
 

                                                                                  

SCALIA E FIORLETTA 
GIÙ LE MANI DAL 

NOSTRO TERRITORIO 
       
 

Il partito di Rifondazione Comunista per difendere i diritti e la salute dei cittadini dell’intera 
Provincia, ha subito la dispotica ed arrogante estromissione dalla giunta provinciale. 
Rifondazione Comunista,  continua la sua battaglia con i comitati e i cittadini contro lo 
sciagurato progetto di costruzione di un aeroporto internazionale sul territorio di Ferentino. 
 

Un aeroporto che prevede una pista di circa tre chilometri lungo la direttrice della Valle del 
Sacco , un traffico di 135 aerei al giorno, superiore al traffico attuale di Ciampino. A 
Ciampino stanno   spostando l’aeroporto per le proteste della gente a causa dell’eccessivo 
inquinamento acustico ed atmosferico generato dai voli a bassa quota: trasferirlo a 
Frosinone è una pura follia considerato che già ora, e senza aeroporto, l’aria di Frosinone è 
più inquinata di quella di Ciampino:  dall’inizio dell’anno ad oggi le polveri sottili hanno 
superato a Frosinone per 76 giorni il limite di legge contro “soltanto” 61 giorni di Ciampino . 
Le polveri sottili provocano un incremento delle mortalità da malattie respiratorie, 
cardiovascolari e da tumori e colpiscono in particolarmodo i bambini! Ma questo Scalia lo 
ignora o lo vuole ignorare! 
 

Respingiamo con forza il ricatto sociale fondato sullo  scambio inquinamento certo-
occupazione presunta. I capitali pubblici invece di essere spesi nell’aeroporto debbono 
essere impegnati in modo diverso e più proficuo per le esigenze dei cittadini e dei territori: 
lo sviluppo di poli culturali ( come l’istituzione di un polo  universitario nell’area  nord della 
Provincia di Frosinone, specializzato in scienze  ambientali, auditorium e teatro assenti), 
sanitari e sociali ( maggior investimento nelle strutture ospedaliere e definitiva 
realizzazione del polo ospedaliero in via Armando Fabi), la valorizzazione dell’ambiente 
(istituzione di parchi e centri di studio e ricerca) , il  rafforzamento del sistema turistico 
(con strutture congressuali e sportive). Tutte azioni utili a creare un ampio indotto teso a 
creare sana e sicura  occupazione. 

 
Compromettere  per sempre le condizioni ambientali della Valle del sacco, perdere la Scuola 
Elicotteri, quanti posti di lavoro attualmente esistenti farà perdere l’Aeroporto? Anche 
questo Scalia lo ignora. E se a Frosinone si sposta l’aeroporto di Ciampino, con esso non si 
sposteranno anche i lavoratori attualmente impegnati in quella struttura? Ma queste cose 
Scalia  le ignora! Ma forse potrebbero spiegarcele meglio i suoi amici di partito, il Sindaco 
Fiorletta ed il consigliere di amministrazione dell’aeroporto Franco Martini, il quale 
percepisce un compenso di 250 euro a presenza, alla faccia del precariato e della 
disoccupazione dilagante!  Forse ignorano anche loro? 
 

Per difendere l’assalto al nostro territorio insieme ai comitati NO AEROPORTO saremo a 
Roma alla manifestazione nazionale di sabato 20  ottobre con un nostro striscione per dire 
basta veleni nella Valle del Sacco. Partenza pulman ore 11, ritrovo presso piazzale Campo 
sportivo – Ferentino, informazioni: 3389779412  -3479378641 
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