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Stcssi criteri p;rrtecipirtivi hanno prc-

siedLrto I'in.rpostazione dcl bilancio co-

munale (qui ]a Dc ha votato contro,
assicme ai fascisri) chc si è clratteriz-
zato soprattutto Per le iniziative pro-
mozionali verso de terminate attività
economiche e per gli impegni urbani-
stici: correzione del 1,iano regolatore
e redazione dei pinni particolareggiati.

L'avvenuto insediamento dei tredici
consigli di quartiere è senz'altro un
atto democratico e politico di somma
importanza, anche se adesso si tratta
di rendere operanti e far funzionare
realme nte tali strumenti del potere
decentrato. La delibera della Munici-
palìzzat'^ tende indubbiamente a Por-
iare ordine ed unitarietà di servizio in
settori importanti della città attaverso
la municipaliz.zazione di 7 aziende: 4

al momento (setvizio urbano, farrnacia,
nettezza urbana, trasporto carni) e ) in
p issioni, trasPorti fune-
È ). L'uLimo atto è la
Lr vazione da Parte del
Consiglio comunale di iniziative in
campo urbanistico che il gruppo comu-
nista già da anni andava avanzando:
I'ampliamento della 167 (edilizia eco-

nomica e popolare) ed iI reperimento
di aree per le cooperative di costruzione.

I nuovi indirizzi per I'ospedale pro-
vinciale (discussi in un mese di assem-

blra permanente con il personale L

tutti i reparti), ha portato a grrrndi en-
tusiasmi e larghi consensi ma anche

alla manifestazione da parte 'della Dc
d ut'u
b fesa

d me-
p lieri
(la stessa cosa 'la Dc sta facendo al
Comune ed alla Provincia).

Di qui il ragionato sabotaggio quo-
tidiano cl.,e va dalla sobillazione del
personale alla negazione dell'applica-
zione del contratto di lavoro. Accanto
a lavorltori altamente coscienti, te-
sponsabili e consci della decisiva bat-
taglia che si sta vivendo e combat-
tendo, frange sottooroletarie vengono
mobilitate, favorendo il dilagante as-
sente ismo.

Tale attacco 
- 

decisamente minori-
tario, ma con ciò non meno preoc-
cupante 

- 
viene portato ovunque le

grunte slano lmpegnate a riparare i
guasti, creati da anni ed anni di nlal-
govcrno Dc. Nel ivo
di atrivirà. nelh o.. Po-iltlct e nccessJilo rrza
dellr collocazione nel
sindaceto e Ia funzione dl questo nei
ri[u:]rdi della produrtività.
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L'otto per cento in piÉ al Pci in pro-
r.incia di Frosinone ed il l% in meno
allr Dc possorìo costitLÌire un3 sùrpre-
sà: è necessario quindi capire quall
motivi possano averìa determinata.

Credo sia giLrsto cogliete nella po-
litica delle larghe intese negli enti lo-
cali e negli accordi realizznti all'ammi-
nistrazione proviociale in particolare
una delle cause che hanno portsto al-
l'accelerazione di alcuni processi anco-
ra aperti con il voto del 15 giugno nei
pàrtiti e alf interno degli enti locali.
Processi che hanno portato alla cadu-
tr della discriminante anticomunista e

all'avvio di una pratica di governo di-
versa dal passato ed al rafforzamento
della democrazra e dell'unità.

,L'aumentata presenza comunista in
Consiglio provinciale determinata dal
voto dell'anno scorso ha permesso 1o

avvio di una trattativa incalzante che,
con il contributo degli altri partiti del-
Ia sinistra, si è conclusa con l'accordo
programmatico fra tutti i partiti dem+
cratici. I comunisti si sono assunti la
responsabilità di direzione di due im-
portanti commissioni consili.ari. Anche
da partc della Dc si riconosceva la ne-
cessità del rinnovamento nei metodi di
governo, della moralizzaziane e del su-
peramento defìnitivo degli steccati fra
le diverse forze politiche.

Qualche rnese piÉ tardi analoghi in-
contri fra le forze politiche hanno por-
tato ad accordi prograrnmatici anche
nel comune capoluogo e in altri impor-
tanti centri della provincia come Sora
e Cassino.

Dieci mesi dopo la stesura di qr-re-

gli accordi si può tirare un bilancio sul-
l'atrività svolta, sui risultati positivi
e sulle difficolrà inconrrare.

Alla amministrazione provinciale,
per cominciare, la fine della cliscrimi-
nante anticomunista ha significaro, tra
l'alrro, l'avvio di un processo di mo-
raliz.zazione dell'E nte atrraverso epi-
sodi significativi; maggiore incisività
e presenza nel mondo del lavoro e <1uin-
di un aumentaro prestigio di quesia i-
s tituzione.

Da rilevare il diverso modo di ar
teggiarsi della amministrazione provin-
ciale di Frosinone nei confrontà d.Uo
regione: da una posizione di aperta o_
stilità in parricolare modo duìante il
governo Andreotti si ricordano le ac-

cese polemiche per le osservazioni al
piano regolarore generale dell'area in-
dustriurle e per il voto della regione
Lazio sull'Università di Cassino il cli-
ma si è ora di molto modificato tanto
è vero che c'è più attenzione, specie
dopo la costituzione deila gir.rnta demo
cra[ica presieduta da ÌUaurizio Ferrara.

Ci trovian'ro quindi di fronte a fatti
cl.re indicano una inversione di tenden-
za e che mettorro in risalto anche ri-
soluzioni positive ma è necessario non
sottovalutare alcune difficoltà che an-
cora esistono, residui di mentalità pas-
sate dure a morire.

Le iniziative qualificanti non fanno
parte purtroppo di un disegno politico
della giunta provinciale di centro-sini-
stra ma vanno avanti, quando è por-
sibile, perché esiste la spinta di un mo-
vimento che cresce sempre piÉ, prer

l'intervento del gruppo comunista che
continuamente richiama quei partiti al
rispetto del programma concordato.

Da parte della giunta ancora manca
un lavoro e una volontà collegiale ed

anche una strategia complessiva e per
questo si sconfina.spesso in una atti-
vità strettamente assessorile ptiva di
grande respiro.

Un bilancio di questo genere non e-

siste invece al comune di Frosinone e

tantomeno negli alui comuni dove pure
erano stato sottoscritti accordi unitari
che sono rimasti sulla carta per cui l'at-
tività amministrativa è rimasta pratica-
mente paralizzr,ta da diversi mes1.

Vari sono i motivi che hanno porta-
to nei grossi centri a tale situazione di
stallo; rlon ultimo i rapporti di forza
fra la Dc, fortemenre maggioritaria, e

gli alrri partiti. A Sora e Cassino la Dc
ha la maggioranza assoluta in consiglio
comunale mentre a Frosinone, dove ha
19 seggi su 40, ha dato vira a un mo-
nocolore che cerca ora di imporre con
la tattica dei rinvii all'intero- consiglio
comrr nale .

Quesra diversità di atreggiamenti
della Dc è stata sottolineata nell, .r--
pagna elettorale e i cittadini hanno per-
fettamente compreso, premiando il
Pci, che l'unirà e la coerenza sono ne.
cessari per risolvere i problemi.
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