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L'agitazione dei lavoratori degli stabili comunali 

Non hanno neppure 
sapone e ramazze: 
portinai in sciopero 
Trecentocinquanta «sorveglianti» e «pulitori» contro l'am
ministrazione capitolina che non rispetta il contratto 

I portieri, diciamolo fran
camente. sono sfortunati. 
Non godono di grande sim
patia: c'è chi di li descrive co
me i perdigiorno pettegoli 
dei palazzi, chi sostiene che 
sono •inutili', chi ancora li 
ritiene inaffidabili e capaci 
solo di pretendere mance. 
Insomma una figura di lavo
ratore trattata spesso con 
pregiudizi. I più bistrattati 
di tutti, poi, sono quelli che 
prestano la loro opera negli 
stabili comunali: l'ammini
strazione pubblica non li 
considera affatto, negando 
loro perfino ramazze e sapo
ne per lavare le scale; gli in-
quil'ni. proprio per questo, li 
accusano continuamente di 
essere nullafacenti. Se a que
sto si aggiunge che la nuova 
giunta ha pure tolto loro dei 
soldi dallo stipendio, non ri
conoscendo né retribuzione-
ferie. né malattia e infortu
nio, allora si comprende co
me la misura possa essere 
per essi considerata colma. E 
si capisce anche perché la 
categoria è scesa in agitazio
ne. I 350 portieri degli stabili 
comunali, infatti, hanno 
aperto un contenzioso con il 
Campidoglio mettendo a 
confronto diritti acquisiti 
con l'amministrazione di si

nistra e le quasi angherie che 
subiscono oggi. 

• Manno cominciato appe
na insediati levandoci il pre
mio ferie — racconta il porti
naio-sorvegliante Elio Ge
rard —. Ne avevamo diritto 
come un qualunque lavora
tore, perché lo hanno fatto? 
Alle nostre richieste di spie
gazioni non ci è stata data 
risposta. Poi è cominciato a 
diminuire il numero di sco
pe, stracci e detergente fino a 
scomparire del tutto. In que
sti giorni ci hanno consegna
to 4 scope, 10 stracci e 10 bot
tiglie di candeggina: quanto 
tempo dureranno?». 

Si tratterebbe in pratica di 
una guerra dei nervi, un mo
do per costringere i molti a 
desistere e per licenziare 
quelli che restano. 

•Stanno facendo di tutto 
per metterci contro gli inqui
lini — continua Gerard —. 
Prima costringendoci a non 
lavare scale e androni; poi 
invitando gli stessi inquilini 
a pagare in prima persona le 
quote condominiali che ri
guardano il portiere...». 

Il comune si difende soste
nendo che essendo molti gli 
inquilini morosi negli stabili 
di sua proprietà, non si han
no fondi a sufficienza per pa
gare anche i portieri. Ma a 

parte il fatto che chi è moro
so può essere sfrattato, c'è 
anche un problema di effi
cienza Durante gli anni del-
l'amministrazione di sini
stra — spiega Elio Gerard — 
si era giunti a una organiz
zazione del lavoro che rivo
luzionava la vecchia figura 
del portinaio alla quale ab
biamo accennato. In pratica 
ì lavoratori venivano divisi 
in categorie «sorvegliante» e 
•pulitore» facenti parte di di
versi gruppi. Ogni mattina 
sia il «sorvegliante» sia il «pu
litore» si recano al lavoro co
me qualunque altro essere 
umano staccando dopo l'o
rario stabilito. Viene a man
care cioè quell'anello fonda
mentale della -casa-portine
ria» che ha determinato lo 
svilupparsi della figura ca
ratteristica del lavoratore. 
Insomma un'esperienza di 
emancipazione vera e pro
pria che tuttavia non si in
tende far proseguire. 

•Senza contare che non si 
applica ancora il contratto 
nazionale — conclude Ge
rard —. Anzi si sposta la gen
te da un posto all'altro, da un 
palazzo all'altro, senza nem
meno consultare il sindaca
to». 

Maddalena Tulanti 

Potenziati dalla Regione i servizi di prevenzione e i laboratori di controllo 

Lazio: 20 i casi d'avvelenamento 
Dovrà chiudere 

bottega chi 
vende ancora 
il vino killer 

Nuova disposizione dei pretori della nona se
zione penale - Un odg del consiglio regionale 

Rieti: da cinque anni 
nessun controllo 

sui generi alimentari 
Dal nostro corrispondente 

RIETI — Nella Sabina e nel Cicolano da cinque anni, in pratica, 
non si effettuano controlli sui principali generi alimentari. Questo 
è il senso di ripetute dichiarazioni del direttore della sezione chi
mica del Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi di Rieti, il 
dottor Nazareno Padronetti. Anche nell'Unità sanitaria RI 1, 
quella che copre il capoluogo e dintorni, si procede a rilento. .11 
compito della prevenzione e del controllo sugli alimenti — spiega 
il dottor Padronetti — che sarebbe il compito istituzionale del 
Laboratorio, è in pratica abbandonato». 

L'inelficienza sembra causata principalmente dall'esistenza di 
un unico vigile sanitario per tutta la provincia; da solo infatti 
dovrebbe individuare i campioni alimentari da sottoporre alle ana
lisi di controllo operate dai circa 25 addetti delle due sezioni del 
Laboratorio di Igiene e Profilassi, quella chimica e quella medica. 

II direttore della sezione medica, il dottor Enrico Marchionni, 
ha anche lui ammesso che «le Usi RI 2 e RI 3, in questo settore, 
dovrebbero essere autosufficienti ma non lo sono: dobbiamo «pre
stare» loro alcuni nostri operatori». 

Sul territorio, per quanto riguarda la sofisticazione, opera anche 
uno speciale nucleo dei Carabinieri (il Nucleo anti-sofisticazioni), 
ma è dislocato a Roma e non rende pubbliche le proprie indagini, 
riservandosi di informare la Magistratura nei casi di rilevanza 
penale. 

L'altro riferimento, il Servizio Igiene e Ambiente sempre della 
Usi, si chiude nel riserbo del suo direttore che rimanda la stampa, 
per ogni dichiarazione, al presidente dell'Unità sanitaria. 

Altre carenze nelle attrezzature e nell'organizzazione sono la
mentate dal Laboratorio di Igiene anche sul fronte dell'inquina
mento ambientale, che pure dovrebbe essere controllato dal Labo
ratorio stesso. Al prossimo Consiglio provinciale — richiesto per la 
fine di aprile — si parlerà di un finanziamento di circa 100 milioni 
proposto dal gruppo comunista per la stesura di una «mappa delle 
zone con rischio di inquinamento». Gli ambientalisti già da tempo 
ne individuavano parecchie. Anche se il riferimento operativo a 
cui pensano i comunisti dovrebbe essere il Laboratorio di Igiene — 
che potrebbe avvalersi dei finanziamenti per avviare una propria 
razionalizzazione — si fa avanti a livello nazionale una proposta 
sul suo destino. Probabilmente verrà proposto di passare la gestio
ne dei 96 laboratori italiani — uno per provincia — sotto l'ente 
locale Provincia sottraendoli così all'amministrazione dell'Unità 
sanitaria. Lo ha anticipato Gianfranco Palloni, presidente dell'U
nione Italiana Chimici Igienisti, specificando che questa sarà una 
delle indicazioni che emergeranno nel corso di una tavola rotonda 
che si terrà a Roma il 24 aprile organizzata anche dall'Istituto 
superiore di Sanità; alla tavola rotonda parteciperanno anche il 
ministro della Sanità Degan ed il liberale Zanone. 

Rodolfo Calò 

Autogrill Pavesi: c'è chi guadagna soltanto le mance 

Un contratto «medievale» 
per la pulizia dei bagni 

Autogrill Pavesi di Fiano Romano. Una 
struttura in qualche modo avveniristica in 
cui — è incredibile — sopravvive un sistema 
di lavoro quasi medioevale. Si tratta delle 
persone (a Fiano sono quattro, ma il proble
ma riguarda tutta Italia) addette alle pulizie 
dei bagni dell'autogrill. Un rapporto di lavo
ro con la società Pavesi basato sull'-obolo». 
Le quattro donne in grembiule azzurro, che 
molti avranno notato davanti ai locali dei 
bagni fermandosi all'autogrill, hanno come 
unica fonte di guadagno le mance che i clien
ti lasciano eventualmente all'uscita dei loca
li. E non basta: sono tenute anche a compe
rare da sole tutto l'occorrente per le pulizie e 
devono versare alla società Autogrill il 10aó 
dell'incasso e. in ogni caso, -lire diciottomila 
trimestrali- (così dice il contratto). 

Tutto questo fino allo scorso 2 aprile. Le 
quattro lavoratrici sono state infatti licen
ziate (ma poi: licenziate da che?) come ritor
sione della denuncia che insieme alle orga
nizzazioni sindacali hanno presentato al pre
tore. In questo la lettera di licenziamento è 
chiarissima: si intima, «con effetto immedia
to» di lasciare i locali dell'autogrill apparen

do «del tutto inaccettabile e pretestuosa la 
presentazione di ricorsi al pretore del lavo
ro». 

Questi i fatti. In sostanza il contratto di 
lavoro dell'Autogrill (che è concessionaria 
della società Autostrade per il servizio di pu
lizia dei bagni) fa risultare le donne addette a 
questo lavoro come «Concessionaria» dei lo
cali «destinati a toilettes», chiedendo infatti 
alle lavoratrici di essere iscritte alla Camera 
di Commercio come artigiane. Questa la 
•forma», ma la realtà dei fatti — è un'ovvia 
conseguenza — è che l'unico introito siano le 
mance dei clienti. Per di più (è l'articolo 12 
del contratto) «tassate» del 10% degli incassi 
con un minimo di diciottomila lire trimestra
li. Un meccanismo andato avanti per tre an
ni, fino alla denuncia delle lavoratrici che tra 
breve dovrà essere discussa in Pretura ed al
la quale la «Autogrill» ha risposto dapprima 
tentando un accordo, poi con il licenziamen
to. A proposito: perché nella lettera si dice 
che il contratto proposto alle lavoratrici era 
destinato a «regolamentare la precedente 
concessione»? 

a. me. 

• i'iH'--

Pala: «Spendete 
così i miliardi 

per la Capitale» 
Quindici miliardi per la progettazione esecutiva dei centri 

direzionali di Centocelle e Pietralata; sette miliardi per il 
centro fieristico e congressuale all'Eur; 2 miliardi per i nuovi 
mercati generali; un miliardo per il nodo di scambio piazza 
dei Cinquecento-piazza Vittorio. Così dovrebbe essere utiliz
zata, secondo l'assessore al piano regolatore Antonio Pala, la 
prima parte (25 miliardi) dei fondi stanziati dal parlamento 
per Roma-Capitale. 

L'amministratore comunale socialista ha spedito una let
tera con queste proposte al sindaco che le dovrebbe portare al 
più presto in giunta. «Dobbiamo stringere i tempi — dice 
Pala —. A due mesi dalla decisione del governo la giunta non 
è riuscita ancora ad impegnarsi in un serio e costruttivo 
dibattito sul progetto Roma-capitale. Si rischia di far perdere 
a Roma un'occasione storica e all'amministrazione la sua 
credibilità». 

Secondo l'assessore al piano regolatore la maggioranza si è 
persa in questi ultimi tempi in «pseudo-problemi, come quel
lo dei fast-food, invece di lavorare per l'obiettivo fondamen
tale: ridisegnare e costruire la capitale d'Italia». Non si cono
scono ancora le reazioni all'interno della giunta alla lettera 
di Pala. Una delle sue indicazioni (il centro fieristico-con-
gressuale all'Eur) non avrà sicuramente il sì dell'opposizione 
comunista: il Pei ha chiesto da tempo che questa nuova 
struttura sia collocata nel Sistema Direzionale Orientale. 

D'ora in poi tutti 1 negozi 
dove venga venduto vino 
•sospetto» dì adulterazione 
verranno chiusi d'autorità 
dagli ufficiali di polizia giu
diziaria. La disposizione è 
stata impartita dai pretori 
della nona sezione penale 
dopo che è stata pubblicata 
sulla Gazzetta ufficiale 
l'apposita ordinanza del 
Ministero della Sanità. I re
sponsabili di violazione ri
schiano di essere incrimi
nati per commercio colposo 
di sostanze pericolose. La 
notizia è arrivata quasi 
contemporaneamente ai 
dati ufficiali forniti dalla 
Regione sui casi di avvele
namento nel Lazio: sono 
venti, secondo quanto ha 
detto l'assessore alla sanità 
Gigli, le persone intossicate 
dal metanolo. Dei 2.200 
campioni finora esaminati 
dalle Usi e dagli istituti dì 
igiene 47 sono risultati con 
una percentuale di alcool 
metilico superiore al con
sentito. 

Intanto con un ordine del 
giorno approvato all'una
nimità, la Regione è stata 
costretta ad uscire allo sco
perto e a prendere, con un 
atto formale, posizione sul
la vicenda del vino killer. 
Nel documento la giunta si 
è impegnata non solo a pro
lungare le agevolazioni per 
le cooperative laziali e a 
pontenziare i laboratori di 
profilassi ma anche ad at
tuare la legge finora mai 
applicata che prevede una 
capillare struttura di servi
zi di controllo e prevenzioni 
per le frodi alimentari. Alla 
votazione si è arrivati ieri 
dopo un lungo e incande
scente dibattito consiliare 
durante il quale l'operato 
del governo dell'ente locale 
e in particolar modo quello 
dell'assessore Gigli è stato 
duramente messo sotto ac
cusa dall'opposizione, so
prattutto dal Pei, e mentre 
sotto la sede della Pisana 
una delegazione di camio
nisti — e tra questi anche 
auelli adibiti al trasporto 

el vino colpiti indiretta
mente dal crollo delle ven
dite — protestava con car
telli e striscioni. I primi ad 
intervenire nella discussio
ne e a rispondere alla rela
zione del presidente Seba
stiano Montali sono stati i 

rappresentanti comunisti. 
Il consigliere Danilo Colle-
pardi che ha ricordato le 
carenze mostrate dalla Re
gione sulla prevenzione 
sulle sofisticazioni, le scar
se misure di controllo di
sposte inadeguate di fronte 
al rischi e ai pericoli corsi 
dal consumatori. «È dall'80 
— ha aggiunto il consiglie
re Luigi Cancrini — che il 
partito comunista ha pre
sentato un testo di legge 
per istituire sul territorio 
del presidi multinazionali, 
ma per ben sei anni la giun
ta l'ha tenuta nel cassetto 
senza neppure prenderla in 
considerazione». Una criti
ca dura e serrata che è sfo
ciata alla fine del dibattito 
nell'approvazione dell'ordi
ne del giorno. 

Per gli autotrasportatori, 
che ieri aspettavano alme
no una schiarita alla loro 
vertenza, la seduta si è ri
solta con un niente di fatto. 
La giunta non ha voluto di
scutere la proposta di legge 
presentata dal vicepresi
dente del consiglio regiona
le Angiolo Marroni che pre
vede l'inserimento della ca
tegorìa in quella degli arti
giani per agevolarne l'ac
cesso al credito. Il rifiuto è 
stato motivato dall'annun
cio che la maggioranza 
avrebbe approntato in tal 
senso un'altra normativa 
da esaminare nei prossimi 
giorni. Il rinvio, messo ai 
voti, è stato accolto dalla 
maggioranza sollevando le 
proteste dei comunisti . «Si 
tratta di una manovra dila
toria — ha detto il capo
gruppo Quattruccl — e un 
attacco contro le garanzie 
dei diritti dei partiti che co
stituiscono la minoranza 
all'interno dell'ente locale». 

Un futuro non certo ro
seo si prevede dunque per 
gli autotrasportatori legati 
alle aziende enologiche la
ziali che per la frode dell'al
col metilico stanno pres-
socché registrando un bloc
co assoluto delle attività. 
Secondo una st ima fornita 
dalla Fita (Federazione ita
liana trasportatori artigia
ni) il danno si aggira intor
no al mezzo miliardo di lire. 
E questo significa la chiu
sura per molte aziende. 

v. pa. 

didoveinquando 
Roma compie 2739 anni, 

si festeggia con sport 
mostre e spettacoli 

Sport, spettacoli, mostre. 
musei gratuiti per due gior
ni, e una cerimonia per pro
clamare Sandro Pertini «cit
tadino onorario» della capi
tale. Il programma dei fe
steggiamenti per il 2739° Na
tale di Roma è stato presen
tato ieri mattina dal sindaco 
Nicola Signorello e dall'as
sessore alla Cultura, Ludovi
co Gatto. Si comincia dome
nica prossima alle 9,30 con la 
•maratonadi primavera» che 
parte da piazza San Pietro 
mentre alle 11, in piazza del 
Popolo, si inaugura il per
corso ciclistico nel centro 
storico. 

In sei punti della città 
(Pincio. San Giovanni. Tra
stevere. Villa Gordiani, Villa 
Carpegna e Ostia) si terran
no. intorno alle 16, concerti 
in contemporanea delle ban
de musicali militari. Sempre 
alle 16 in piazza Navona si 
potrà assistere all'esibizione 
degli sbandieraton di San 
Manno. Il programma della 
domenica si conclude con 
giochi e animazioni per 
bambini a villa Ada e villa 
Pamphill e un concerto rock 
alla circonvallazione Tusco-
lana. 

Per lunedì mattina, dopo 
la messa alle 9.30 celebrata 
dal cardinale Ugo Potetti, 
nell'aula Giulio Cesare sarà 

conferita la cittadinanza 
onoraria all'ex-presidente 
della Republica Sandro Per
tini, votato all'unanimità la 
settimana scorsa dal Consi
glio comunale. La cerimonia 
sarà seguita da un discorso 
dell'archietto Piero Maria 
Lugli sulla «Forma urbis» e 
da un concerto nella piazza. 
Nel pomeriggio apre invece 
al San Michele la mostra 
«Tevere, un'antica via per il 
Mediterraneo» che ripercor
rerà la storia del fiume dal
l'antichità ai nostri giorni. 
La mostra rimarrà aperta fi
no al 29 giugno con il se
guente orario: dal martedì al 
sabato 9/13.30 — 

16.30/19,30; domenica 9/13; 
lunedì chiusura settimanale. 

Lunedì a mezzanotte la fe
sta di compleanno finisce 
con l fuochi d'artificio dal 
Giardino degli Aranci all'A
ventino. In occasione delle 
due giornate di festeggia
menti i musei comunali sa
ranno aperti gratuitamente 
la mattina e il pomeriggio. 
•Sarà un'occasione — ha 
detto il sindaco Signorello 
nella presentazione — per 
testimoniare l'unità della 
popolazione intorno alla sua 
rappresentanza istituzionale 
e anche per affrontare le esi
genze e I problemi del pre
sente con la coscienza del ri
cordo del passato». 

Arnaldo Ninchi 
nello spettacolo 
«Non t i conosco più» 

Basi per tavolo 
della collezione 
«One Off» 

Zeus, Quartett, One Off: 
presentati i prodotti 

del design d'avanguardia 
Mobili e lampade, mate

riali sperimentali, sedie nate 
nella tradizione moderna del 
tubolare. Tre importanti 
tendenze creative del design 
si presentano in questi giorni 
nello shouToom della Arflex 
in via del Babuino 19.1 loro 
nomi sono Zeus, Quartett e 
One Off. 

Dietro il marchio Zeus la
vora un gruppo di giovani 
progettisti milanesi: alla Ar
flex si trova la loro collezione 
di mobili e lampade. «Rifiu
tiamo ogni forma di decora
zione in favore di un ritorno 
alla forma — dicono i pro
gettisti —. Per noi il design 
non è tutto ma fa parte di un 

processo più complesso al 
quale appartengono anche 
moda, arte, grafica, video e 
informatica». 

La collezione Quartett 
vuole essere invece una sorta 
di antologia del design alla 
fine del ventesimo secolo: «In 
questo modo — dicono i pre
sentatori — l'indirizzo della 
collezione è quello di non 
averne alcuno». Si tratta di 
oggetti e mooili ordinati da 
Rainer Krause, appassiona
to culture di Hannover, em
blematici delle attuali ten
denze del design internazio
nale d'avanguardia. 

Le proposte della linea 
One Off arrivano invece da 

Londra. One Off è stata fon
data nel giugno del 1981 dal
l'architetto Ron Arad a cui si 
è aggiunta più tardi Caroline 
Thornan in qualità di mana
g e r ha raggiunto la posizio
ne di leader nell'avanguar
dia del design londinese. Ar

flex espone numerosi pezzi 
della collezione: sedie nate 
nella tradizione moderna del 
tubolare, una nuova serie di 
mobili prodotti con processi 
industriali molto semplici 
ma con tecniche specialisti
che che tengono conto delle 

qualità scultoree individuali, 
stereo e paraventi in cristal
lo (un prodotto realizzato 
con una tecnica che riesce 
con alcune variazioni a per
sonalizzare gli oggetti di se-. 
rie». 

«Non ti conosco più»: 
come è facile vincere 

la noia del matrimonio 

NON TI CONOSCO PIÙ di Aldo De 
Benedetti. Regia di Arnaldo Ninchi. 
Interpreti: Barbara Nay, Lina Ber
nardi. Denise Du Chcne, Jessika Le ri, 
Patrizia Malagriecia, Arnaldo Ninchi, 
Claudio Sora. Gaetano Campisi. TEA
TRO SALA UMBERTO. 

A quei tempi un'automobile costa
va tra le 25 e le 30mila lire; lo stile era 
rigorosamente Impero e le mogli dei 
liberi professionisti potevano dedi
carsi a ciance sulla moda, ai pettego
lezzi e ai capricci col sonsorte. Così è 
la vita per la commedia Non ti sco~ 
nosco più, che Aldo De Benedetti 
scrisse nel 1932. Il fecondo autore ro
mano fu molto in auge tra le due 
guerre, all'epoca del «telefoni bian

chi». le sue commedie furono inter
pretate da compagnie famose, come 
quella Merlini-Cimara-Tofano che 
mise in scena proprio la commedia 
in questione, per la prima volta. An
cora più generoso nella produzione 
di sceneggiature — quando fu co
stretto dalle leggi razziali a sospen
dere il lavoro drammaturgico — (tra 
cui quelle di Tormento. Catene, I fi
gli di nessuno,) De Benedetti riprese 
a lavorare in teatro dopo il 1945 e 
continuò sino alla morte avvenuta 
nel 1970. 

Cosa succede In Non ti conosco 
più? L'avvocato Paolo Malpieri si ri
trova una mattina, di punto in bian
co, estraneo in casa sua, la moglie 
non lo riconosce più. Un caso di paz

zia? Sembra così al povero Malpieri 
(che la consorte fìnge non ci sono 
dubbi, per noi) e di corsa si rivolge al 
classico «Professore», luminare della 
scienza, che non sa far niente di me
glio che cadere nella trappola e spre
mersi le meningi per ottenere un'e
satta diagnosi. Dopo facili e prevedi
bili «qui prò quo* la matassa si dipa
na, la donna riacquista la ragione e 
tutto finisce per il meglio. 

Lontano da tutti I casi di pazzia 
«eccellente» che il teatro ci ha tra
mandato nel corso dei secoli, il caso 
della signora Malpieri si rivela subi
to una Infantile rappresaglia nel 
confronti del marito (la ragione, alla 
fin fine, non t poi tanto importante), 

una birbantata che consente di sve
lare qua e là qualche magagna sia 
del matrimonio, sia dello «scapolag-
gio». 

La compagnia di Arnaldo Ninchi 
aveva già affrontato questo autore 
con la messinscena di Due dozzine di 
rose scarlatte si muove, quindi, con 
la levità dovuta al genere. I perso
naggi, sono essenzialmente stereoti
pi, la recitazione enfatica scoraggia 
qualsivoglia impegno di interesse. 
Inutile domandarsi perché ripescare 
certi testi. Qualcuno potrà divertirsi, 
qualcun altro, magari, decidere che è 
meglio un film o un bel libro. 

Antonella Marrone 


