
 
 
 

Rifondazione Comunista invita tutta la cittadinanza a partecipare a un 
 

CONVEGNO su: 
 

 Migliore distribuzione dei voli nei vari aeroporti del Lazio, a 

partire da quello di Ciampino. 

 Istituzione di un distretto aeroportuale a livello regionale. 
 

VENERDÌ   3 MARZO 2006 

Alle ore 17.00 

presso la SALA CONVEGNI di via del Lavoro 59 

 
Partecipano:   

IVANO PEDUZZI – Capo Gruppo Rifondazione Comunista Regione Lazio 

ENRICO LUCIANI – Presidente Commissione Trasporti Regione Lazio –             

                                                                 Rifondazione Comunista 

BRUNO SALVI – Presidente ASTRA  

                                       (Associazione per la sicurezza nel Trasporto Aereo) 

MICHELE COLOMBRARO  – Segretario del Circolo “A. Gramsci”  

                                                                          del PRC di Ciampino 

 

Chiediamo che vengano applicate le leggi regionali, nazionali, 

internazionali e i decreti legge sulla sicurezza dei voli. 

 

SÌ ALLA MOBILITÀ AEREA, 

NO AL SOVRAFFOLLAMENTO 

DEL  CIELO SOPRA CIAMPINO 

 

 

 

STOP AI VOLI SELVAGGI 

SOPRA LA POPOLAZIONE 

DI CIAMPINO! 

Partito della Rifondazione Comunista 

Circolo Antonio Gramsci – Ciampino 

Via della Folgarella, 42 

 



CONTRO L’INQUINAMENTO DELL’AEROPORTO 

LA LOTTA DEVE CONTINUARE 
 

A quanto pare i risultati raggiunti con i vari tavoli tecnici voluti dal sindaco Veltroni non hanno 

corrisposto alle richieste dei cittadini di Ciampino, e le speranze di spostare un consistente numero di 

voli da sopra le nostre teste sono rimaste inascoltate, soprattutto per le posizioni rigide dell’ENAC e di 

Aeroporti di Roma e per le minacce ricattatorie delle compagnie low cost. 

Non si tratta di una battaglia di bandiera, qui è in gioco la salute dei cittadini, come dimostrano i dati 

delle polveri sottili PM10 rilevati da Legambiente già da qualche mese, e che riportiamo in questo 

grafico: 
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Ricordiamo che le polveri sottili sono responsabili, secondo una ricerca dell’ Organizzazione 

mondiale della sanità di 8220 morti l’ anno in Italia! inoltre per il problema della sofferenza acustica 

subita dalla popolazione che vive intorno all’aeroporto si dovrà aspettare 18 mesi prima di avere dati 

ufficiali da chi doveva fornirli per legge da oltre 9 anni. 

Nell’ultimo mese la mobilitazione dei cittadini si è mantenuta costante, ottenendo che il Consiglio 

regionale del Lazio approvasse una mozione di appoggio alla richiesta di spostamento dei voli low 

cost a Fiumicino, allo spostamento dei voli notturni, a una valutazione di impatto ambientale e alla 

pianificazione di tutto il settore aereo con un Distretto Aeroportuale del Lazio. 

Questo non deve incidere sui livelli occupazionali dei lavoratori dell’aeroporto di Ciampino, che già 

negli anni passati sono stati colpiti da pesanti ristrutturazioni e tagli di posti di lavoro.  Rifondazione 

sostiene le loro battaglie, tenendo sempre presente che oltre ai problemi salariali i lavoratori aeroportuali 

sono i primi ad essere colpiti dalle conseguenze del pesante inquinamento in termini di malattie e stress. 

Per difendere la salute e la vita della popolazione siamo in lotta contro interessi molto forti delle 

compagnie low cost (come Ryanair) e di AdR, e invitiamo i cittadini di Ciampino e delle zone 

interessate (Cinecittà, Frattocchie, S.M. delle Mole) a mobilitarsi e a partecipare alle prossime 

iniziative. 

VENERDI’ 15 DICEMBRE alle ore 18 ci sarà un PRESIDIO in piazza Cinecittà 11, mentre si 

svolge un Consiglio municipale aperto del X Municipio sullo spostamento dei voli da Ciampino 

a Fiumicino, richiesto dal Comitato contro l’impatto ambientale dell’aeroporto. 

SCENDIAMO IN PIAZZA PER RIVENDICARE IL RISPETTO PER 

LA SALUTE DEI CITTADINI: NO AI VOLI NOTTURNI E RITORNO 

AI  LIVELLI  DI  VOLO  DEL  2001! 

6/12/2006             ciclinprop 

Partito della RIFONDAZIONE COMUNISTA 

CIRCOLO  “Antonio Gramsci” 

Via della Folgarella 42 – Ciampino 

www.rifondazioneciampino.com 



 

VOTIAMO NO AL REFERENDUM 

del 25 e 26 GIUGNO 
 

Non è un referendum come gli altri 
 Il 25 e 26 giugno il popolo italiano sarà chiamato alle urne per lo svolgimento del Referendum 

costituzionale. In ogni società, la scelta sulla Costituzione è una scelta politica suprema nella quale si 

mette in gioco il destino e l’identità stessa di un popolo organizzato in comunità politica.  
 

La devolution 
 Si ridefiniscono i poteri delle Regioni, pregiudicando i diritti sociali più importanti per ciascuno di noi e 

mettendo a repentaglio l’unità sociale e politica del Paese. Attribuire alle Regioni la competenza 

legislativa esclusiva in materia di assistenza ed organizzazione sanitaria e istruzione significa, 

rispettivamente, demolire il Servizio Sanitario Nazionale e far perdere il carattere universale 

dell’istruzione. Tutto dipenderà concretamente dalla capacità finanziaria di ciascuna Regione. Significa 

che avremo venti Servizi Sanitari e differenti modelli di organizzazione scolastica. Ciò comporterà una 

violazione del principio di uguaglianza e a farne le spese saranno soprattutto i cittadini del Sud. Come se 

non bastasse la “devolution” attribuisce alla Regioni la competenza esclusiva in materia di polizia 

amministrativa regionale e locale.  
 

Una forma di governo contro la democrazia 
 La forma di Governo è il cuore di ogni ordinamento democratico. La riforma costituzionale imposta dal 

Centro-destra opera un vero e proprio trapianto di cuore, sostituendo la forma di governo della 

Costituzione del 1948, basata sulla centralità del Parlamento e sull’equilibrio dei poteri, con una altra 

forma, inusitata, costruita sulla prevalenza del Premier sul Governo e sulle Assemblee Parlamentari. In 

questo nuovo ordinamento vengono concentrati nella mani del Capo del Governo tutti i poteri sottratti al 

Parlamento, al Presidente della Repubblica ed allo stesso Governo. Il Primo Ministro nello specifico 

avrebbe il potere di nomina e revoca dei ministri, di sciogliere la Camera dei Deputati, di togliere la 

competenza legislativa al Senato Federale e trasferirla alla Camera dei Deputati, qualora il Senato 

dovesse bocciare leggi che gli stanno particolarmente a cuore. La Camera dei Deputati viene trasformata 

in un organo esecutivo degli ordini del Primo Ministro assunti in forma di legge. I Parlamentari 

sarebbero divisi in due corpi separati, tanto che ai deputati dell’opposizione verrebbe impedito di 

esercitare il diritto di voto rispetto alla scelte fondamentali di indirizzo politico. Per effetto di queste 

modifiche, il volto della democrazia italiana sarebbe profondamente sfigurato. Il ricorso alle elezioni 

sarà soltanto funzionale ad investire un Capo politico, il quale avrebbe poteri pressoché assoluti. 

 

 Un nuovo ordinamento che travolge i diritti fondamentali dei cittadini 
 I promotori della riforma della Costituzione ci hanno assicurato che le nuove regole costituzionali non 

avrebbero modificato la I Parte della Costituzione, cioè che non avrebbero pregiudicato i diritti e le 

libertà che la Costituzione italiana garantisce a tutti i cittadini. Questo non è assolutamente vero! I diritti 

e le libertà non esistono in natura: possono essere attuati, riconosciuti, garantiti e sviluppati soltanto 

attraverso il funzionamento delle istituzioni e dei pubblici poteri. Per esistere, pertanto, hanno bisogno di 

un ordinamento democratico, di un assetto dei pubblici poteri che, attraverso meccanismi istituzionali 

adeguati, dia concretezza, protezione e tutela ai diritti ed alle libertà. Il Referendum è l’ultima occasione 

per salvare i beni pubblici e le libertà che i costituenti hanno prescritto per il popolo italiano, facendo 

tesoro delle esperienze di lotta contro il nazifascismo Oggi, come allora, è necessario ritrovare lo stesso 

spirito, la stessa coscienza di un dovere civile da adempiere: sconfiggere il progetto di demolizione della 

Costituzione, votando NO al referendum per ricostruire il primato della convivenza civile orientata al 

perseguimento del bene comune.  

 

                

RIFONDAZIONE COMUNISTA 

 Circolo “A. Gramsci” - Ciampino 
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