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COMUNICATO STAMPA 
 
Il circolo del Partito della Rifondazione Comunista di Frosinone fin da novembre ha avviato una 
riflessione sulla situazione della città aprendo il confronto con le forze politiche, associative, 
sindacali e con i singoli cittadini sui temi che caratterizzano l’attuale vita cittadina. 

Gli incontri hanno toccato punti qualificanti come la cultura, l’ambiente, l’urbanistica, il 
sociale, la democrazia, il lavoro. A questi incontri alcuna forza politica ha inteso prendere parte, 
contrariamente all’associazionismo aderente al forum sociale di Frosinone che invece ha dato un 
contributo importante. 
 
Assolutamente negativo è stato il giudizio sulle condizioni della città, sull’attuale giunta e sul suo 
modo di fare politica. 

La città in questi anni non ha visto alcun miglioramento, anzi. I servizi, la qualità della vita, 
il rapporto con il territorio, l’urbanistica, l’ambiente, l’occupazione peggiorano mese dopo mese. 

La vita democratica è stata calpestata nei rapporti all’interno di un “esautorato” consiglio 
comunale e nel mai avvenuto coinvolgimento dei cittadini nelle scelte e nelle verifiche. 
 
Il PRC di Frosinone intende quindi proseguire un cammino che ribadisca una posizione nella 
politica cittadina anche in vista delle elezioni amministrative legato alla linea delineata negli ultimi 
mesi dalla collaborazione con le forze “vive” del movimento affermatosi a Genova. 

I punti fermi tracciati dalle mobilitazioni di questi mesi sono quelli che verranno presentati e 
discussi a Porto Alegre nel prossimo febbraio:  
- partecipazione democratica nelle scelte della vita cittadina 
- no alla guerra 
- un’alternativa a questo modello di sviluppo. 
 
In questo senso sono delineati i punti nodali che il PRC di Frosinone porrà come imprescindibili nei 
momenti di confronto, per cercare un percorso comune con tutte le forze politiche e sociali della 
città, per affermare un rinnovamento della politica, per arginare la cultura di destra che imperversa 
nel paese. 

Le formule finora adottate di semplici sommatorie di partiti e di uomini, la ricerca costante 
di alleanze con forze “eterogenee”, formule prive di qualsiasi linea etica e politica, al solo scopo di 
ricercare l’affermazione elettorale a prescindere dai contenuti, non ci trova e non ci troverà 
d’accordo. 

Il circolo del PRC di Frosinone è impegnato ad elaborare un proprio documento politico 
programmatico al fine di continuare il confronto politico con le forze disponibili per la costruzione 
di un percorso politico affinché UN’ALTRA FROSINONE SIA POSSIBILE.  
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