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            Oggetto:          CARTA DEI SERVIZI 2001 DEL GRUPPO F.S.:  

 Assistenza ai viaggiatori nella stazione di CIAMPINO 

 Insufficienza dei posti in treno per i pendolari ciampinesi 
 

Il PRC di Ciampino protesta per lo stato deplorevole dell’assistenza ai viaggiatori nella stazione 

di Ciampino (che viola la lettera e lo spirito della CARTA DEI SERVIZI DEL GRUPPO F.S.) e 

vi segnala i seguenti disservizi: 

1) INFORMAZIONE AL PUBBLICO: 

 alcuni anni fa venne montato un grande schermo sopra le scale di accesso ai binari lato 

Piazza Rizzo e alcuni schermi più piccoli sui binari: tutto questo funzionò  poco e male (non 

segnalavano l’orario reale dei treni ma solo quello teorico) e dopo poco vennero smontati; 

 da circa due anni sono stati montati altri schermi ai binari (e nel sottopassaggio) che non 

sono mai stati messi in funzione: si attende forse che siano vetusti per smontarli? 

 L’informazione al pubblico è quindi affidata ai soli annunci a mezzo altoparlante. 

2) SALA D’ATTESA: 

 fino ad alcuni anni fa la stazione di  Ciampino era dotata di una piccola sala d’attesa e di tre 

gabbiotti con panche tra i binari. La sala d’aspetto fu eliminata per ampliare il bar e mai più 

reintegrata. Da circa due anni anche il bar è chiuso per problemi di gestione e così a Ciampino 

non c’è più né una sala d’aspetto né un bar. Rimangono solo i sempre più malridotti gabbiotti. 

Sono stati aggiunti lungo i binari panchine metalliche, di cui alcune coperte da una “geniale” 

pensilina aperta dietro, così se piove l’acqua finisce copiosamente e direttamente sulla schiena 

dei viaggiatori seduti in attesa dei treni. Quindi ai pendolari di Ciampino (almeno 15.000 

persone al giorno, con punte di 7-800 presenze contemporanee), si offrono poche unità di posti 

a sedere al coperto e poche decine all’aperto. 

3) ASSISTENZA   AI   PORTATORI  DI   HANDICAP: 

 la stazione di Ciampino non ha alcun dispositivo per facilitare l’accesso ai portatori di 

handicap, e questo è chiaramente una violazione di legge.         
 

Chiediamo quindi che si adegui la stazione di  CIAMPINO  a parametri più degni di un paese 

civile, e ci aspettiamo una risposta concreta in cui siano chiaramente indicati tempi e 

programmazione dei lavori necessari. 

In merito poi alla grave insufficienza dei posti in treno per i pendolari ciampinesi nella 

tratta Ciampino-Roma e ritorno, vi chiediamo di prendere provvedimenti adeguati.  
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 PER SALVARE L'OCCUPAZIONE IMPONIAMO CON LA LOTTA  

LA NAZIONALIZZAZIONE DELLA FIAT 
La Fiat prosegue con il suo obiettivo: pagare gli errori dei dirigenti tagliando i posti di lavoro per 

svendere agli americani e fare cassa. Due stabilimenti chiusi subito, più di 8.000 lavoratori cacciati dalla 

fabbrica, per 4.000 di loro nessuna speranza di rientro, per gli altri si vedrà. In totale 50.000 lavoratori 

espulsi tra appalti e indotto: un disastro occupazionale che provoca un vero e proprio collasso 

dell'apparato industriale italiano. 

Un progetto duro e chiaro che ha obbligato tutte le forze sindacali a prendere atto della realtà e della 

necessità di andare a un nuova fase della lotta per battere le scelte degli azionisti Fiat. Meritoriamente i 

sindacati hanno richiesto comunemente l'intervento pubblico nella proprietà. 

Il governo dopo aver abbaiato all'inizio della vicenda, adesso scodinzola, avendo probabilmente ottenuto 

in cambio qualche osso sottobanco. In piena sintonia, il centro sinistra sin dall'inizio si è detto contrario 

all'intervento pubblico nella proprietà e ha continuato a proporre la rapida svendita alla General Motors. 

Al di là delle chiacchiere, centro destra e centro sinistra non avanzano alcuna proposta che sia in grado 

di dare una risposta al drammatico taglio occupazionale. Oltre al danno rischiamo la beffa di vedere 

nuovamente vagonate di soldi pubblici finire nelle tasche degli azionisti della FIAT senza che il 

problema dei lavoratori venga nemmeno affrontato. 

Di fronte a questa situazione Rifondazione Comunista ha avanzato una proposta chiara: nazionalizzare 

la FIAT auto per difendere l'occupazione e costruire un forte intervento pubblico sulla mobilità che 

affronti i problemi del traffico e dell'ambiente. Solo un intervento diretto dello stato nella proprietà - 

come chiedono anche i sindacati - può far proseguire una attività imprenditoriale che i padroni della 

FIAT non vogliono proseguire. Solo il potere pubblico può progettare un ridisegno della mobilità 

pubblica e individuale a partire dalle grandi aree urbane. 

Al fine di ottenere questo risultato stiamo lavorando sul piano politico per costruire il più ampio 

schieramento trasversale tra tutti coloro disponibili ad impegnarsi a favore dell'intervento pubblico. 

Questa azione politica però non servirà a nulla senza un deciso salto di qualità nella costruzione delle 

lotte, sulla strada segnata dalla manifestazione nazionale del 26 a Roma. 

E' necessario prendere esempio dei lavoratori e dalle lavoratrici di Termini Imerese che da settimane 

stanno portando la lotta fuori dalla fabbrica sostenuti dall'intera popolazione. Il 2 dicembre si avvicina e 

la generalizzazione delle lotte, dal blocco della produzione in tutti gli stabilimenti al pacifico blocco 

delle merci sul territorio. 

E' necessario arrivare ad uno sciopero generale nazionale sulla questione della FIAT e dell'occupazione, 

contro i licenziamenti e la precarizzazione del lavoro. Nella vicenda FIAT sono in ballo 50.000 posti di 

lavoro ma è in gioco l'apparato industriale del paese. Se passasse la FIAT sarebbe messa in discussione 

la posizione dell'Italia nella divisione internazionale del lavoro e si porrebbero le condizioni per un 

ulteriore attacco ai diritti e ai livelli salariali di tutti i lavoratori. 

Il piano della FIAT è dannoso per tutti i lavoratori italiani 
 

Non lasciamo soli i lavoratori della FIAT  
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NON NE POSSIAMO PIÙ: 

COSA C’È SCRITTO DAVVERO NELLA FINANZIARIA 
 

I FRUTTI AVVELENATI DELLA FINANZIARIA: Aumenta la precarietà del lavoro, stipendi e pensioni 

valgono sempre meno, ricominciano i licenziamenti e anche il più grande gruppo industriale del paese, 

la Fiat, rischia la chiusura e sono già state inviate 5.600 lettere di cassa integrazione (che vuol dire 

licenziamento sicuro, senza contare le conseguenze sull’indotto). 

Come se non bastasse, i padroni del mondo ci propongono la guerra infinita. Questo governo toglie 

ai poveri per dare ai ricchi, aggravando la crisi sociale.  Bisogna mobilitarsi contro la Finanziaria:  

FERMARE QUESTO GOVERNO È POSSIBILE. 
MENO TASSE?  : Oggi i salari crescono secondo l’inflazione programmata, che è un dato fasullo, 

fissato all’1,4%.  L’inflazione vera è molto più del triplo, come sanno tutti quelli che vanno a fare la 

spesa.  L’ISTAT ha ammesso che, dopo l’introduzione dell’euro, ogni famiglia ha speso circa 800 

euro in più nel 2002: noi vediamo che la realtà è molto peggiore! 

REGALI AGLI EVASORI:   Chi ha evaso le tasse, può invece contare sul “condono tombale” per la parte 

già evasa e su un “concordato preventivo” sulle tasse che evaderà in futuro. 

Chi paga? I lavoratori dipendenti, come al solito, anche con lo smantellamento dello stato sociale. 

TAGLI AI SERVIZI:  Questa Finanziaria taglia le risorse agli Enti locali, blocca le assunzioni e invita ai 

licenziamenti. Così i problemi conseguenti verranno addossati a regioni e comuni.   

SCUOLA E SANITÀ:  Alla scuola pubblica verranno tolti 158 milioni di euro (di conseguenza 

diminuirà l’occupazione e la qualità del servizio, con taglio degli insegnanti di sostegno, gestione delle 

pulizie da parte di aziende esterne, licenziamento di 9600 bidelli), mentre sono stati assegnati 900 

milioni di euro alle scuole private, e si prevede che questa cifra raddoppierà al Senato.  Anche i 

Rettori delle Università si  sono dimessi in massa per protestare clamorosamente contro il taglio 

delle risorse alle Università e Ricerca scientifica. 
Nella sanità sono previsti tagli per 3 miliardi di euro: il ticket per le cure termali raddoppia, saranno 

impossibili le spese per nuovi macchinari, diagnostica avanzata e servizi innovativi. 

PENSIONI E LAVORO:   Il governo aveva strombazzato l’aumento a un milione di lire al mese per due 

milioni di pensionati al minimo: in realtà, ne hanno beneficiato circa 400.000 persone in meno.  Il 

peggio comunque deve ancora venire: è in preparazione una normativa europea che porterà altri 

tagli alle pensioni.    Quanto ai problemi dei lavoratori, non sono nemmeno nominati: basta quanto 

previsto nel famigerato patto per l’Italia firmato da sindacati compiacenti (CISL e UIL), dove è prevista 

la modifica dell’art. 18, che è l’anticamera della sua abolizione.  

MANCANO SUD E AMBIENTE: Non sono previsti interventi contro la disoccupazione nel Mezzogiorno, 

dove la spesa prevista è scesa del 3,5%.  Gli unici stanziamenti previsti sono per le imprese, che hanno 

avuto in questi anni montagne di soldi senza creare nuovi posti di lavoro, anzi. 

L’ambiente malsano non preoccupa il governo, che si prepara a dare il via alle cementificazioni 

selvagge e a nuovi condoni, oltre che alla svendita dei beni pubblici e del patrimonio artistico. 

DOMENICA 15 DICEMBRE SAREMO PRESENTI IN TUTTE LE PIAZZE 

D’ITALIA PER PROTESTARE CONTRO LA SVENDITA AI PRIVATI DEL 

PATRIMONIO ARTISTICO e STORICO DEL NOSTRO PAESE. 
 

LE PROPOSTE DI RIFONDAZIONE CONTRO QUESTA FINANZIARIA: 

 Blocco delle tariffe contro gli aumenti    

 Salario sociale per i disoccupati 

 Aumento delle pensioni medio-basse 

 Recupero dell’inflazione reale e salari europei 

 No alla chiusura della Fiat e sua nazionalizzazione 

 Abbattimento delle spese militari, no alla guerra 

 Articolo 18, ambiente e scuola per tutti con i referendum sociali 

                         

Partito della Rifondazione Comunista 

Circolo Antonio Gramsci – Ciampino 

Via della Folgarella, 42 
ciclinprop, Ciampino 14/12/2002 

 



 VOGLIAMO UN MONDO BASATO SULLA GIUSTIZIA E SULLA 

SOLIDARIETÀ. 

 Ripudiamo la violenza, il terrorismo e la guerra come strumenti per risolvere le 

contese tra gli uomini, i popoli e gli stati. 

 CHIEDIAMO CHE L'ITALIA, DI FRONTE ALLA MINACCIA DI UN 

ATTACCO MILITARE CONTRO L'IRAQ, NON PARTECIPI AD ALCUN 

ATTO DI GUERRA, NEL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE. 

 Non vogliamo essere corresponsabili di nuovi lutti, né vogliamo alimentare la 

spirale del terrore. 

 BASTA GUERRE, BASTA MORTI, BASTA VITTIME. 

Fuori l'Italia dalla guerra 
 

Vogliono farci credere che si sta combattendo una guerra contro il terrorismo. 

 NON È VERO! Sono la guerra moderna, le decine di guerre che da anni uccidono 

milioni di civili, a essere una forma di terrorismo.  

Sia l’attentato al World Trade Center sia quello di Bali sono stati terribili atti di 

terrorismo; anche le bombe sui villaggi afgani sono state un atto di terrorismo; anche 

l’embargo che ha ucciso un milione di cittadini iracheni in dieci anni è un atto di 

terrorismo. Tutti sono atti di terrorismo.  

Per troppe persone al mondo è l’undici settembre tutto l’anno, da tanti, troppi anni.  

Non ci può essere guerra in nome dei diritti umani, la guerra cancella il primo e 

fondamentale dei diritti umani: quello di restare vivi.  

E i diritti o sono uguali per tutti, o sono solo nostri privilegi.  

Si sono inventati il termine di "guerra umanitaria". Quanto può scendere in basso la 

propaganda in questi tristi tempi di guerra, come in un pozzo senza fondo. Oggi i più di 

trenta conflitti presenti nel mondo fanno milioni di morti. Il 90% di queste vittime sono 

civili, il 30% sono bambini. Cosa c’entrano i bambini con la guerra e col terrorismo?  

Sarà difficile fermare la guerra, perché Bush l’ha già decisa e ormai nel mondo vale 

una sola legge: quella americana.  Ma noi continueremo sempre a dire NO alla 

GUERRA e a scendere in piazza per chiedere la PACE. 

Noi non ci stancheremo mai di ricordare che la Costituzione italiana 

nell’art.11 ripudia la guerra, eppure siamo alla vigilia di una possibile entrata 

dell’Italia in guerra per la terza volta in pochi anni, in aperta violazione della nostra 

Costituzione.  

LOTTIAMO per la PACE, rifiutando anche soltanto l’idea che l’Italia possa 

imbarcarsi di nuovo nella follia di una guerra. 

 

             
 

ciclinprop, Ciampino 15/10/2002 
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18  MESI AL SERVIZIO DELLA CITTÀ 

Con la partecipazione attiva e determinante del PRC e dei suoi rappresentanti 

(Consigliera e Assessore alle Infrastrutture) all’interno della maggioranza di centro-

sinistra che governa la nostra città, si sono registrati risultati significativi: 

 OPERE PUBBLICHE: In questa legislatura sono finalmente iniziate opere che si 

aspettavano da anni (fogne al Cipollaro, ampliamento del Parco Aldo Moro, 

completamento dei marciapiedi nel centro, abbattimento dell’inutile pensilina bus 

in Piazza della Pace e sistemazione a verde di quell’area), nel rispetto degli 

impegni presi coi nostri concittadini. 

 POLITICA DELLA CASA: Con l’inaugurazione degli alloggi a via Pascoli e la 

prossima assegnazione di otto nuovi alloggi in via Gorizia, la demolizione e 

ricostruzione dell’edificio di proprietà del Comune in via Lucrezia Romana, 

fortemente voluto dall’Assessore alle Infrastrutture, si è avviata una nuova politica 

della casa iniziando a soddisfare le richieste delle famiglie meno abbienti. 

 ACQUA: Sono stati recuperati dall’Assessorato alle Infrastrutture circa 2,5 

miliardi (in lire) di mancati pagamenti da parte di molti cittadini di Ciampino delle 

tariffe di acqua e depurazione dal 1996 a oggi. 

 ISTITUZIONE CULTURALE: L’impegno assunto dall’Amministrazione 

comunale prevede che entro maggio 2003 sarà deliberato lo statuto dell’istituzione 

culturale a Ciampino, che avrà il compito di coordinare le iniziative della Galleria 

D’Arte (D’AC), della Biblioteca, del Centro Documentazione Video e del Casale 

dei Monaci, con un salto di qualità nella gestione culturale cittadina. 

 IGDO: Pur non condividendo la variante, l’impegno del PRC in sede di 

approvazione di convenzione ha permesso di non perdere 7 miliardi (in lire), che 

saranno investiti sul territorio in opere pubbliche, viabilità e parcheggi. 

 POSTI DI LAVORO: Con l’assunzione a tempo indeterminato degli operai della 

squadra manutenzione del Comune direttamente dall’Ufficio di collocamento si è 

messo fine alla precarietà di questi lavoratori. 

 INCARICHI PROFESSIONALI: Nel pieno rispetto della trasparenza, per 

l’assegnazione di questi incarichi l’Assessorato alle Infrastrutture, a partire da 

questa legislatura, pubblica il bando  non solo sull’Albo Pretorio, come da 

regolamento, ma anche sul sito Internet del Comune. 

CON IL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA, PER DISCUTERE E 

RISOLVERE I PROBLEMI DI TUTTI I GIORNI, PER LOTTARE CONTRO LA 

GUERRA SENZA “SE” E SENZA “MA”, PER COMBATTERE QUESTO GOVERNO 

CHE TOGLIE AI POVERI PER DARE AI RICCHI, PER CONTRASTARE IL 

CAPITALISMO E IL LIBERISMO, PERCHÉ UN ALTRO MONDO È POSSIBILE.    
 

                                                                       ciclinprop, Ciampino 26/11/2002 
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          FERMIAMO SUBITO I CARRI ARMATI DI OCCUPAZIONE              

                        ISRAELIANA NEI TERRITORI PALESTINESI  

Che venga applicata immediatamente la risoluzione dell’ONU del 4 aprile 

scorso, approvata all’unanimità, compresi gli USA, con la quale si intima a Israele 

il ritiro immediato dei carri armati dai territori occupati. 

L’escalation militare messa in atto dal governo Sharon a danno della 

popolazione civile palestinese sta ponendo sotto gli occhi del mondo la tragedia di 

un popolo che, già da tempo privato del proprio territorio, soffre l’usurpazione dei 

diritti umani più elementari.   

La confisca delle risorse naturali (acqua, terreni agricoli, ecc.), l’inutile e 

arrogante sventramento delle case, delle scuole, dei presidi sanitari, degli ospedali e 

dei luoghi di culto, la sistematica e spietata demolizione delle infrastrutture 

pubbliche, l’eliminazione fisica delle forze civili di sicurezza, l’assedio (di tipo 

cileno) alla residenza del Presidente Arafat, la deportazione di civili e il divieto 

armato di prestare cure perfino alle donne partorienti: tutto questo alimenta una 

spirale di disperazione e violenza. 

 
CHIEDIAMO 

 

        CHE IL GOVERNO ITALIANO E LA COMUNITÀ EUROPEA RICONOSCANO 

IMMEDIATAMENTE    LO    STATO   PALESTINESE 

        CHE  PROMUOVANO UNA FORZA DI INTERPOSIZIONE INTERNAZIONALE CHE 

SI COLLOCHI   FRA   LE   DUE     PARTI  

       CHE PROMUOVANO AIUTI CONCRETI A LIVELLO ECONOMICO VERSO LA 

POPOLAZIONE  PALESTINESE , RIDOTTA ALLA FAME  DALLA  POLITICA CRIMINALE DEL 

GOVERNO SHARON 

 

       Ci auguriamo che le trattative, che inizieranno lunedì 8 aprile dopo l’arrivo del 

Segretario di Stato americano Powell, portino al ritiro delle forze armate israeliane 

dai territori occupati, al riconoscimento dello Stato Palestinese da parte di tutta la 

comunità internazionale e quindi anche degli USA, e al reintegro della situazione 

territoriale precedente alla guerra “dei 6 giorni” del giugno 1967. 

Il riconoscimento da parte di tutti gli Stati arabi dello Stato di Israele è  

comunque necessario per definire confini certi e sicuri e per arrivare alla 

convivenza di due popoli in due stati. 
 

Ciclinprop 6/4/2002       
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DUE  STATI   PER   DUE  POPOLI 


