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Regione Lazio 
Formazione: 
n 52 % 
trova lavoro 
M Oltre la metà dei parte
cipanti ai corsi di formazione 
professionale, promossi dal
la Regione Lazio nel triennio 
'87-'90, ha trovato un lavoro 
fissa. £ il dato che emerge da 
un'indagine campione com
missionata dalla stessa Re
gio ne all'Unicab. È stato scel
to un campione a sorteggio 
di 4.021 corsisti su un totale, 
nel triennio, di 18.446. Tra 
questi, il 52,4 percento ha ot
tenuto l'assunzione, mentre 
il 47,6 per cento è ancora in 
cerca di un'occupazione. Ad 
illustrare i risultati del son
daggio, in vista della riforma 
della legge per i corsi di for
mazione, è stato II presidente 
della Regione Lazio, Rodolfo 
Cigli, affiancato dall'assesso
re all'industria e all'artigiana
to. Polito Salano. 

Sono tre i dati più rilevanti 
emersi dalla verifica. Anzitut
to il giudizio espresso dagli 
intervistati sulla validità dei 
corsi. Un giudizio che in 
grandi linee ripropone le per
centuale degli sbocchi occu
pazionali: soddisfatto chi ha 
trovato lavoro, critico chi è 
ancora in cerca di un'occu
pazione. L'assessore Salano 
ha poi tracciato il quadro de
gli «esuberi» rispetto alle do
mande di mercato. È ormai 
difficile essere assunti come 
dattilografi, manicure e pedi
cure, mentre è molto alta la 
richiesta per le nuove profes
sioni, come ad esempio tec
nici hardware, elicotteristi, 
pomologi e igienisti dentali. 
«È perciò evi lente - ha rile
vato Polito Salano - l'esigen
za di una profonda modifica 
delle scelte operate finora 
dalla Regione che dovrà 
puntare su corsi finalizzati e 
ridimensionare quelli che or
mai vengono effettuati più 
per tradizione che per ri
spondere alle reali esigenze 
dejJli operatori economici. 
Un altro settore che sarà pri
vilegiato è quello socio-sani
tario. I corsi saranno tra l'al
tro estesi ai cittadini extra-co
munitari». 

Campidoglio 
Il diario 
di un anno 
dalla De 
• • L'hanno chiamato 
«Quaderno de Campidoglio»-
mille copie appena, che ne 
fanno una rarità. E la raccolta 
di tutti gli ani ordini del gior
no, interpellanze, usciti dal
l'aula consiliare di Roma tra 
il dicembre del 1989 i> il di
cembre 1990 11 «quaderno» è 
stato realizzato dal gruppo 
de. 

In pratica, è una Storia di 
Roma in 12 mesi e 544 atti. 
Giorno dopo giorno, ecco il 
documento con cui il consi
glio saluta la visita di Nelson 
Mandela, quello in cui .« i con
danna l'eccidio di Tkn-An-
Mon, e poi le decisioni (e le 
dichiarazioni d'intenti] sugli 
immigrati, l'occupazione, i 
pensionati...Sfogliando il 
•quaderno», si scopre che il 
Campidoglio ha una produ
zione di documenti da 
Guinnnes. In una anno, ci so
no state ben 314 interroga
zioni (consiglieri che s sono 
rivolti al sindaco o alla giunta 
per sapere se una certa noti
zia sia vera o no), di cui 54 
poi ritirate per ragioni tecni
che. Ancora, 66 interpellun-
ze (al sindaco o alla giunta si 
è chiesto di esprimere il pro
prio onentamento su un cer
to problema), e 14 mozioni 
(richieste di intervento) Il 
gruppo de ha illustrato anche 
rispetto a quali «settori' seno 
stati prodotti questi a ti. Su 
144 ordini de! giorno, il 22,2% 
ha riguardato «interessi gene
rali»: occupazione, pensio
nati, immigrati, la stessa fun
zionalità del consiglio; il 
20,8%, i problemi urbanistici, 
del centro storico e della ca
sa; il 18%, invece, era relativo 
alle opere pubbliche, traffico 
e aziende municipalizzate. E 
le interrogazioni? 1125% ha ri
guardato i servizi; seggono, 
con il 21,1%, lo sviluppo della 
città, e, con il 14,6, i -servizi 
sociali e sanitari. Le circoscri
zioni di cui si è parlato mag
giormente - :>tando agi! ordi
ni del giorno - sono, in ordi
ne, la prima (' 11,8%), In lena 
(10,1) e la decima (8.4). Il 
•quaderno» è costato 11 mi
lioni, che il gruppo de ha re
perito dal proprio fondo (pa
ri, quest'anno, a 98 milioni). 

Stabilimenti in attività «Quell'accordo è un bidone » 
forse già da domani Contestati in fabbrica 
Fiom e operai oggi decidono i delegati di Cisl e Uil 
le nuove forme di agitazione che hanno firmato l'intesa 

Contraves «disoccupata» 
ma la protesta non si ferma 

PC€P> AZIENDA COMUNALE 
ENERGIA ED AMBIENTE 

SOSPENSIONE 
PI ENERGIA ELETTRICA 

Per urgenti lavori di riparazione il 12 giugno p.v. 
fra le ore 8 • le ore 16 si verificheranno interru
zioni di energia elettrica nelle seguenti strade: 

via Palestre 
Via Milazzo 
Via Varese 
via del Mille 

dal civ. 88 al 95 
dal clv. 19 al 45 
dar civ. 13 al 52 
dal clv. 21 al 54 

Potranno essere interessate alla sospenslo-
^ n e anche zone limitrofe. ^m 
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Niente più picchetti da domani ai cancelli della 
Contraves occupata da due mesi: oggi la Fiom e il 
consiglio di fabbrica sottoporranno la decisione ai 
lavoratori. Gli stabilimenti (ieri il pretore ha firmato 
un'ordinanza di sgombero) potrebbero aprire già 
nei prossimi giorni. Per contrastare l'accordo siglato 
solo da Cisl e Uil con azienda e ministero del Lavo
ro, saranno decisi scioperi articolati. 

ADRIANA TERZO 
§ • I lavoratori della Contra
ves potrebbero sospendere da 
domani il picchettaggio da
vanti alla fabbrica d'armi che 
cosi, dopo due mesi di occu
pazione, potrebbe riapnre i 
battenti. A deciderlo sari oggi 
l'assemblea indetta dalla Fiom 
e dal consiglio di fabbrica: do
po l'accordo siglato separata
mente da Cisl e UH con azien
da e ministero del Lavoro, Il 
sindacato d'opposizione pro
porrà a tutti i lavoratori un per
corso diverso delle forme di 
lotta fin qui portate avanti. 

Non più il presidio ai cancel
li per sostenere un tipo di ac
cordo diverso da quello che è 
stato firmato, ma scioperi arti
colati di una o due ore al gior
no una volta riaperti gli stabili
menti di via Tiburtina. Ipotiz
zare un esito positivo, a questo 
punto, è quasi d'obbligo visto 
che la proposta viene proprio 
da quei gruppi (Fiom, ma so
prattutto il consiglio di fabbri
ca) più «oltranzisti» nella ri
chiesta di salvaguardare il futu
ro dei 197 licenziati che, se
condo l'accordo appena sigla
to, passerebbero dalle prossi
me ore in cassa integrazione. 
Che significherebbe due anni 
senza lavorare e la prospettiva, 

per il 60% dei dipendenti, di 
non mettere mai più piede ne
gli stabilimenti. Anche se non 
bisogna dimenticare che tutto 
si sta giocando in un clima di 
fortissima tensione, la stessa 
che nei giorni scorsi ha carat
terizzato la lunga trattava tra la
voratori, azienda e sindacato. 

•La vertenza che ci contrap
pone all'azienda - ha spiegato 
Emiliano Cerquetani, della se
greteria romana Fiom - non è 
certo conclusa. Nei prossimi 
giorni decideremo i modi e le 
forme di sciopero per far tor
nare l'azienda a ridiscutere 
l'accordo. I nodi cruciali per 
noi rimangono il piano di nsa-
namento che i vertici aziendali 
devono fornirci per garantire a 
tutti un futuro in fabbrica e la 
cassa integrazione a zero ore». 
Alla fine, comunque, ha vinto 
il buonsenso. Ma fino all'ulti
mo la tensione ha regnato so
vrana nelle frenetiche ore di di
scussioni e di assemblee dei 
lavoratori per sbloccare la si
tuazione. Anche Ieri, quando 
la Fim-Cisl e la Uilm-Uil sono 
tornati nella fabbrica occupata 
ormai da 60 giorni, per spiega
re ai lavoraiori I termini del 
protocollo d'intesa. Roberto 
de Gioanni, della segreteria 

nazionale Firn, non aveva an
cora finito di fare il suo inter
vento, che la maggior parte dei 
dipendenti ha cominciato a fi
schiare gridando «accordo bi
done». 

In un clima pesante e diffi
dente, alle parole dei sindaca

listi volate come ulteriori pro
vocazioni nel piazzale davanti 
ai cancelli (dopo quella dei 
vertici aziendali che hanno 
tentato giorni fa di forzare i 
picchetti chiamando la poli
zia), molti hanno risposto ur
lando «buffoni», «venduti» e 

Raccolta di 
firme trai 
lavoratori della 
Contraves 

qualcuno ha lanciato moneti
ne e rotoli di carta igienica. Al
la fine, dopo una mattinata di 
interventi accesi, i due sinda
cati hanno portato a casa 150 
firme di adesione sull'accordo 
appena discusso mentre l'as
semblea si trasformava in un 
dibattito permanente. Sul tap
peto, appunto, le decisioni da 
prendere sulla possibilità di 
.cessare il picchettaggio ai can
celli e dunque cambiare (orme 
di lotta. 

«Certo ora è il caso che le tre 
organizzazioni lottino insieme 
- ha detto da parte sua Baldo 
Romano della Fiom - per spe
rare di spuntarla sulle questio
ni dei prepensionamenti di cui 
ancora ignoriamo il numero 
esatto, sulla rotazioni della 
cassa integrazione, sugli in
centivi. Come Fiom - ha spie
gato ancora Romano -chiede
remo al ministero del Lavoro 
che vengano chiariti questi 
punti». Una giornata carica di 
novità, non ultima quella del
l'arrivo della sentenza del pre
tore contro il consiglio di fab
brica denunciato dall'azienda 
nei giorni scorsi:. si tratta di 
un'ordinanza di sgombero che 
potrebbe essere messa in atto 
in qualunque momento. 

ASSEMBLEA REGIONALE 
Giovedì 13, ore 18 

VILLA FASSINI 
Comitato Regionale 

«NUOVE ISTITUZIONI 
E UNITÀ RIFORMISTA» 

Interviene: 
On. Gianni CERVETTI 

Partecipar*»: 
Matteo AMATI. Giacomo DAVERSA. Mauri
zio FIASCO. Monica FONTANA. Angiolo 
MARRONI, Umberto MINOPOLI, Enrico 
MORANDO. Gianfranco POLILLO, Rosario 
RACO. Ada ROVERO, M. 
Antonietta SARTORI. Ugo 
SPOSETTI 

PDS•Area 
Riformista Regionali! 

A SETTE ANNI DALLA SCOMPARSA 

RICORDO DI 

ENRICO BERLINGUER 
Martedì 11 giugno 1991 ore 18 

Sezione Pds Campo Marzio 
(Salita dei Crescenzi, 30) 

Intervengono 
Carlo Leoni 
segretario della 
Federazione romana del Pds 

Aldo Tortorella 
membro della Direzione del Pds PDS ROMA 

FIUBA CGIL ROMA 

«ROMA CAPITALE» 
RISANAMENTO DEL CENTRO E DELLA PERIFERIA. UN'OCCASIONE DA NON PERDERE 

On 9,30 
INTRODUCE: 

Michele ZAZA 

Segretario Generale Fillea Roma 

RELATORE: 

Roberto ANDREOZZI 

Segretario Generale Aggiunto Fillea CGIL Roma 

CONCLUDE: 

Pierluigi ALBINI 

Segretario Generale Aggiunto Camera del Lavoro di Roma 

INTERVENGONO: 

Paolo DI GIACOMO 
Segretario Nazionale Fillea 
Rica Cisl di Roma, Feneal UIL di Roma, le forze sociali, politiche 
ed economiche. 

FILLEA CGIL ROMA 

On 15.00 
Forum sul tema 
PARTECIPANO: 

On. Antonio GERAGE 
Assessore Piano Regionale Comune Roma 

On. Gerardo LABELLARTE 
Assessore Patrimonio Demanio Comune Roma 

On. Renato NICOLINI 
Capo Gruppo PDS Comune Roma 

Dott. Renato MASSA 
Presidente IACP Roma e Provincia 

Claudio MINELLI 
Segretario Generale C. di L T. di Roma 

Dott. Erasmo CINQUE 
Presidente ACER 

Ing. Alessandro DI LORETO 
Vice Presidente Sezione Lazio I.N.U. 

Prof. Francesco SISINNI 
Dirigente Generale Uff. Centr. AA.AA e Storici 

R O M A 12 G I U G N O - HOTEL PRESIDENT • VIA EMANUELE FILIBERTO 

l'Unità 
Martedì 
11 giugno 1991 


