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Riflessioni a margine della campagna elettorale per le Elezioni Amministrative per il rinnovo 

del Consiglio Comunale di Frosinone 
 

Si è appena chiusa la Campagna elettorale a Frosinone, non conosciamo ancora l’esito delle 
votazioni ma speriamo tutti sia positivo per l’affermazione della lista di Rifondazione e del 
candidato a Sindaco cui la lista è collegata. 

Il PRC, non rappresentato in Consiglio comunale, ha dovuto fare la scelta, come già 
avvenuto nelle precedenti elezioni amministrative, di presentarsi da solo con un proprio candidato a 
Sindaco. Ciò è stato stabilito di comune accordo con la Federazione provinciale del PRC dopo mesi 
di assemblee. Questa decisione è stata avallata dalla stragrande maggioranza sia del Comitato 
direttivo del Circolo (15 favorevoli e 2 contrari) che dalla assemblea cittadina convocata 
appositamente. 

Tutto ciò è avvenuto dopo almeno un anno di aspri confronti interni sulla giusta linea 
politica da seguire; una minoranza del Comitato Direttivo ha tentato in tutti i modi di pilotare la 
scelta di una alleanza con il centro sinistra cittadino. Per la maggioranza, tale scelta, risultava 
insostenibile per una serie di motivi, non ultimo la pericolosa commistione tra centro sinistra 
cittadino e la destra fascista (la qual cosa si è puntualmente materializzata se si tiene conto che nella 
lista civica che si rifà direttamente al sindaco di centro sinistra ci sono almeno 7 elementi della 
destra storica nazionale e appartenenti fino a poco tempo fa al Fronte Nazionale). 

La campagna elettorale si è svolta senza esclusione di colpi, schiacciandoci in un angolo. Si 
sono fatti sentire tutti i maggiori leader nazionali: Fini, Lunardi, Follini, Fassino, D’Alema, Boselli, 
Rizzo, Di Pietro, Alemanno e altri, in città è stato quotidianamente presente Storace. Abbiamo 
sperato in un possibile intervento del Compagno Bertinotti che potesse riequilibrare il rapporto dei 
“calibri” in gioco; ciò non è stato, evidentemente, possibile e ce ne rammarichiamo. La presenza di 
Malabarba, Fraleone, Musacchio, Rea e Giorgi ci hanno permesso, comunque, di tenere alta la 
discussione sui temi politici generali. 

 
E’ stata una campagna elettorale dura e difficile, dicevamo, in cui si è cercato di contrastare 

la protervia dei “potenti” con i mezzi a nostra disposizione: impegno, intelligenza, passione. Questa, 
del resto, è una sfida che abbiamo accettato da subito. Dimostrare che non tutto è in vendita, che le 
coscienze e la ragione non sono merce di scambio: questo era ed è l’obiettivo. 

Ci siamo battuti come potevamo e quanto potevamo contro la destra fascista-berlusconiana 
che non fa mistero di voler trasformare il mondo in un enorme supermercato, dove l’unico valore 
che conta è il denaro; ci siamo battuti contro un centro-sinistra alla deriva nel mare del liberismo e 
dei compromessi con i potentati economici, teso a concludere “affari”, a dimostrare la compatibilità 
con il sistema. 

Una lotta impari, faticosa, ma che bisognava combattere; molti ci guardano, molti si 
aspettano da noi indicazioni su come cambiare lo stato delle cose, molti vedono in noi l’ultimo 
baluardo di resistenza prima della catastrofe. In questi “molti” non bisognava uccidere la speranza. 



Uscirne provati era prevedibile e lo abbiamo messo in conto, uscirne insoddisfatti pure. Certo, 
nessuno di noi pensava di uscirne UMILIATO. 

 
La Federazione, nonostante le promesse di aiuto, ha utilizzato il mezzo dell’indifferenza, 

della terra bruciata attorno, della delegittimazione di molti compagni del circolo di Frosinone, del 
non apporto economico, della non partecipazione alle iniziative, del non saluto. Ha insomma fatto 
mancare un appoggio importante (speriamo non decisivo) al Circolo del capoluogo. 

Le motivazioni potrebbero essere incomprensibili se non collegate, forse, alla battaglia 
POLITICA nell’ultimo Congresso, condotta da alcuni membri del Circolo di Frosinone, per un 
tentativo di cambiamento della direzione indicata dal Congresso nazionale. Dai più strenui difensori 
del Partito abbiamo imparato che in campagna elettorale le lotte interne vanno lasciate da parte per 
un comune obiettivo di valorizzare le idee del Partito. 

Quello che è chiaro in tutta questa vicenda è l’assoluta rottura del rapporto di sintonia 
politica tra il Circolo, da una parte, e Direzione e Segreteria provinciale, dall’altra, che sfocia, 
addirittura, in “sgradevoli” contrasti personali.  

Occorre, a nostro avviso, ricostruire i presupposti di un corretto rapporto civile prima ancora 
che politico tra i Compagni della Federazione di Frosinone.  

Occorre, a nostro avviso, una approfondita riflessione e necessari chiarimenti per riportare la 
discussione sul piano della correttezza formale e sostanziale.  

Al fine di evitare che lo scontro possa coinvolgere e contrapporre organismi dirigenti del 
Partito (sciagura da evitare ad ogni costo), in attesa dell’avvio di un sano confronto politico, 
riteniamo utile e indispensabile rinunciare a tutti i ruoli dirigenti all’interno del Partito, una volta 
portato a termine l’impegno elettorale assunto, e prima della conoscenza dell’esito delle urne, 
presentando, sin da ora, formali dimissioni a decorrere dal giorno 10 giugno p.v.. 
 
Saluti comunisti.  
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