
 
         QUALE  FUTURO  PER  IL VERDE  A  CIAMPINO 

 

 

Il Partito della Rifondazione Comunista informa la 

cittadinanza su quanto è stato realizzato dal programma del 

sindaco sul verde a Ciampino. 

Come si può notare dalla nostra mostra, vi sono dei punti verdi 

già creati e altri che invece sono ancora da concretizzare. 

Noi riteniamo che sia stato fatto troppo poco, infatti per molte 

aree indicate non sono state nemmeno avviate le procedure di 

acquisizione o di esproprio dei terreni.   

Per altre manca il progetto e quindi la copertura finanziaria 

per l’esecuzione dell’opera e per altre ancora basta un minimo 

impegno finanziario perché l’area possa essere meglio fruibile: è il 

caso di via Pirzio Biroli e dell’area circostante il cimitero, che può 

già essere usata come parco naturale. 

A conclusione della mostra, il Circolo di Rifondazione 

Comunista di Ciampino invita tutti i cittadini e il Sindaco a un 

DIBATTITO PUBBLICO che si terrà alla Sala Convegni il 

21 maggio alle ore 18. 

La mostra verrà portata in varie zone della città, per discutere 

e impegnare l’Amministrazione comunale ad attuare quei punti 

verdi non realizzati dal programma del Sindaco e promessi 

durante la campagna elettorale del 1994. 
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LO STATO SOCIALE SI RIFORMA E NON SI ABBATTE 
 

E’  in corso una trattativa importante per tutti noi, per la nostra vita. Stato sociale significa 

pensioni, sanità, scuola, assistenza, cose fondamentali per vivere, per essere cittadini. 

Noi lo abbiamo detto chiaramente e lo ribadiamo.  Lo stato sociale si può riformare e non si 

può e non si deve tagliare. In Italia la spesa sociale è già oggi più bassa della media 

europea.  Questo vuol dire cambiare la linea di politica economica e sociale del governo. 

E’ necessario avviare una seria lotta alla disoccupazione basata su:  

 Promozione di lavori di pubblica utilità da parte dello Stato. 

 Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. 

 Far emergere il lavoro nero e precario. 

                E’ necessario avviare una seria lotta all’evasione fiscale e contributiva che in Italia è di 

circa 300.000 miliardi.  Si tratta di una cifra astronomica che non ha paragoni in nessun 

altro paese europeo.  Anche solo recuperando il 10% di questa evasione non ci sarebbe più 

nessun problema di tagli alla spesa. 

Pensare di tagliare le pensioni è per noi assolutamente inaccettabile.  Il sistema 

pensionistico pubblico non è minacciato dall’entità delle pensioni, ma dalla crescita della 

disoccupazione di massa e dell’evasione contributiva e fiscale.  Il trattamento pensionistico 

dei lavoratori dipendenti privati e del pubblico impiego non può essere ulteriormente 

peggiorato. Si taglino piuttosto i privilegi dei FONDI speciali e delle pensioni d’oro. 

Inoltre la Sanità, l’Assistenza e la scuola pubblica vanno migliorate, non certo privatizzate.  

Questo è l’impegno dei comunisti. E’ bene che i lavoratori e i cittadini si facciano sentire in 

questi giorni per dire la loro sulla loro vita, per dire al sindacato che vogliono essere 

consultati, vogliono dare un mandato preciso.  E’ bene che si creino veri e propri comitati per 

la difesa e la riforma dello stato sociale, sia nei luoghi di lavoro che sul territorio.  Il governo 

deve dire con chiarezza se intende essere un governo di cambiamento, che crea lavoro e 

sviluppo così come nelle aspettative del voto del 21 aprile, o finire come uno dei tanti governi 

conservatori che fanno tagli.  In Francia si è imboccata la strada giusta: riduzione d’orario a 

35 ore settimanali, 350mila giovani avviati in lavori socialmente utili, blocco delle 

privatizzazioni. 

E’ possibile far compiere una svolta nella politica economica e costruire un’Europa diversa.  

I COMUNISTI LOTTANO PER QUESTO.        Ciampino,  10/11/97                                            
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LAVORO :  UNA  OCCASIONE  MANCATA 
 

Il 26 ottobre sono scaduti i termini per la presentazione dei progetti relativi 

ai lavori di pubblica utilità e alle borse lavoro da parte dei Comuni e delle imprese 

private, previsti dalla legge 196/97 (pacchetto TREU), finanziata interamente per 

12 mesi con 1000 miliardi. 

Il dato definitivo, fornito dal Ministero del Lavoro, per la sola Provincia di 

Roma è di 12.954 nuove opportunità di lavoro a fronte delle 11.000 iniziali 

previste dalla legge, suddivise in  1.620  per borse di lavoro e   11.334  per i 

progetti di pubblica utilità. 

L’Amministrazione Comunale di Ciampino, nonostante le sollecitazioni di 

Rifondazione Comunista e di altre associazioni presenti sul territorio, non ha 

ritenuto opportuno presentare  alcun progetto. 

Ciò dimostra la miopia e la poca sensibilità degli amministratori locali 

verso l’occupazione, seppur precaria, dei giovani considerando anche le scarse 

possibilità di lavoro che il territorio di Ciampino può offrire loro. 

In tal modo vengono così a mancare al Comune di Ciampino circa 800 

milioni previsti dall’articolo 26 della legge 196/97, fortemente voluta da 

Rifondazione Comunista in sede legislativa, nonché una serie di servizi che si 

volevano offrire agli anziani, ai portatori di handicap, ai malati di Aids e ai 

tossicodipendenti. 

Riteniamo quindi che questa rappresenti una grossa occasione mancata per 

promuovere lavori di pubblica utilità sul nostro territorio a costo zero. 
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