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Un piano di decentramento culturale della Regione 

Il palcoscenico^ 
del Lazio nòli2 è 
solo la capitale 

Spettacoli, concerti, corsi e ricerche in 90 comuni - Finanziamento 
di un miliardo e 300 milioni per quest'anno - Tre miliardi nel '79 

A Rieti il « Bread and Pup-
pet». e un seminario del tea
tro Laborntorium di Grotow-
ski, concerti e corsi musicali 
un po' ovunque, il Teatro di 
Roma, quello dell'Opera e 
l'accademia di Santa Cecilia 
che finalmente si spostano e 
vanno in tournée nel Lazio, 
l'apertura di quattro labora
tori teatrali a Rieti. Viterbo. 
Formia e Latina: spigolando 
fra le pagine del piano re
gionale per la promozione e 
il decentramento culturale si 
trova questo ed altro. In tut
to sono circa 150 iniziative 
(molte riguardano musica e 
teatro, un po' meno il cine
ma e molte anche le ricer
che storiche locali), toccano 
circa 90 comuni, di tutto il 
Lazio per una spesa di un mi
liardo e trecento milioni. 

Il piano (approvato dalla 
giunta e ora all'esame del 
consiglio regionale) è stato il
lustrato Ieri dall'assessore al
la Cultura Luigi Cancrinl. nel 
corso di una conferenza stam
pa cui erano presenti anche 
l'assessore comunale Nicolini, 
e gli amministratori di Rieti, 
Viterbo e Prosinone. 

Il plano e il finanziamento 
riguardano, in realtà, soltan
to quest'ultimo scorcio di 
anno. «La legge di promo
zione culturale — ha detto 
Cancrini — è stata resa ope
rativa in agosto, e dunque 
abbiamo agito su tempi stret
tissimi. 

Quasi impossibile offrire 
una sintesi anche sommaria 
del « cartellone » allestito per 
tutta la regione, anche per i 
Comuni più piccoli e non so
lo per i capoluoghi: ci sono 
gli enti romani che si spo
stano, come l'Opera che «de
centra » coro e corpo di ballo, 
Santa Cecilia che svolge cin
quanta concerti, il Teatro di 
Roma che apre laboratori tea
trali e allestisce «fuori Ro
ma» quindici spettacoli di 
Molière, Brecht. Sartre. Ma 

soprattutto si punta anche a 
sostenere e sviluppare i grup
pi locali già presenti o in 
formazione, le varie associa
zioni. si organizzano — spe
cialmente nelle scuole — cor
si di formazione musicale e 
teatrale, ricerche folklorlsti-
che. storiche, urbanistiche, 

Come è stato preparato il 
plano? «Si è trattato — ha 
detto Cancrini — di un pa
ziente lavoro di costruzione, 
in cui forse può anche pe
sare la decisione centrale, 
ma in cui soprattutto sono 
stati 1 Comuni a decidere: 
qualcuno fra di loro si è 
Imbattuto per la prima vol
ta con il problema della for
mazione e della promozione 
culturale. Con i Comuni sono 
state raggiunte tutte le va
rie forze dell'associazionismo 
e della cooperazione. Insom
ma. abbiamo puntato, più che 
a esportare un prodotto bel-
l'è confezionato, — che più 
che un'opera di promozione, 
sarebbe stata propaganda — 
a suscitare domanda, forma
zione e proposte culturali ». 

Di qui, per esemplo, tutte 
le ricerche sulla musica lo
cale. Questa scelta natural
mente non si trasforma in 
una chiusura «provinciale». 
Perchè, per dirne una. nel 
programma c'è anche il se
minarlo di Grotowskl. « La 
strada — ha affermato Can
crini — è quella di cercare 
di correggere il doppio squi
librio che soffre la regione. 
Il primo fra Roma megalo
poli e il resto del territorio. 
e il secondo fra il centro di 
Roma e la sua immensa e tri
ste periferia 

Il piano naturalmente «toc
ca» anche Roma, anche se 
la spesa non è eccessiva. 
visto che l'Impegno del Co
mune è sostanzioso. La quo
ta che tocca alla capitale è 
di 185 milioni: di questi cin
que andranno allo studio per 
il recupero del Tevere 

Non è più l'anno 
dell'anno santo 

LA leggo regionale di promozione culturale agisce In 
carenza di leggi nazionali per cinema, teatro e musica 
previste dall'art. 40 del DPR 616, e inevitabilmente fonda 
perciò 11 suo intervento soprattutto sull'erogazione dei « fa
migerati» contributi tanto cari a quelle amministrazioni 
e quel personaggi che hanno basato la loro politica sul 
clientelismo e sulle mance. 

Ma innanzitutto c'è da dire che il piano di decen
tramento culturale dal punto di vista del metodo, è il 
risultato invece che di una scelta paternalistica della 
Regione, di un lungo e paziente lavoro di costruzione 
articolato In una fitta serie di incontri effettuati presso 
le amministrazioni provinciali, che oltre ai rappresentanti 
di Comuni, Provincie, comunità montane, distretti sco
lastici, hanno visto la partecipazione delle forze culturali 
e sociali presenti nel territorio, centrali cooperative, asso
ciazionismo, sindacati locali, enti culturali e gruppi di 
base. 

Il risultato cui si è giunti è quello di assegnare i 
contributi regionali alle iniziative proposte dai Comuni 
o dai privati, dai gruppi di base e dalle associazioni 
culturali che sono state però recepite e proposte dagli 
enti locali, attribuendo ancora al Comuni il controllo e 
la verifica, e un ruolo, quindi, di reali protagonisti. 

Credo che il metodo del confronto e della partecipa
zione. divenuto ormai prassi consolidata dalla Regione. 
per le scelte più importanti e decisive, rappresenti la 
risposta più chiara per chi sostiene che in questi anni 
poco o niente è cambiato. Basti pensare, per convin
cersene. alla vicenda dei fondi dell'anno Santo: al di 
là delle valutazioni (cht pure andrebbero fatte!) sul tipo 
di spettacoli e sul livello delle iniziative, molte delle 
quali poco avevano a che fare anche col più stiracchiato 
concetto di cultura, si pensi solo per il metodo, alla 
relazione conclusiva prodotta dalla commissione d'in
chiesta appositamente costituita. 

In quell'occasione, l'assessore in carica democristiano. 
ri usci a spendere ben tre miliardi senta riferimento 
alcuno a programmi organici di intervento e •cavalcando 
perfino le competenti commissioni consiliari. Il ricorso 
al meccanismo della delega di spesa a favore di compia
centi enti sub-regionali, e l'autorizzazione a questa di 
procedere all'affidamento degli incarichi secondo ri si
stema della trattativa privata, spesso su segnalazione 
dello stesso assessore, non erano tuttavia solo un proble
ma di metodo: il risultato fu infatti quello, accertato 
in seguito, di iniziative finanziate che si erano in realtà 
svolte l'anno precedente, di altre per cui nessuno riuscì 
mai a verificare se furono effettuate, di altre ancora 
autorizzate oltre la effettiva disponibilità di spesa. 

Ma non voglio dilungarmi su metodi che ci siamo 
lasciati alle spalle e che ormai sono di competenza della 
magistratura. E neanche voglio sopravvalutare la portata 
di un lavoro, come quello fatto per la legge 32 e i 
programmi relativi, che pur rappresentando letteralmente 
una svolta rispetto al passato, deve ancora essere am
pliato e sviluppato. II coordinamento realizzato tra Re
gione. Provincia e Comune di Roma ha messo meglio in 
luce quanto spazio ci sia ancora da coprire con una 
politica di decentramento culturale più complessiva, da 
raccordare con le esigenze e i problemi del mondo della 
scuoia, con il diritto allo studio e l'educazione perma
nente. 

E su questo vorrei concordare con quanto sostiene 
l'assessore Nicolini: non è vero che a Roma e nel Lazio, 
prima del successo del cinema a Massenzio, del punti 
verdi, vi fosse il «vuoto culturale». Il vuoto se mai era 
quello lasciato dalle istituzioni. C'è stato e c'è invece 
da parte di forze diverse, di intellettuali, soprattutto 
giovani, un fermento di iniziative che ha portato alla 
creazione di punti di aggregazione stabili. Si tratta ora 
di assicurare a queste forre il necessario spazio per supe
rare limiti e contraddizioni che ancora esistono neilo 
stesso concetto di «alternativo». 

Luigi Cancrini 

E fra poco 
ci sarà anche 

un circuito 
cinematografico 

Ma fra i progetti della Re 
gione per la cultura c'è an
che il cinema: un circuito di 
sale in tutto il Lazio, una ci
neteca, e un centro di forma
zione professionale pei" opera
tori audiovisivi. A dicembre 
si dovrà svolgere un convegno 
per affrontare tutta la que
stione. 

Ma ieri nel corso della con
ferenza-stampa alcune infor
mazioni sugli indirizzi sui qua
li ci si intende muovere sono 
stale date. La cineteca regio
nale — è stato detto — non 
sarà un magazzino o un museo 
di pellicole, quanto un centro 
di promozione, coordinamento 
e ricerche, che allestirà un 
cartellone contrattando con 
tutti coloro che possono forni
re materiali 

Del centro di formazione 
professionale audiovisivi è sta
ta già trovata la sede, in via 
Maresciallo Caviglia, in loca
li da ristrutturare. Anche qui 
ci s'indirizzerà verso la forma
zione di un operatore che ri
sponda alle esigenze degli en
ti locali, delle scuole e del 
mercato del lavoro. 

Per quanto riguarda il cir
cuito. infine. — che si realiz
zerà in collaborazione con 1' 
AGIS — si tratterebbe di crea
re un corsorzio di sale: già 
settanta sarebbero disponibili. 

I mille problemi 
e le tante domande 
per l'equo canone 

lacp: il Sunia contro i riscatti facili 
' Il patrimonio immobiliare dell'Iacp è di 
tutta la collettività, dei lavoratori che vi 
abitano e di quelli che sono in graduatoria 
per ottenere un alloggio popolare: è par
tendo da questa considerazione che il Sunia 
e il coordinamento romano dei comitati in
quilini (in una conferenza stampa che si 
è tenuta Ieri) hanno espresso parere sfavo
revole su una « svendita generalizzata » degli 
appartamenti. Sunia e coordinamento hanno 
affermato che la pratica dei riscatti devo 
essere delimitata solo ai casi in cui vi sia 

necessità in questo senso o quando la do 
manda è stata presentata dall'assegnatano [ 
prima dell'entrata in vigore della 513. 

In pratica le organizzazioni degli asse
gnatari ritengono che non è vendendo il 
15 per cento dell'intero patrimonio che si 
risolve il problema annoso del deficit lacp. 
Le misure e le Iniziative possibili sono di
verse. prima fra tutti la necessità di far 
pagare il prezzo di equo canone a quelle 
famiglie (e non sono poche» che hanno 
superato il tetto massimo di reddito. 

Qualcuno ha già parlato di 
una «valanga di ricorsi»: 1' 
applicazione dell'equo canone. 
alla prova dei fatti da pochi 
giorni, non è certamente sem
plice né sembra mancare la 
litigiosità. Difficoltà molte. 
quindi, ma nessun allarmi
smo. che introdurre norme tan
to nuove avrebbe portato con 
sé una montagna di piccoli e 
grandi problemi era tutto soni 
mato scontato. Cambiare dal
la radice un « regime » e un 
intero mercato, sostituire alla 
rendita e al suo gioco una 
legsje è casa radicalmente mio 
va clie incide, per di più in 
un modo o nell'altro, nel hi 
lancio di tutte o quasi le fa
miglie' italiane. La verifica va 
quindi rinviata di qualche tem 
pò e solo allora sapremo co
me e quanto l'equo canone ha 
inciso, quanti sono i casi di 
contenzioso che finiranno da
vanti ai giudici conciliatori 
(per contratti d'affitto infe
riori alle 50 mila lire al mese) 
o ai pretori (per tutti gli altri 
casi). 

Queste prime giornate sono 
avare di * fatti » che siano in 
qualche modo generalizzabili. 
Si può dire solo che migliaia 
di persone si rivolgono al Su 
nia (e altrettante alle associa
zioni dei piccoli e grandi prò 
prietari) per cercare di scio
gliere problemi e controver
sie. In pretura il « clima » che 
si respira è quello dell'attesa. 
anche se qui sono da segna
lare alcune note non certo pò 
sitive. La prima v più aliar 
mante è di ieri. Un legale ha 
infatti chiesto al pretore di 
sollevare una eccezione di in 
costituzionalità sull'articolo 65 
della legge, quello in cui si 
parla delle condizioni per le 
quali il contratto si deve rite 
nere valido e in corso. E' uno 
dei punti più « contestati » 
della legge e già nei giorni 
scorsi si sono accese polemi
che e dispute sulla sua inter
pretazione: Roma e Milano 
(con due sentenze) sono giun

te a conclusioni diametral
mente opposte. E nella capi
tale i magistrati della seconda 
sezione della pretura sono sta
ti ricusati dagli avvocati del 
Sunia perché avevano ricevu
to dal loro superiore una cir
colare in cui si indicava una. 
e una sola, interpretazione da 
ritenere valida. L'iniziativa 
del legale è per ora soltanto 
una richiesta, ma non è im
possibile che prima o poi la 
legge finisca davanti alla cor
te costituzionale. E' una spe 
eie di pericolosa mina va
gante. 

Un altro aspetto di grande 
interesse in questi giorni è la 
verifica delle conseguenze del
la legge sul mercato degli af
fitti. I primi segnali inviati 
dalla proprietà non sono po
sitivi: tra le inserzioni (sem-

IN CORTEO CONTRO 
LE LOTTIZZAZIONI 
Manifestazione, oggi alle 

10,30, contro l'abusivismo 
edilizio e per 11 recupero 
delle aree verdi a servizi 
nel territorio della VIII 
circoscrizione II corteo 
partirà dall'ex-dazio sulla 
via ' Casilina 

L'incontro, al quale par
teciperanno gli assessori 
agli affari generali Luigi 
Arata e alle borgate Fran
ca Prisco, è organizzato 
dalle sezioni del Pei del-
l'VIII circoscrizione. 

FORTE ASSEMBLEA 
A DRAGONA 

Piano A^ea e risana
mento della borgata: su 
questi temi si è svolta 
ieri una assemblea a Dra
gona. All'iniziativa — or
ganizzata da PCI e PSI -
hanno partecipato centi
naia di cittadini e l'asses
sore Franca Prisco. La 
lunga discussione ha per
messo di verificare assie
me l'andamento dei lavori 

Un avvocato 
solleva anche 
eccezione dì 

incostituzionalità 
Dove consultare 
la mappa della 

zonizzazione 

pre più rare) che pubbliciz
zano gli « affittasi > quasi nes
suna è in regola con l'equo 
canone. Si moltiplicano. insom
ma, per le nuove locazioni 
trucchi e trabocchetti come 
l'uso ufficio, l'ammobiliato, i 
contratti brevissimi. Una si
tuazione pesante, che sconfi
na 6pesso nell'Illegalità. Ma 
di questo problema — abbia
mo scritto — si sta occupando 
anche la procura della Repub
blica. che ha avviato una in
dagine. I magistrati stanno 
per chiudere la fase prelimi
nare e si attendono per i pros
simi giorni i primi provvedi
menti. Nell'ambiente già si 
parla di avvisi di reato, se 
non di vere e proprie incri 
minaziorà per i proprietari più 
truffaldini. Nei casi più gravi 
la procura ha già annunciato 
che farà ricorso a reati pena
li come l'estorsione. 

Un'ultima necessaria nota 
merita il problema della zo
nizzazione. La mappa defini
tiva della città è stata appro
vata in tempo utile e tutti so
no interts.'iati oggi a conosce
re attravt rso di essa uno dei 
coefficienti moltiplicativi ne
cessari a determinare il fitto. 
Qui accanto pubblichiamo una 
cartina che riporta i confini 
delle diverse zone (centro sto
rico. fascia intermedia) e in 
dica anche (tratteggiate) le 
zone dove sarà applicato il 
massimo degrado. Si tratta 
ovviamente di una mappa non 
eccessivamente particolareg
giata: tutti comunque potran 
no avere indicazioni dettaglia 
tissime nelle circoscrizioni e 
presso l'ufficio speciale al pia
no regolatore. Le consultazio 
ni potranno iniziare da venerdì 
in tutte le venti sedi circoscri 
zinnali (ogni martedì e venerdì 
dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 
in e il sabato dalle 9 alle 12) 
e da lunedì nei locali di viaSe 
della civiltà del Lavoro, all' 
EUR (lunedi e giovedì dalle 
9 alle 13 e dalle 16.30 alle 19 
e il sabato dalle 9 alle 13). 

Abbandonata la pista della lite per motivi di droga 

Uno «sgarbo» o un tentato ricatto 
dietro l'omicidio del Tuscolano? 

Maurizio Tucci è stato centrato da due colpi, al cuore e 
alla fronte - Non ci sono dubbi: volevano colpire lui 

Manifestazione 
a Campagnano 

contro l'incendio 
di bus Àcotral 

Oggi alle dieci,- a Campa
gnano, si svolgerà una ma
nifestazione di protesta con
tro l'attentato fascista in cui 
sono andati distrutti tre au
tobus dell'ACOTRAL. 

All'iniziativa di questa mat
tina, indetta dall'amministra
zione comunale, parteciperan
no anche i sindaci della zona 
e le forze politiche e sinda
cali. Il compagno D'Aversa 
sarà presente a nome della 
PCI. 

L'unica certezza in una in 
dagine che si è presentata 
subito difficile, è che gli as
sassini di Maurizio Tucci. il 
giovane ucciso con due colpi 
di pistola l'altra sera davanti 
ad un bar di via Clelia, al 
Tuscolano hanno sparato su 
un bersaglio preciso, voleva
no uccidere, e uccidere pro
prio lui. E' quanto risulta. 
abbastanza chiaramente dai 
primi riscontri nella inchiesta 
dei funzionari della squadra 
mobile che. intanto, hanno 
messo in luce meglio la figu
ra della vittima. Maurizio 
Tucci. non era uno spacciato
re di droga, come si era det
to all'inizio. Aveva precedenti 
penali per piccoli reati con
tro il patrimonio, per i 
quali — fra l'altro — aveva 
anche goduto dell'amnistia. 
Alto quasi due metri, corpu
lento (pesava oltre cento chi
li) la sua figura inconfondibi

le esclude che gli assassini 
possano avere sbagliato ber
saglio. 

Dopo le prime indagini è 
stato anche accertato che i 
colpi sparati sono stati due: 
uno lo ha raggiunto al cuore 
e l'altro alla fronte. Tucci 
non ha avuto sicuramente 
neanche il tempo di reagire. 
Uno dei suoi amici secondo 
alcune testimonianze, ha ten
tato di inseguire gli spara
tori, ma ad un certo punto 
è stato minacciato con la pi
stola ed ha quindi desistito. 
La persona che potrebbe es
sere un testimone importan
te. non è stata però ancora 
rintracciata. Cosi come non 
è stato ancora trovato l'ami
co con cui il giovane si tro
vava in compagnia l'altro ieri 
sera. 

Intanto nella mattinata di 
ieri negli uffici della squa-

sdra mobile sono stati ascoi 
tati alcuni testimoni, quasi 
tutti abituali frequentatori 
del bar di via Clelia. Fra loro 
molti giovani tossicodipen
denti («sono quelli che par
lano più facilmente » — ha 
detto un investigatore). Stan
do però a quanto si è appre
so. sembra che nessuna delle 
testimonianze anbia contri
buito in modo positivo a far 
fare un passo avanti alle in
dagini. 

Per adesso la sola ipotesi 
che sembra avere più credito 
è la seguente: Maurizio Tuc
ci. qualche tempo fa, avrebbe 
ricattato un personaggio della 
malavita che opera nella zo 
na del Tuscolano. Il ricatto 
— secondo quanto si è ap
preso — potrebbe essere sta
to fatto -per estorcere dena
ro. oppure per garantirsi la 
partecipazione a qualche 
« colpo » in programma. 

• ? • * 

lanfif-'cm 

Un centro polivalente nell'Acquario 
; L'altra domenica a decine hanno organiz-
' zato la pulizia del giardino di piazza Man-
. fredo Fanti: oggi sulla stessa piazza met-
• teranno io scena uno spettacolo di enima-
i zione teatrale per bambini. Così i giovani 
; della FGCI dell' Esquilino vogliono richia-
I mare l'attenzione della gente sullo stato di 
! abbandono in cui versa, ormai da molti an-
• ni, l'edifìcio dell'Acquario, che potrebbe in-
1 vece essere utilizzato come centro poliva

lente. Il circolo della FGCI intende ora av
viare una serie di consultazioni con le isti
tuzioni, circoscrizione e Comune, per stabi
lire l'uso futuro dell'edificio. Inoltre, 11 re
cupero della struttura che potrebbe essere 
vitale in una zona dove non esiste alcun 
centro di aggregazione è al centro di nu
merose altre iniziative che i giovani inten
dono prendere: prime fra tutte le assemblee 
aperte con i cittadini della zona. 

Alla Fatme tra i picchetti dei lavoratori e dei disoccupati contro gli straordinari 

Quando gli operai vogliono «governare» la fabbrica 
Due Un al pallone, qual

che salto, ogni tanto un sor
so di caffè conservato nel 
thermos. Ce anche chi conti
nua a leggere il giornale, sem
pre sfregandosi le mani e sof
fiandoci sopra. La mattina 
prestissimo, verso le sei. il 
freddo è quasi insopportabile. 
Tanto più qui alla Fatme, a 
qualche chilometro dalla cit
tà circondata da campi, dove 
rumidità si può quasi « toc
care ». ET una mattina di sa
bato e come si sa, la produ
zione nelle fabbriche è fer
ma. Davanti ai cancelli però 
ci sono decine di operai. 

Le solite facce, i compagni 
del consiglio di fabbrica, e 
facce nuove, i giovani. Sono 
i giovani disoccupati d'elle 
* leghe ». Anche loro parteci
pano. per U terzo sabato con. 
secutivo. al picchettaggio con? 
tro gli straordinari A qual
cuno potrà sembrare « dissa

crante ». ma ti clima che si 
respira non è certo quello 
« eroico » dei picchetti di die
ci anni fa. Xon c'è tensione, 
non ci sono dibattiti serrati 
per tentare di convincere 
qualcuno all'ultimo momen
to. Xon ce n'è bisogno. Gli 
operai, dal primo all'ultimo, 
hanno capito. Chi ha potu
to è venuto a fare « numero », 
gli altri sono rimasti a casa. 
L'occasione buona, insomma. 
per parlare un po' di questa 
vertenza, delle lotte degli oc
cupati per i disoccupati, del 
rapporto che si è costruito fra 
« garantiti » e « emarginati ». 

Una domanda provocatoria: 
alla Fatme si fanno appena 
tremila ore di straordinario 
al mese. Nulla, se si conside
ra che lo stabilimento, il più 
grande a Roma, ha tremila. 
cinquecento dipendenti. Per
ché allora questi picchetti? 
Non si insegue un « fanta

sma » che non esiste? « Il pa
ragone che viene subito alla 
mente è quello con l'Alfa Ro
meo — dice Romano Di Cen
si, segretario del consiglio di 
fabbrica, un compagno co
munista —. Lì c'era la neces
sità di un aumento imme
diato di produzione, e si de
cise di lavorare anche li sa
bato. recuperando la giornata 
lavorativa in un altro perio
do. Ma l'Alfa è una fabbrica 

i che risente dell'andamento 
t delle commesse. Qui è diver-
! so. Alla Fatme, che lavora al-

l'8568 per la Sip è già tutto 
programmato. E allora per
ché l'azienda chiede gli stra
ordinari? 

Va bene, ma non è comun
que uno « spreco » di energie 
una lotta contro appena Smi
la ore di straordinario? « No 
— continua Di Censi — per
ché il problema, come si dice. 
è tutto politico. L'azienda, in 

questo modo, tenta di im
porre la sua "visione" sulla 
mobilità: elasticità non con
trollata. a sua completa di
screzione Mobilità selvaggia. 
insomma. Qui nello stabili
mento di Roma la Fatme si 
sta ristrutturando. Si sta an
dando verso una produzione 
solo elettronica. Questo com
porta scompensi nell'attività. 
Ci sono reparti in "attesa la. 
VOTO" e reparti che lavorano 
a pieno ritmo. Questo lo sap
piamo. Ma avremmo voluto 
discuterlo. 

La discussione avviene nel 
saloncino del consiglio di fab
brica, una stanza con qual
che quadro, tutto bandiere e 
pugni chiusi, alle pareti. Se
duto su una sedia c'è anche 
Alfredo Zolla, delle « leghe » 
dei disoccupati. Caso unico a 
Roma, fa anche parte del
l'esecutivo del consiglio di zo
na. «Per farla breve — dice 

— Qui c'è una classe operaia 
che vuole mettere lo "zampi
no" nei problemi dell'organiz
zazione del lavoro ». E non 
lo vuole fare da sola. « Per 
gli operai della Fatme — con
tinua — noi delle "leghe" non 
siamo solo un fiore all'oc
chiello. Non ci chiamano so
lo per le assemolee o per i 
"servizi d'ordine". Insieme ab
biamo elaborato piattaforme. 
proposte, iniziative. Slamo 
dentro 11 sindacato, nel vero 
senso della parola ». E aggre
dire i problemi deU'orgamz 
zazione del lavoro alla Fatme 
ha significato e significherà 
occupazione, nuova occupa
zione. Il centro elettronico. 
ad esempio, il * cervello » del
la fabbrica. Proprio l'altro 
giorno è stata firmata una in. 
tesa con la direzione. Lad
dove c'erano turni e ritmi pe
santissimi, c'era straordina
rio, c'erano incentivi fuori bu

sta, ora ci saranno tre turni 
di lavoro: tre occupati in più. 

Dagli straordinari al con
trollo sull'organizzazione del 
lavoro all'occupazione. Ma c'è 
un rischio: che si punti tutto 
a razionalizzare resistente. E 
a Roma l'« esistente » è fatto 
anche, se non soprattutto, di 
fabbriche « nate morte ». Lo 
scontro è sultespansione del
le bau produttive, sullo svi
luppo. La Fatme su questo 
non ha nulla da dire? «Ab
biamo da dire e soprattutto 
da fare — dice Ferdinando 
Venturini, anche lui del CdF 
—. Parliamo ancora del cen
tro elettronico. La Fatme una 
parte del lavoro lo decentra 
fuori dalla fabbrica. E noi 
vogliamo controllare questo 
processo, vogliamo sapere se 
nelle aziende dell'indotto è ri
spettato il contratto, se c'è 
lavoro nero. E non è aprirsi 
al territorio questo? Non so

lo. ma stiamo lottando per 
una diversificazione produt
tiva. perché si punti non solo 
sulle commesse Sip. ma si 
conquistino altre quote di 
mercato ». 

La discussione contìnua 
su altri temi, sugli uffici, ami 
contratto integrativo, sulTam-
biente di lavoro. E per ogni 
domanda c'è una risposta 
pronta, e un'iniziativa in can
tiere. Spesso sono problemi 
« tecnici » che fuori della Fat
me possono non interessare. 
Ma dalla discussione, da co
me si affrontano i temi, esce 
Vimmagine di un consiglio dei 
delegati che sa davvero sgo
vernare » la fabbrica. B qui 
gli « autonomi » non sono pas
sati, e qui il sindacato è for
te. combattivo, all'offensiva. 
E qui si fa politica. Fanno 
politica tutti. 
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