
SOMMERSI DAI RIFIUTI?  
NO, GRAZIE! 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A CIAMPINO 

LA RACCOLTA CHE FA LA DIFFERENZA 
 

Vediamo ogni giorno in Tv le immagini terribili 

dell’EMERGENZA RIFIUTI in Campania, che sta rendendo 

impossibile la vita normale nelle città.  

Anche per noi possono arrivare momenti critici: l’unico modo per 

evitarlo è FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, che a 

Ciampino è partita da mesi  nel quartiere Folgarella, con buoni 

risultati. 

Discutiamone con 

Giuseppina ROZZO 
Vicepresidente della Provincia di Roma con delega all’Ambiente 

Antonio MALAVOLTA 
Assessore alle infrastrutture del Comune di Ciampino 

Coordina i lavori:   

                      Michele COLOMBRARO  
                                  Segretario PRC Ciampino 

 

SALA CONVEGNI 

- Viale del Lavoro – CIAMPINO 

VENERDÌ 8 febbraio ore 18.00 

 

6/2/2008             ciclinprop 

Partito della RIFONDAZIONE COMUNISTA 

CIRCOLO  “Antonio Gramsci” 

Via della Folgarella 42 – Ciampino 

www.rifondazioneciampino.com 



RIFONDAZIONE COMUNISTA A FIANCO DEGLI STUDENTI 
CONTRO LA DISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’  

Costruiamo lo sciopero del 30 ottobre! 
Per lo sciopero generale! 

 

La controriforma Gelmini - Tremonti 

si inserisce nel quadro dell’offensiva 

generalizzata che il governo 

Berlusconi  sta portando avanti contro 

i giovani e i lavoratori del nostro 

paese.  

Mentre si spendono fior di milioni per 

inviare soldati nelle città e nelle 

guerre all’estero, la scure dei tagli si 

abbatte senza distinzioni dalle 

elementari alle università. Il 

provvedimento Gelmini spalanca le 

porte alla privatizzazione totale del 

sistema scolastico e universitario. Da 

settembre infatti le università 

pubbliche, con solo voto del senato 

accademico possono trasformarsi in 

fondazioni di diritto privato 

rispondenti a logiche economiche e di 

mercato. Il progetto della Gelmini si 

tradurrà in un vertiginoso aumento 

delle tasse universitarie e il taglio di 

posti di lavoro per personale tecnico-

amministrativo e per la ricerca, che 

sarà asservita alle esigenze delle 

aziende e non allo sviluppo generale 

della società.  

Le università, private di finanziamenti 

statali, si ritroveranno sull’orlo della 

bancarotta. Corsi di laurea ed 

università d’eccellenza rimarranno 

solo per coloro che saranno in grado 

di far fronte ad un nuovo aumento 

vertiginoso delle rette, che si 

aggiunge a quelli imposti negli ultimi 

anni.  

Il progetto di privatizzazione 

dell’istruzione pubblica attraverso 

l’Autonomia scolastica e 

universitaria, gli innumerevoli tagli di 

cattedre e finanziamenti pubblici, e gli 

aumenti progressivi delle tasse, 

permettono oggi Tremonti e Gelmini 

di compiere il passo decisivo verso la 

privatizzazione dell’università 

regalata ai privati e la distruzione del 

principio stesso del diritto allo studio. 

Le mobilitazioni del 10 e del 17 

ottobre hanno dimostrato l’enorme 

potenziale di lotta e la rabbia degli 

studenti. Il passo successivo deve 

essere la preparazione dello 

sciopero della scuola del 30 ottobre.  

Il nostro compito fondamentale 

deve essere quello di accrescere il 

movimento di protesta, estenderlo 

alla maggioranza degli studenti e 

farlo crescere politicamente. 

E’ necessario convocare assemblee di 

facoltà e di ateneo dove si discuta 

della costruzione dello sciopero e si 

voti democraticamente una 

piattaforma rivendicativa come base 

politica per le mobilitazioni 

successive. 

Ogni assemblea di facoltà deve 

eleggere democraticamente dei 

coordinamenti in grado di 

mantenere rapporti con le altre 

facoltà, e l’assemblea di ateneo deve 

eleggere un coordinamento che 

deve trattenere rapporti politici con 

gli altri atenei in lotta. 

Solo così possiamo superare la 

frammentazione politica, 

coordinare le proteste e far crescere 

il movimento in tutte le facoltà. 



 

 

 No ad ogni ipotesi di privatizzazione del sistema universitario: per     

un’università pubblica e gratuita: la ricerca deve essere orientata dalle esigenze di 

studio e non dal profitto delle aziende 

 Immediato ritiro dell'Autonomia Scolastica e Universitaria, vero apripista della 

privatizzazione dell’Università 

 Cancellazione del 3+2, della riforma ad “y” e dei crediti formativi (CFU)  

 No al numero chiuso: al termine delle superiori ogni studente di qualsiasi canale 

deve essere libero di iscriversi alla facoltà che preferisce 

 Raddoppio immediato dei finanziamenti dello stato destinati all'istruzione 

pubblica. I soldi per l’istruzione si prendano tagliando le spese militari, i fondi 

destinati alla chiesa cattolica, le scuole private, i soldi a fondo perduto alle 

aziende in crisi, i soldi usati per salvare le banche! 

 Abolizione della precarietà e della flessibilità. Assunzione immediata di tutti i 

precari a cominciare dai lavoratori della scuola e dell’università. Non vogliamo 

un futuro lavorativo precario! 

 Gratuità dell'iscrizione a qualsiasi scuola di ogni ordine e grado, dalle materne 

fino alle superiori. Gratuità dell’università per tutti, a partire dai figli dei 

lavoratori e dei ceti meno abbienti 

 Libri in comodato d’uso e riduzione del costo dei trasporti 

 Gratuità e potenziamento di tutti i servizi indispensabili al proseguimento degli 

studi universitari: alloggi, mense e biblioteche universitarie 

 Istituzione del diritto di assemblea di facoltà e di ateneo, almeno una volta al 

mese, con conseguente blocco della didattica. Elezioni universitarie su base 

annua. 

 
 

  Resistere un minuto più della Gelmini! 
Per un nuovo autunno caldo!                                         

 

                                                                      
                                                             

                                             

 

 

 

Giovani comunisti – ciampino 
  

Coordinamento Studentesco 
Universitario 



La crisi economica vogliono farla pagare ai lavoratori e agli studenti 

      FACCIAMOLA PAGARE AL GOVERNO E AI PADRONI !! 
SCENDI IN PIAZZA L’11 OTTOBRE 

 

La Confindustria per salvare l’economia dalla crisi che loro stessi hanno creato, chiede sacrifici e 

tagli allo stato sociale. Il Governo Berlusconi obbedisce: con la  manovra finanziaria  e 

attraverso le riforme del lavoro e della scuola, si distruggono i servizi pubblici e si peggiorano  

le condizioni di lavoro e di vita di milioni di lavoratori, già colpiti dall’inflazione: 

TAGLI AI SALARI:  prevista un’inflazione programmata all’1,7%, mentre quella reale è 

oltre il 4%: questo comporterà una perdita di potere d’acquisto di oltre 1.000 euro a fine 

2009. Dal primo Ottobre sono aumentati di nuovo luce e gas (80 euro in più all’anno), ma 

non è prevista nessuna misura contro il caro-vita. TAGLI ALLA SCUOLA: riduzione 

entro il 2011 di e 43.000 lavoratori Ata e 100.000 docenti  (oltre ai 47 mila già soppressi 

dalla Finanziaria Prodi), attraverso la re-introduzione del maestro unico alle elementari e la 

chiusura delle scuole con meno di 500 alunni/e. Massiccia espulsione di precari, aumento 

degli alunni per classe fino a 35, riduzione delle ore di lezione, attacco al tempo pieno e al 

sostegno all’handicap.   

Re-introdotto il voto in condotta come determinante per la promozione, un modo per colpire gli 

studenti che protesteranno contro la riforma. Tagli per 1,5 miliardi di euro in 5 anni per le 

Università, con conseguente aumento delle tasse di iscrizione. Privatizzazione delle Università 

con  trasformazione in Fondazioni private. TAGLI ALLA SANITA’: si riduce la spesa 

sanitaria di 5 miliardi in tre anni. Eliminati i 700 milioni di euro per sostenere le Regioni 

indebitate : dovranno obbligatoriamente  tenere in equilibrio i bilanci sanitari solo con i tagli di 

spesa. Le Regioni in deficit saranno costrette a chiudere i servizi e a ripristinare i ticket sui 

medicinali. TAGLI AGLI ENTI LOCALI: solo per i Comuni sono previsti tagli nel 2009 per 

circa 1,34 miliardi,che si traducono in circa 500 euro in meno in termini di spesa sociale per 

ogni famiglia in condizioni di povertà relativa (2 milioni 623 mila secondo l’Istat). 

PEGGIORAMENTI PER I PRECARI:  si ripristina il lavoro a chiamata, si annulla la riforma 

del contratto a tempo determinato, si peggiora l’apprendistato. Blocco delle assunzioni:il Dpef 

2009-2013 parla infatti di “soppressione della sanatoria per i precari “che significherà, ad 

esempio, il licenziamento per migliaia di ricercatori.  

 

Dopo le campagne razziste contro gli immigrati e la diffamazione dei lavoratori del pubblico 

impiego; dopo avere svenduto Alitalia (di cui saremo noi a pagare i debiti) e approvato il 

federalismo fiscale che colpirà ancora il Sud, il Governo passerà all’offensiva per distruggere il 

contratto nazionale di lavoro e la scuola pubblica. Per gli studenti, per gli insegnanti, per gli 

immigrati, per i lavoratori precari o meno, per tutti quelli che non arrivano a fine mese, questo è il 

momento di unirsi e di farsi sentire. E’il momento di costruire quella opposizione alle destre che 

il PD non sta facendo. E’ il momento di costruire una vasta mobilitazione per respingere gli 

attacchi di questo governo razzista e della Confindustria. 

GIOVEDI’ 9 OTTOBRE ASSEMBLEA IN PREPARAZIONE DEL CORTEO 

Ore 18 sala convegni, viale del Lavoro – Ciampino 

SABATO 11 OTTOBRE CORTEO NAZIONALE A ROMA 

APPUNTAMENTO ALLA STAZIONE DI CIAMPINO ORE 13.45 - BINARIO 1   

  

  

RIFONDAZIONE COMUNISTA CIAMPINO 

WWW.RIFONDAZIONECIAMPINO.IT 

CIAMPINOROSSA@YAHOO.IT 

 

http://www.rifondazioneciampino.it/
mailto:CIAMPINOROSSA@YAHOO.IT


CIAMPINO RIFIUTA IL RAZZISMO   

APPELLO PER UINA MANIFESTAZIONE CITTADINA  

DI SOLIDARIETA’ AD  AMINA SHEIKH SAID 
 

Lo scorso 21 Luglio, all’aeroporto Pastine di Ciampino, una donna somala di 51 anni con 

cittadinanza italiana è stata fermata assieme ai suoi 4 nipotini per dei controlli. Amina è stata 

costretta a spogliarsi e a rimanere in piedi per 4 ore. E’ stata accusata di traffico di clandestini, 

rapimento di bambini e di essere un corriere della droga. Tutte accuse rivelatesi infondate. Amina è stata 

minacciata e apostrofata con insulti razzisti. Nessuno accetterebbe di essere sottoposto a un tale trattamento 

lesivo della dignità umana. 

Questo è quello che è accaduto nello scalo della nostra città. Una città in cui mai è avvenuto nulla di simile. 

E’ un dovere civile per la cittadinanza esprimere la propria solidarietà e le proprie scuse ad Amina. 

 

Quanto le è successo non nasce dal nulla, ma è l’ennesimo caso di razzismo nel nostro Paese ed a Roma in 

particolare. Negli ultimi mesi abbiamo assistito all’omicidio di 6 ragazzi africani a CastelVolturno, 

l’omicidio di Abba a Milano, il pestaggio di un uomo cinese a Tor Bella Monaca, quello di un ghanese a 

Parma. ed una lunga lista di aggressioni. 

Violenze verso persone che nulla hanno commesso, ma che sono colpite per il colore della propria pelle.  

Violenze che sono la diretta conseguenza del clima di odio razziale e di caccia all’immigrato o al Rom 

scatenata da questo governo, col chiaro intento di deviare la rabbia per le condizioni di vita in cui si trovano 

oggi milioni di persone, contro lo straniero. Un compito di cui è stata lieta di farsi carico l’estrema destra, 

da anni intenta a diffondere idee razziste nelle scuole e nei quartieri, spalleggiando così il Governo e 

reclutando giovani per le loro vigliacche azioni di gruppo contro omosessuali,immigrati e militanti della 

sinistra. 

Ma la povertà, la difficoltà ad arrivare a fine mese, a pagarsi un alloggio,lo sfruttamento e la mancanza di 

sicurezza sul lavoro, sono le stesse condizioni che viviamo senza distinzioni di pelle; per questo  le nostre 

lotte per il lavoro, la casa, e per avere salari dignitosi sono le stesse degli immigrati. Lo stesso è quindi 

anche il nostro avversario: chi sfrutta il lavoro nero o precario, chi tiene migliaia di case sfitte per far 

lievitare i prezzi, chi non aumenta i salari, ma anzi vorrebbe oggi peggiorare la precarietà, smantellare il 

contratto nazionale di lavoro e i servizi pubblici. In poche parole la Confindustria e il Governo. 

Tutto questo ce lo dimostra ancora una volta e proprio a Ciampino, la lotta dei lavoratori della Cooperativa 

Loogistic, licenziati dopo 5 mesi senza stipendio da un padrone italiano. 

Non ci bastano le condanne, né i bei discorsi sui mass media. Costruiamo l’antirazzismo unendoci nelle 

lotte contro la destra e contro questo sistema economico.  

Dopo il corteo del 4 Ottobre indetto dalle organizzazioni antirazziste, porteremo in piazza  l’11 Ottobre 

tutto il nostro dissenso per le politiche xenofobe e anti-operaie di questo Governo. Organizziamoci perché 

sia una grande mobilitazione in cui si ritrovino tutte quelle persone colpite da Berlusconi e dai suoi alleati. 

 

 

PRESIDIO PER AMINA 

MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE DALLE ORE 18 

NELLO SPAZIO ANTISTANTE LA SALA CONSILIARE IN VIA 

QUATTRO NOVEMBRE 
 

Partito della Rifondazione Comunista -  Circolo Ciampino     



BASTA PRECARIETA’ E DISOCCUPAZIONE 

BASTA MORTI SUL LAVORO 

PER IL LAVORO SICURO E IL SALARIO  
 

Le politiche lavorative degli ultimi 15 anni hanno distrutto molti diritti conquistati dai 

lavoratori con le lotte: col Pacchetto Treu e la  legge Biagi c’è stato un progressivo 

aumentare di lavoro precario e sottopagato in tutti i settori (pubblico e privato) che oggi 

è la più grave piaga per i giovani e non solo. A questo si aggiunge la perdita di potere 

di acquisto dei salari dovuto ad una inflazione reale altissima. Il governo Prodi non ha 

saputo dare risposte a questi problemi e ha preferito ascoltare i diktat della 

Confindustria approvando un decreto sul welfare che ha gradualmente innalzato l’ età 

pensionabile, non ha cancellato la legge Biagi e ha innalzato solo minimamente le 

pensioni più basse. 

Tutto questo mentre sono all’ ordine del giorno licenziamenti (vedi Alitalia) e 

esternalizzazioni, aumentano i morti sui posti di lavoro (più di 1000 l’ anno) e 

diminuiscono le possibilità di avere una pensione dignitosa.   

La ricetta che ci propone Berlusconi (ma anche Veltroni) è detassare gli staordinari e 

legare lo stipendio alla produttività: come se le morti degli operai della Thyssen Krupp 

dopo ore di straordinario non insegnassero nulla! Montezemolo invece si erge a 

difensore dei lavoratori e nel frattempo si appresta a scagliare l’ attacco alla 

contrattazione nazionale con l’ obiettivo di separare i lavoratori,proponendo contratti 

diversi da regione a regione, da azienda ad azienda!   

Tutto questo è stato spesso accettato con la complicità del sindacato ma ora è il 

momento di ricominciare a lottare e rivendicare un posto a tempo 

indeterminato,aumenti salariali consistenti, un salario minimo per i disoccupati, corsi di 

formazione retribuiti per i lavoratori e gli studenti!  

Il denaro per fare questo c’è, va preso dai profitti che gli imprenditori in Italia 

continuano a fare sulla nostra pelle! Risparmiano sulla sicurezza, sfruttano il lavoro in 

nero e precario, attaccano i lavoratori che lottano: sono loro i responsabili della povertà 

delle famiglie e delle morti sul lavoro. 

 

ASSEMBLEA PUBBLICA SABATO 17 MAGGIO ore 17 
Parco Aldo Moro in Via mura dei Francesi,Ciampino per discutere di 

 
 COME E’ STATO DISTRUTTO IL DIRITTO AL LAVORO  

 COME ORGANIZZARE LA LOTTA CONTRO LA PRECARIETA’ E 

CONTRO IL CARO-VITA 

 PER UNA CGIL E UNA SINISTRA DI LOTTA  

 

Interverranno: lavoratori dell’aeroporto, della Ericsson in lotta,FIOM, Rete 28 Aprile Cgil 

A seguire cena sociale e visione del film “In fabbrica” della Comencini 

 

GIOVANI COMUNISTI CIAMPINO, Rifondazione comunista ciampinorossa@yahoo.it 



        30 OTTOBRE SCIOPERO DELLA SCUOLA 

  STUDENTI E INSEGNANTI UNITI CONTRO LA GELMINI 

IN DIFESA DELLA SCUOLA E DELL’UNIVERSITA’  PUBBLICA 

 

- 87 mila insegnati e 43mila lavoratori del personale scolastico tagliati 

- 8 miliardi di euro in meno in 3anni, con conseguente aumento delle tasse scolastiche 

- Divisione tra costose scuole di eccellenza per i figli dei ricchi e scuole di serie b per gli altri 

- Entrata dei privati nelle scuole, che pagheranno per decidere cosa dobbiamo studiare 

ed  averci come manodopera gratuita   

- Ritorno del 5 in condotta: se ti ribelli, vieni bocciato ! 

- Trasformazione delle Università in fondazioni finanziate dai privati, alle quali potrà   

  accedere solo chi potrà permettersi le rette e la frequenza obbligatoria 

- 1500 milioni di euro in meno per le università in 5 anni. Aumento delle tasse   

  e licenziamento di   migliaia di ricercatori precari 

Stanno distruggendo il nostro futuro, non possiamo permetterlo ! 
Il governo Berlusconi vuole far pagare la crisi economica che hanno creato i banchieri e gli 

speculatori, ai lavoratori e agli studenti. Se la Gelmini passa, lo Stato non dovrà più pagare per 

permettere a tutti di accedere a scuole e Università. Solo chi potrà permettersi tasse e rette molto alte 

potrà studiare; per gli altri ci saranno scuole e facoltà fatiscenti dove si imparerà solo a lavorare 

gratuitamente per l’azienda che mette i soldi. E dopo gli studi avremo davanti disoccupazione e 

precarietà , cioè lavoro malpagato e insicuro.  Proprio quello che stanno vivendo oggi migliaia di 

insegnanti e ricercatori precari, che dopo aver lavorato per anni nelle scuole e nelle Università per 

stipendi molto bassi, vengono mandati a casa. 
In tutta Italia è esploso un movimento studentesco di massa, con milioni di studenti che in ogni città 

stanno manifestando ed occupando scuole e facoltà. Per fermare la Gelmini dobbiamo tutti scendere 

in piazza il 30 Ottobre al fianco degli insegnanti e del personale della scuola in sciopero, e tornare il 

giorno dopo in ogni scuola per continuare la lotta. Dopo il corteo dobbiamo estendere la protesta, 

coinvolgere tutti gli studenti, unire le scuole delle nostre città e di tutta Italia. Per fare questo 

dobbiamo: 

- Organizzare assemblee, in cui ogni studente possa dire la sua, decidere col voto le 

rivendicazioni e le iniziative da fare; occorre eleggere dei rappresentanti che abbiano il compito di 

tenere i contatti  con le altre scuole e che  in ogni zona ci sia un coordinamento che si rapporti con 

le altre zone d’Italia.  Devono decidere gli studenti come portare avanti la lotta! 

- Lottare contro l’apoliticismo: non dobbiamo solo andare a fare una passeggiata a un corteo, 

ma discutere e capire di più di questa riforma e di quelle precedenti, della politica del governo, 

della crisi economica, insomma di tutto ciò che riguarda il nostro futuro.  E’ un governo di destra 

che sta distruggendo la scuola pubblica, contro di  loro noi lottiamo.  

- Non dare spazio ai fascisti: organizzazioni neofasciste come il blocco studentesco o lotta 

studentesca  dicono di avere i nostri stessi obiettivi e di voler manifestare con noi. Per questo 

chiedono che la lotta sia apolitica. Noi non possiamo lottare con chi negli anni passati ha aggredito 

con spranghe e coltelli gli studenti dei collettivi (al Giulio Cesare, al Tasso e molte altre scuole), 

chi vuole una scuola gerarchica (quella del fascismo, abolita dalle lotte del ’68), chi rivendica 

classi separate per gli studenti figli degli immigrati e fomenta l’odio e la violenza contro di loro. 

Come successo in diverse facoltà, vogliono solo provocarci e creare violenza per spaventare gli 

studenti.  

Scendi in piazza a Roma il 30 Ottobre.  

Appuntamento alle ore 8.30 alla stazione di Ciampino, binario 1 
                                                                                                                          

CSPITALIA.ORG 

Rifondazione Comunista di Ciampino ciampinorossa@yahoo.it  



LEGGE 194 – CONSULTORI 
RU-486 – PILLOLA DEL GIORNO DOPO 

 

LIBERE DI SCEGLIERE 
 

In un clima politico, sociale sempre più preoccupante per la dignità e la libertà delle 
donne rifiutiamo qualsiasi ingerenza esterna, pressione ed intrusione di partiti, 
governi, scienza e Vaticano nelle scelte che riguardano la sessualità, la procreazione 
libera e responsabile e la tutela della salute delle donne. 
 

Per questo vogliamo: 
 

 che la legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza, frutto 
della grande stagione di mobilitazione delle donne negli anni ’70 e che 
simbolicamente rappresenta il riconoscimento alla autodeterminazione 
delle donne, sia attuata pienamente su tutto il territorio nazionale, 
con un adeguato potenziamento del personale dedicato a questo 
servizio; 

 

 Un forte impegno finanziario affinché tutta la rete dei consultori in 
Italia sia sviluppata, rispettando in ogni singola regione la 
percentuale imposta per legge (un consultorio ogni 20 mila abitanti)  

 

 Rimettere al centro delle attività del Consultorio la promozione della 
salute delle donne, l’offerta attiva sul territorio, una rinnovata 
accoglienza, ascolto e partecipazione democratica delle donne alla 
vita degli stessi  

 

 La presenza per le immigrate di una mediatrice culturale per ogni 
consultorio 

 

 L’immediato utilizzo della RU 486 (pillola abortiva), nel pieno rispetto 
della legge 194 che nel testo prevede “l’uso delle tecniche più moderne, 
più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose 
per l’interruzione della gravidanza” 

 

 La somministrazione alla donna che ne fa richiesta della Pillola del 
giorno dopo (Norlevo) al Pronto Soccorso ed in Farmacia senza 
ricetta medica (come avviene nella maggior parte dei paesi europei) 

 

         ciclinprop, 7-3-2008 

 


