
 

 
1- Perché difendiamo la DIGNITA’, la SICUREZZA e il POTERE DI ACQUISTO DEI 

LAVORATORI. Abbiamo raccolto oltre 1 MILIONE di firme per sostenere il ripristino della SCALA 

MOBILE (l’unico sistema con cui i salari possono recuperare l’aumento dei prezzi e l’inflazione).    

Difendiamo la sicurezza dei lavoratori, contro il decreto che limita il controllo sulla nocività nelle 

fabbriche.    Difendiamo la dignità del lavoro: LAVORARE MENO per LAVORARE TUTTI: 

Rifondazione Comunista propone la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore entro il 1997. 

2- Perché proponiamo una seria POLITICA ECONOMICA PER LA RINASCITA DEL SUD, basata 

sullo sviluppo compatibile con l’ambiente, la valorizzazione dei prodotti agricoli, la riforma del credito 

agrario per le piccole e medie imprese, un piano di lavori di pubblica utilità e la lotta alla criminalità 

mafiosa. 

3- Perché  chiediamo  EQUITA’ FISCALE, con una patrimoniale che colpisca i redditi elevati, 

alleggerendo  così la pressione fiscale sul lavoro dipendente (l’unico in Italia che “gode” di ritenute alla 

fonte). 

4- Per il MANTENIMENTO DELLO STATO SOCIALE, ottenuto con lotte decennali dai cittadini: ci 

siamo opposti alla CONTRORIFORMA delle PENSIONI, e chiediamo il diritto per tutti di andare in 

pensione dopo 35 anni di lavoro. Chiediamo che venga riaffermato il diritto alla salute: NO alla 

PRIVATIZZAZIONE della SANITA’. 

5- Per una SCUOLA PUBBLICA E GRATUITA, per una ricerca scientifica che migliori la qualità 

della vita, per il pluralismo culturale. 

6- Per una INFORMAZIONE PULITA: contro il monopolio privato delle telecomunicazioni, per 

superare il duopolio RAI-FININVEST e permettere a vari soggetti di esprimersi liberamente, come 

prevede la Costituzione. 

7- Per la DIFESA DELL’AMBIENTE, dove i danni ecologici diventano irreversibili e molto costosi per 

la comunità (quanto spenderemo come cittadini CEE per la questione delle “mucche pazze”?  )  -  

RIF.COMUNISTA propone una nuova politica energetica, risparmio e fonti alternative. 

8- Per riaffermare il DIRITTO ALLA CASA, abolendo i patti in deroga, utilizzando i contributi 

GESCAL per una nuova edilizia pubblica, abolendo l’ICI sulla 1° casa. 

9- Per  DIFENDERE LA DEMOCRAZIA E LA COSTITUZIONE, contro le  varie proposte di 

introduzione del presidenzialismo, per il decentramento legislativo e fiscale alle Regioni, il 

potenziamento degli uffici giudiziari e il raddoppio delle spese per la giustizia. 

10- Per la PACE, la COOPERAZIONE e la CONVIVENZA CIVILE, contro il razzismo e gli accordi di 

Maastricht che distruggono lo stato sociale.  

 

                                                                        RIFONDAZIONE COMUNISTA 
ciclinprop - Ciampino,  10/4/96 

10  BUONI MOTIVI PER VOTARE  

RIFONDAZIONE  COMUNISTA : 



LETTERA APERTA AL VICESINDACO   DI  ROMA  TOCCI 
 

 

Egregio vicesindaco Tocci,  

                                           siamo alcune di quelle persone da Lei cortesemente definite 

“straccioni” perché hanno protestato per la penalizzazione inflitta ai pendolari ciampinesi dalle 

nuove tariffe Metrebus. 

Abbiamo purtroppo la memoria lunga e non abbiamo dimenticato di quando, in periodo 

elettorale, avete promesso alla cittadinanza ciampinese il rapido inserimento di Ciampino nell’area 

metropolitana romana, con l’obiettivo di risolvere molti problemi sia relativi ai trasporti che a tu tte 

le altre questione che ci legano alla città di Roma. 

Ci siamo invece ritrovati, a distanza soltanto di un anno, a essere considerati come provinciali 

rompiscatole che volevano impedire il risanamento delle fallimentari gestioni delle aziende di 

trasporto comunali e regionali. 

Infatti è questo che i pendolari ciampinesi hanno percepito nelle nuove tariffe: non 

l’adeguamento tariffario a servizi migliori e più efficienti, che avrebbero potuto meritare uno 

sforzo economico maggiore da parte delle persone che li utilizzano, ma il semplice prelievo 

forzoso di risorse per ripianare il deficit dell’ATAC e soprattutto del COTRAL. 

Non sappiamo se Lei è al corrente del fatto che da Ciampino a Marino, per fare solo 

l’esempio più banale, è quasi impossibile semplicemente conoscere l’orario del servizio Cotral 

(che non viene esposto alle fermate), che risulta inoltre  insufficiente, anche perché alcune delle 

rare corse teoricamente previste in realtà poi non passano affatto. 

Visto che si parla tanto di correttezza gestionale e capacità delle Aziende di trasporto 

pubblico di confrontarsi con il mercato, la correttezza avrebbe voluto che prima si migliorasse il 

servizio e poi si chiedessero più soldi agli utenti. 

Le ricordiamo inoltre che non è stata data risposta alla richiesta fatta dai pendolari ciampinesi 

(che in gran parte utilizzano solo il treno) di poter scegliere di pagare il solo abbonamento FS 

realmente utilizzato.  

Non ci piace inoltre la chiusura a qualsiasi forma di confronto civile che giunge fino a 

definire “politici straccioni” gli amministratori locali più sensibili ai problemi della cittadinanza. 

Pensiamo che l’atteggiamento sprezzante verso chi dissente da alcune scelte economiche non 

contribuisca né a risolvere i problemi né a confrontarci con gli standard di servizio europei, che 

sono purtroppo ben lontani da quelli che ci vengono quotidianamente serviti. 

 

CIRCOLO RIFONDAZIONE COMUNISTA  di  Ciampino 

 
Ciampino, 29/3/96 

 



 

 

I pendolari di Ciampino non hanno dimenticato l’aumento del 273% nell’abbonamento 

ferroviario per la tratta CIAMPINO-ROMA. 

Il 29 marzo dalle ore 10 alle 19 si terrà nei locali della Sala Consiliare un CONVEGNO 

organizzato dalla Regione Lazio e dal  Comune di Ciampino. 

Il tema dell’incontro è: 

                        IL PIANO DI RIORDINO DELLA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO.  

Verrà illustrato l’accordo F.S.- Regione Lazio per la razionalizzazione dei trasporti ferroviari 

nella Regione. Il Piano prevede significativi interventi per il nodo di Ciampino: 

- QUADRUPLICAMENTO DEI BINARI ROMA-CIAMPINO; 

- TRASFORMAZIONE  IN  METROPOLITANA   DI   SUPERFICIE  DELLA  CIAMPINO-ROMA; 

- NUOVA FERMATA   CIAMPINO 2; 

- COLLEGAMENTO  GOMMA-ROTAIA. 

Verranno inoltre illustrate le proposte di modifica del sistema di tariffe METREBUS. 

E’  prevista la partecipazione del Ministro dei Trasporti Caravale, dell’Assessore regionale ai 

Trasporti Meta, dell’Amministratore Delegato dell’Ente F.S. Necci, del Presidente della 

Provincia Fregosi, del Vicesindaco di Roma Tocci e del Sindaco di Ciampino Rugghia.  

Concluderà i lavori il Presidente della Regione Lazio Badaloni. 

RIFONDAZIONE COMUNISTA chiede con forza ai responsabili che si metta 

fine alla rapina perpetuata dall’1-12-94 a oggi a danno dei pendolari di 

Ciampino. 

Riproponiamo le due soluzioni possibili, già proposte a suo tempo: 

1 - Inserimento di Ciampino nella fascia cittadina del METREBUS (Fascia A) 

2 - Possibilità di scelta del  solo abbonamento ferroviario Ciampino-Roma. 

 

                                                                         RIFONDAZIONE  COMUNISTA 

                                                                                         CIRCOLO   DI    CIAMPINO 

Ciampino, 26/3/96  ciclinprop   

 Partito della Rifondazione Comunista 
                                                 Circolo di Ciampino 

METREBUS :   LA    QUESTIONE  NON  E’  CHIUSA 



                                                              

 

 

GRANDE   AVANZATA 

DI  RIFONDAZIONE COMUNISTA 

A  CIAMPINO: 

DA 1362 VOTI (5,4%) DELLE POLITICHE 1994 

A 2340 VOTI (9,3%) DEL 21 APRILE 1996 

DETERMINANTE IL VOTO                 

DEI COMUNISTI 

PER   LA VITTORIA di   BORDON  e  PRISCO 

e  la GRANDE  SCONFITTA di  GASPARRI  e   VENTUCCI 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

GRAZIE  AGLI  ELETTORI   DI   CIAMPINO 

RINASCE   LA   SPERANZA 

RIFONDAZIONE   COMUNISTA   -  CIRCOLO  DI   CIAMPINO 



 

 

 

 

 

 

                      

 

 

                     Il Circolo di Rifondazione Comunista ringrazia tutti i 

compagni, amici e sostenitori che hanno contribuito a realizzare la 1° 

Festa di Liberazione a Ciampino. 

         Ringraziamo inoltre le persone che con la loro partecipazione ai 

nostri dibattiti - nonostante le avversità meteorologiche -  hanno 

consentito il confronto e lo scambio di  opinioni diverse.   

 

                          

 

                          

 

                                            CIRCOLO P.R.C.  CIAMPINO 

                                             la Segretaria   Lucia De Conteris 

 

 

 

Ciampino, 20 settembre 1996 

 Partito della Rifondazione Comunista 
                                                 Circolo di Ciampino 



Partito della        Rifondazione 

Comunista 
                        Circolo di Ciampino 

 

 

 

 

 

 

I  NOMADI  NON  SONO  SPAZZATURA 
 

 

E’ stata deliberata l’installazione di un campo nomadi vicino al comune di 

Ciampino, sull’area “Barbuta” situata di fronte alla sorgente Appia chiusa tra l’aeroporto, 

l’Appia Nuova e il G.R.A. 

Con un atto unilaterale il Sindaco di Roma vuole confinare il campo nomadi 

sull’area sopra indicata, senza tener conto che su quell’area manca qualsiasi piano di 

urbanizzazione (acqua, luce, fogne, ecc.) e ignorando completamente l’inquinamento 

acustico e atmosferico. 

E’ nostra opinione che occorra riflettere con civile coscienza sull’argomento 

separando la questione del “luogo” prescelto dal Comune di Roma per il campo nomadi 

dalle pregiudiziali razziali ed etniche che invece sono apparse evidenti nel corso 

dell’assemblea pubblica che si è svolta lunedì 4 nell’ ex Cantina Sociale. 

Chiediamo quindi che il Comune di Roma torni immediatamente sui suoi passi e 

promuova un dibattito tra le parti sociali interessate (nomadi compresi) per giungere a una 

migliore soluzione, sia nell’ambito del territorio di Roma che di Ciampino. 

Rifiutiamo la logica delle forze di destra e fasciste, secondo le quali i nomadi sono 

troppi nel comune di Roma, per cui bisogna mandare via una parte di loro. 

Per mandarli dove? Forse nei forni crematori, come hanno fatto Hitler e 

Mussolini? (1.200.000 nomadi sono stati sterminati in questo modo). 

Vuole questo la città di Ciampino? Noi pensiamo di NO! 
Noi rifiutiamo la campagna strumentale di una destra che agisce in modo 

intollerante, ignobile e xenofobo verso una minoranza portatrice di una cultura che avrebbe 

bisogno di un approfondimento e di una considerazione diversa e a cui va data una 

possibilità di inserimento senza pregiudizi in una società civile che molto spesso non si 

dimostra tale. 

Proponiamo quindi che l’Amministrazione Comunale di Ciampino si faccia 

promotrice di un progetto di integrazione di un nucleo di nomadi proporzionale agli abitanti 

e ai servizi esistenti. 

 

 

 

                       RIFONDAZIONE COMUNISTA 

                          CIRCOLO DI CIAMPINO 

 

 

 

Ciclinprop Ciampino, 7/12/1995 
 

 

               



FAX  per :   - Assessore Urbanistica Regione BONADONNA 

        - Consigliere Regionale PRC BABBUSCI 

 

Partito della Rifondazione Comunista 

                                            -   Circolo di Ciampino  - 
                                         Via San Francesco d’Assisi, 25 

 

 

IL    CAMPO NOMADI DELLA BARBUTA 

UN ANNO DOPO 
 

 

Il 7/12/95 il Circolo di  Rifondazione  comunista   diffondeva un volantino  dal   titolo  

“I nomadi non sono spazzatura”.   Questo titolo non rappresentava una nostra 

improvvisazione, ma una attenta analisi della situazione che si stava venendo a creare. 

Sostenevamo infatti che il posto prescelto non era assolutamente idoneo a ospitare 

un campo nomadi e ne indicavamo i motivi dovuti all’inquinamento acustico e atmosferico: 

infatti il campo - circondato dal G.R.A.  e dalla via Appia Nuova  - è proprio sotto il cono di 

atterraggio degli aerei, il terreno è più basso della strada e si determina quindi un continuo 

ristagno dell’acqua piovana; inoltre è lontano da qualsiasi centro urbano e ciò impedisce un 

reale inserimento sociale dei suoi abitanti e l’instaurazione di contatti umani. 

 Mancava per quel terreno qualsiasi piano di urbanizzazione che prevedesse acqua 

corrente e fogne (sono stati istallati solo 10 bagni chimici per una popolazione di 180          

nomadi); è stato messo un po’ d’asfalto per terra e solo da pochissimi giorni è stata portata 

l’energia elettrica:  questa è tutta l’attrezzatura del campo. 

Oggi la situazione è molto più grave. 

Durante le piogge di quest’anno il posto si è trasformato in un acquitrino e si vedono 

già le conseguenze dell’inquinamento acustico e atmosferico: infatti si sono verificati tra i 

nomadi più di cinque casi di epatite virale e molti di loro avvertono danni all’udito. 

Bronchite, polmonite, faringite e tonsillite sono le patologie più diffuse, che hanno 

colpito tutta la comunità. 

Quanto avevamo previsto si è puntualmente avverato.  Noi non vogliamo essere quelli 

che dicono soltanto “noi l’avevamo detto”,  ma vogliamo risolvere al più presto questo 

problema, anche perché a suo tempo il Comune di Roma assicurò che questa 

localizzazione per il campo nomadi era “provvisoria”. 

 

 

 



 

Il Circolo di Rifondazione comunista di Ciampino indice per il 16/1/1997 alle ore 18.30 

nella propria sede in  via San Francesco d’Assisi una riunione interna al Partito invitando: 

- il segretario della Federazione dei Castelli Romani; 

- il segretario della Federazione di Roma; 

- i consiglieri del P.R.C. al  Comune di Roma; 

-Il segretario e l’on. Walter De Cesaris del circolo di via Chiovenda che si trova nella  

X  circoscrizione di Roma;  

- il capogruppo alla provincia di Roma con l’assessore all’Ambiente, l’assessore 

all’Urbanistica e il capogruppo alla Regione Lazio;  

- l’on. Gabriella Pistone che si è occupata sin dall’inizio di questo problema. 

Il nostro, cari compagni, non è proprio un invito: è invece una richiesta pressante 

perché tutti i compagni ai vari livelli e responsabilità assumano questo problema in modo 

univoco, per non lasciare a interpretazioni diverse e personali, come è già avvenuto 

precedentemente.  

Il circolo di Ciampino ritiene che questo campo nomadi non possa stare tanto a lungo 

in  un posto simile.   Detto questo, però, in via provvisoria si possono fare delle migliorie e 

vorremmo quindi discuterne alla riunione del 16 gennaio p.v. 

Noi già ci siamo mobilitati nella città: abbiamo costituito un comitato di cui fanno parte 

associazioni locali, il P.d.S., i nomadi e l’Opera nomadi.    

Anche l’amministrazione comunale di Ciampino si è dimostrata consapevole di questo 

problema e disponibile a cercare una soluzione: noi vorremmo pertanto coinvolgere tutto il 

Partito per fare proposte corrette e tempestive e contribuire a una migliore qualità della vita 

per la comunità nomade.  

 

 

                                                            La segretaria del Circolo di  Ciampino 

                                                                      Lucia De Conteris 

 

Ciampino,   19/12/96 
 


