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Tra i lavoratori delTAlenia 
e della Romanazzi in «mobilità» 
con 1 milione e 200mila lire 
«Mia moglie ha imparato 
a allungare il minestrone» 
«Ma lo capite cosa significa 
stare a casa senza far niente?» 

Le ex 
«officine» 
Romanazzi 
questi uffici 
dovevano 
diventare la 
nuova sede del 
ministero delle 
Poste Sotto 
I Alena 

I fantasmi della Tiburtina Valley 
Rinunciano a divertimenti, medicine e anche a pie
tanze troppo costose. Una vita sul filo della soprav
vivenza per gli operai della Romanazzi, tagliati fuori 
dal mercato del lavoro. Intanto tra gli ex «intoccabi
li» dell'Alenia scende per la pnma volta lo spettro 
della disoccupazione. L'atmosfera «apocalittica» di 
via Tiburtina, il polo industriale romano stravolto 
dalla crisi e dalla speculazione. 

BIANCA DI GIOVANNI 

• • -Sto qua dal '73 e ancora 
devo prendere una mesata in
tera Solo un anno ho preso 
tutto, senno, sempre sciope
ro» Inizia cosi l'incontro con 
un gruppetto di metalmecca
nici, ex dipendenti della Ro
manazzi E da giugno che 
piantonano i cancelli della 
fabbrica, che ormai non esiste 
più, dopo le casse integrazio
ne, le fene forzate e, infine, 1 li
cenziamenti che si sono susse
guiti per tutto il '92. La roulotte . 
che li npara dal freddo è «arre
data» da un tavolaccio di legno 
e qualche vecchia poltrona 
Accanto, un falò che stenta a 
resistere sotto i colpi della 
pioggia intermittente. L'atmo
sfera che si respira non è più 
nuova da queste parti Sulla Ti

burtina, il polo industriale ro
mano, non si cede a false illu
sioni è la crisi del lavoro, lo 
spettro disoccupazione ormai 
è una dura realta. 

•La V circo^oizione non ha 
minimamente pensato a noi, e 
ancora meno il ministro alle 
poste e telecomunicazioni Viz-
zlni quando ha deciso di desti
nare questa area al centro 
compartimentale delle poste 
di Roma Romanazzi, poi, ha 
fatto i suoi affari loschi Nessu
no si è chiesto che fine fanno 
gli operai?» Spiazzati da politi
ci a dir poco latitanti e da un 
padronato «faccendiere», si ri
trovano nella cosiddetta «mo
bilità», cioè l'anticamera del 
nulla Da seicento che erano, 
sono rimasti In novanta l'anno 

scorso, «azzerati» dai licenzia
menti pattiti nell'agosto '92 «E 
ancora non si vede una lira di 
liquidazione» Come vivono? 
«Con un milione e duecento
mila lire al mese (il sussidio 
per la mobilità, ndr) cosa si 
può fare?» Appunto, come si 
tira avanti, giorno per giorno? 
Si mangia, ci si veste, si usa il 
telefono? «Dunque, per prima 
cosa niente divertimenti - ini
zia uno, tirando fuori l'indice 
ad indicare la prima norma del 
•decalogo di resistenza alla di
soccupazione» - Il cinema? 
Non esiste Vabbe' che non È 
mai esistito per noi operai 
Poi vediamo un po'-ed ecco 
comparire il medio per la rego
la n 2 - lo ho tre figli uno lavo
ra per necessità, 1 altro Iho 
iscritto a un corso regionale, 
cosi non pago, e l'ultimo fa an
cora le medie, quindi scuola 
dell'obbligo Terzo mia mo
glie ha imparato a allungare il 
minestrone Cosa si mangia 
oggi7 Minestra Anzi, quasi 
quasi me ne vado che è pron
ta» Non fa in tempo a finire, 
che intervengono gli altri «Se 
hai il mal di denti, te lo tieni 
Non puoi certo andare a com
prare le medicine» «Oggi ho 
fatto le lastre alle ginocchia 

Fra ticket, e annessi e connes
si, ho speso 45 mila lire, mica 
poco per noi» Il bilancio fami
liare «brucia» a molti «Mia fi
glia doveva andare in gita sco
lastica a Tunisi Ci volevano 
SOO mila lire Non me le ha 
neanche chieste Ha rinuncia
to spontaneamente Come pa
dre mi sento veramente male» 

Le lamentele si bloccano di 
colpo, di fronte alla rabbia di 
un compagno «Il discorso è un 
altro perché devo essere assi
stito per la speculazione di un 
imprenditore7 Ma lo capite che 
significa stare a casa senza fa
re niente? Ritrovarsi di fronte a 
tua moglie e ai tui figli ad 
aspettare che arrivi un asse
gno? È vero, ci hanno tolto la 
dignità Non abbiamo più 
neanche gli striscioni, ora ci 
hanno tolto anche quelli Sia
mo andati alla manifestazione 
di sabato senza niente in ma
no D'altronde, cosa possiamo 
scrivere, non siamo più lavora
tori, siamo soltanto disoccupa
ti» «Oggi in televisione ci fanno 
vedere gli industriali che pian
gono, che sono in crisi- ag
giunge un altro - Loro sono si
curamente più forti di noi ma 
di noi, chi parla7» 

Cinquecento meni più in là 

sempre sulla Tiburtina I atmo
sfera sembra più soft Neil in
gresso «moquettato» dell Ale-
ma si respira I aria di grande 
azienda intemazionale in cui 
non compaiono né operai, né 
maestranze, ma solo tecnici e 
ingegneri tutto personale su-
perspecializzato In elettronica 
militare Sono loro gli ex «in
toccabili», quelli della marcia 
dei quadn, che fino a un paio 
di anni fa restavano «inamovi
bili» al loro posto Oggi lo 
shock è grande l'incubo di
soccupazione è entrato anche 
tra i loro ranghi £ la pnma vol
ta che accade, e sul futuro de
gli esuberi non sembra esserci 
alcuna speranza Le dimensio

ni non sono allarmanti dal 
punto di vasta numerico su un 
totale di 2 100 dipendenti, 42 
casse integrazioni già in atto 
che arriveranno a 196 que-
stanno Ma la sensazione di 
grossa incertezza assale tutti 
«perché c e stato comunque 
uno scarto tecnologico sul pia
no intemazionale Negli anni 
'80 la ricerca è stata smantella
ta, non si pensa alla riconver
sione e chi esce da qui non ha 
certo un mercato in cui insenr-
si» Per l'elettronica non si pos
sono usare criteri di anzianità, 
non si può ipotizzare per tutti 
una sorta di prepensionamen
to Un tecnico che non serve 
più si manda via, a qualsiasi 

età» Ci vorrebbe un interlocu
tore vero, che sappia progetta
re un programma di utilizzo 
del know-how maturato nel 
tempo, «ma c'è una classe po
litica che sa quello che vuole7 

Si e in grado di modificare la 
produzione bellica, e renderla 
duale, cioè adatta anche a 
scopi civili7» Le domande si 
perdono nel vuoto Anche lo
ro, come ì compagni della Ro
manazzi, restano soli, su una 
strada che da polo industriale 
si sta trasformando in centro 
commerciale, con tanti super
mercati e poche catene di 
montaggio «Dove sono, or
mai, gli operai che ti stanno vi
cino con la solidanetà7» 
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Come è naufragato il progetto del polo tecnologico-industóale 

La disoccupazione di oggi 
e la riconversione mancata di ieri 
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La Tiburtina Valley e lo smalto perduto per effetto 
della crisi produttiva. Si nduce l'occupazione ma 
anche l'importanza di aziende strategiche nel siste
ma economico nazionale e intemazionale. Cassa 
integrazione e mobilita sono la premessa alle mi
gliaia di licenziamenti già realizzati, che hanno col
pito la zona industriale più intimamente legata e vi
cina alla capitale 

TOMMASO VmOA 

HI Tre anni, oltre il 10 per 
cento di posti di lavoro in me
no Pirelli SOO, Contraves 130, 
Sat 250, Rotocolor 250, Roma
nazzi 150 numeri che stanno a 
dire occupazione che non c'è 
più, da aggiungere a quelli del
la Sistel, Mes, Piermattei. alle 
preoccupazioni per la Nuovo 
Pignone e l'Elettronica, all'in
certo futuro persino dei 71 di
pendenti delle Acque Albule, 

alle aziende dell'indotto, le mi
nori spesso sconosciute che 
hanno smesso l'attività, al rum 
over cessato Migliaia di lavo-
raton passati per cassa integra
zione e mobilità, procedure 
che alleviano il percorso nel 
tunnel che porta al licenzia
mento 

È il panorama che offre la 
Tiburtina Valley, quell'insieme 
di prodotti, intelligenze, capi

tali, professionalità, mercati, 
che tanto fece parlare negli an
ni Ottanta a proposito del ruo
lo produttivo di Roma Eppure, 
per quanto significativo e im
mediatamente comprensibile, 
il dato di per sé non è sufficien
te a spiegare lo stato delle cose 
nel cuore produttivo propno 
della capitale né tantomeno a 
concludere che si sta consu
mando l'atto ultimo di una sta
gione 

La zona Industriale della Ti
burtina presenta molte mace
rie Qua e là immediatamente 
visibili come avvertono 1 mezzi 
di comunicazione classici stri
scioni, bandiere una roulotte, 
tempo fa la tenda nel pressi 
della Contraves Dentro le fab
briche lo spessore del proble
ma è naturalmente più palpa
bile La cognizione che non si 
tratta di un evento riconducibi

le alla congiuntura si ncava da
gli stati d'animo in particolare 
nell'Alenia, la ex Selenia, dove 
i «garantiti» per la prima volta 
nella stona contrattano i licen
ziamenti Segni e motivi che 
portano a sanzionare la fine 
delle certezze sulle intnnseche 
capacità di sviluppo di quest'a
rea unicamente sorrette da 
modalità di gestione «scoper
te» con gli anni 70, secondo 
alcune analisi ricadute di un 
conflitto sociale che costrinse 
gli imprenditori a misurarsi 
concretamente con ì fatton 
dell'impresa e con materie co
me programmazione e merca
to -> 

Sono diversi i problemi, ma 
ai «blocchi di partenza» si può 
dire che la sostanza è analoga 
a quella d'una decina d'anni 
fa o si avviano i processi di ri
conversione o altrimenti, solo 

ristrutturando si delinca un 
orizzonte che più o meno 
coincide con l'esclusione dal 
mercato 11 soggetto sui quale 
maggiormente si appuntano le 
attenzioni è in questo momen
to I industria elettronica I uni
ca della quale si definisce la 
crisi strutturale, causata dalla 
minore domanda di sistemi 
d'arma Sarebbe comunque 
un «atto dovuto» data l'alta 
concentrazione di capitali oc
cupazione e ricerca Propno su 
quest ultima si punta per solle
vare insieme le condizioni del
le aziende e quella delle città 
applicandone i risultali alla vi
ta civile in specie per traffico 
mobilità e inquinamento So
no «targate» Alenia le centrali
ne per il nlevamento dello 
smog a Roma e nel Lazio 

Una annotazione di segno 

contrano per dire che la man
canza di una articolata e orga
nica politica industriale e I at
tenzione molta soltanto alle 
•priorità., possono far perdere 
di vista 1 andamento di altn 
comparti, comunque di impor
tante funzione strategica nella 
capitale li più recente, com
pletamente spanto, tutto sulla 
Tiburtina, è quello della stam
pa, a Roma non '«girano» più 
rotative rotocalco con tutte le 
conseguenze che derivano an
che per l'indotto „ 

Ma su una crisi come l'attua
le ncade pesantemente I effet
to di una inqualificabile situa
zione politica Per un verso si 
attende da anni che sia accolta 
la disponibilità delle industrie 
a sostenere ì costi del raddop- _ 
pio della Tiburtina, per I altro, " 
si pongono due questioni ac

celerando i tempi, va portato a 
buon fine il disegno irnprcndi-
ton-sindacato sui caratten del
l'area e che ha trovato concor
de il governo della città e della 
regione (compreso l'appro
fondimento sul parco tecnolo
gico) Insieme dopo aver indi
viduato le cause che hanno 
contribuito al decadimento 
delle peculiantà della zona (le 
industrie dismesse occupate 
dalla distnbuzione commer
ciale) occorre impedire che 
prosegua la politica della mo
difica delle destinazioni d uso 
Consapevoli della eventualità 
di trovarsi nei vicoli di Tangen
topoli sulla Romanazzi una in
dagine è necessana. Sono le 
principali tra le pnontà se non 
si vuole che il fogo per quanto 
attualmente opaco della Ti
burtina Valley si trasformi in 
quello di Tiburtina Jeans 

Arrestato medico della Rm22 
In prima linea sull'Aids 
e per aiutare gli anziani 
si teneva i soldi dell'Usi 
• • CIVITAVECCHIA. Un medi
co vecchia maniera, partico
larmente disponibile con i pa
zienti anziani, che si era impe
gnato in pnma linea nella 
campagna per la prevenzione 
dell'Aids Ora Arcangelo Fresi-
na. 62 anni, responsabile sanl-
tano del distretto Ladispoli-
Cerveten della Usi Rm22 deve 
difendersi dalle accuse di falso 
ideologico, peculato, concus
sione e truffa continuata Da 
lunedi sera è agli arresti domi-
cilian nella sua casa romana in 
seguito ad un ordine di custo
dia cautelare emesso dalla 
Procura della Repubblica di Ci
vitavecchia. Il dr Presina si sa
rebbe fatto consegnare som
me di denaro per agevolare il 
rilascio dei libretti sanitari agli 
esercenti di attività commer
ciali e artigianali del litorale a 
nord di Roma. Un sistema ben 
congegnato, che avrebbe fun
zionato, senza intoppi, per al

cuni anni e avrebbe procurato 
al responsabile della Usi diver
si milioni L'inchiesta ha preso 
l'avvio da una sene di controlli 
amministrativi Molti negozian
ti di Cerveten e Ladispoli non 
avevano i bollettini postali che 
comprovavano il versamento 
postale per il rilascio dei libret
ti sanitan Nessuna dimenti
canza I soldi erano stati diret
tamente consegnati al dottor 
Fresine Una pratica molto dif
fusa, secondo gli accertamen
ti, che ha avviato l'indagine 
giudiziana coordinata diretta
mente dal procuratore della 
Repubblica a Civitavecchia 
Antonino Loiacono È cosi ar
rivata la conferma dei peculato 
e della truffa È scattato l'arre
sto che, per motivi di salute 
Fresina sta scontando nella 
propria abitazione romana 
Una stona che ha lasciato in
creduli molti cittadini di Ladi-
spoli, dove Fresina era cono
sciuto e stimato OSiSe 

Il neosegretario dei Castelli: «Stiamo riflettendo» 

Appia bis, il Pds pensa 
a soluzioni alternative 
• • Il Pds prende tempo per 
nflettere sulla spinosa questio
ne dell'Appia Bis, la lunga stra
da che, secondo il progetto ap
provato dalla Regione Lazio, 
attraversando i Castelli Roma
ni dovrebbe alleggerire il traffi
co all'interno dei centri abitati 
di Albano, Aricela e Genzano, 

•La nostra posizione in que
sto momento è essenzialmen
te di nflessione - ha detto An
tonio Di Paolo neosegretano 
della Federazione Castelli del 
Pds in un intervista che com
pare oggi su Momento sera -
abbiamo delle perplessità, n-
spetto a questa realizzazione 
in quanto ha un impatto am
bientale notevole rispetto al 
territono» •> 

Di Paolo sostanzialmente n-
badisce il concetto da più parti , 
espresso potrebbero adottarsi 
misure alternative alla tangen
ziale, potenziando ad esempio 

la rete viana esistente e il tra
sporto su rotaie soprattutto 
nel tratto Roma Campino do
ve da tempo si aspetta il qua-
druplicamento Insomma solu
zioni ci sarebbero, si tratta di 
valutare attentamente l'oppor
tunità di un'opera che anche 
in termini monctan costa mol
to 

Il segretario della federazio
ne Pds dei Castelli entra nel di
battito sull'Appia bis invitando 
alla riflessione, ma cnticando 
duramente coloro che si dipin
gono di ambientalismo in que
ste ore, soltanto perché in mol
ti dei paesi dei Castelli ci sono 
le elezioni alle porte «Non vor
remmo però che si risolvesse 
tutto ad una sorta di referen
dum prò o contro l'ambiente 
non è questo in discussione -
dice ancora Antonio Di Paolo 
- Non vorrei che su questa vi
cenda si innestassero delle 

prese di posizione e delle valu
tazioni collegate più con la vi
cenda elettorale che è molto 
vicina che non sulla questione 
concreta dell'Appia bis e del 
problema che dovrebbe nsol-
vere» 

Sul referendum il nfenmen-
to alla proposta avanzata dai 
consiglieri provinciali verdi 
Paolo Cento e Stefano Zuppel-
lo è chiaro ma «quello che 
dobbiamo fare - aggiunge Di 
Paolo - è cercare di spostare il 
trasporto dalla forma indivi
duale alla forma collettiva 
Chiaramente i servii-i pubblici 
di un certo tipo possono favo-
nre il trasporto collettivo È un 
problema di qualità della vita, 
sostanzialmente In questo 
senso l'Appia bis è stata una 
soluzione individuata in assen
za di approfondimenti Valu
tiamo se possano essercene 
altre» l 

Tutte le Unioni sono invitate a fissare la 
data del loro attivo sulla forma partito in 

preparazione dell'assise nazionale e 
comunicarla in Federazione i" 
alla sezione organizzazione. * 

K * ^ A 

Ricordiamo che gli attivi ' 
devono essere svolti -•• 

entro la data del 7 marzo. 

In Federazione è possibile ntirare il 
materiale di documentazione: 

Relazione di M. Zani 
al seminano della 

Direzione federale di Roma 
per la discussione sulla forma partito. 

DA LETTORE 
A PROTAGONISTA 

DA LETTORE 
A PROPRIETARIO 

ENTRA 
nella Cooperativa 
soci de rUhttà 

Al Mignon il film di Marco Risi 
sui ragazzi usciti dal carcere 

Oltre le sbarre 
gli incubi 
della periferia 

LAURA DETTI 

M Una strada isolata e pol
verosa dove 1 afa di un giorno 
d estate si sente tutta Una stra
da costeggiata da palazzine fa
tiscenti, da rifiuti e calcinacci > 
Un ragazzino con un casco 
biondo di capelli la percorre di 
corsa in bicicletta, fermandosi 
ora a guardare due con qual
che anno in più di lui che si * 
scambiano bustine di polvere 
bianca e soldi ora a chiamare -
«Vicèèc1 Vicèèèe1» Vincenzo, 
lamico con cui continuare 
quel viaggio in un quartiere pe
riferico di Palermo Con queste 
immagini e una musica mar
tellante che le accompagna, 
inizia Ragazzi fuori il seguito 
di Mery per sempre, in cui Mar
co Risi continua a raccontare 
le stone dei ragazzi di Malaspi-
na, ora «liben» usati dal carce
re e «dispersi» per le strade di 
Palermo Le vite di Natale (Ro
berto Benigno), Antonio (Ro
berto Mariano) Claudio 
(Maurizio Prollo). Mery (Ales
sandro Di Sanzo) Carmelo 
(Alfredo Li Bassi), Matteo (Fi 
lippo Genzardi) e «King Kong» 
(Salvatore Termini) 

«Spero che in Ragazzi fuori 
retonca non ci sia mai Nem
meno per un istante» aveva 
detto Risi in un intervista ali U-
mta raccontando i preparativi , 
di questo film Un intento e 
una speranza che sono diven
tati realtà vista la durezza e il 
realismo quasi da documen
tano, con cui il regista ha fil
mato le vicende dei suoi per
sonaggi, «immersi» in un dram
ma ancora più grande di quel
lo del carcere Ce chi con una 
famiglia alle spalle e senza la
voro si vedrà sequestrare per 
mancata licenza di vendita 
l'Ape con qualche sacco di pa
tate da mettere in commercio, 
chi continuerà la via della pro-
sutuzione, chi proseguirà a 
spacciare droga e a rapinare ' 
negozi e botteghe per poi subi
re Te torture in un ufficio della 
polizia e chi per un tentativo di 
furto monrà ucciso da un col

po di pistola alla nuca Que
st ultimo episodio é uno di 
quelli davvero accanati che il 
regista ha inserito nel suo film 
E la stona di Stefano Consiglio, 
«Richetto», come tutti lo chia
mavano a Borgo Vecchio È 
morto il 7 aprile del 1989 alla 
sola età di 16 anni quando 
dopo aver tentalo di rubare 
uno stereo da una macchina, 
fu fento a morte da un poliziot- • 
lo in borghese Ragazzi fuori è 
a lui dedicato » 

La stona di «Richetto», che * 
tra I altro era uno dei ragazzi a 
cui Risi fece fare un provino 
per Mery per sempre e che é 
una delle cinque vittime della 
tragica «maledizione» cometa 
definirono i giornali allora, ab
battutasi sul primo dei due film 
(di quel cast sono morti anche 
Gianluca Favilla Roberto Ma- ' 
nano Stefano Di Giorgio e 
Marco Cnsafulli), è solo uno '• 
dei fatti della realtà nportati 
sulla pellicola. Ali attore Ro
berto Manano, che nel film in
terpretava la parte di Antonio 
ad esempio, era davvero acca
duto pnma di perdere la vita * 
in un inadente aereo diveder 
si sequestrare lApe mentre 
vendeva frutta in un mercati
no E King Kong, nella realtà 
Salvatore Termini, é riuscito 
davvero con i soldi guadagna
ti sul primo set, a realizzare il 
suo desiderio nfarsi i denti O 
ancora Maurizio Prollo, nel 
film Claudio il giovane che si 
sposa e che ha un figlio con la 
ragazza che lo attende all'usa
ta del «Filangien» (il carcere 
minonle di Napoli) racconta 
di aver vissuto veramente quel-
I «avventura» 

E sono propno gli stessi atto-
n a raccontare alla fine di Ra
gazzi fuori le loio vere stone e 
a dimostrare come la realtà sia 
poco lontana dal racconto di 
finzione Molti degli interpreti 
quando usci il film dichiararo
no di essere disoccupati di 
avere un basso molo di studio 
e di essere stati in carcere al
meno una volta, r 

Seminari di studio sul fenomeno 
della criminalità mafiosa 

Il dilagare della criminalità mafiosa nella società contempora
nea ha assunto ormai proporzioni tali che una lotta efficace 
contro tale fenomeno non può prescindere dalla comprensio
ne delle origini storiche o dei meccanismi attraverso i quali 
essa opera, nonché degli strumenti legislativi giudiziari od 
investigativi Indispensabili per combatterla. 
Con l'intento di contribuire alla diffusione di una vera «eurtud 
dell'antimafia», che vada oltre il momento spettacolare degli 
appuntamenti di carattere assembleare, abbiamo organizzato 
dei corsi di approfondimento che si terranno crosso le aule 
del Rettorato e della Facoltà di Giurisprudenza a parure dal 1° 
marzo 1993 
I seminari, centrati prevalentemente sugli aspetti tecnico-giun-
dici, si articoleranno in una sene di una o due lezioni settima
nali su temi specifici, tenute da relaton scelti in base alle com
petenze di ciascuno Ogni lezione sarà preceduta dalla distn-
buzione di materiale nguardante i temi che di volta in volta 
verranno trattati, in modo da favonre una consapevole parte
cipazione degli studenti Sarà comunque distribuito per tutte 
le lezioni, un fascicolo contenente il testo dei principali prov
vedimenti antimafia adottati negli ultimi anni 

P R O G R A M M A 

II) QUADRO DELLA LEGISLAZIONE ANTIMA
FIA NEL DECENNIO 1982-1992 (partecipa 
on. L. Violante) > 

6 marzo 1993 - ore 10 30 
AULA II FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

Panoramica sui principali testi legislativi adottati nel 
periodo preso In considerazione dalla Legge La Torre al 
Decreto Martelli » 


