
 

 
Compagna, compagno, 

l’Associazione pensa che l’azione politica, che caratterizza anche le sue azioni di carattere sociale e 

culturale, debba trovare un momento di riflessione per quanto riguarda sia il piano locale che quello 

nazionale. 

Le vicende politiche passate e presenti non lasciano presagire nulla di buono per quanto 

attiene a partecipazione democratica, a scelte per una alternativa allo sviluppo, nonché sui temi 

connessi alla dualità nord-sud sia a livello mondiale che nazionale. Una situazione che può apparire 

ancora più fosca se si pensa poi al previsto plebiscito della destra alle prossime elezioni politiche. 

Ci sembra di poter affermare che l’azione politica alternativa in questi anni in sede locale 

non abbia avuto dei risultati in termini di analisi e partecipazione, ma anche di coinvolgimento, 

elevati. 

Solo qualche anno fa l’esperimento nella città di Frosinone di azione politica comune tra 

l’Associazione, Verdi e Rifondazione aveva portato ad una serie di iniziative politiche, sociali e 

culturali congiunte. 

Oggi nel generale allontanamento dalla politica attiva, nell’appiattimento dei partiti sul mero 

piano istituzionale, e, soprattutto, nella subalternità della politica, anche quella di “sinistra”, alla 

razionalità economica, assistiamo all’abbandono dei partiti stessi di ogni progetto di ricostruzione 

del soggetto sociale culturalmente antagonista alla società di mercato, unica a ritenere uomo e 

natura merci . 

In questo senso la nostra Associazione non è stata in grado di svolgere la necessaria azione 

politica di congiunzione. Questo per una serie di motivi. Ma ha cercato comunque di mantenere 

desta l’attenzione sulla necessità, in termini quanto meno resistenziali, dell’organizzazione del 

soggetto sociale.  

Le collaborazioni e la manifesta partecipazione alle vicende dei Comitati di lotta per il 

lavoro locali e nazionale, nonché la piena partecipazione alla ricostruzione di un sindacato di classe 

e di massa, testimoniano la fattiva volontà di operare nel campo sociale, da tanti, troppi, 

abbandonata. 

Su questa falsariga l’Associazione è testimonianza viva di come vi sia spazio per tutti coloro 

che non intendano arrendersi. 

E’ tempo che chi è portatore di una visione della vita e del mondo altra torni ad essere 

presente e a lavorare nella società. E’ tempo che l’azione sociale e sindacale abbia un supporto 

nell’azione politica. Non se ne può più fare a meno.   

 

Per discutere insieme cosa, come, quando e perché fare SEI INVITATO alla discussione il 30 

gennaio ’01, ore 17:00, presso i locali dell’ass. Oltre l’Occidente in via del Plebiscito 32 a 

Frosinone.  
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