
 

 

 

 

                                                                 

100.000 metri cubi di cemento in più si abbatterebbero sul territorio 

di Ciampino se dovesse passare la proposta dell’Amministrazione comunale di 

accogliere sei osservazioni fatte al PIANO REGOLATORE GENERALE da 

alcuni privati  e già inserite nel PRUSST. 

Le richieste, già in gran parte bocciate dall’Amministrazione al momento 

dell’adozione del PRG nel 1998 perché difformi sia dal Piano Regolatore vigente 

sia da quello in preparazione, sono quasi tutte interessate a realizzare attività 

produttive e commerciali su aree non edificabili. 

Per capire di cosa si parla basterebbe solo considerare la proposta di un 

privato che intende costruire un albergo di circa 200 stanze, per una 

volumetria complessiva di 35.000 metri cubi, su un’area a destinazione agricola, 

interessata in gran parte da vincolo cimiteriale e stradale, e definita nella relazione 

dei tecnici come “molto pregiata dal punto di vista ambientale”.  Se la proposta 

dell’Amministrazione (fortemente sostenuta dall’Assessore all’Urbanistica Di 

Gregorio  ed avallata dal Sindaco Rugghia) di accogliere queste osservazioni 

dovesse passare ci troveremmo di fronte ad un PRG completamente stravolto dove 

gli interessi di pochi “eletti” andrebbero ad annullare le attese di tutti i cittadini 

che da anni attendono un nuovo PRG che trasformi Ciampino in una città 

compiuta. 

La posizione di Rifondazione Comunista è stata chiara e coerente fin 

dall’inizio della discussione:  

 il PRG ed il PRUSST sono due strumenti urbanistici distinti e 

devono quindi viaggiare separati uno dall’altro;   

 le osservazioni che fanno riferimento al PRUSST devono essere 

respinte; 

 Occorre approvare al più presto il PRG in Consiglio comunale.  

 

Se l’Amministrazione comunale non dovesse cambiare posizione e se le 

osservazioni venissero accolte, la battaglia di Rifondazione Comunista non si 

fermerà nell’aula consiliare di Ciampino, per impedire così un nuovo saccheggio 

del nostro territorio.    
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IL SINDACO “STRAMBA” A DESTRA 
 
Prevedendo l’allargamento a otto assessori della Giunta di Ciampino, 

il sindaco aveva chiesto da mesi (prima di Natale) a Rifondazione 

Comunista la disponibilità a entrare in Giunta e il nostro partito aveva 

risposto positivamente a questa richiesta. 

Nel frattempo, il PRC ha come sempre continuato il proprio lavoro, 

impegnandosi a fondo sull’analisi del bilancio comunale, con un 

contributo determinante per non fare aumentare le imposte comunali, che 

aveva permesso al sindaco e alla maggioranza di annunciare ai cittadini 

con un manifesto che le tasse non sarebbero aumentate. 

Rifondazione sta partecipando inoltre alla definizione del Piano 

Regolatore,  per fare in modo che sia approvato al più presto.  Ma a questo 

proposito il pomo della discordia consiste proprio nel fatto che il sindaco e 

l’assessore all’Urbanistica vogliono inserire nel PRG le osservazioni del 

PRUSST.  Noi siamo contrari nel modo più assoluto perché ci sono due 

“osservazioni” relative a grandi insediamenti e cementificazioni  del 

territorio ciampinese che erano state rifiutate come osservazioni al Piano 

Regolatore (perché incompatibili) e sono state inserite invece come 

“cavalli di Troia” nel PRUSST, rendendo così edificabili aree agricole di 

grandi dimensioni. Questo ci aveva portato nel luglio scorso a votare 

contro il PRUSST.   

Siamo disposti ad illustrare in un pubblico dibattito i motivi per cui 

riteniamo che PRG e PRUSST siano da tenere ben distinti. 

Tornando alla Giunta, vorremmo chiedere al sindaco: perché non hai 

nominato l’assessore del PRC?  Forse hai avuto paura di sbilanciarti 

troppo a sinistra?  Hai preferito infatti nominare due assessori che nella 

scorsa legislatura sedevano sui banchi di Forza Italia.  Per fare da 

contrappeso a chi?  Al vice-sindaco dell’Udeur?  O a chi altro?  Oppure al 

teatrino di chi entra e chi esce a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, 

quando si è verificato un fuggi fuggi generale di fronte a problemi 

fondamentali di competenza di un Consiglio comunale. 

Vorremmo delle risposte, possibilmente in un dibattito pubblico. 
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Il circolo di Rifondazione Comunista di Ciampino organizza presso la sua 

sede di Via S. Francesco D’Assisi 25 vari incontri - dibattito per discutere e 

approfondire problemi che interessano la vita quotidiana dei cittadini: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi aspettiamo al nostro Circolo per parlarne con voi. 
 

      ciclinprop 28/2/2000 

VOLETE   PARLARE  CON NOI  

DEI  VOSTRI  PROBLEMI ? 

MERCOLEDÌ   1   MARZO ore 18:  
WELFARE: Come la società non si occupa dei problemi con cui 

tante persone devono combattere ogni giorno: anziani, nuove 

povertà, disoccupazione, malattie.  Le nostre proposte: 

 Realizzazione di una RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA) nel 

Comune di Ciampino, per lasciare gli anziani ricoverati nel loro ambiente; 

 CASSAINTEGRATI, LICENZIATI, LAVORATORI LSU: sono le “nuove povertà” di 

cui la programmazione economica preferisce non tenere conto; 

 Assistenza Domiciliare Sociale Specialistica (cioè: cura delle persone, 

disbrigo pratiche, accompagnamento presso strutture sanitarie, compagnia 

e sostegno)  per i malati di AIDS. 

 

MERCOLEDÌ   15  MARZO ore 18: 
TOBIN TAX E GLOBALIZZAZIONE: I padroni trasferiscono le 

aziende nel terzo mondo, producono disoccupazione, spostano i loro 

capitali via Internet e non pagano tasse da nessuna parte. Una 

proposta perché paghino almeno quelle. 

MERCOLEDÌ   8  MARZO ore 18:  

ESSERE GIOVANI NEL 2000: quello che vogliamo e quello che 

la società ci offre.  Il lavoro che non si trova, un futuro con poche 

garanzie e molte preoccupazioni: rischiamo di essere stabilmente 

precari. 

Partito della Rifondazione Comunista 
Circolo Antonio Gramsci - Ciampino 

Via S. Francesco d’Assisi, 25 
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ISOLA PEDONALE: 
UNO SPAZIO DOVE VIVERE LA 

SOCIALITA’ 
 

La nostra cittadina vive tutti gli 

svantaggi della vicinanza alla grande metropoli, 

primo tra tutti la mancanza di una propria identità 

culturale. Ciampino, luogo utilizzato da sempre 

solo in senso funzionale, ha bisogno di luoghi di 

aggregazione. 

Il PRC chiede il ripristino dell’isola 

pedonale così come era stata originariamente 

concepita, da Via IV Novembre angolo Via Trieste 

a Piazza della Pace compresa, per affermare e dare 

voce anche ai bisogni considerati “secondari” 

quale una maggiore vivibiltà sociale della nostra 

città. 

Bisogni, questi, che troppo spesso si 

scontrano con gli interessi economici di chi 

considera i cittadini soltanto dei “clienti”. 

L’isola pedonale proposta dal PRC non 

vuole essere soltanto una zona chiusa al traffico 

automobilistico ma un’occasione per Associazioni 

culturali e sportive, Gruppi teatrali, Giovani e 

singoli Cittadini, di esprimersi in mezzo agli altri. 

In questo senso il PRC chiede inoltre un 

intervento di ristrutturazione complessiva della 

piazza: predisposizione di un gazebo, rifacimento 

del manto erboso e dei vialetti, risistemazione 

delle panchine. 
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ANCHE DALL’OPPOSIZIONE SI POSSONO RAGGIUNGERE  RISULTATI CONCRETI. 
 

Le proposte tenacemente portate avanti da Rifondazione Comunista, con 

l’emendamento accolto alla Finanziaria sulla sanità, raggiungono questi risultati: 
 

 Dal mese di gennaio 2001 verranno aboliti i ticket sui farmaci 

(oltre a quelli su una serie di esami relativi alla prevenzione tumorale). 

 È prevista la completa abolizione dei ticket nel corso dei prossimi 2 

anni: dal primo gennaio 2003 non verranno più richiesti su 

prestazioni specialistiche, analisi, TAC, risonanze magnetiche, 

ecografie e radiografie. 
 

È UNA VITTORIA DELLA SINISTRA, DEI PENSIONATI, DEI MALATI E 

DI UN’OPPOSIZIONE NON PREGIUDIZIALE MA BASATA SU PROPOSTE 

CONCRETE CHE MIGLIORANO LA QUALITÀ DELLA VITA.  
 

Non si può dire la stessa cosa per la scelta del centrosinistra, che ha 

votato contro due emendamenti alla Finanziaria presentati nei giorni scorsi da 

Rifondazione su: 

 Aumento immediato di 200.000 lire al mese per tutte le pensioni minime e di 

invalidità; 

 Salario sociale per tutti i giovani disoccupati di 1 milione al mese per due 

anni, nell’ambito di altre iniziative di riqualificazione professionale, aiuto alle 

iniziative giovanili e sgravio per le imprese disposte ad assumerli. 

     Non è stato possibile neppure redistribuire le risorse riducendo l’IRPEF ai 

redditi più bassi, perché sono state scelte le riduzioni fiscali alle imprese. 
 

Noi continueremo la nostra battaglia per l’abolizione completa dei ticket, 

anche sulle visite e prestazioni specialistiche e sul Pronto Soccorso (nelle regioni 

in cui è applicato).  Inoltre vogliamo aprire una grande campagna per la 

riduzione dei tempi di attesa di analisi e visite specialistiche, i cui ritardi 

lasciano grandi spazi di manovra alle cliniche private e alle più veloci analisi a 

pagamento. 

 

MOBILITIAMOCI PER MIGLIORARE IL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO, PERCHÉ 

LO STATO SOCIALE SI PUÒ DIFENDERE SOLO MIGLIORANDOLO. 
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RIFONDAZIONE  
FA BENE ALLA SALUTE 



 

 

 

 

Ieri, martedì 22 febbraio 2000, a Monaco di Baviera l’Ufficio Europeo per i 

brevetti ha autorizzato la CLONAZIONE UMANA: si dice che sia successo “per 

errore”, ma quando gli errori possono influenzare un mercato di miliardi di dollari, 

all’errore “involontario” non ci crede proprio nessuno, e l’affare sembra proprio 

una forzatura operata da chi ha interesse a commerciare gli organismi 

geneticamente modificati. 

Per fortuna Greenpeace, sempre in prima linea contro i fenomeni che 

contribuiscono all’inquinamento della terra e allo stravolgimento della natura, ha 

portato a conoscenza di tutto il mondo questa sporca manovra. 

La Commissione dell’Unione Europea ha assicurato che il brevetto verrà 

annullato da una sua direttiva che entrerà in vigore il 30 luglio del 2000.  Questa 

lungaggine burocratica è scandalosa, perché in un settore molto attivo come quello 

dell’ingegneria genetica cinque mesi sono un’eternità, e non si può umanamente 

prevedere quali orrori transgenici possano nel frattempo uscire dai laboratori per 

infestare mezzo mondo. 

RIFONDAZIONE COMUNISTA, che ha sempre combattuto per la difesa 

dell’ambiente e per la protezione dei consumatori contro quello che le 

multinazionali dell’alimentazione vorrebbero farci ingoiare, che ha protestato in 

tutte le piazze contro la guerra in Kossovo denunciando l’uso criminale di uranio 

238 impoverito che inquinerà quelle terre sfortunate per centinaia di anni, invita i 

cittadini a dire     BASTA      contro chi ci considera cavie da 

laboratorio e vuole imporre l’uso di alimenti o farmaci transgenici che non sono 

ancora stati sperimentati. 

Rifondazione chiede anche che i responsabili che hanno autorizzato una 

mostruosità come la clonazione umana (che sarebbe piaciuta tanto a Hitler) 

vengano immediatamente rimossi dal loro incarico e processati per attentato 

all’integrità della specie umana. 
PARTECIPATE AL DIBATTITO SU: 

 

CIBI TRANSGENICI  

e INGEGNERIA GENETICA  

 

MERCOLEDÌ 23 alle ore 18  

in via S. Francesco d’Assisi 25 
presso il Circolo di Rifondazione Comunista  

di CIAMPINO 
 
 


