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La grande 
giornata 
di lotta 

degli 
studenti 

A destra, un'immagine del 
corteo di circa 40mila ragazzi 
sfilato ieri mattina. Sotto, un 
particolare della manifesta
zione e il fast-food di piazza di 
Spagna sorvegliato dai Ce 

L'emozione dei più giovani 
Per la pace in corteo anche gli adolescenti 

«Abbiamo paura della guerra. Non sappiamo bene cosa possiamo fare noi piccoli: abbiamo saputo della manifestazione e siamo venuti... I nostri genitori 
sono d'accordo» - L'adesione da tante scuole poco «impegnate» - Molti passanti si sono uniti lungo la strada - Mozioni della Regione e della Provincia 

Danilo. Romina, Luca, undi
ci e dodici anni, studenti delle 
scuole medie, per la prima vol
ta in piazza. «Abbiamo paura 
della guerra. Non sappiamo be
ne cosa si può fare, soprattutto 
cosa possiamo fare noi piccoli. 
Abbiamo sentito che cera la 
manifestazione e siamo venuti. 
I nostri genitori Io sanno e sono 
d'accordo.. 

Incredibili, minuscoli prota
gonisti di una mattinata straor
dinaria per gli studenti romani, 
scesi per le vie della città a pro
testare contro tutte le guerre, 
contro tutti i terrorismi. Assie
me ai tre studenti del Giulio 
Romano altre migliaia di tutte 
le scuole della città. dall'Uni
versità. anche delle facoltà 
scientifiche, le «più difficili», 
dove è raro che la mobilitazione 
faccia presa. >Ma stamattina 
sono stati loro a chiederci i vo
lantini — spiega Pasquale della 
Lega degli studenti —. Ci 
aspettavano, sapevano che sa
remmo arrivati.. 

I quarantamila giovani che 
hanno gridato senza interruzio
ne. che hanno simulato la sire
na d'allarme aereo — come in 
quel pomeriggio d'ottobre del 
1981, primo grande indimenti
cabile appuntamento del movi
mento pacifista — hanno ieri 
funzionato da catalizzatori di 
curiosità, di interesse, di sim
patia. Molti passanti, infatti, 
che distratti camminavano sui 
marciapiedi accanto ai giovani, 
pur leggendo i giornali, pur par
lando di guerra nel Mediterra
neo, sono stati dopo un po' ri
succhiati dal corteo che. nono
stante la drammaticità del mo
mento. ha deciso di presentarsi 
con proprie caratteristiche alla 
città. Pochissimi eli slogan 
.trucidi., come ha detto qual
cuno; ma molto combattivi, 
molto puntuali nella denuncia 
della guerra e del terrorismo. 
molto arrabbiati nel diritto di 
non essere schierati se non dal
la parte della pace. Molto 
.adulti, nella rivendicazione di 
un ruolo che i giovani vogliono 
avere anche in questo momen
to. Cosi, per esempio, sono sta
te prese in prestito — a volte 
modificate — parole d'ordine 
del movimento delle donne: 
•Tremate, tremate, i giovani so
no tornati», «come mai, come 
mai noi non decidiamo mai, 
d'ora in poi decidiamo anche 
noi.. 

Non c'è mai stato, tra piazza 
Esedra e piazza Navona. tra l'i
nizio e la fine della manifesta
zione, nemmeno un momento 
di stanchezza, un minuto di si
lenzio. In quel corteo c'era per
fino spazio per tutto e per tutti. 
Affogati nella marea di facce, 
di striscioni e di cartelli — «sia
mo schierati da una parte sola. 
contro la guerra., diceva uno 
.indossato, da un giovane della 
Fgci dei Castelli — c'erano an
che gruppi di autonomi, di 

anarchici, di trotzkisti che non 
si sono lasciati sfuggire anche 
in questi momenti l'occasione 
per attaccare la politica inter
nazionale del Pei; e non hanno 
nemmeno rinunciato a lanciare 
alcune pietre contro le vetrine 
di una oanca .americana»; ma 
questa anima del corteo è rima
sta isoiota. 

Ora che succederà di noi? si 
chiedevano in tanti. Dopo que
sta giornata cosa faremo? Ad 
interrogarsi erano anche quelli 
che hanno «fatto, la stagione 
pacifista di qualche anno fa e 
che poi si sono dispersi, ricom
pattandosi per le manifestazio
ni sulla scuola dell'autunno 
scorso. Alcuni hanno eia rispo
sto a questa domanda. «Sono 
state già organizzate almeno 
una decina di iniziative nelle 
scuole, di assemblee nelle clas
si., ci informa un giovane della 
Lega studenti medi. 

Mentre i giovani sfilavano 
nel loro corteo, aperto da uno 

striscione «umano, che dichia
rava «no alla guerra nel Medi
terraneo», in consiglio regionale 
si votava un ordine del giorno 
che impegna la giunta a fare 
pressioni perché la Cee diventi 
un vero e valido interlocutore 
per i processi di distensione. Il 
consiglio provinciale ha appro
vato a larghissima maggioranza 
(Pei. De. Psi. Psdi e Pli) un or
dine del giorno che condanna il 
terrorismo, ma definisce inam
missibile il principio della rap
presaglia; e la giunta si è impe
gnata a presentare una delibera 
urgente per convocare una ma
nifestazione per la pace gestita 
dalle forze democratiche del 
consiglio. E i lavoratori del li
ceo Levi Civita a loro volta pre
paravano e firmavano, tutti 
unitariamente, un documento 
con cui si chiede al governo e al 
Parlamento una concreta soli
darietà con il popolo palestine
se. 

Rosanna Lampugnani 

E oggi si ferma 
la centrale 

di Montalto 
Manifesteranno i lavoratori dei cantieri 
Ieri duemila studenti in corteo a Frosinone 

Manifestazioni, cortei, 
iniziative unitarie, scioperi. 
La risposta del Lazio alla 
guerra del Golfo della Sirte 
e compatta. In prima fila 
gli studenti, i giovani, i la
voratori. Il Pei. le confede
razioni sindacali, ma anche 
associazioni di categoria. 
Decine di iniziative si sono 
svolte ieri. Altrettante sono 
in programma per i prossi
mi giorni in ogni capoluogo 
di provincia, in ogni piccolo 
comune, in ogni angolo del
la regione. 

CASTELLI — I commer
cianti di Genzano hanno 
chiuso ieri per un'ora i ne
gozi. Le saracinesche sono 
rimaste abbassate in segno 
di condanna della guerra in 
atto, dalle 18 alle 19, men
tre una grande manifesta
zione, una delle più impo
nenti in questo centro dei 
Castelli dal dopoguerra, si 

svolgeva in piazza. L'inizia
tiva è stata indetta dal co
mitato della pace, alla qua
le hanno aderito il Pei, la 
Cgil, le Acli, l'Azione catto
lica, le due associazioni lo
cali dei commercianti e de
gli artigiani, oltre al parro
co, don Arcangelo Giorda
no, presente sul palco. Nel 
corso della manifestazione 
ha parlato il sindaco di 
Genzano, Gino Cesaroni. 
Altre iniziative si sono svol
te in serata a Palestrina, 
Velletri, Pomezia. 

MONTALTO DI CASTRO 
— L'appuntamento più at
teso è fissato per questa 
mattina nella piazza del 
Comune di Montalto di Ca
stro, dove si ritroveranno i 
lavoratori dei cantieri per 
la costruzione della centra
le nucleare. Lo sciopero 
proclamato dalle tre confe
derazioni sindacali, Cgil-

Cisl-Uil. sarà di due ore, 
dalle 9 alle 11. Numerose le 
iniziative in programma 
per oggi e per i prossimi 
giorni in tutti gli altri cen
tri del Viterbese. 

FROSINONE — In prima 
fila contro la guerra gli stu
denti. Oltre duemila giova
ni ieri mattina hanno par

tecipato alla manifestazio
ne indetta dai comitati stu
denteschi del capoluogo 
ciociaro e dalla Fgci. Alla 
manifestazione hanno ade
rito la Cgil ed il Pei. Un'al
tra grande iniziativa stu
dentesca ieri mattina si è 
svolta a Cassino. Vi ha par
tecipato anche una delega-

Attivo straordinario del Pei 
all'Esquilino alle 17,30 

Gli straordinari awenimcnti nel Mediterraneo e i pericoli di 
guerra che incombono sul nostro paese sono gli argomenti dell'at
ti, o che i comunsiti romani hanno indetto per stasera alle ore 
17,30 presso la sezione Esquilino, in via Principe Amedeo. L'as
semblea generale del Pei della capitale ha appunto all'ordine del 
giorno il tema: -La crisi del Mediterraneo e l'iniziativa dei comu
nisti-. Parteciperà Fabio Mussi del Comitato Centrale. I comuni
sti — come ha dichiarato ieri il segretario generale del Partito 
Alessandro Natta — sono chiamati a un'ampia mobilitazione po
polare per mettere fine a ogni azione di guerra. 

zione del consiglio di fab
brica della Fiat. Un mi
gliaio di giovani hanno at
traversato in corteo le vie 
della città. 

RIETI — Anche qui circa 
duemila studenti in corteo 
ieri mattina hanno manife
stato contro la guerra. La 
manifestazione era indetta 
dai coordinamenti studen
teschi degli istituti medi 
superiori. Il corteo partito 
dal piazzale della Stazione 
ha raggiunto la piazza del 
Comune. 

TIVOLI — Sciopero in 
tutte le scuole medie supe
riori di Tivoli e Montero-
tondo. Ma anche di centri 
più piccoli come Palomba-
ra, Formel le Rignano. A 
Tivoli al termine della ma
nifestazione una delegazio
ne di studenti si è recata dal 
sindaco. Per oggi è prevista 
la convocazione straordi

naria del consiglio comu
nale. 

LATINA — Una manife
stazione indetta dal Pei e 
dalla Fgci si è svolta ieri 
pomeriggio. Ieri sera c'è 
stata anche la seduta 
straordinaria del consiglio 
comunale di Fondi. Per og
gi è prevista la marcia della 
pace, indetta dai comitati 
studenteschi, dalla Fgci e 
dal comitato per la denu
clearizzazione del golfo di 
Gaeta, da Formia a Gaeta. 
La marica doveva svolgersi 
ieri, poi per altri impegni 
sempre sui temi della pace 
gli organizzatori l'hanno 
spostata a questa mattina. 

BRACCIANO — Per do
mani è prevista una mani
festazione studentesca. 
Sciopero nelle scuole ieri 
mattina anche ad Anzio e a 
Nettuno. 

p. sa. 

'Pronto. vorrei sapere se 
oggi c'è lezione: 

'Certo, la scuola è aperta, 
non ci sono perìcoli, potete 
venire come al solito' rispon
de la segretaria del Brttish 
Institute, in via Quattro 
Fontane, una delle principali 
scuole di lingue della capita
le. 

Alla quinta telefonata 
l'impiegata capisce alla pri
ma battuta il motivo della 
chiamata e cerca di tranquil
lizzare gli studenti. Di telefo
nate come questa ieri ne so
no arrivate un po' ovunque 
negli istituti e nei centri fre
quentati da inglesi. E uno dei 
tanti piccoli segni dello stato 
d'animo di molti romani. 

L'incubo di una guerra ieri 
era meno vicino, ma la paura 
non è scomparsa dalla città. 
Resta lo stato d'allarme e la 
sorveglianza speciale in 60 
'puntf ad alto rischio. Resta 
la tensione di tutti quelli che 
sono costretti a convivere 
con l'emergenza. E ieri ba
stava fare una passeggiata 
per accorgersene. Sei trian
golo tra via Bissolati, via 
Barberini e via Veneto, dove 
sono concentrate la maggior 
parte delle compagnie aeree 
di bandiera, migliala di tm-

All'asilo tutti scortati come in guerra 
L'allarme per la capitale non è finito - Ancora molta paura tra i romani - Numerose assenze e preoccupazione negli istituti 
britannici - Tra via Veneto e via Bissolati controlli ogni pochi metri - Nella scuola israelitica un clima da trincea 
piegati, hanno vissuto un'al
tra giornata nera. Racconta 
Pina Guardili, di un'agenzia 
di viaggi: «.4 voi che ci passa
te solo per qualche minuto 
da queste parti sembrerà 
un'esagerazione ma per chi 
ci trascorre la maggior parte 
della giornata andare a lavo
rare e un po' come stare in 
trincea. Te ne accorgi quan
do istintivamente guardi con 
sospetto la prima persona 
che assomiglia ad un arabo e 
ti chiedi scia borsa che tiene 
in mano è abbastanza gran
de per trasportare qualcosa 
di pericoloso. Quando vai a 
salutare un'amica che lavo
ra a trecento metri e gli 
agenti ti fermano anche Tre 
volte, durante il tragitto; 
Per loro è così da mesi, ma in 
questi giorni anche un pas
sante distratto s'accorge che 
persino un movimento, una 
sosta un po' più lunga da

vanti ad una delle compa
gnie aeree più esposte, sono 
spiate da tanti invisibili oc
chi. 

Freddi ed educati come 
vuole la tradizione, anche i 
cittadini britannici tradisco
no qualche timore. Una 
compassata funzionarla del 
consolato, a Palazzo del Dra
go, sostiene che per loro nul
la è cambiato, la sicurezza è 
garantita, come al solito, 
dalle loro efficaci misure di 
sicurezza. 'Semmai — dice, 
con un accostamento un po' 
azzardato — temiamo intol
leranze su turisti e cittadini 
inglesi, come successe dopo 
l'incontro di calcio di Bru
xelles: 

Patrick Clare, direttore 
del British Institute, è meno 
formale: *Sel nostro stabile 
— spiega, con uno spiccato 
accento Inglese — abita un 
deputato, fio chiesto al suo 

poliziotto di guardia di tene
re gli occhi ben aperti anche 
sulla scuola. Comunque, 
vorrei aggiungere che Rea-
gan e Ta Thatcher hanno 
sbagliato di grosso ed hanno 
grandi responsabilità in 
quello che sta succedendo». 

I segni dell'allarme che 
pesa ancora su Roma si ve
dono anche nelle piazze pre
dilette dai turisti. Davanti 
all'ingresso di McDonald's, 
un gruppo di poliziotti in di
visa sorveglia le decine di 
giovani in fila per guada
gnarsi l'hamburger. Eia ten
sione s'è insinmta anche 
nelle silenzios -j raffinate 
strade del Pai ioli. Dalla bi
blioteca pubblica di via Mi-
chele Alenati, all'ora di 
pranzo escono decine di gio
vani. Chiassosi ed allegri, 
quando varcano ti cancello, 
istintivamente abbassano 11 
tono della voce e cambiano 

marciapiede appena giungo
no di fronte all'ambasciata 
d'Israele (protetta come un 
bunker e sorvegliata da un 
paio di camionette della poli
zia). 

Nel pressi del lungotevere. 
di fronte all'asilo israelita, 
l'impatto con un clima 'da 
guerra* è ancora più eviden
te. Paratie antibazooka alle 
finestre, vetri antiproiettile e 
controlli severissimi all'in
gresso. Transenne lungo la 
palazzina e due auto della 
polizia scoraggiano i passan
ti a soffermarsi; un gruppo 
di giovani della sorveglianza 
interna della scuola, appog
giati all'edifìcio, non si 
preoccupa neppure di na
scondere le armi. Ma quanti 
bambini sono andati all'asi
lo In questi giorni? 

Carla Cheto 

à minima 10° 

massima 18" 

15 

Regione: approvata iniziativa Pei 

Bocciato 
l'aumento 
dei ticket 
sanitari 

Contestata con voto a maggioranza la 
circolare dell'assessore sui nuovi balzelli 

L'aumento a tutto campo 
dei ticket deciso il mese scor
so dall'assessore alla Sanità 
Rodolfo Gigli è stato ieri 
mattina bocciato dall'as
semblea regionale. Il consi
glio ha approvato a maggio
ranza un ordine del giorno 
presentato dal gruppo co
munista che chiedeva la re
voca della circolare. Sempre 
a maggioranza è stata ap
provata la richiesta comuni
sta di revoca di un'altra cir
colare con la quale l'assesso
re Gigli ha bloccato le assun
zioni di personale per l'aper
tura di servizi come quello 
per l'emodialisi. 

La prima circolare boccia
ta dall'assemblea riguarda 
l'applicazione dei nuovi ti
cket previsti dalla legge fi
nanziaria. II caso è già scop
piato a livello nazionale. Il 
ministro della Sanità, Co
stante Degan, democristia
no, interpretando a suo mo
do l'articolo 28 della finan
ziaria aveva dato indicazioni 
perché il ticket del 25% oltre 
alle prestazioni integrative 
fosse esteso anche alle visite 
specialistiche. La circolare 
ministeriale era stata conte
stata da diverse Regioni e 
molte si sono rifiutate di ap
plicarla. Nel Lazio l'assesso
re Gigli ha invece seguito pe
dissequamente le orme del 
ministro suo amico di parti
to e il mese scorso ha varato 
una circolare che estendeva 
il ticket anche alle visite spe
cialistiche. Diverse Usi te
nendo conto del contenzioso 
in atto non hanno applicato 
le direttive regionali, altre 

invece hanno chiesto al cit
tadini di pagare il ticket 
maggiorato. Alla situazione 
confusa si è anche aggiunta 
una palese ingiustizia nei 
confronti di molti cittadini. 
L'assessore Gigli interve
nendo ieri mattina in aula 
ha detto che sulla vicenda ha 
posto un quesito al governo. 

Ma allora perché anziché 
mostrarsi più realista del re 
non ha aspettato la risposta? 
Considerando anche che 
molti all'interno del suo par
tito (vedi il consigliere 
Splendori) avevano attacca
to duramente la sua decisio
ne. L'approvazione del docu
mento comunista non vinco
la l'assessore democristiano 
al ritiro della circolare, ma 
certo la giunta pentapartito 
dovrà trarre da questo insuc
cesso politico le necessarie 
conseguenze. Stesso discorso 
per la seconda circolare di 
cui il Pei nel suo ordine del 
giorno aveva chiesto la revo
ca. In questo caso si tratta 
del «no. dell'assessore Gigli a 
qualsiasi assunzione di quel 
personale necessario per 
l'avvio di importanti servizi 
come quello per l'emodialisi. 
I posti per la dialisi negli 
ospedali pubblici sono po
chissimi. Per sopperire a 
questa carenza e per cercare 
di venire incontro alle dram
matiche esigenze dei 1600 
dializzati del Lazio era stato 
preparato un piano per l'at
tivazione di alcuni servìzi. 
Quando tutto era ormai 
pronto per partire è arrivato 
il veto dell'assessore e il bloc
co delle assunzioni rischia di 
far precipitare la situazione. 

L'aggressione all'avvocato Paoletti 

Fallita la rapina 
vengono scoperti 

poi pedinati e 
presi tutti e tre 

Da una settimana non dormivano più nelle proprie abita
zioni, e di giorno sostavano in luoghi diversi: davanti al bar, 
o dentro la macchina come innocui giovanotti ad ascoltare 
musicassette. Mai tutti e tre insieme. Eppure i carabinieri 
sono riusciti ad arrestarli contemporaneamente. Si tratta dei 
tre banditi che giovedì scorso aggredirono, in piena notte, 
davanti alla sua villa a Santa Maria di Galeria, l'avvocato 
civilista Fabrizio Paoletti, che fu ferito alla testa con il calcio 
di una pistola. 

Livio Guglia, un trentatreenne soprannominato «erpa-
gnotta», già coinvolto in un omicidio per rapina, Paolo Giu
gliano e Guido Baldassare, trentasette anni il primo e trenta 
il secondo, pregiudicati, tutti di Torpignattara, avevano avu
to la peggio nell'aggressione all'avvocato Paoletti. Sorpresi 
dalla reazione dell'avvocato mentre tentavano di immobiliz
zarlo con corde e cerotti, si erano dati alla fuga quando, 
attirati dalle urla nella violenta colluttazione, erano corsi in 
aiuto i due giovani figli di Paoletti. Il tipo di azione e il 
•corredo» usato, cerotti, cappuccio e corde oltre le pistole, 
avevano fatto supporre un tentativo di sequestro di persona. 
E invece era un tentativo di rapina. 

Lo stesso Paoletti aveva fornito l'identikit dei tre malvi
venti che ha permesso ai carabinieri del reparto operativo e 
della compagnia di Bracciano di mettere a punto un piano 
per arrestarli simultaneamente. Per evitare che l'arresto di 
uno dei tre pregiudicati mettesse in allarme gli altri, i carabi
nieri hanno organizzato un appostamento con auto «civetta» 
e uomini in abiti civili che si sono mossi seguendo le istruzio
ni trasmesse via radio dalla centrale. Così sono caduti insie
me nella rete e ora sono tutti e tre arrestati per tentata rapi
na, tentato omicidio e porto abusivo di armi. 

Per Lecce-Roma file interminabili 
davanti ai botteghini dello stadio 

File incredibili per Roma-Lecce davanti ai botteghini dello 
stadio, con gente in attesa fin dalle prime ore del mattino e 
scene di disperazione di fronte ai cartelli di «esaurito* per 
alcuni settori. Così i tifosi della squadra capitolina si appre
stano a sostenere i loro beniamini in vista dello sprint per lo 
scudetto. 


