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Sciopero del Sinai dalle 16 e 30 fino alle 8 e 30 di domani 
. • • • / - • < . . . . • 

Ritorna «bus selvaaaio» 
i l i l 

L'agitazione interessa anche l'Acotral - L'ultima sortita degli autonomi risale a febbraio: 
aderì solo il 5 per cento della categoria - Si battono per un accordo già firmato 

Sciopero dalle 16,30 di oggi alle 8,30 
di domani all'Atac e all'Acotral: questo 
è quanto ha deciso il sindacato autono
mo, SINAI. Dopo l'ultima sortita di feb
braio che si risolse in una clamorosa 
debacle, il sindacato giallo torna di 
nuovo alla carica. L'unica novità sta 
nelle modalità di sciopero. In passato la 
strategia è stata quella di articolarli 
giornalmente per fasce di orarlo: nella 
prima mattinata, nel pomeriggio e la 
sera. Oggi, invece, il SINAI ci riprova 
con uno sciopero «no-stop» che dal po
meriggio arriva fino alla mattina del 
giorno seguente. 

È l'unico sforzo di fantasia degli au
tonomi; per quanto riguarda la cosid
detta piattaforma rivendicativa, infat
ti, si tratta solo di una minestra riscal
data. Il SINAI «nobilita» questa azione 
dicendo che si batte per il rinnovo del 
contratto integrativo, ma, in realtà un 
accordo è stato già firmato nel giugno 
dello scorso anno. Oltre a CGIL-CISL-
UIL lo ha sottoscritto anche un altro 
sindacatino autonomo: la Paisa-Cisal. 
Per parlare di contratto integrativo bi
sogna quindi aspettare la sua scadenza 
naturale a giugno dell'86. «Ma il SINAI 
— come ha dichiarato il presidente del-
l'Atac, Mario Bosca — è sordo ad ogni 
invito alla ragione e tenta, consapevol

mente, di inaugurare una stagióne di 
contrattazione permanente puntando 
nuovamente a nuovi sostanziosi ' au
menti economici e per di più limitata
mente al personale viaggiante». 

Veniamo alla sostanza delle richieste 
del SINAI. Si tratta per lo più della piat
taforma con la quale cavalcarono la ti
gre del malcontento della categoria due 
anni fa. Solo che allora facevano riferi-. 
mento ad un accordo aziendale siglato 
tra il comune di Napoli e l'azienda di 
trasporti partenopea. Questa volta il lo
ro punto di riferimento è a nord: Mila
no. Nel capoluogo lombardo il Comune 
si è accollato il peso di cento dipendenti 
dell'azienda di trasporto considerati i-
nabili. Ciò che l'azienda ha risparmiato 
con questa operazione l'ha distribuito 
tra gli altri lavoratori. Sono mille lire 
giornaliere di premio che vanno ag
giunte alle altre mille già concordate. 
Sarebbero 60 mila lire al mese, ma da 
giugno prossimo — sempre secondo 1' 
accordo — scenderanno a 40 mila. 

C'è da ricordare che gli autisti roma
ni qualcosa di simile l'hanno già e da 
diversi anni. Si tratta di quel premio di 
presenza che va sotto il nome di accor
do Petroselli e che venne firmato all'e
poca del comitato di lotta. Tra le altre 
«novità» c'è poi la richiesta del posto da 

assicurare ai figli dei dipendenti. Inol
tre chiedono che, dopo venti anni di 
guida, un autista possa scendere dalla 
vettura ed essere impiegato in altre 
mansioni. Il problema del logorio lega
to al mestiere di autista esiste e Atac e 
sindacati confederali lo stanno affron
tando. Ormai da anni c'è la possibilità, 
per chi ha maturato 15 anni di guida, di 
poter concorrere ad altri posti di lavoro 
come verificatore di biglietti, ad esem
pio, ma si stanno studiando anche del 
•turni corti» da assegnare agli autisti 
che hanno superato i 55 anni di età. 

Ma il SINAI, si sa, è per il tutto e 
subito. Finora, però, oltre a portare l 
lavoratori allo sbaraglio non e riuscito 
a cavare un ragno dal buco. Se i tran
vieri sono riusciti a strappare qualcosa 
è stato possibile con l'accordo integrati
vo firmato nel giugno scorso con i sin
dacati confederali. La lotta del sindaca
to giallo non ha pagato e l'ultimà/tre 
giorni» di sciopero del febbraio scorso 
ha confermato, con le adesioni precipi
tate al 5-6%, che «bus selvaggio» è sem
pre più solitario. Oggi lancia una nuova 
sfida alla città. La categoria conferme
rà il rigetto verso le sue strumentali ri
vendicazioni? 

Ronaldo Pergolini 

Presentato dalla FCGI in vista della manifestazione di sabato 
V Parlano i giovani. Invece di 
interpellare esperti, tuttologi 
ed addetti ai lavori, la FGCI ro
mana ha deciso di sentire un 
po' cosa ne pensano gli studenti 
su un tema che li riguarda mol
to da vicino: la droga. E così, 
per un anno intero, i giovani co
munisti hanno portato un que
stionario in dieci scuole rappre
sentative delle più diverse real
tà sociali cittadine ed hanno so
prattutto ascoltato cosa ne 
pensano sulla droga ragazzi e 
ragazze dai 14 ai 20 anni. 
< 1 risultati di questo sondag
gio sono stati presentati ieri al 
residence Ripetta durante un 
dibattito con Mario Lavia, se
gretario della FGCI romana, 
Piero Mancini, del comitato 
cittadino di lotta alla droga, 
Luigi Cancrini, consigliere re
gionale dei PCI, Marco Fuma-
falli, segretario nazionale della 

GCI ed Antonio Bassolino, re
sponsabile del PCI per il Mez
zogiorno. Anche questa inizia
tiva è in preparazione della 
giornata di lotta contro la dro
ga e l'emarginazione del 5 mag
gio. - • ' ' . ' 

Con un colpo di spugna 2000 
studenti romani hanno cancel
lato molte certezze radicatissi-
me nella sinistra, hanno ribal
tato molti luoghi comuni, han
no denunciato disagi e malesse
ri non solo dei tossicodipen-' 
denti ma di tutto il mondo gio
vanile. «L'adesione che ha rac
colte l'iniziativa della FGCI — 
ha detto Luigi Cancrini — è so
prattutto indice che sull'argo
mento droga c'è una grande vo
glia di capire, di fare qualcosa, 
anche se talvolta in maniera 
contraddittoria». Ma vediamo 
almeno a grandi linee le rispo
ste più significative. Perche si 
imbocca la strada della droga, 

auali sono i fattori che incidono 
i più? Contrariamente ad ogni 

aspettativa, i problemi sociali 

i e la droga 
nelle scuole: 

accusa 
Hanno risposto in duemila - L'85% degli intervistati indi
ca nel disinteresse dei genitori la principale responsabilità 

Perché la droga? 
Ecco le risposte dei giovani 

Completo disinteresse 
della famiglia -

Pressione degli amici 
Scelta di vita indotta 

da esperienze negative 
Mancanza d'inserimento 

nel mondo del lavoro 

(come il mancato inserimento 
nel mondo del lavoro) non han
no — secondo ciò che emerge 
dal questionario — un peso de
terminante. Molto di più inve
ce (per l'85'V di quelli che han
no risposto) incide la famiglia. 
Ma non è tanto l'autoritarismo 
dei genitori quanto il loro di
sinteresse. Ciò che i ragazzi 
sembrano chiedere soprattutto 
è che la famiglia sia un punto di 
riferimento. «Ed è singolare — 

85% 
83% 

80% 

57% 

ha detto ancora Luigi Cancrini 
— che a 17-18 anni, l'età in cui 
i giovani cominciano a distac
carsi completamente dai geni
tori, a costruirsi nuovi interes
si, a cercare amici, si indica an
cora proprio nella famiglia, la 
fmncipale -1 causa del-
'«awicinamento» alla '. droga. 

Una tragica conferma a questa 
risposta viene da un episodio di 
cronaca recente. Il giovane di
ciottenne che domenica scorsa 

Eroina: ancora 
una vittima 

Un tossicodipendente, Giu
seppe Vannozzi di 33 anni, è 
stato trovato morto nel pome
riggio nella sua auto parcheg
giata in via Prenestina. Un 
medico della Croce Rossa, ar
rivato sul posto, ha constatato 
che la morte era dovuta a 
un'«overdose». Giuseppe Van
nozzi è la ventisettesima vitti
ma dall'inizio dell'anno. 

si è tolto la vita gettandosi dal
la finestra di casa — dicono i 
suoi compagni di classe — lo ha 
fatto soprattutto per problemi 
familiari. E ancora — si legge 
nel questionario — dopo la fa
miglia un'altra spinta alla dro
ga viene dagli amici o può esse
re il frutto di esperienze perso
nali negative. 

Informazione: i dati ricavati 
dal questionario dicono che i 
giovani sono abbastanza infor

mati su cosa è più o meno dan
noso per la salute, anche se 
neppure qui mancano contrad
dizioni. Ad esempio, pur aven
do collocato quasi tutti (il 
98%)' l'eroina tra le sostanze 
più pericolose pensano invece 
che morfina e metadone lo sia
no in misura molto minore. 

Gli psicofarmaci sonovconsi-
derati molto pericolosi solo dal 
38% degli intervistati, mentre 
l'alcool dal 45%. In altre parole 
sembra che sia l'illegalità a ren
dere le sostanze pericolose e 
non la loro reale tossicità. «Un 
dato anche questo — ha detto 
Piero Mancini — che deve far 
riflettere. Una volta scoperto 
che l'hascisc non è poi pericolo
so come si dice, si passa magari 
con la stessa leggerezza a dro
ghe che sono invece veramente 
pericolose». 

Cosa fare? Neppure nelle ri
sposte a questa domanda cen
trale mancano le contraddizio
ni. Quasi tutti gli intervistati 
infatti, concordano con il fatto 
che «è necessario un lavoro so
ciale che conservi nel tossicodi
pendente le spinte e le motiva
zioni al cambiamento che han
no presumibilmente originato 
la scelta della droĝ a». Contem
poraneamente pero sono le co
munità terapeutiche chiuse a 
riscuotere maggior successo, 
seguite a ruota dai centri ospe
dalieri specifici. Pur essendoci 
molta attenzione ai fattori so
ciali, si chiede che il giovane 
venga «controllato» fino alla fi
ne della disintossicazione. Infi
ne il tossicodipendente viene 
visto come una specie di «eroe 
negativo». Una persona parti
colarmente sensibile che, pur 
in una forma cieca e distorta, si 
ribella al mondo che lo circon
da- . . 

. Carla Cheto 

L'aggressione ieri sulla Trieste-Roma: le vittime sono due rappresentanti di preziosi 

Rapina in treno: via 22 chili d'oro 
Sempre meno sicuri i convogli delle ferrovie 

Il nuovo episodio di violenza ripropone il problema della tranquillità dei viaggiatori e del personale 
L'ambiguo ruolo del capotreno, un po' tecnico e un po' poliziotto -1 sindacati: ci vogliono più uomini e mezzi 

Un convoglio viaggia a cen
toquaranta all'ora e dentro, 
chiusi in uno scompartimento, i 
banditi che rapinano due rap
presentanti di preziosi e fuggo
no senza che nessuno riesca a 
fermarli, non appena la loco
motrice arriva a destinazione. 

Non è la scena di un film, ma 
l'ultima impresa di una nuova 
criminalità che sta tentando e a 
quanto pare con successo, l'as
salto ai treni. Due settimane fa 
c'è stato l'assedio e le minacce 
di violenza tipo «Arancia Mec
canica» rivolte sull'Espresso 
709 da un gruppo dì scalmanati 
tifosi contro la scolaresca dell'i
stituto tecnico «Salvemini», og
getto di una preoccupata in
chiesta avviata dal ministro dei 
Trasporti Signorile. Ora la que
stione della sicurezza dei viag
giatori, ma anche di quella del 
personale, viene riproposta dal
la cronaca di una rapina, classi
ca nel suo stile, avvenuta sul 
751 proveniente da Trieste e 

diretto a Roma. 
Sono le 9,40 dì ieri quando 

Piero Baldini e Vittorio Vincia-
relli, dipendenti delle società 
GM2 e Safo, in viaggio per la
voro, si trovano davanti i ban
diti. Sono in cinque, tutti con le 
pistole spianate. Ogni reazione 
è inutile. I commercianti non 
possono far altro che lasciarsi 
immobilizzare e farsi chiudere 
la bocca con un grosso nastro 
adesivo. Stessa sorte è riservata 
ad un assistente di polizia, Car
melo Corallo, che per caso in 
quel momento è seduto nello 
stesso scompartimento. Passa 
una buona mezz'ora e il treno 
imbocca il binario di scambio 
che lo conduce a Termini. A un 
semaforo rosso i malviventi ap
profittano della sosta per dile
guarsi portandosi via il prezió
so bottino: due valigette piene 
di gioielli, ventidue chili d'oro, 
un valore di circa quattrocento 
milioni. Gli agenti della Polfer 
scopriranno poi che erano saliti 

Licenziati in blocco al calzifìcio Helios 

Cento operai vanno 
al lavoro e trovano 
la fabbrica chiusa 

Ieri mattina si sono rego
larmente recati al lavoro, ma 
sulla porta hanno trovato un 
cartello con su scritto: 
«Chiuso per cessazione di at
tività». E così cento lavorato
ri della Helios, calzificio di 
vìa Gaspare Gozzi, da un 
giorno all'altro sono rimasti 
in mezzo alla strada. Sembra 
una storia di altri tempi ma è 
andata proprio così. 

Il consiglio di fabbrica, in 
verità, aveva subodorato che 
qualcosa nell'attività della 
piccola azienda non andava: 
il lavoro era scarso; i filati 
non arrivavano puntual
mente e così un mese fa ave
va chiesto un incontro con la 
proprietà. Questa, guarda 
caso, è una società per azioni 
con un pacchetto diviso a 
metà. I rappresentanti della 
prima quota, in quell'occa
sione, rassicurarono i lavo
ratori: la Helios era in crisi, 
ma si pensava di ristruttu
rarla con qualche sacrificio 
per gli occupati. Poi non si è 
saputo più nulla. 

Gli operai (l'80% sono 
donne) hanno ripreso a lavo
rare. Certo, con sempre mag
giori preoccupazioni perché 
le commesse continuavano a 
scarseggiare come la mate
ria prima, tuttavia, certi che 
comunque la direzione a-
vrebbe fatto sapere qualco
sa, si è andati avanti fino a 
ieri mattina. Le vacanze pa-

a Settebagni, a una ventina di 
chilometri dalla città, e che uno 
di loro ha preferito prolungare 
il percorso, dopo la fuga dei 
complici, fino alla stazione ro
mana. 

La ricostruzione dell'acca
duto si ferma qui, all'ennesima 
descrizione di un aggressione, 
una delle tante compiute con 
uno stile che sembrano ripeter
si con sempre maggior frequen
za. 

Poteva essere evitata, e se sì, 
di chi sono le responsabilità? 
«Di tutti e di nessuno — rispon
dono alla FILT CGIL — come 
sindacato sono anni che stiamo 
portando avanti una battaglia 
per il rafforzamento degli orga
nici del personale viaggiante e 
di quelli della polizia ferrovia
ria. Come sono anni che stiamo 
reclamando l'installazione di 
monitor collegati alla stazione 
centrale. Ma le -telecamere, 
strumento indispensabile per 
la prevenzione e la sicurezza, 

per ora non le ha viste nessuno. 
Le hanno messe solo sul Sette
bello... E poi c'è il problema del 
personale: capotreno', macchi
nisti e sorveglianti, tutti prov
visti di un ruolo ambiguo che li 
fa uh po' tecnici e un po' poli
ziotti, ma che comunque non 
viene riconosciuto ufficialmen
te nessuno». 

Il convoglio è come un picco
lo paese che cammina con ritmi 
prefissati, costretto a fermarsi 
magari ogni tre ore in staziona
ne deserte e mal collegate. In 
queste condizioni è più facile 
che durante il viaggio succeda 
di tutto. 

«E succede davvero di tutto 
— affermano i ferrovieri —. Su 
ogni "tratta" ci si potrebbe 
scrivere un libro: furti, tentati
vi di violenze come quelle subi
te dalle studentesse del Salve
mini, e rapine. E a "fattaccio 
avvenuto" non tutti se la sento
no di reagire. Così quando si 
avvia anche la più piccola inda-

squali sono trascorse e addi
rittura, per il lunedì a caval
lo del primo maggio, la pro
prietà ha concesso il «ponte». 

Ieri mattina alle sei e tren
ta, quando il primo turno si è 
recato alla Helios, l'amatis
sima sorpresa. Un cartello-
beffa annunciava che l'a
zienda chiudeva per cessata 
attività e che quindi quei 
cento operai potevano tor
narsene a casa. Contro ogni 
elementare norma sindacale 
e senza alcuna considerazio
ne umana nei confronti di 
tutte queste famiglie. Si è sa
puto solo più tardi che i soci 
si erano incontrati venerdì 
scorso e di comune accordo 
avevano deciso di serrare i 
battenti della fabbrica di cal
ze. Mentre alcuni lavoratori 
apprendevano dal cartello di 
non avere più un posto e uno 
stipendio, altri, dei turni 
successivi, hanno letto della 
loro sorte sulle lettere di li
cenziamento che intanto so
no cominciate ad arrivare. 

I lavoratori, superato il 
primo momento di sbigotti
mento, hanno comunque de
ciso di reagire e per tutta la 
giornata di ieri sono rimasti 
a presidiare la fabbrica. Nei 
prossimi giorni, d'accordo 
con il consiglio di fabbrica e 
con l'appoggio del sindacato, 
si deciderà quali azioni in
traprendere nei' confronti 
della proprietà. 

I funerali del senatore de 
ieri pomeriggio a Viterbo 

Presenti molti grossi personaggi della DC ai funerali ieri 
pomeriggio a Viterbo del senatore democristiano Onio Della 
Porta scomparso giovedì pomeriggio da casa e ritrovato 
morto domenica mattina. C'erano Andreotti, Bubbico, Picco
li, Bisaglia, Galloni, Signorello. La cerimonia funebre è stata 
officiata dal vescovo di Viterbo, Boccadoro", amico dello 
scomparso. 

Malversazione: i responsabili 
del «Medicus hotel» a processo 

Sono accusati di malversazione e possono essere puniti con 
pene detentive fino a dieci anni i responsabili del «Medicus 
hotel», una casa di cura per anziani di Tivoli. Si sarebbero 
appropriati di denaro e oggetti preziosi dei loro assistiti per 
poter superare i problemi amministrativi della clinica. A! 
termine dell'inchiesta, durata due anni, il sostituto procura
tore Davide lori ha chiesto il rinvio a giudizio del direttore 
amministrativo del «Medicus hotel* dell'economo, dell'am
ministratore delegato, del direttore del personale. Durante 
l'inchiesta, all'inizio, furono coinvolti anche l'ex presidente 
della Regione Santarelli e l'ex assessore alla sanità Pietro-
santi. Ma poi il magistrato ne ha chiesto il proscioglimento. 

Elezioni europee: domani 
attivo cittadino con Occhetto 

«Linee e scadenze di lavoro per la campagna elettorale 
europea»: è questo il tema dell'attivo cittadino del Pei convo
cato per domani, alle ore 17,30, presso il teatro della Federa
zione romana. Introdurrà i lavori Giulia Rodano, responsa
bile della sezione stampa e propaganda della Federazione, 
concluderà Achille Occhetto, della segreteria nazionale del 
partito. 

Auto sotto un treno: un morto 
Ferma per tre ore la Roma-Fiuggi 

Salvatore De Simone, un operaio di 30 anni, è morto ieri 
pomeriggio a bordo della sua auto, mentre attraversava un 
passaggio a livello. Dai primi accertamenti sembra che il 
casellante non abbia azionato in tempo le sbarre del passag
gio a livello. Tranquillo Piciacca, il casellante, è fuggito per 
evitare l'arresto. La ferrovia Roma-Fiuggi è rimasta blocca
ta per tre ore, dalle 15 alle 18. 

gine ecco che i testimoni si tira
no indietro: cominciano a non 
ricordare più i particolari im
portanti, non vogliono nomi sui 
rapporti... Insomma mettono i 
"bastoni tra le ruote" perché 
hanno paura di ritrovarsi un 
domani impelagati in qualche 
denuncia». . ' - j' 

Comunque-il quadro non è 
così fosco come appare e non è 
detto che non si possa trovare 
una soluzione. Quale? Il poten
ziamento degli uomini, prima 
di tutto: lo ha richiesto anche il 
ministro dei Trasporti Signori
le al suo collega dell'Interno, 
Scalfaro. C'è bisogno di scorte 
di agenti in borghese pronti ad 
intervenire in ogni situazione 
di pericolo. E poi sarebbe ne
cessario un telefono, sistemato 
nel vano locomotore é collegato 
per tutto il convoglio. Baste
rebbe allora sollevare il micro
fono per azionare un dispositi
vo di emergènza. 

Valeria Partorii 

fefy-V 

L'assessore Angrisani sui WC al Colosseo 

«È stato solo un 
orribile equivoco. 
Li tolgo subito» 

\ . . . 

Sembrano più degli strani oggetti fantascientifici che toilette a 
pagamento: i romani hanno tutte le ragioni per. dolersi per. questo 
piccolo sfregio al loro monumento più famoso. Così, con stile di
staccato ma efficace, l'agenzia internazionale «Associated Press» 
commenta l'installazione dei sei piccoli WC a pochi metri dalle 
mura del Colosseo. T . 

La scelta di installare questi «Vespasiani* stile Duemila, in bella 
vista, davanti ad uno dei monumenti più famosi del mondo, sem
bra aver suscitato sorrisi sarcastici e un po' adirati ovunque. Ma 
non c'è da preoccuparsi: saranno immediatamente rimossi, se non 
lo si è già fatto questa notte. Ce l'ha confermato ieri pomeriggio 
l'assessore ai Giardini e Nettezza Urbana Luigi Celestre Angrisa

Intanto, ci ha fatto capire, è aperta la caccia al responsabile. Si 
sia trattato di incultura o di improvvisazione, è stata sicuramente 
una.decisione capace di provocare polemiche inviperite. 

«È successa una cosa ridicola della quale io e la giunta siamo 
davvero mortificati — dice Angrisani — ma non responsabili. 
Deve essere accaduto un classico disguido. Magari un funzionario 
del Vicariato ha telefonato a qualcuno del Comune per chiedere 

. un rafforzamento di strutture igieniche nella zona del Colosseo. La 
richiesta è pervenuta a qualche dirigente del mio assessorato che 
fin troppo ossequiosamente non ha trovato nulla di meglio da fare 
che mettere i bagni mobili proprio lì dove li avete visti. D'altra 
parte anche la giunta aveva dato disposizioni che per l'Anno Santo 
fossero installati alcuni di questi "bagnotti" — prosegue l'assesso
re —. Ma l'indicazione "mettiamo le strutture igieniche al Colos
seo" non significa certo installare i WC dentro alColosseo! Questo 
lo capisce chiunque — conclude — senza bisogno di dettagliati 
ordini di servizio». • * • • ~ 

Insomma, una incredibile «svista». Potrebbe suonare quasi un 
ossequio ad una celebre frase di Federico Fellini su Roma: «Strana 
questa citta. Ha tante cose, ma mancano i cessi». D'accordo, ma 
non esageriamo... .. 

a. me. 

Pieno successo della festa organizzata dalla Camera del Lavoro a piazza Navona 

• * 

Alla fine si e arreso anche il tempo 
Spettacolare Primo Maggio della CGIL 
La giornata non prometteva nien

te di buono. Un cielo «novembrino» 
con spruzzi di pioggia intermittente 
e poi un vero e proprio temporale. 
Per il Primo Maggio della CGIL 
sembrava non esserci scampo. Ed in
vece la «sfida della piazza» lanciata 
dalla Camera del Lavoro alla fine è 
stata vinta e piazza Navona ne ha 
fotografato appieno il suo successo. 
Si sapeva che l'antico anfiteatro sa
rebbe stato il cuore di queste insolito 
Primo Maggio della CGIL e così è 
stato. Già nella mattinata in molti 
avevano incominciato ad occupare 
la piazza. Qualcun altro partendo da 
qui è andato incontro al corteo dei 
lavoratori partito dal Colosseo. Non 
è stato un corteo imponente ma Ro
ma per tradizione non marcia in file 
serrate per il Primo Maggio. Tra i 
quattromila lavoratori che hanno 
sfilato dietro lo striscione d'apertura 
della Maccarese, notevole la presen

za dei lavoratori stranieri. Cerano 
delegazioni dei popoli del Centro-A-
merica: Nicaragua, Salvador, Guate
mala, Cile, Argentina e poi i lav-ra-
tori di Capo Verde, 1 filippini, gli eri
trei, gli iraniani, che hanno dato al 
Primo Maggio romano ia storica ca
ratterizzazione di festa internazio
nale. A Piazza Navona erano anche 
presenti con un loro punto d'incon
trò i lavoratori polacchi di Solidar-
n o s c II programma della mattinata 
prevedeva la manifestazione con gli 
interventi del segretario della Càme
ra del Lavoro Raffaele Minelli e di 
Donatella Turtura della CGIL nazio
nale. ' ~~ " . - . . . . - -

Tutto stava procedendo regolar
mente nonostante l'inconveniente 
della pioggia; ad un certo punto, 
mentre stava parlando il presidente 
della cooperativa Nuova Maccarese 
Luciano Piccinin, un gruppo di una 
trentina di «autonomi» ha cercato di 

sfondare. C e stato qualche momen
to di tensione poi gli autori della 
•stupida provocazione» — come l'ha 
definita nel suo intervento il sindaco 
Vetere — sono stati isolati e uno 
scroscio violento di pioggia si è inca
ricato dì disperderli. 
- Dopo un «break» tutta l'attenzione 

era puntata sul grande spettacolo 
previsto per il pomeriggio. Occhi an
siosi scrutavano il cielo, che solo ver
so le cinque ha deciso di non rovina
re la festa. Questa giornata — com
mentava qualcuno — riflette un po' 
l'incerta stagione che sta attraver
sando il sindacato. A rompere il 
ghiaccio sono stati gli attori del 
gruppo Teatro Essere, poi alla ribal
ta, su un palcoscenico dove faceva 
da sfondo il «pannello* dell'obelisco 
del Bernini, è venuta Lucia Poli. Un' 
esibizione breve, la sua, ma densa di 
professionalità. l<o spettacolo ha in
cominciato a prendere quota, men

tre la piazza, ormai, era stracolma di 
gente, gli stand erano assediati e lo 
spazio bambini, gestito dalla coope
rativa ali Progetto», era sottoposto 
ad una coloratissima invasione. Fio
renzo Fiorentini, Mario Castelnuovo 
e il suo gruppo di giovani cantautori 
hanno contribuito ad animare ancor 
di più la festa che è esplosa con l'esi
bizione delle giovanissime atlete del
la squadra sovietica di ginnastica 
ritmica. Le piroette e i volteggi han
no messo in corpo la voglia di muo
versi e quando la «band» di Carletto 
Loffredo ha attaccato con il jazz si 
sono create pìccole balere sotto il 
palco ed ai lati della piazza. È stato 
solo un assaggio prima che entrasse 
in funzione la pista per il «liscio» do
ve, fino a notte fonda, hanno ballato 
in tanti con le note dell'orchestra del 
maestro Giordano. 

r. p. 

Dai primi dati che abbiamo 
potuto esaminare, relativi alla 
diffusione straordinaria dell'U
nità del 1" Maggio, non possia
mo che dare anche della giorna
ta di martedì, come già di quel
la del 18 dicembre, un giudìzio 
positivo. Già nelle giornate pre
cedenti, si poteva notare una 
risposta molto positiva da par
te delle nostre organizzazioni 
romane, che nel complesso ave
vano prenotato un numero di 
copie addirittura superiore, al 
pure straordinario sforzo com
piuto il 18 dicembre. E, nono
stante il grande numero dei 
giorni festivi, che ha ridotto i 
tempi di preparazione, nono-

Primi dati molto positivi sulla 
diffusione «Unità» del 1° Maggio 

stante nella stessa giornata del 
1* Maggio molti romani aveva
no lasciato la città, la diffusio
ne è stata almeno pari, se non 
forse Superiore a quella del 18 
dicembre 1983. • 

E un risultato molto impor
tante e per varie ragioni. In
nanzitutto è la conferma della 
disponibilità ' della gente, al 

rapporto, al dialogo, al con
fronto con i comunisti. Ma è 
anche la conferma ulteriore, 
che l'esperienza del 18 dicem
bre non è stata un episodio iso
lato. Al contrario la diffusione 
sta tornando ad essere sempre 
più un impegno permanente e 
organizzato delle Sezioni roma
ne, anche dì quelle che più ave

vano nel passato sottovalutato 
questa occasione così impor
tante di rapporto di massa. Co
sì sì è riusciti a superare anche 
quel pericolo, che pur era stato 
avvertito e segnalato, che la 
diffusione straordinaria ac
compagnata dalle cartelle a 
5.000 lire, ripetendosi più volte, 
potesse divenire, per così dire, 
di routine, perdendo magari la 

forza di attrazione dell'evento, 
appunto, straordinario ed em
blematico. 

La ricostruzione tenace dì un 
lavoro di diffusione organico e 
permanente, di una rete di dif
fusori, che sono in grado però 
di coinvolgere, quando è neces
sario, tutto il quadro attivo del
le nostre sezioni, è stato uno 
degli elementi fondamentali di 
questo nuovo risultato. È que
sta una considerazione assai 
confortante. Ci aspettano in
fatti prove molto impegnative, 
{irima fra tutte la campagna e-

ettorale per le elezioni euro-

Giutis Rodano 


