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Con l’operazione ‘una tenda per la dignità e per il  lavoro’ con la quale in maniera itinerante si 
mostrerà alla città le distruttive politiche della giunta uscente di Frosinone, i lavoratori ex 
multiservizi provano a costituire una lista che pot rebbe concorrere alle prossime amministrative 
cittadine. Per questo motivo sono iniziate le iscri zioni e non si disdegna l’eventuale apporto di 
esterni.  

Un punto importante è quello di incontrare le forma zioni delineatesi e quelle che potrebbero esserlo, 
alcune delle quali hanno già dato disponibilità a c ui però non si è data ancora risposta, non certo 
per mancanza di rispetto, ma, anzi, proprio per ten tare di affrontare tali incontri con maggiore 
chiarezza. I lavoratori della tenda ritengono però che gli incontri debbano avere alcune basi sulle 
quali misurarsi già da adesso proprio per non riman ere sospesi nel limbo del “farò quando sono 
eletto”.  

Il cambiamento è possibile individuando il soggetto  che può esserne fautore e tale soggetto non può 
che essere la moltitudine . E questo processo implica una forte e reale prati ca di coinvolgimento. 
Siamo davanti ad un nodo importante: la disoccupazi one; la mancanza di reddito; lo scarso risparmio; 
l’esposizione debitoria delle famiglie impossibilit ate anche a provvedere al pagamento dei servizi 
primari; la società che diventa anziana senza alcun  progetto; le nascite che non ci sono; 
l’emigrazione tornata ai livelli degli anni ’60; l’ esclusione delle persone dall’essere cittadini a 
cominciare dai migranti, vanno inquadrate anche nel l’ottica della politica nazionale che disegna un 
quadro di sottrazione di momenti di decisione e ris orse alla comunità - non ultima a Frosinone la 
vicenda delicatissima della restituzione del debito  con il “piano di riequilibrio economico 
finanziario” e tutto ciò che ne consegue.  

Si richiama altresì l’esigenza di rimettere al cent ro la DEMOCRAZIA partecipata nelle istituzioni e la 
LEGALITÀ, confinata chissà dove, attraverso il recupero del la gestione della COSA PUBBLICA ostaggio di 
privati spesso sostenuti dalla politica/partitica, per aprire una strada al ripristino di una 
GIUSTIZIA SOCIALE a cominciare dal lavoro e dal red dito.  

  

La vicenda della tenda è emblematica nel ripercorre  le tappe forzate di esternalizzazione di servizi 
pubblici essenziali non economici. L’amministrazion e attuale ha aperto delle autostrade a orde di 
privati che sono stati fatti accomodare alla tavola  imbandita (con i soldi tutti, ovviamente) e 
continua a difenderne le azioni e le attività, anch e se in palese contrasto con gli interessi della 
popolazione e con i valori ai quali la comunità è l egata.  

Con la nostra lotta, che è durata con la tenda 1000  giorni in difesa della DIGNITA’ e DIRITTI, si sta 
chiedendo alla città, e oggi lo chiediamo alla poli tica, RESPONSABILITA’, quella responsabilità di 
costruire attraverso l’approccio democratico partec ipativo una visione della città altra rispetto a 
quella devastante di oggi.   

I cittadini della tenda, le retrovie della città, S I APPELLANO a coloro che si presentano come  
soggetti per un cambiamento, a pochi mesi dalle pro ssime elezioni comunali, in un momento delicato, 
per dare vita alla sperimentazione di diverse forme  di organizzazione per riuscire a mandare a casa 
l’indigesta amministrazione attuale dando priorità al programma, prendendo spunto proprie dalla 
pratica di Podemos nelle città spagnole.  

____________________   

 

Si rimane disponibili ad un incontro nel quale:  

- vengano confrontati i valori di riferimento decis ivi per costruire un’altra Frosinone ;  

- si individui tutti insieme i valori di sostegno a lla comunità da condividere, le modalità di 
sconfiggere l’attuale giunta e su quali basi progra mmatiche impegnarsi.  



Si invita come elemento minimo e condivisione nella specifica vicenda dei lavoratori della tenda 

- a bloccare presso il consiglio comunale le emorra gie di servizi attraverso affidamenti o appalti 
esterni. Non è possibile che dopo 4 anni di proroga  e affidamenti diretti a società riconducibili 
tendenzialmente sempre alle stesse persone oggi ci si prepari ad appaltare per alcuni anni (vedi il 
cimitero e le attività culturali).   

- ad un intervento presso le autorità costituite a cominciare dalla Prefettura per sottolineare la 
continuata forzatura di tutto l'iter delle coop che  ad oggi hanno gestito più di 8,3 milioni di euro 
con affidamenti diretti, con coop invischiate sappi amo dove e altre di mogli di detenuti. Il Comune 
di Frosinone ha prodotto sia il Regolamento anticor ruzione leggendo il quale la maggior parte degli 
appalti sarebbe stato meglio non dare, come richiam a sempre nei disciplinari i requisiti di idoneità 
morale e tecnico professionale introvabili nei part ecipanti.  

- alla redazione di una proposta che veda la ricost ituzione di una società pubblica che riassorba i 
servizi e i lavoratori esclusi, e non solo, restitu endo dignità e reddito.  

Saluti  

Frosinone 19/2/17       I lavoratori della tenda 


