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COME LIBERARSI DI UNA BIBLIOTECA 
PUBBLICA

Di Collettivo Caciara

H SUCCEDE AD ASCOLI PICENO. Il 29 dicembre 2020, tra Natale e 
Capodanno mentre la cittadinanza era distratta dalle festività, il 
consiglio comunale di Ascoli Piceno ha approvato l’esternalizzazione 
della biblioteca comunale “Giulio Gabrielli”, ultimo baluardo 
culturale e sociale dell’intera città.
L’esternalizzazione è il processo attraverso il quale le amministrazioni 
pubbliche trasferiscono a imprese private la gestione di attività 
rientranti nella loro competenza. La decisione è stata votata dalla 
maggioranza composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e liste 
civiche di destra senza un dibattito partecipato con la cittadinanza, 
senza un minimo di dibattito all’interno del consiglio comunale e 
senza neanche uno straccio di progetto che indirizzasse il processo. 
Una delibera, quindi, adottata in bianco dall’amministrazione e che 
lascia trasparire la mancanza di una visione chiara e programmatica, 
peraltro scritta in un dubbio italiano, fusione del latino latinorum 
di Don Abbondio e della migliore supercazzola del conte Mascetti:

«Inequivocabilmente il raggiungimento di tali pretenziose aspettative 
dell’Amministrazione risulta interdetto all’attuale operatore comunale 
data la molteplicità di azioni richieste nella contemporaneità e la 
diversità intellettiva fra il facere per il quale istanza e il facere quotidiano; 
quest’ultimo pur nel riconoscimento di una etichetta operativa risulta 
invero lontano da quel risultato ambizioso e di proiezione sociale che 
l’Ente intende perseguire e per tal motivo si connota come ultroneo 
rispetto al consueto svolgimento operativo di mero studio».

Alla base di questa scelta ci sono due ordini di motivi: il primo è quello 
economico, connesso alla volontà del Comune di risparmiare sulle 
risorse destinate alla gestione dei servizi bibliotecari; l’altro, taciuto 
ma altrettanto evidente, è quello politico connesso all’incapacità 
da parte dell’amministrazione di riuscire a erogare un servizio 
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efficiente. Tutto ciò non sorprende se consideriamo che la precedente 
maggioranza, di cui quella attuale è naturale erede, aveva dimostrato 
la stessa inadeguatezza chiudendo la biblioteca comunale presente 
nel quartiere di Campo Parignano, l’unico presidio culturale della 
zona.
Quello che sembra davvero assurdo è che un’amministrazione che 
propone Ascoli Piceno come “Capitale italiana della Cultura per il 
2024” svenda poi la stessa cultura cittadina, ammettendo la propria 
incapacità amministrativa.

Insomma, che la cultura ad Ascoli non sia 
più una priorità lo sappiamo da tempo: 
negli ultimi anni abbiamo visto organizzare 
dei festival-passerella estivi che di culturale 
hanno avuto ben poco (con ospiti del calibro 
di Diego Fusaro, Mario Adinolfi e compagnia 
cantante) o addirittura, recentemente, in 
occasione della Giornata del ricordo il sindaco 
ha deciso di regalare dei fumetti della casa 
editrice FerroGallico (vicina agli ambienti 
neonazisti e dell’estrema destra, gestita dai 
dirigenti di Forza nuova). Siamo ormai 
abituati ad azioni di propaganda senza alcuna 
decenza e rispetto, addirittura arrivando 
a strumentalizzare i morti, ma quello che 
sconvolge è il totale disinteresse nei confronti 
degli ascolani che non sono mai stati né 
interpellati né coinvolti adeguatamente 
sulle decisioni prese e sui possibili eventi da 
organizzare in città. 

Tornando all’esternalizzazione, ormai gli 
esempi non mancano e negli anni abbiamo 
assistito in vari contesti all’esplicitazione dei 
suoi gravi limiti. Basti pensare alle tutele 
per i lavoratori che dal punto di vista contrattuale sono minime, 
dato che il rapporto di lavoro dei dipendenti passa da pubblico a 
privato, con l’adozione di contratti precarizzanti che si prestano a 
ogni forma di abuso, anche con maggiori difficoltà di far ricorso alle 
associazioni sindacali. Nel Regno Unito, dove l’esternalizzazione ha 
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visto le sue prime applicazioni, questa pratica è già passata di moda: 
anzi, in determinati contesti, esternalizzazioni fallimentari sono state 
riprese per i capelli, con azioni sindacali che hanno portato alla re-
internalizzazione di servizi in precedenza subappaltati a privati. 

Per questo, non appena abbiamo avuto notizia della delibera, 
come Collettivo ci siamo subito attivati per informare, allarmare e 
sensibilizzare cittadine e cittadini sui rischi e sulle problematiche che 
l’esternalizzazione comporterebbe nell’immediato. Abbiamo posto 
l’accento, inoltre, sulle vergognose modalità di approvazione di questa 

delibera: una decisione presa a sorpresa, in 
un momento dell’anno in cui l’attenzione 
della cittadinanza era rivolta altrove, ma 
soprattutto senza un minimo di dibattito con 
le associazioni, gli enti culturali, le lavoratrici 
e i lavoratori della biblioteca. Come se non 
bastasse, l’amministrazione comunale ha 
accelerato i tempi per l’approvazione, arrivata 
senza che ci fosse alla base un’idea chiara e 
concreta per il futuro del bene pubblico. 

Di fronte a questo scenario vergognoso 
abbiamo immediatamente convocato 
un’assemblea pubblica (online), a cui 
hanno partecipato cittadini “semplici” ma 
anche realtà strutturate della cittadinanza, 
di diverse età ed estrazione sociale, e alcuni 
esponenti dell’opposizione in consiglio 
comunale. Durante l’incontro è emerso il 
forte malcontento tra gli ascolani, e insieme 
abbiamo esplorato le problematiche legate 
alla delibera e alcune possibili soluzioni. 
Attraverso l’assemblea è diventata chiarissima 
la necessità della nostra città di una cultura 
viva, capace di agire sul territorio, che non 

può e non deve essere abbandonata a sé stessa e alle associazioni che, 
coraggiosamente, provano a portarla avanti. 
La politica deve assumersi la responsabilità di sostenere e diffondere 
una politica culturale concreta, e se non ne è capace è giusto che 
vada a casa. Un’amministrazione che per mesi aveva fatto proclami 
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di trasparenza e ascolto, alla prova dei fatti ci ha dimostrato come la 
partecipazione fosse solo una parola vuota da propaganda elettorale. 

Adesso che la delibera è stata temporaneamente bloccata dai revisori 
dei conti è il momento di impegnarci tutte e tutti: le associazioni, 
le cittadine e i cittadini, quella parte di politica che non è concorde 
con questa decisione, tutte e tutti insieme dobbiamo far sentire le 
nostre voci per rendere questo tema centrale nel dibattito pubblico 
cittadino. 
Pretendiamo che il sindaco e la giunta comunale, dopo l’ennesima 
figuraccia che ha portato la nostra città a doversi vergognare ancora 
una volta di questa classe dirigente, ritirino la delibera e inizino 
un processo di discussione con la cittadinanza sui problemi della 
biblioteca e sulle possibili soluzioni. Siamo più che certi che i nostri 
concittadini siano più capaci, creativi e volenterosi rispetto a chi oggi 
dirige e amministra la macchina comunale.

www.facebook.com/collettivocaciara
collettivocaciara@gmail.com
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