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Manifestazione degli edili 

Non bastano 
gli aumenti a 

fare un contratto 
L'Acer non vuole discutere sull'organizza
zione del lavoro, ma invece promette soldi 

• Sono larghi di maniche, non badano a spose. I costruttori 
romani, per bocca dell'associazione che li rappresenta, lo 
dicono a chiare lettere In un comunicato stampa, arrivato 
nelle redazioni alla vigilia dello sciopero provinciale degli 
edili. I costruttori — in sintesi, al di là del linguaggio buro
cratico dei comunicati — si dichiarano disposti a tirar fuori 

un bel po' di soldi, a aumen-

I « dirigenti » 
Voxson: 

siamo con 
gli operai 

« Lavoriamo quotidiana
mente per il ripristino delle 
attività lavorative e per di
fendere il patrimonio della 
nostra fabbrica». Così scrive 
un gruppo di dirigenti della 
Voxson, che si sentono im
pegnati, assieme agli operai, 
nella stessa lotta contro la 
cassa integrazione, la minac
cia di chiusura (tra l'altro 
inviarono alcuni giorni fa un 
telegramma a Bisaglia per un 
rapido intervento risolutivo 
della vertenza). La lettera è 
arrivata al nostro giornale in 
risposta a un articolo appar
so due giorni fa in cui i diri
genti della Voxson venivano 
indicati come e incapaci ». In 
realtà con quel giudizio non 
intendevamo giudicare i 
quadri aziendali, i responsa
bili dei vari settori ma esclu
sivamente l'amministratore 
delegato e il presidente, loro 
sì responsabili dello sfascio 
aziendale. 

Sempre sullo stesso tema, 
è arrivata anche una lettera 
firmata dalla cellula di fab
brica. « Per chi conosce la 
reale situazione — scrivono i 
compagni — non possono es
servi possibilità di frainten
dimenti. Visto però che non 
tutti sono a conoscenza dei 
fatti- è opportuno ricordare 
che la parola "dirigenti" non 
è ' riferita alla totalità •" di 
questi, ma solo a chi (Orto
lani, Di Pietro), per il potere 
che detiene, può essere in 
grando di giocare ' sul ruolo 
dell'azienda, in funzione di 
mere convenienze speculative. 
A questo proposito • vale la 
pena di ricordare il ruolo 
degli altri "dirigenti", coloro 
cioè che sono responsabili 
dei vari settori (produzione, 
stabilimento. progettazione. 
amministrazione, commercia
le. etc.) che sono lavoratori 
come tutti gli altri, tecnici o 
professionisti con comniti di 
direzione nel settore di cui 
fanno parte ». ' 

Nessuna novità, invece, sul 
fronte delle trattative. Le po
che notizie sono negative. 
Oggi al ministero dell'Indu
stria avrebbe dovuto svolger
si un incontro col sottosegre
tario e una delegazione sin
dacale. La riunione all'im
provviso è stata annullata. Se 
ne dovrebbe riparlare il 7 
novembre. Non per questo. 
però, i lavoratori rinunceran
no a far sentire la propria 
voce: stamane daranno vita a 
un corteo che partendo da 
piazza Esedra si concluderà 
sotto la sede del - dicastero. 
L'appuntamento è per le 9. 

tare il salario ma A chiudere 
qui la partita del contratto 
integrativo. Anzi per arrivare 
ali ' obbiettivo usano anche 
« mezzucci » : ' scrivono che 
gli edili da tempo avrebbero 
qualcosa di più nella busta 
paga se il sindacato provin
ciale non la smettesse con le 
sue pretese « politiche » ' e 
firmasse l'intesa, firmasse 
cioè un contratto tutto e solo 
economico. 

E' una mossa ben studiata: 
vogliono separare i lavoratori 
dal sindeato, non vogliono 
neanche sentir discutere di 
controlli nel cantieri. Quanto 
la manovra dell'Acer sia 
riuscita la si potrà vedere 
oggi pomeriggio: la Fic ha 
indetto uno sciopero di 4 ore 
e un corteo che da piazza 
Esedra raggiungerà largo 
Tartini, dove ha sede l'asso
ciazione imprenditoriale. 

Una cosa però la si può 
dire subito. « Prima il rifiuto 
a trattare, poi le offerte eco-
nomicistiche — dice Angelo 
Panico, segretario provinciale 
degli edili — dimostrano che 
in realtà abbiamo colpito nel 
segno: la nostra piattaforma 
fa davvero paura». 

La categoria si è presentata 
allo scontro per il rinnovo 
del contratto con poche pro
poste, ma definite: vogliamo 
sapere come si assegneranno 
le aree su cui costruire, 
quanto tempo gli imprendito
ri ci metteranno per termi
nare gli appalti, in quanti la
voreranno nei cantieri, con 
quale organizzazione, e con 
che misure di sicurezza, con 
quanta parte dei lavori in 
sub-appalto. Insomma voglio
no, assieme al salario, i dirit
ti d informazione. Diritti che 
non servono solo a loro, ma 
a tutta la città. 

L'Acer non si limita solo a 
dire « no », dice addirittura 
che queste richieste sono il
legittime, non possono far 
parte di una contrattazione 
provinciale. «E questo vuol 
dire smentirsi — continua 
Panico — Prima dicono che 
c'è una crisi, poi rifiutano di 
discutere le misure, gli stru
menti per rilanciare il setto
re. E nel loro rifiuto, è ov
vio. c'è il rifiuto alla pro
grammazione, ai ' controlli. 
Loro, gli imprenditori, non 
discutono • perchè vogliono 
continuare a vincere le gare 
d'appalto, poi rallentare 1 la
vori e infine strappare, come 
sempre è avvenuto, una revi
sione prezzi». 

Dunque, è «no». «Strano 
però — aggiunge il segretario 
degli edili — che rifiutino di 
trattare solo con noi. In altre 
sedi si dimostrano disponi
bili. aperti, convinti assertori 
degli interessi collettivi. Nel
l'accordo che firmarono col 
Comune, quello che prevede
va la costruzione di 80 mila 
vani, si discusse di tutto 
questo. Quando poi i lavora
tori decidono di muoversi, di 
insistere in quella direzione 
di punto in bianco l'atteg
giamento dei '. costruttori 
cambia ». ' 

Cambia perchè a loro fa 
comodo avere solo a Roma 
4800 imorese. dove ci lavora
no in 45 mila. ave»'e una or
ganizzazione produttiva par
cellizzata dove non esiste il 
sindacato, dove possono pas
sare tutti i giochi. 

A loro fa comodo, al lavo
ratori no. A loro solo dall'i
nizio dell'anno questa «sorga-
nizzazione » è costata sette 
morti sul lavoro. Anche per 
questo oggi scenderanno In 
piazza. 

Gli alloggi dei fratelli bancarottieri non devono finire in mano agli speculatori 

Il Comune: quelle case servono alla città 
In soli due anni i Caltagirone hanno evaso 36 miliardi 
Ordine del giorno unitario approvato dal consiglio - Ora ci saranno incontri col governo per chiedere un intervento immediato - Una-
risposta all'emergenza sfratti - Le esemplari cartelle delle tasse personali esibite dal clan dei palazzinari - Bisogna intervenire subito 
Le case dei Caltagirone ser

vono alla città, alle migliaia 
di sfrattati. E' un patrimonio 
immobiliare abitativo da non 
lasciare in mano ai giochi de
gli speculatori, lo Stato deve 
acquisirlo e destinarlo a fini 
pubblici, metterlo in affitto 
coi criteri previsti dalla leg
ge votata qualche mese fa dì 
fronte alla nuova emergenza 
degli sfratti. Finora questa era 
stata la linea della giunta ca
pitolina, oggi è la scelta del
l'intero consiglio comunale 
che ieri sera ha approvato 
all'unanimità un ordine del 
giorno in questo senso firmato 
da tutti i capigruppo. 

Ora il Comune aprirà una 
e vertenza » col governo per
ché intervenga e non lasci, 
come è avvenuto sino ad oggi, 
che la vicenda vada avanti 
divisa tra le due sponde — 
entrambe negative — delle 
aste fallimentari e della trat
tativa privata tra non si sa 
bene quale immobiliare e 
l'Italcasse. E' questa la stra
da che ha indicato il Sunia, 
che hanno indicato i comuni
sti intervenendo in parlamento 
sulla questione. 

La seduta di ieri sera è stata 
aperta dalla relazione di Ben-

cini. L'assessore alla casa ha 
fatto il punto sul problema 
Caltagirone: oggi — ha detto 
— bisogna che prevalgano gli 
interessi collettivi su quelli 
privati. Davanti alla banca
rotta dei Caltagirone, davanti 
ad un credito statale per cen
tinaia di miliardi abbiamo nel
la nostra città almeno 1.300 
appartamenti sotto sequestro. 
E' una ' opportunità che non 
può sfuggire alla città. A Ro
ma ci sono 2.800 sfratti in 
corso, ci sono 8.000 provvedi
menti che andranno in esecu
zione entro un anno. L'emer
genza è grave e deve essere 
governata. E allora gli ap
partamenti dei Caltagirone 
non possono finire nelle mani 
della speculazione ma essere 
messi a disposizione della 
collettività. 

Non è una propasta fatta a 
beneficio del Comune, non si 
chiede un intervento che tra
sferisca al Campidoglio que
sto patrimonio. No, più sem
plicemente si chiede che il 
governo intervenga ad acqui
sire gli alloggi, li affidi ad 
enti pubblici, all'ente locale, 
ne completi la costruzione e 
li metta a disposizione degli 
sfrattati in affitto nelle con

dizioni dettate dalla legge 25. 
Sarebbe questo un passo in 
più rispetto a quanto si sta 
facendo per rispondere al
l'emergenza e al bisogno abi
tativo che viene dalla città. 

E la proposta è stata ac
colta nella sostanza da tutti 
i gruppi capitolini anche se la 
DC non ha perso l'occasione 
per incorniciare il suo sì in 
un quadro di critica alla giun
ta accusata da una parte di 
volere assistenza dallo Stato 
e dall'altra di porre freni e 
ritardi alla ripresa dell'edi
lizia pubblica. Critiche ben 
strane — ha fatto notare il 
compagno Speranza interve
nendo in consiglio sottolinean
do anche alcuni dati —. Nel
la nostra città con gli atti 
disposti dall'amministrazione 
c'era spazio per la realizza
zione di 29 mila stanze di 
edilizia privata ma i costrut
tori hanno chiesto licenze solo 
per 7.000. 

Dopo il voto unanime sul
l'ordine del giorno — abbia
mo detto — ci sarà ora un 
incontro col nuovo governo 
per affrontare il problema. I 
tempi stringono, sabato ci sa
rà una nuova asta. Bisogna 
lavorare in fretta. Gaetano Caltagirone 

Che tra i vizi pubblici del clan Caltagirone 
ci fosse quello ' di non pagare le tasse era 
sempre stata cosa nota. La finanza e l'ufficio 
delle imposte dirette avevano già avuto l'oc
casione di occuparsi in passato di questa ono
rata famiglia molte volte e in queste setti
mane poi il ministro Reviglio ci ha detto che 
ì fratelli palazzinari hanno un debito con lo 
Stato per tasse non pagate che sfiora i 500 
miliardi. Qualcuno però non sembra crederci 
poi molto, e su qualche giornale è stato gra
ziosamente scritto che in fondo stavolta lo 
Stato stava facendo un piccolo bluff, che in
somma quei 500 miliardi erano qualche cen
tinaio di* milioni. ' » • • < 

A smentita degli scettici ieri mattina la 
giunta comunale (e poi ieri sera il consiglio) 
ha preso visione della cartella delle tasse di 
questi signori del cemento e della finanza. Ri
sultato: solo Gaetano Caltaa'trone e sua mo
glie, soltanto per gli anni '75 e '76 hanno un 
debituccio di 20 miliardi. Gli altri fratelli mes
si insieme — si sa sono fratelli minori — 
ne devono per,questo stesso periodo altri 16. 

Ma vediamola un po' più da vicino questa 
cartella delle imposte personali (i soldi che 
hanno messo nelle loro tasche e nei loro conti 
in banca, non quelli che sono passati per le 
mani delle loro società) che le imposte di
rette hanno inviato al Comune come esso ave-

.va richiesto: • • 
Finora — dice l'assessore al bilancio Ugo 

Vetere — abbiamo esaminato con cura solo 
quella di Gaetano Caltagirone e di sua mo
glie, Paola Lefevre. In questi due anni ave

vano dichiarato complessivamente qualcosa 
come 700 milioni di imponibile e gli sono sta
ti accertali quasi 40 miliardi. 

Vediamo ti dettaglio. Per U 1975 Gaetano 
Caltagirone aveva dichiarato per l'imposta 
sulle persone fisiche (Irpef) 64 milioni e la 
sua gentile consorte nulla: l'accertamento par
la di 7 miliardi per lui e di 2 miliardi e mezzo 
per la moglie. Nello stesso anno la dichiara
zione dell'Ilor del costruttore parlava di un 
imoonibile di 59 milioni mentre Paola Lefe
vre aveva nuovamente dimenticato di esiste
re per il fisco. Ora la guardia di finanza dice 
invece che in due avrebbero dovuto dichia
rare 4 miliardi. 

Nel '76 poi la famiglia fa qualche passo m 
avanti, gli affari vanno bene e i palazzinari 
non possono nasconderlo. Gaetano per l'Irpef 
dichiara 171 milioni, la moglie si decide a 
compilare la cartella fiscale e dice di aver 
intascato la bellezza di tre milioni (milioni, 
proprio cosi) e qualche spicciolo. Solo che 
stavolta gli accertamenti parlano di 25 mi
liardi di imponibile solo per questa tassa per 
i due coniugi. Per l'Ilor invece la dichiara
zione di Gaetano è di 164 milioni mentre la 
moglie scompare nuovamente. Oggi gli viene 
contestato un imponibile a lui di un miliardo 
e 161 milioni e a lei di 162 milioni. 

A conti fatti insomma soltanto per questi 
due anni Gaetano Caltagirone e Paola Lefe
vre devono al fisco 20 miliardi (14 per il '76 
e 6 per U '75) sàio per tasse personali. Poi 
sono venuti U '77, il '78. il 79... 

Enza Portolecchia, 21 anni, è stata trovata nel bagno dell'appartamento della zia: è la quarantesima vittima dell'eroina 

di drag 
Era appena arrivata da Firenze - Probabilmente una overdose le è stata fatale - Era fuggita da un collegio a tredici anni, da allora ha 
vissuto di espedienti spostandosi di città in città -1 rapporti troncati con il padre - Ora voleva restare a Roma, e smettere di «bucarsi» 

Muore a 16 anni 
un bracciante: 

denunciati • : 

i datori di lavoro 
Un giovane di cadici anni, 

Luciano Sarno di Sozze (La* 
tlna), è morto in un Inciden
te sul lavoro, in una azien
da agricola di Nettuno, a 
e Tre cancelli». Il giovane 
era alla guida di un trat
tore e l'incidente è avve
nuto durante una manovra. 
Un tubo metallico di una 
impalcatura di una serra si 
è - schiantato sul trattore, 
colpendo il ragazzo alla spi
na dorsale. In quel momento, 
nell'azienda, dove lavorano 
quindici operai, non c'era 
nessuna ' 

Luciano Sarno è stato soc
corso dal proprietario della 
azienda agricola che l'ha 
portato all'ospedale ma II ra
gazzo è morto durante II tra
gitto. Il commissariato di 
Anzio, al termine degli ac
certamenti, ha denunciato 
alla procura di Veilatri I da
tori di lavoro di Luciano per 
concorso In omicidio colposo; 
inoltre è risultato che II gio
vane non era stato assunto 
tramite le liste di colloca
mento, per cui si è aggiunta 
l'accusa di contravvenzione 
alle norme del lavoro brac
ciantile. 

Della vicenda è stata data 
comunicazione all'ispettorato 
provinciale del lavoro, perché 
apra una inchiesta 

Agente libico 
picchia una 

guardia di PS 
a Fiumicino 

Un sottufficiale di Pub
blica ' Sicurezza che stava 
facendo imbarcare su ' un 
aereo diretto a Tripoli in 
partenza all'aeroporto di 
Fiumicino un tunisino dichia
rato indesiderabile è • stato 
malmenato da un agente del
la sicurezza aerea della com
pagnia di bandiera libica. Il 
tunisino, di cui non è stato 
fatto il nome, era giunto 
alcuni ' giorni fa - a Roma, 
proveniente dalla Libia, da 
dove aveva proseguito per 
Amsterdam. Lo straniero, 
trovato in possesso in Olan
da di un passaporto falsa 
era' stato rispedito a Roma. 
' Nel pomeriggio un mare
sciallo della polizia di fron
tiera italiana ha accompa
gnato il tunisino alla sca
letta dell'aereo della « Libìan 
Airlines» per consegnarlo al 
personale di bordo. E* stato 
a questo punto che l'addetto 
al servìzio di sicurezza del
la compagnia libica ha col
pito il sottufficiale con un 
calcio al basso ventre rifu
giandosi subito dopo a bordo 
dell'aereo. 

La polizia di frontiera ha 
allora bloccato la partenza 
del velivolo, mentre da Ro
ma sono giunti alcuni fun
zionari dell'ambasciata libi
ca. 

La droga ha fatto ieri mat
tina la sua quarantesima vit
tima. a Roma. Una giovane 
ragazza, Enza Portolecchia, 
di ventuno anni di Orvieto. 
ha perso la vita, probabilmen
te per una overdose o per una 
dose di eroina tagliata male. 

L'ha scoperta, ormar cadave
re, la zìa, pressò cui era ospi
te. verso le 13. poco prima di 
sedersi a tavola per il pranzo. 
Enza era appena arrivata da 
Firenze; dopo uno dei suoi tan
ti vagabondaggi ed era en
trata in bagno per lavarsi le 
mani. Ma l'hanno aspettata 
per dieci, quindici minuti: 
sentivano scorrere l'acqua, 
ed Enza non usciva dal bagno 
e nemmeno rispondeva alle 
sollecitazioni. A quel punto, 
presi dal sospetto di un ma
lore. hanno forzato la porta 
e Iranno trovato la ragazza 
accartocciata su se stessa, la 
testa piegata tra le gambe. 
Nel lavandino qualche goccia 
di sangue e per terra la car
ta stagnola. • ' 

Gli inquirenti, subito chia
mati nell'appartamento del 
Portuense assieme ai medici. 
non hanno trovato la siringa 
accanto al corpo. Forse En
za sarà riuscita a buttarla 
via dalla finestra o nel wa
ter. Ne hanno trovata un'al
tra tra le sue poche cose, la
sciate nella stanza di soggior
no della casa ospitale. 

La zia racconta con lucidi
tà. ma con gli occhi rossi una 
storia probabilmente simile a 
tante altre, una storia anche 
di disgregazione familiare, e 
poi di vagabondaggio. Enza 
era nata ad Orvieto, seconda 
di due figli. H maggiore. Roc
co ha oggi 23 anni e vive a 

Padova dove è sergente per 
le trasmissioni dell'esercito. 
• Quando i due bambini_era-
no ancora piccoli, i genitori 
si separarono, per incompati
bilità di carattere: la madre 

• restò nel suo paese d'origine, 
ad Affile, vicinò' Subiaco. Il 
padre andò a l'orino, dove 
portò i fieli. Un trasferimen
to - di servizio: era guardia 
carceraria. In tutti questi an
ni ha sempre'impedito' che i 
ragazzi si incontrassero con 
la madre .che — gravemente 
malata di nervi — non è mai 
riuscita a superare psicologi
camente il distacco dai figli. 
«Quell'uomo non le ha mai 
perdonato di essersi permes
sa di separarsi da hri>. Tut
tavia questo non gli ha im
pedito di mettere Enza in un 
collegio, prima a Torino • 
poi in-riviera. 
. Qui. un giorno di otto o no

ve anni fa la ragazzina — or
mai di dodici, tredici anni — 
fuggì dall'istituto con un'ami
ca e subito incontrò due ra
gazzi da cui restò affascina
ta. Da quel momento inizia 
una vita errabonda, di amici
zie saltuarie, di pasti procac
ciati con mille espedienti, in
tessuta di incertezze e soprat
tutto, da un certo momento in 
poi, di droga, di eroina. 

In questi anni Enza ha pro
vato a ritornare nella casa 
patema, chiedendo perdono. 
ma" il padre non ha mai vo
luto riaccettarla. Allora si è 
rivolta alla madre di cui era . 
ormai diventata l'unico moti
vo di conforto (è sempre tor

nata a visitare ogni quattro. 
cinque mesi). • 
' Tra le persone, che di tan
to in tanto Enza visitava, c'è 
la zia romana, la sorella del
la' madre, sempre pronta ad 
accoglierla in casa ed. offrir
le • ospitalità. • ' \ 
"Ièri mattma^a&^ò'ùnr tele
fonata. Enza è arnyata ih vìa 
Ghérardi, a Portuense. verso 
te dodici e mezza. Una chiac
chierata con là zia: la ragaz
za le ha chiesto di fermarsi : 
H per sempre, per- venir fuo
ri dal circolo .vizioso degli 
stupefacenti; e 'anche il rac
conto delle sue traversie, dei 
suoi incontri fatti per le stra
de. del suo ultimo soggiorno 
a Firenze: delle difficoltà a 
sopravvivere senza lavoro, ru
bacchiando un DO" qua e -un 
po' là.. Poi arriva . l'ora di 
pranzo, ma Enza non ha fa
me. Per le insistenze della 
zia decide di andare a tavo
la, ma dopo essersi lavata le 
mani e dopo essersi pettinata 
i lunghi capélli. Invece, in 
bagno, si fa l'ultimo «buco». 

- Ecco, la storia di Enza Por-
toìecchia. anni ventuno, si 
ferma qui. nel racconto fred
do della cronaca di una mor
te oer droga. Molti «ma>. 
molti « se > sorgono soonta-
neamente. anche se inutilmen
te. Di sicuro resta soltanto ;1 
dolore immenso .di una ma
dre. già provata, che aveva 
ritrovato una figlia, e di una 
zia ' che anche quest'ultima 
volta aveva cercato di aiuta
re la ragazza. 

E resta il freddo dato sta
tistico. quello della quarante
sima vittima per droga. 

agovdn panico* 

Un'ex guardia giurata a Cisterna 

Pensionato di 70 anni 
per un insulto 

uccide un nomade 
- Un pensionato di 70 anni ha ucciso con due colpi di fucile 

un giovane « nomade ». Gli è bastato un insulto per far fuoco. 
Subito dopo, Agostino Ferrari, ex guardia giurata, si è costi
tuito ai carabinieri di Cisterna, vicino Latina, dove è stato 
commesso l'omicidio. 

La vittima, Giovanni leardi, 94 anni, si reca In casa 
del pensionato con un suo amico per chiedere in prestito la 
chitarra del figlio, ma II figlio non c'è, e II pensionato nega 
Il favore. I giovani Insistono. Ne nasce un vivace battibecco; 
una parola di troppo e si.arriva alla lite ed allo scambio di 
insulti. Poi l'uomo entra In casa, tira fuori dall'armadio il 
vecchio'fucile da caccia e spara a bruciapelo due colpi contro 
l'amico del figlio. Un proiettile lo colpisce al braccio sinistro, 
l'altro, mortale, lo prende In pieno volto. Inutile il soccorso 
dell'amico che lo porta prima al pronto soccorso poi all'ospe
dale civile di Latina. 

Agostino Ferrari non fa una piega. Ripone con cura 11, 
fucile, si rimette in ordine e esce di casa. Ferma un autista . 
e chiede un passaggio, fino al carabinieri. « e* venuto da noi < 
poco prima delle 15 — ha detto il comandante dei carabi- ; 
nierl di Cisterna —. Ha detto solo: mi chiamo Agostino -
Ferrara e poco fa ho sparato due colpi di fucile a un uomo. ' 
Se non vi dispiace vorrei che mia figlia mi portasse un ve- ' 
stito nuovo e l'occorrente per mettermi In ordine »: 

Proprio questa freddezza, la calma dimostrata dall'uomo ì 
ha stupito tutti, gli.stessi, inquirenti compresi. «L'omicida* 
non sembrava per nulla pentito del delitto che aveva com- ; 

messo — prosegue II comandante dei carabinieri — aveva ' 
Insomma la calma di chi, di fronte al più atroce degli atti, * 
sa di aver» la "coscienza a posto" ». 

La giunta regionale discute la proposta di Cancrini di non rinnovare la convenzione con le Adi 

Ci penseranno i Comuni a far funzionare la scuola Enaip 
- Vietata 
lo manifestazione 

di oggi 
per Verbano 

La questura ha vietato la 
manifestazione, indetta per 
oggi pomeriggio in piazza 
Capri, per ricordare — a otto 
mesi dalla sua uccisione — 
Valerio Verbano, il giovane 
assassinato nella propria abi
tazione, davanti ai genitori, 
da un «commando» dei 
«Nar» il 21 febbraio scorso. 
La questura ha però auto
rizzato l'affissione della la
pide in ricordo di Verbano 
sotto la sua abitazione, in 
via Montebianco, nel quar
tiere Montesacro. 

Democrazia Proletaria — 
una delle organizzazioni che 
avevano promosso la mani
festazione — protestando 
per il divieto della questura 
ha indetto «una giornata di 
mobilitazione » invitando a 
portare fiori alla lapide. La 
organizzazione ha indetto 
inoltre un «volantinaggio di 
massa» in piaxxa Semplo-
na 

Il «caso-Enaip» arriva al
la Regione: la discussione si 
è avviata ieri in giunta e 
in una prossima riunione l'e
secutivo dovrà prendere una 
decisione sul futuro di que
sto ente di formazione pro
fessionale (gestito dalle Acli) 
che quest'anno non è riuscito 
neppure ad avviare i corsi. 
Già nella riunione di Ieri l'as
sessore alla cultura Luigi 
Cancrini ha avanzato all'am
ministrazione la proposta di 
sciogliere la convenzione sti
pulata tra Regione e Enaip. 
E questo è anche l'obiettivo 
degli operatori della forma
zione professionale che dal 
6 ottobre stanno occupando la 
sede regionale dell'ente per 
protestare contro la gestione 
fallimentare. 

Sciogliere la convenzione si
gnifica, nel fatti, poter ri
prendere l corsi stavolta pe
rò sotto la diretta gestione 
degli enti locali interessati a 
cui verrebbero trasferiti l fi-

Maria Meìla Uspini e fami
glia nel trigesimo della mor
te del compagno 

GUIDO BARL0ZZIM1 
lo ricorda con l'Immutato af
fetto del trenta anni di ami
cizia. 
Roma, 23 ottobre 1900 

nanziamentl (sostanziosi) che 
sinora l'Enaip ha intascato. 
Ma la questione è ancora 
all'inizio: il prossimo passo 
dovrà essere, come è ovvio, 
l'approvazione da parte della 
giunta regionale della propo
sta avanzata dall'assessore 
Cancrini. 

Patto questo. 1 comuni in
teressati dovranno chiedere il 
trasferiménto nelle loro mani 
dei corsi. Anche qui potran
no nascere altri problemi. Se 
le cose potranno andare a-
vanti in tempi brevi in qual
che caso (e parliamo delle 
situazioni di Tivoli, Pontecor-
vo. Anzio, Nettuno, dove gli 
amministratori locali si sono 
dichiarati disponibili e dove, 
soprattutto, esistono le strut
ture Idonee per l'avvio delle 
lezioni) ci sono anche situa
zioni più complesse. A Cen-
tocelle — dove l'Enaip ha 
uno del centri più grossi — 
l'ente svolgeva 1 corsi In lo
cali di sua proprietà: lo sco-

Nel trigesimo della morte di 

GUIDO BARL0ZZIW 
la famiglia lo ricorda, come 
fermo combattente comuni
sta nella società, nella scuo
la, nel partito. 
Roma, 23 ottobre 1980 

glio maggiore sarà proprio 
quello dei locali. 

Certo i problemi sono gros
si ma ci sono anche le pos
sibilità e la volontà per ri
solverli. All'assemblea sinda
cale unitaria che si è svolta. 
l'altro ieri coi lavoratori del-
nenaip (alla presenza dell'as
sessore Cancrini e di consi
glieri regionali) tutti hanno 
sottolineato che oggi l'obiet
tivo Immediato è quello di 
assicurare agli studenti, alle 
famiglie e ai lavoratori stessi 
lo svolgimento dei corsi e di 
garantire la normale retribu
zione del personale insegnan
te. In questo senso Cancrini 
ha ampiamente spiegato co
me, per facilitare^ la ripresa 
del rapporto di convenzione 
tra la Regione e I nuovi ri
chiedenti. cioè l'ente locale. 
sia necessaria una semplice 
richiesta dell amministrazio
ne; e ha assicurato che mol
te delle pratiche già avviate 
saranno risolte entro 11 mese 
di ottobre. 

La situazione delVEnaip è 
oggi insopportabile — ha ag
giunto Cancrini — tale da 
rendere giustificato un ricor
so «Uà magistratura per le 
irregolarità amministrative 
dell'ente. L'assessore ha poi 
affrontato il problema della 
formaatone professionale e 
della sua pubbncizzaiione. Il 
processo avviato dalla Regio
ne deve andare avanti in ma

niera coerente « graduale, 
senza strappi (che provoche
rebbero solo la paralisi dei 
corsi) ma anche senza in
certezze. 

Su questo tema si sono sof
fermati praticamente tutti gli 
altri interventi dei consiglieri 
regionali del PCL Montino, 
del PdUP. -Vanzi, del PSI, 
PallottinL 

Gradualità non deve però 
significare stallo. Questo, in
fatti. può diventare un perì
colo reale se ci si pone a 
questo punto della vicenda 
la questione se devono esse
re i comuni o altri enti a 
subentrare alHSnaip — l'ha 
chiesto il socialista LandL 

Cancrini è stato molto 
esplicito. La legge 945 in ma
teria specifica dice che de
vono essere i comuni ad as
sumersi questo onere. Anche 
se possono consorziarsi — co
me ha suggerito l'assessore 
di Nettuno — o possono es
sere associati nella comunità 
montana — come ha propo
sto Gemma, delia comunità 
di Tivoli. 

Il problema diventa allora 
quello dei tempi: l'utenza ri
chiede urgenza nella soluzio
ne della vertenza, le necessi
tà dell'economia anche. In
fatti, accanto alla pubbliciz-
xaskme un'altra esigenza, è 
stato prepotentemente posta 
dall'assemblea: quella di una 
programmazione del corsi 

che tenga conto soprattutto 
delle esigenze delle sviluppo 
economico del territorio — 
per esempio in alcune zone 
è di vitale importanza l'agri
coltura, a Roma potrà di
ventarlo la cantieristica — 
e le offerte del mercato del 
lavoro. 

Alla fine degli interventi, 
conclusi appunto da Cancri
ni. applauditiashno. un ordi
ne del giorno, di tre punti: 
il primo è la richiesta alla 
Regione, sulla base delle di
chiarazioni dello stesso asses
sore alla cultura competente 
in materia di formazione pro-
fessioiuriev a non ouncedeie 
la concessione per i corsi al-
l'Enaip, in maniera definiti
va e a partire dall'anno 80-81 
— cosi come era stato chie
sto dai lavoratori nell'inter
vento del delegato sindacale 
Onorati —; il secondo è la in
derogabilità di pei mettere e-
cononneamente ai comuni di 
subentrare alle Acli — anche 
questo era stato chiesto da 
Onorati — ; e, infine, di indi
re quanto prima un incontro 
tra gli enti locali, l'Ersal 
— l'ente di sviluppo potrebbe 
svolgere un ruolo fondamen
tale per la fonnastone in a-
gricoltura — e lo stesso as
sessorato. L'ordine del giorno 
è quindi stato approvato al
l'unanimità. > -

r. la. 

Scompare 
con «Shangai 

il ghetto 
di Fiumicino 

•*naneei» sparirà 
la fine di ottobre. I l ottetto 
di miseria e emarginazione 

_ 'a Fiumicino negli anni 
cade sotto I colpi deHe 

la* 

t i dal S6!l e dal nord net* 
repaca del 

a tatti celerò effe 
•cesi -none Rema 

risto. 
L'opera dì risanamento è 

eemiiK-iala afTlnizfo defl'esta-
te nell'ottica dello rfconoton-
atons di sjnsHo due ama di i 
©si risulta csn>psstn la e 
pitale: H centra del ticchi 
la periferia (sovente e bi 
ojhvttt) del 
dati. I l primo continente di 
abitanti ha lanciato, sen> 
brando cen una festa t*awe-

wn Tuono dove ha 
tm ojoviwsrsa e ha 

finti • nienti. 

parto delle ea-

persine dntl'àcnua; • delle 
fanne neppure a parlarne. 
Un'altra fetta di città mieo-
rnbtls, quindi, va scompa
rendo. In cambio la fonte 
avrà una enee «era. Le M 
fsminjn) trasferite Ieri e lu
nedi sene andato s via del 
Pam. La altre quaranta tro-

inne ansante m attrsttan* 
II •berle di Sdentai a Ftomklnsi sparire a stfsbts 


