
 Opporsi all’offensiva contro i diritti delle donne 
                   Difendere il diritto all’aborto 

Riscopriamo l’ 8 marzo come giornata di lotta! 
L'offensiva clericale contro le donne, una  vera e propria crociata bigotta, ha raggiunto livelli 

intollerabili. Con l'oscena proposta di moratoria dell'aborto, che equipara le donne che vivono il 

dramma dell’aborto a delle assassine che eseguono una condanna a morte, i corpi delle donne sono 

tornati ad essere oggetti su cui  i preti, gli intellettuali e i politici pretendono di decidere. Il 

vergognoso episodio accaduto a Napoli al Policlinico dove sette agenti di polizia sono intervenuti in 

forze per scongiurare un presunto aborto illegale, è solo l’ultima provocazione di una campagna che 

viene invocata dal Vaticano e portata avanti dal Pdl, dal PD e dalle organizzazioni di estrema destra 

per arrivare a una modifica della legge 194, quella che regola il diritto all’aborto. Una legge 

conquistata grazie alle lotte di milioni di donne e uomini negli anni ’60 e ’70, difesa con una 

schiacciante vittoria (68% di No alla sua abrogazione) nel referendum del 1981 e che sancisce il 

principio che può essere solo la donna a poter decidere sul proprio corpo.  Questa legge ha fatto 

diminuire di oltre il 40% gli aborti dall’81 ad oggi ed ha sottratto le donne dall’orrore dell’aborto 

clandestino, di cui morivano a migliaia ogni anno (al Vaticano che vuole tutelare la vita del feto 

questo non interessa).  

La 194 Consente l’interruzione volontaria di 

gravidanza (Ivg) entro i primi 90 giorni, età nella 

quale il feto non può sopravvivere da sè:  le IVG 

sono il 97,3% degli aborti. Oltre i 90 giorni c’è la 

sola possibilità di un aborto terapeutico per accertate 

malformazioni del feto o complicanze che possano 

ledere la salute della donna (2,7 % degli aborti). 

Questa legge quindi non autorizza alcun omicidio, 

ma tutela la donna nella sua scelta (questi signori non 

si preoccupano di ciò che vuol dire diventare madri e 

i costi che ha mantenere un bambino) e tutela la sua 

salute. Oggi però le strutture in cui si pratica l’aborto 

sono poche, inefficienti e costringono le donne a una 

trafila insopportabile. Inoltre la legge italiana ha 

istituito un sistema di prevenzione e informazione  

attraverso i consultori: dovrebbe essercene uno ogni 

20mila abitanti, ma sono stati chiusi a centinaia. 

Sarebbe inoltre possibile evitare l’aborto attraverso nuovi contraccettivi, come la pillola RU486, 

sperimentata e autorizzata  dall’Agenzia europea del farmaco e da quella italiana, già in uso da 20 

anni in Francia e da 8 negli USA. Il Vaticano però si oppone. Questa gente vuole difendere un feto 

che non ha vita, ma non si preoccupa dei diritti delle donne, né li sentiamo lamentarsi allo stesso 

modo quando Israele o gli Usa  uccidono decine di bambini sotto i bombardamenti in Palestina, Iraq o 

Afghanistan. Il nostro compito è quello invece  di difendere il diritto all’aborto con iniziative di lotta 

e di informazione.  

7 marzo corteo da Piazza Navona (ore 18.30)  

8 marzo corteo nazionale a Roma  da piazza Bocca della Verità  (ore 14) a Piazza Navona 

(Appuntamento ore 12.30 Stazione di Ciampino - binario 1) 

GIOVANI         COMUNISTI CIAMPINO  ciampinorossa@yahoo.it  



LAVORATORI DELL’AEROPORTO E CITTADINI DI 

CIAMPINO DISCUTONO INSIEME: 
 

Il PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA invita tutti i 

cittadini di Ciampino e del territorio interessato all’inquinamento 

aeroportuale a partecipare a una 
 

ASSEMBLEA 
Indetta dalla CGIL  

con i LAVORATORI AEROPORTUALI 

MERCOLEDÌ 18 APRILE 

dalle ore   15.30  alle  19.00 
presso SALA CONVEGNI 

via del Lavoro 59 a Ciampino 
 

Temi della discussione: 
 

 impatto ambientale dell’aeroporto e sue conseguenze sulla salute 

di lavoratori e cittadini;  

 impedire la trasformazione dell’aeroporto in city airport per 

Ryanair, (rifiutando la proposta fatta qualche giorno fa alla 

Regione Lazio di spostare i voli militari e di stato a Pratica di 

Mare e una parte di voli low cost a Fiumicino, mantenendo la sola 

Ryanair a Ciampino, cosa che consegnerebbe di fatto l’aeroporto 

in esclusiva a questa Compagnia); 

 difesa della permanenza dei voli militari, di stato e di protezione 

civile, contro i progetti di privatizzazione dell’aeroporto. 
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MERCOLEDI’ 18 APRILE 2007, dalle ore 15.30 in  Sala convegni 
           

ASSEMBLEA CITTADINA 
DEI LAVORATORI DELL’AEROPORTO 

Indetta dalla CGIL  
 

L’INQUINAMENTO DELL’ARIA PRODOTTO DALLE COMPAGNIE 

LOW COST HA RAGGIUNTO LIVELLI ENORMI: NEL 70% DEI GIORNI LE 

POLVERI SOTTILI SUPERANO IL LIMITE DI LEGGE. DATI CHE METTONO A SERIO 

RISCHIO LA SALUTE DI TUTTA LA CITTA’, DOVE SEMBRANO GIA’ IN AUMENTO I 

CASI DI TUMORE E MALATTIE POLMONARI. 

 

I PRIMI A SUBIRE QUESTO DANNO SONO GLI STESSI LAVORATORI 

(CIVILI E MILITARI) DELLO SCALO, AI QUALI NON VIENE NEMMENO 

RICONOSCIUTA L’INDENNITA’ DI RISCHIO. A QUESTO SI SOMMANO CONDIZIONI 

PRECARIE DI SICUREZZA, IL CONTRATTO DI LAVORO NAZIONALE FERMO AL 

2005 CON QUELLO DI CATEGORIA FERMO AL 1998, E LA COSTANTE MINACCIA DI 

ADR DI SPOSTARE I REPARTI A PRATICA DI MARE. 

UN PROGETTO CHE METTEREBBE IN SERIA DIFFICOLTA’ MIGLIAIA DI FAMIGLIE 

DELLA NOSTRA CITTA’ E CHE PERMETTEREBBE AD ADR DI AUMENTARE 

ANCORA I VOLI LOW COST.  

 

LA LOTTA CONTRO L’INQUINAMENTO E PER IL LAVORO E’ 

LA STESSA, PERCHE’ LA SALUTE E L’OCCUPAZIONE SONO 

MINACCIATI DALLO STESSO SOGGETTO: IL PADRONE ADR. 
 

NOI SIAMO AL FIANCO DEI LAVORATORI.  

LOTTIAMO UNITI PER: 
 

- IL RISPETTO DELLA 626 E L’AUMENTO SALARIALE 

- IL RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITA’ DI RISCHIO 

- IL RITORNO AL TRAFFICO AEREO DEL 2001. 

- VIA LE LOW COST! 

- IL RITORNO IN MANI PUBBLICHE DELLO SCALO. VIA 

ADR, SIANO I LAVORATORI E I CITTADINI A 

CONTROLLARE L’AEROPORTO! 
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AI LAVORATORI DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO 
 

 

La situazione ambientale della zona di Ciampino, nonché di S. Maria delle Mole e del X° 

Municipio di Roma è sempre più preoccupante, e il numero dei voli e degli slot continua ad 

aumentare: da marzo ci saranno circa 80 voli in più ogni settimana, e arrivano sempre 

nuove compagnie low cost. 

I dati rilevati da Legambiente, e riportati nel nostro precedente volantino, sono stati 

confermati dai dati ufficiali delle centraline istallate dall’Arpa a Ciampino. In 31 giorni di 

rilevazione, la misura delle polveri sottili è risultata fuori legge (superiore a 50 mcg/mq) 

per ben 19 giorni. 

Come e più degli abitanti di Ciampino, i lavoratori dell’aeroporto sono sottoposti a queste 

micidiali polveri sottili, che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità provocano 

oltre 8.000 morti l’anno per infarti, tumori, malattie respiratorie e morbo di Parkinson.  

Inoltre l’inquinamento acustico, di cui non sono ancora disponibili i dati ma che riusciamo 

bene a percepire, provoca sordità e stress psicofisico. 

È ORA DI DIRE BASTA! I lavoratori devono far sentire la propria voce contro la nocività 

e rivendicare il diritto a un ambiente di lavoro sicuro. 

Il Partito della Rifondazione Comunista promuove un’ASSEMBLEA CITTADINA 

invitando lavoratori e cittadini a partecipare a tutte le iniziative di protesta, anche per 

rivendicare il mantenimento dei livelli occupazionali nell’aeroporto e la lotta al lavoro 

precario e non garantito. 
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Assemblea pubblica 
sul TFR 

Mercoledì 13 giugno 
Ore 18 

In Piazza della Pace 
- Cosa scegliere per la propria liquidazione? 
- Il destino della tua liquidazione dipende da te 

FAI LA TUA SCELTA 
ENTRO IL 30 GIUGNO 

DIFENDI LA PENSIONE PUBBLICA 
se resti in silenzio il tuo TFR va 

automaticamente nei fondi pensione 

 
RIFONDAZIONE  COMUNISTA TI 

CONSIGLIA DI LASCIARLO IN AZIENDA 
 

Vi aspettiamo all’assemblea per discuterne 

 

ciclinprop 11/6/07   
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Sabato 17 Febbraio MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE a 

VICENZA per la pace contro le BASI DI GUERRA 

 

 

Si sta preparando in tutta Italia una mobilitazione contro l’allargamento della base USA di 

Vicenza, concesso dal governo Prodi (che ha scaricato il problema alle autorità locali 

definendolo un “problema urbanistico”), dal sindaco di Vicenza e dalla Presidente della 

provincia veneta. 

Contro questo atto di subalternità all’imperialismo americano cittadini, associazioni e 

organizzazioni sindacali hanno deciso di opporsi, e molti parlamentari si sono auto-sospesi. 

Da Vicenza è partito un appello per una mobilitazione che si opponga al tentativo di 

trasformare una città in una caserma, contro la costruzione di una base che sorgerà a meno 

di due chilometri dalla basilica palladiana, consumerà tanta acqua quanta quella di cui 

hanno bisogno 30 mila cittadini, costerà ai contribuenti milioni di euro (il 41% delle 

spese di mantenimento delle basi militari Usa nel nostro territorio è coperto dallo 

Stato Italiano), sarà l’avamposto per le future guerre.   Infatti la base dovrebbe inglobare 

l’aeroporto civile “Dal Molin” e diventare la base logistica più importante dell'esercito 

americano,  ospitando la 173° Airborne Brigade, attualmente impegnata in Irak (e già nota 

per i massacri di Falluja). 

Sabato 17 febbraio andremo a Vicenza per chiedere al governo Prodi il rispetto di quanto 

era stato scritto sul programma dell’Unione, che prevedeva che le servitù militari sul 

territorio italiano venissero rinegoziate. Inoltre, qualsiasi iniziativa di grande impatto su un 

territorio dev’essere sottoposta al parere delle popolazioni interessate. 

Anche a Vicenza si sta cercando di espropriare un bene pubblico, togliendo ai cittadini 

l’acqua e la pace. 

Come qui a CIAMPINO, dove Ryanair e le altre compagnie low cost stanno di fatto 

espropriando l’aria che respiriamo: dalle rilevazioni ufficiali dell’Arpa sono stati 

prodotti dati da brivido sulle polveri sottili, fino a 120 mcg/m3 di media. 

Per partecipare alla manifestazione di VICENZA, è possibile mettersi in contatto con i 

seguenti numeri della Federazione di Roma di Rifondazione: 

 

06-44254045, 06-44254027 
oppure via mail:      roma@rifondazione.it 
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RESPINTO DAL TAR DEL LAZIO 

IL RICORSO DI RYANAIR 
 

Il Tar del Lazio ha respinto ieri 12 ottobre il ricorso di Ryanair 

contro la riduzione dei voli disposta da Enac lo scorso luglio su 

disposizione del Ministro Bianchi. 

Non la consideriamo una vittoria del movimento di cittadini che da tre 

anni lottano contro l’inquinamento dell’aeroporto, ma questa sentenza 

rappresenta comunque una buona notizia. 

Infatti la riduzione, per quanto insufficiente, è solo un primo passo 

verso l’obiettivo di mandare via i low cost da Ciampino e migliorare le 

condizioni di vita degli abitanti.  A questo proposito, Rifondazione 

comunista rifiuta le posizioni strumentali di chi liquida le misure del 

“pacchetto ambiente” definendole inutili.  

Non esistono leggi che permettano all’amministrazione comunale di 

limitare il traffico aereo che inquina pesantemente, mentre il blocco 

del traffico automobilistico è un atto dovuto per legge dopo 35 giorni 

di supero dei valori massimi delle polveri sottili. A questo sono state 

abbinate misure per ridurre i fumi delle auto e delle caldaie e per 

incentivare i pannelli solari e fotovoltaici. 
 

Continuiamo la lotta: 

 per ritornare ai livelli di traffico anteriori al 2001, e per la  

chiusura dell’aeroporto dalle 23 alle 6 (anche per le prove motori 

notturne di AirOne); 

  perché venga fatta la zonizzazione acustica e la valutazione   

     d’impatto ambientale, e per chiedere la fine del far west che  

     imperversa nel  trasporto aereo dall’arrivo dei low cost. 
 

SOSTENIAMO LA LOTTA DEI LAVORATORI DELL’AEROPORTO PER 

CONDIZIONI AMBIENTALI PIÙ VIVIBILI E CONTRO LA PRECARIETÀ, PER IL 

RITORNO IN MANI PUBBLICHE DELLO SCALO PASTINE. 
 

Nessuno ci regalerà niente, solo con la lotta e la mobilitazione costante 

dei cittadini potremo ottenere quanto chiediamo. 
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