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Alla cortese attenzione di Stefania Martini 

Ai segretari politici cittadini  
dei Democratici di Sinistra, Verdi, Popolari, Comunisti Italiani, SDI, Italia dei Valori 

Alle Associazioni  
Al Forum sociale di Frosinone 

 
Il circolo del Partito della Rifondazione Comunista di Frosinone comunica che non sarà presente 
alla prossima riunione delle forze già incontratesi in data 15 febbraio presso la sede dei DS di 
Frosinone. 
Le motivazioni che spingono la scrivente organizzazione politica a non presentarsi sono già state 
esplicitate in via informale proprio nella scorsa riunione.  
Aggiungiamo che solo per cortesia si è rimasti alla riunione nonostante vi fossero presenti 
personaggi politici di stampo fascista che storicamente hanno difeso una politica fondata su valori 
estremamente distanti dalla sinistra e che continuano a manifestare simpatia per una tragedia come 
quella del fascismo condannata dal popolo italiano. 
Crediamo che i modi per progettare una possibile alleanza politica siano importanti e decisivi per 
far sì che una preoccupazione forte avanzata dalla totalità dei presenti alla riunione del 15, e cioè 
quella dell’affermazione della casa delle libertà con tutti i pesanti risvolti in termini sociali e di 
diritti civili per tutti i cittadini, debba essere affrontata con maggiore consapevolezza.  
Il partito della Rifondazione Comunista, una forza che si era opposta ai singoli poli fin dalle 
elezioni scorse e che ha non condiviso per la maggior parte dei casi l’operato stesso della giunta, è 
stato invitato ad un incontro attraverso una lettera nella quale era già stato deciso tutto: 

a) il giudizio positivo sulla maggioranza consiliare con il “buon governo” della giunta Marzi, ,  
b) le alleanze con tutti coloro che non si riconoscono nella casa delle libertà - tant’è che ci si è 

trovati a stretto gomito con noti esponenti fascisti  
c) la scelta del candidato a sindaco. 

 
Il PRC persegue con tutto l’impegno di cui è capace l’obiettivo di battere politicamente la casa delle 
libertà e le varie destre che si affacciano alla vita politica, ma ciò deve essere realmente perseguito e 
non solo annunciato. L’esperienza di governo del centro sinistra di questi anni e la successiva 
vittoria del polo berlusconiano devono far riflettere seriamente l’intera sinistra italiana.  
Le destre vanno battute sul piano politico con programmi che rivalutino il ruolo delle forze politiche 
e dei cittadini affinché possa affermarsi il loro protagonismo emarginando i poteri forti, con la 
redistribuzione del reddito, con una visione allargata dello stato sociale, con una città 
ambientalmente vivibile.  
 
Il PRC intende ripercorrere fino in fondo il confronto con i partiti, con il movimento, con 
l’associazionismo democratico di questa città per discutere insieme, con pari dignità, e avviare un 
diverso tavolo di confronto.  
In tal senso siamo impegnati e concorderemo con tutte le forze in indirizzo le date per incontri 
politici per costruire una aggregazione che abbia  una connotazione e un programma perché 
UN’ALTRA FROSINONE E’ POSSIBILE. 


