
A QUALUNQUE COSTO 
OVVERO 

QUANDO IL CENTRO SINISTRA NON SA QUELLO CHE FA (con) L’ESTREMA DESTRA 
In un presente in cui è possibile riscrivere la Storia in quanto memoria della società, capovolgendo 
parti e ruoli, sta passando quasi inosservata la ricomparsa di un fascismo “rivoluzionario” che, 
anche in contrapposizione con la destra borghese, mantiene le sue radici nelle componenti più 
radicali dei movimenti nazionalisti. Ebbene una tale situazione la ritroviamo anche a Frosinone, 
dove una formazione politica di estrema destra che si richiama esplicitamente alla componente 
“socialistica” propria del primo fascismo “diciannovista” e alle istanze riemerse durante i 600 giorni 
della Repubblica Sociale italiana all’ombra dell’occupazione nazista, appoggia la ricandidatura del 
sindaco uscente di “centro sinistra” Marzi. 
Quali le ragioni di questo “strano” connubio, un mostro bicefalo che inquieta per la sua pretesa 
“naturalezza”? Già quattro anni fa, in occasione delle precedenti elezioni amministrative, la 
pregiudiziale antifascista era un lontano ricordo, un orpello “premoderno” di cui Marzi si disfece 
tranquillamente. Ora l’operazione è completata, l’assimilazione degli esponenti provenienti dal 
Fronte Nazionale, formazione politica che si richiama apertamente al partito xenofobo di Le Pen,  
dalla Fiamma tricolore di Rauti, e oggi in Socialismo tricolore, non crea né disagio né problemi di 
immagine, non produce alcuna scoria: l’elettorato di “centro sinistra” è, secondo Marzi, “maturo” al 
punto da poter digerire questa bella ricetta. Le considerazioni di Marzi si limitano alla stima del 
numero di voti che gli esponenti di estrema destra apporteranno alla coalizione, in cambio di un 
bell’assessorato. 
A questo punto quali differenze tra i candidati a sindaco Marzi e Ottaviavi? Nessuna, né nei 
contenuti, né nelle pratiche e strategie politiche: una rincorsa ed un reciproco tentativo di 
scavalcarsi a destra e, a tal proposito, rammentiamo l’accordo del centrodestra di Ottaviani con la 
Fiamma tricolore in data 25 aprile! Caduta la pregiudiziale “ideologica”, il cosiddetto centrosinistra 
cittadino mostra il suo vero volto, una incapacità strutturale di assumere una identità definita, 
propria, una debolezza genetica che lo rende assolutamente speculare alla destra cui si contrappone 
in questa scadenza elettorale. 
Marzi, come la borghesia uscita dall’epoca giolittiana, vede in una formazione fascista un fenomeno 
“normale” o “normalizzabile” della vita politica italiana e cittadina, una forza da poter 
tranquillamente gestire e controllare a proprio piacimento: il tempo ci dirà chi avrà lavorato per il re 
di Prussia! 
 
Anche se avessimo voluto non avremmo potuto andare a prosternarci davanti a loro. Perché il 
vecchio fascismo, sia pure attraverso la degenerazione retorica, distingueva: mentre il nuovo 
fascismo – che è tutt’altra cosa – non distingue più: non è umanisticamente retorico, è 
americanamente pragmatico. Il suo fine è la riorganizzazione e l’omologazione brutalmente 
totalitaria del mondo. 
24 giugno 1974    Pier Paolo Pasolini 
 
 
Perché, questa volta, non uscire dall’ottica del voto di scambio, del favore personale millantato e 
mai mantenuto, del “tenimmo famiglia” che pacifica la nostre coscienze, e avere invece il coraggio 
di pensare che un’altra Frosinone è possibile? 
 



 

Se rifiuti la logica ottusa e perdente dello scontro Destra-Sinistra! 

 

Se ritieni che il dialogo sia un 
imperativo morale a prescindere dal 
colore politico del tuo avversario! 

Se credi che le buone idee siano lo 
strumento vincente che fa la 
differenza! 

Se sei stanco dei politici della 
poltrona e vuoi contribuire al 
progresso sociale del tuo paese 
minacciato sempre 

più dalla globalizzazione del mercato! 

Allora esci fuori dagli schemi! Siamo l'alternativa che fa per Te! 
Costruiamo insieme il Socialismo Tricolore ! 

La Sinistra che mancava! La Destra che non c'era! Aderisci!  

Il futuro è già in marcia! 

Tratto da www.fasciitaliani.com  

 
 
 



 
IERI  DURANTE LA GIUNTA MARZI OGGI 

      

 

  

 

      

 

 

 

      

 

 

 

  



 


