
COMUNICATO STAMPA 
 

2 giugno festa della Repubblica 
 
Nonostante il giorno di festa che, legato ad un venerdì di “ponte”, ha indotto moltissime persone a 
partire per un lungo fine settimana di vacanza, la Festa della Repubblica organizzata dal Comitato 
in difesa della Costituzione e dei valori della Resistenza della Provincia di Frosinone ha avuto un 
buon riscontro. 
Fin dalla mattina, la proiezione della performance di Ascanio Celestini “Radio Clandestina” che 
affronta in modo diretto e puntuale gli accadimenti dell’eccidio alle Fosse Ardeatine, ha trovato un 
pubblico attento e interessato. 
Nel pomeriggio la sala conferenze della Villa Comunale si è lentamente riempita e dai vari 
interventi, dopo l’analisi della controriforma del centro destra,  è emerso : 

 l’impegno dell’ assessore provinciale Giorgi (Politiche sociali) di portare alla discussione, in 
giunta, il documento del Comitato per la sua approvazione  e la totale disponibilità della 
provincia al sostegno di qualsiasi iniziativa pubblica il Comitato intenda realizzare 
(documento che già l’assessore alle politiche sociali promuove diffondendolo e ricercando le 
adesioni di altre associazioni sul territorio); 

 L’adesione dell’intera CGIL (rappresentata in precedenza dal solo settore di “Lavoro e 
Società”) e della categoria della scuola FLC al Documento e all’attività del Comitato; 

 l’impegno del Comitato a presenziare in qualunque “Festa” o iniziativa dei partiti, sindacati, 
associazioni aderenti con uno suo stand a scopo divulgativo e conoscitivo; 

 l’impegno a contattare docenti dell’Università di Cassino per la formazione all’interno del 
Comitato stesso di un “Comitato tecnico” col compito didattico e formativo di diffusione 
della conoscenza dell’attuale Carta Costituzionale e degli sconsiderati effetti del suo 
stravolgimento voluti dalla controriforma berlusconiana; 

 l’impegno di alcuni componenti di giunte di centro sinistra a portare la discussione sul 
Documento del Comitato (al fine della loro adesione) nelle giunte stesse per favorire la 
promozione di iniziative locali di informazione sia riguardo alla controriforma di centro 
destra sia all’importanza della creazione di comitati cittadini; 

 l’impegno al radicamento dei valori costituzionali e della Resistenza nelle scuole e nelle 
varie formazioni sociali di ogni città della provincia di cui il Comitato intende farsi carico in 
qualità di coordinamento provinciale. 

 
Il Comitato inoltre rileva l’oscuramento dei propri manifesti con quelli vergognosi e blasfemi che 
inneggiano alla “memoria” dei “combattenti per la R.S.I. (Repubblica Sociale Italiana) che 
all’insegna del revisionismo storico, intendono delegittimare la Resistenza  a favore di una 
rivisitazione “positiva” dell’epoca più feroce e violenta dell’Italia nel tentativo di accreditamento 
del Fascismo. 
 
Poiché la nostra Costituzione bandisce la ricostituzione del Partito Fascista e noi troviamo 
provocatorio e tendenzioso tale manifesto, il Comitato denuncia la sua affissione e perseguirà per 
vie legali tramite esposto alla Procura della Repubblica quei facinorosi che non si sono neanche 
firmati (unico referente del manifesto risulta l’editrice Frusinate) 
 
COMITATO IN DIFESA DELLA COSTITUZIONE E DEI VALORI DELLA RESISTENZA : 
Ass. Articolo 1 Frosinone, Ass. Cantina Mediterraneo Frosinone, Ass. Punto Critico Roccasecca, Ass. Terra 
e Libertà Ferentino, Ass. Terremadri Frosinone, Circolo PRC "La Locomotiva", Circolo PRC Vallecorsa, 
Comitato di Lotta per il Lavoro Frosinone, Comitato Vivere Frosinone, Gruppo promotore per l'unità a 
sinistra, Lavoro e Società CGIL, Legambiente Prov. Frosinone, Libera Frosinone, La Margherita Frosinone, 
Oltre l'Occidente, PDCI Federazione provinciale Frosinone, Rifondazione Comunista Frosinone, Sin Cobas, 
Verdi Frosinone, CGIL Frosinone, FLC-CGIL Frosinone.  
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