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Campidoglio 
Sos-crisi 
dei 
sindacati 
• • *Siamo molto preocru 
pali per le conseguenze che la 
crisi in Campidoglio può ave 
re sul) economia della alla 
Chiediamo perciò che gli in 
tervenli di emergenza venga 
no discussi in consiglio già 
dalla seduta del 28 aprile- Gli 
incontri con i partiti capitolini 
sono liniti Cgil Cisl Uil esco 
no allo scoperto e invitano la 
gluma spaccata dalla cnsi ad 
affrontare alcuni problemi 
drammatici della città >U si 
Illazione è aggravata - dice un 
comunicato - da analoghi ri 
lardi In Provincia e Regione 
C è fi rischio che non venga 
approvato in tempo II bilancio 
preventivo dell 87- Il sinda 
calo chiede al panili di pre 
mere sul Parlamento per ia 
conversione In legge del de 
crete su Roma Capitale e di 
sbloccare il secondo Peep 
(•Per evitare I aggravamento 
della situazione dell occupa 
«ione nell edilizia-) 

L invito ad -approvare I 
provvedimenti urgenti aliar 
gando il conlronlo oltre I ex 
maggioranza- è partito ieri an 
che dal gruppo socialista in 
Campidoglio II Psi ha eletto il 
nuovo capogruppo (Bruno 
Marino al posto di Sandro Na 
Ialini diventato segretario del 
la Federazione romana) e si e 
lasciato un largo margine di 
manovra per entrare nel gioco 
della crisi Accusa Signorello 
di non aver governato chiede 
urta giunta e un programma 
•vero-, chiama a raccolta i lai 
ci per fronteggiare tutti insie 
me la De Alla line del gioco 
ce di nuovo il pentapartito 
Natalini lancia però un altro 
segnale di guerra alla De -Psi 
e laici assumeranno un ruolo 
importante Questa città ha 
una vocazione laica ma dal 
dopoguerra ha avuto solo sin 
dati democrlsiianl e comuni 
sti- Il linguaggio e contorto 
ma da martedì si apnrà sicura 
mente lo scontro per conqui 
stare la più importante poltro 
na In Campidoglio Silenzio 
Invece sulla proposta di Po 
Psdì e Pri di cambiare maggio
ranza alla Provincia 

E stata giornata di Incontri 
anche In Regione dove Cgil 
Osi e UH sono state consultate 
dal gruppo comunista -È 
emersa una comune preoccu 
Dazione - ha dichiarato il con 
slgliere del Pei Rinaldo Sche 
da- Per una cnsi sconcertati 
le dove non sono chiari I con 
tenuti del contrasti C è un ri 
schio non solo ipotetico che 
I assenza di governo vada 
avanti lino ali autunno- Il Pei 
ha rilanciato nel) incontro la 
proposta di -una giunta d e 
mergenta per approvare al 
meno alcuni punti londamen 
tali del bilancio-

Lavavetri: 
a Roma 
è un'invasione 
Moltissimi sono polacchi 
in attesa 
di avere un visto 
per Canada e Stati Uniti 

Scusi, permette un'insaponata? 
Ai semafori della citta e comparsa una nuova leva 
di lavavetn Sono gentili, non costnngono nessuno } 
ad accettare per forza i loro servizi, non si arrab
biano se qualcuno non ha soldi spiccioli Incunosi-
ti, abbiamo cercato di capire chi sono Cercavamo 
dei lavavetn abbiamo scoperto dei profughi po
lacchi Sono insegnanti, medici, tecnici, attendono 
di avere un visto per Canada o Stati Uniti 

ROBERTO ORESSI 

* • Bastano poche centi 
naia di lire a Roma e il vetro 
dell auto è lustrato alla perle 
zione Chi fa parte si sono 
chiesti tn motti di questo nuo
vo esercito di lavacnstalli' So 
no ahi biondi hanno gli oc 
chi azzurri parlano un italiano 
stentato Sono gentilissimi 
chiedono il permesso non in 
sistono in caso di ntiuto rega 
lano un sorriso anche a chi 
dice di non avere moneta 
spicciola lavano ugualmente 
il vetro e salutano sarà per la 
prossima volta Sono polac 
chi cittadini polacchi profu 
ghi parcheggiati in Italia in at 
tesa di un visto per gli Stati 
Uniti o per il Canada «lo ho 
24 anni - racconta Andrea -
sono venuto da Varsavia con 
mia moglie e adesso ho un 
bambino di un mese Ho stu 
diato lingue sono un inse 
gnante di inglese ma a stare 
in Polonia non ce la facevo 
più» 

Ma non è meglio restare a 
fare 1 insegnante di inglese nel 
proprio paese invece che ve 
nire a fare il lavavetri ali este 

TO' 
•In Polonia come aderente 

aSoltdamosc mi sentivo sem 
pre controllato non ero mai 
lìbero spesso la polizia veniva 
a casa mia E poi guadagnavo 
pochissimo ù situazione ti è 
molto difficile bisogna lavo
rare un mese per potersi com 
prare un paio di pantaloni bi 
sogna risparmiare per un an 
no e più per comprare un tele 
visore a colon che per altro è 
quasi introvabile nel negozi-

Sono in quattro a lavorare 
al semaforo sul lungotevere 
della Vittoria al) incrocio con 
piazza delle Cinque giornate 
Si riparano dai primo timido 
sole primaverile fin troppo 
forte per le loro pelli non abi 
luate con berretti giallorossi e 

fazzoletti stile legione stranie 
ra. Gli automobilisti in genere 
accolgono di buon grado il 
servizio specie adesso che è 
scomparsa la diffidenza inizia 
le abituati com erano alla la 
vata coatta con estorsione fi 
naie Cnstof ha 37 anni la mo 
glie e due bambini sono anco 
ra in Polonia non riescono ad 
ottenere il visto per raggiun 
gerlo ilo facevo I autista di 
pullman - dice - ma sono 
meccanico Ho anche una 
specializzazione come tecni 
co navale Non appena mia 
moglie e i miei figli mi rag 
giungono ce ne andiamo a vi 
vere in Canada- Ma il Caria 
da in realtà cosi come gli Sta 
ti Uniti non è poi così facile 
da raggiungere Le ambascia 
te sono molto avare nel con 
cedere i visti e e da aspettare 
anche fino a due anni Sorte 
diversa tocca solo a chi ha al 
te specializzazioni restano in 
Italia trenta o quaranta giorni 
e poi ottengono tutti i permes 
si necessan per andarsene 
•Anche se non e cosi sempli 
ce - spiega ancora Andrea 
I insegnante di inglese - io ho 
un amico che in Polonia face 
va il medico qui pulisce i vetri 
delle auto sulla via Tiburtina» 

I polacchi hanno lo status 
di profughi che consente loro 
di lavorare legalmente ma 
difficilmente trovano un lavo
ro Si scontrano con le diffi 
colta che ci sono per tutti in 
più nessuno è disposto a dare 
un lavoro a persone che sono 
pronte a lasciarlo non appena 
arriva un visto 

•Tu dici che non vale la pe 
na andarsene dal propno pae 
se per venire a fare il lavavetn 
ali estero7 - dice un ragazzo 
ne che attende inutilmente da 
motto tempo con tutti i docu 
menti in regola un visto per la 
Francia - ma qui basta lavora 

t giovani polacchi «puliscivetro» che hanno invaso la capitate qui sopra e nella foto in testata 

re tre o quattro giorni e puoi 
comprarti una camicia un 
paio di pantaloni allora va be 
ne» 

I lavavetn convivono sulle 
strade con i tenditori di fazzo
letti di accendini di cassette 
per il pronto soccorso 11 -se
maforo serrbra un mercato 
•La polizia con noi è molto 
gentile - spiegano i polacchi -
non ci ha mai creato nessun 
problema Possiamo lavare i 
vetri delle automobili iranquil 
lamente» Tornano in mezzo 
alla strada ricominciano a 
sciacquare ed insaponare Poi 
Cnstof toma indietro «Scnvi 
lo che siamc gentili - si racco
manda - di che non siamo 
prepotenti che non obbli 
ghiamo nessuno Scnvt che 
stiamo sempre molto attenti a 
quando scatta il verde che 
non creiamo guai per il traffi 
co» 

Duemila profughi 

Finora nemmeno una multa 
Monumenti assediati 
Ha vinto 
«pullman selvaggio» 

Ingorgo di pullman di turisti 

• • Armano fulminei fin sot 
to i monumenti facendosi lar 
go con la loro stazza prepo 
(ente Sfornano dalle fauci 
sbuffanti 50 100 pellegrini per 
volta Si sistemano in fila m 
diana ma anche doppia fino 
a diventare un muro di cinta 
invalicabile Inutile tentare 
per noi ridotti a poveri Iillipu 
ziani di ammirare da fuon le 
bellezze archeologiche della 
capitale «Pullman selvaggio-
come si vede dalla foto que 
st anno ha nncarato ia dose 
Invade piazze e piazzuole per 
lui i divieti non esistono igno 
ra tranquillamente i parcheggi 
riservali E pare che finora gli 
sia andata bene Peri 400 500 
torpedoni che dal! inizio di 
aprile ogni giorno arrivano in 
citta non e fioccata ancora 
una multa E nessuno si è pre 
so la bnga di farli sloggiare da 
piazza San Pietro dai Fon Ro 
mani da Castel Sant Angelo 
Loro pachidermi di lamiera a 
due piani ci arrivano proprio 

sotto si fermano il tempo ne 
cessano ai viaggiatori per una 
rapida ncoguzione Ventimi 
nuti e poi via manovrando e 
affumicando tutto lasciando 
il posto ai prossimo di turno E 
e e da prevedere che niente 
Gambiera 11 questo lungo 
week end di fine aprile 

Per la giornata del 25 apn 
le infatti i turisti troveranno 
aperti alcuni dei più importan 
ti musei e monumenti antichi 
come informa I ufficio stampa 
del Campidoglio Oltre a Ca 
stel Sant Angelo alla Mole 
\dnana ai Musei capitolini 
stamane saranno aperti tutti i 
musei comu tali sia pure dalie 
9 alle 13 Arche il Foro roma 
no il Palatino e il Colosseo 
potranno essere meta dei visi 
laton grazie alla disponibilità 
del personale di custodia E 
poi7 Spenamo che quest anno 
non tocchi ancora al laghetto 
di villa Borgnese dare un pò 
di refrigerio ai tunsti che in ita 
tia aravano con pinne fucile 
ed occhiali 

M Ma quanti sono i polac
chi a Roma? A sentire loro 
quasi duemila Quando giun 
gono m Italia vengono portati 
al campo profughi di Latina li 
si-apre un istruttoria per venfi 
care la validità delta richiesta 
di ottenere I asilo politico Se 
I esame è positivo ottengono 
lo status di profughi 11 campo 
di Latina è saturo da tempo e i 
profughi polacchi (come quel 
li di altre nazioni del resto) ot 
tengono il permesso di trasfe 
nrsi a Roma Grazie ad una 
convenzione fatta dal ministe 
ro degli Esten trovano ospita 
lità in alcuni alberghi (uno di 
questi è la pensione Claudia) 

A Ciampino 
Sotto accusa 
sindaco, 
due assessori 
e tecnici 

• • • H sindaco di Ciampino 
Giovanni Venduti I assessore 
ali Urbanistica Paolo Pieran 
tomo e quello ai Lavori pub
blici Dario Matturro nonché 
un gruppo di tecnici del Co
mune e della Regione Lazio 
hanno ncevuto una comuni 
cazione giudiziara nella quale 
si ipotizzano i reati di interes 
se pnvato ed omissione in atti 
d ufficio e di falsità in atU pub 
blici I provvedimenti - com 
plessivamente sarebbero ven 
tuno - sono stati firmati dal 
sostituto procuratore della 
Repubblica di Veiletn tastilo 
che ha avviato un indagine su 
presunte irregolanta avvenute 
nelle procedure seguite dagli 
ammmistraton per apportare 
modifiche al piano regolatore 
generale di Ciampino In parti 
colare gli illeciti dei quali si 
sta interessando il magistrato 
riguarderebbero la diversa de 
stinazione d uso assegnata ai 
terreni compresi in un area di 
circa quattro ettan 

«love ottengono anche il vitto 
Molti si lamentano del fatto 
che gli albergatori speculano 
sulle diane Per una conven 
ztone stabilita dal) alto com 
missanato delle Nazioni Unite 
i profughi hanno dintto ad una 
sovvenzione giornaliera di pò 
che migliaia di tire Lo status 
di profughi consente di avere 
legalmente un lavoro ma e 
molto difficile ottenerlo Alle 
difficolta generali dovute ad 
una situazione grave per I oc 
cupazione si aggiunge il fatto 
che pochi datori di lavoro so 
no disposti ad assumere gente 
che resta in Italia solo in atte 
sa di ottenere un visto per 

emigrare E questa la situ&zio 
ne di gran parte dei profughi 
dalla Polonia che attendono i 
visti per raggiungere il Canada 
e gli Stati Uniti Ma entrare in 
quei paesi non e facile Molti 
ultimamente hanno deciso di 
rinunciare alio status di profu 
ghi e di approfittare della leg 
gè di sanatoria che consente 
la regolanzzazione per tutti i 
iavoraton stranien In questo 
modo ottengono il dintto a re 
stare in Italia e diventa (alme 
no teoricamente) più facile 
trovare lavoro Quasi lutti i pò 
lacchi che vivono a Roma so 
no appoggiati ad associazioni 
religiose 

«Nuovo look 
per i controlli 
dei Comuni» 
* • «Non sarà una parata n 
tuale ma una conferenza pro-
positiva» La dichiarazione 
d intenti dell assessore regio
nale agli enti locali il demo 
cristiano Paolo Tuffi rappre 
senta il viatico alla 4* conte 
renza regionale sul controllo 
in programma il 29 e il 30 
prossimi ali Holiday Inn Un 
appuntamento presentato dal 
presidente del Consiglio re 
gionale tt democristiano Bru 
no Lazzaro e dai vtcepresi 
denti il comunista Angiolo 
Marroni e il socialista Gabnele 
Panizzi 

Le proposte dovranno n 
guardare il complesso intrec 
ciò dei rapporti ira enti locali 
e Regione e tra quest ultima e 
lo Stato In questo contesto 
«una modifica del sistema di 
controllo s impone - ha detto 
il vicepresidente Marroni -
ed un miglioramento può ve 
nire solo da una procedura 
che guardi più ali efficacia 
concreta degli atti che non at 
la forma-

Parte in causa i) comitato 
regionale di controllo rappre 
sentalo dal suo presidente 
Giacomo Palumbo organi 
smo scaduto e in attesa di es 
sere nnnovato E Palumbo ha 

Fiat 
A casa 1400 
operai, 
si ristruttura 
Cassino 
• • Un lungo penodo di cas 
sa integrazione comincerà da 
lunedi prossimo alla Fiat di 
Cassino per la ristrutturazione 
degli impianti Dal 27 al 30 
apnle saranno sospesi dall at 
tivita produttiva 800 lavorato
ri Solo 300 nentreranno il 4 
maggio gli altn nmaranno a 
casa fino al 15 settembre 
1988 II prossimo 15 giugno 
andranno in cassa integrazio
ne altre 900 persone 

I rientri graduali comince 
ranno il primo settembre 87 
per concludersi un anno dopo 
in base alle necessita dell a 
zienda automobilistica 

Inoltre da settembre perla 
maggior parte dei Iavoraton 
sono previsti corsi di nqualifi 
cazione professionale polche 
a novembre imziera la produ 
zione della nuova autovettura 
denominata per ora «tipo 
due» 

Attualmente nella fabbnea 
- che da lavoro a 6 400 perso
ne - sono in corso lavon di 
mtrutturazione 

fatto presente come il cornila 
to sia oberato dal lavoro do 
vendo smaltire una mole di 
centinaia di deiibere ogni 
giorno 

Tuffi ha precisalo che dalla 
conferenza dovrebbe risultare 
la necessita di dar vita ad alcu 
ne modifiche come la crea 
zione di una sezione che si oc 
cupi dei rapporti tra enti locali 
e dipendenti e porre le basi 
per indmzzi unitan in tema di 
controllo che evitino disparità 
di trattamento che ci sono sta 
te e che hanno creato non pò 
chi problemi come nel caso 
recente delle Usi 

Ma soprattutto e stato dello 
che la conferenza deve servi 
re anche ad accelerare 1 ap
provazione delle leggi sulta n 
forma delle autonomie locali 
e ovviamente sulla riforma 
dei controlli 

«Il controllo sugli atti ammi 
lustrativi - ha detto Lazzaro -
deve esaltare i autonomia de 
gli enti locali battendo il ten 
tativo di centralizzare le deci 
siom Purtroppo una quota 
sempre maggiore dei finanzia 
menti trasferiti alle Regioni 
dallo Stato è vincolata a spese 
precise che riducono sempre 
più il potere decisionale delle 
Regioni» OGiC 

Snia 
I sindaci 
dicono no 
ai 750 
licenziamenti 

• • Accanto ai lavoratori 
della Snia Bpd di Colleferro 
per i quali I azienda ha messo 
in programma 750 provvedi 
menti di cassa integrazione 
sono scesi in campo tutti i sin 
daci del comprensorio Icn 
hanno costituito un coordina 
mento permanente per meon 
trarsi con i ministri e i parla 
mentari del Lazio Ad essere 
colpiti non saranno soltanto i 
750 Iavoraton ma I intera 
economia della zona scrivo 
no i sindaci in un ordine del 
giorno approvato ieri ali una 
nimità E denunciano la deci 
sione unilaterale della Snia 
Bpd che nell avviare la cassa 
integrazione non ha mterpel 
lato ne sindacali ne enti locali 
Mentre continua la nota del 
coordinamento dei sindac la 
cnsi denunciata dall azienda 
è ancora tutta da dimostrare 
Per questo si recheranno dai 
ministn perche vengano svol 
te le opportune verifiche e 
vengano nspettati gli impegni 
che I azienda ha decido di 
cancellare improvvisamente 
un mese fa con I annuncio ai 
una cassa integrazione a piog 
già 
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