
Ieri i minima 11' 

) massima 26' 

Oggi 
Il sole sorge 
alle ore 5 37 
e tramonta 
alle ore 20 39 

La redazione e in via dei Taurini 19 00185 
telefono 49 50 141 

I cronisti ricevono dalle ore 11 alle ore 13 
e dalle ore 17 alle ore 1 

Elezioni 
Alle 18 
l'incontro 
con Natta 
M Quattro chiacchiere con 
Natta verso sera a piazza Far 
nese L appuntamento e stase 
raperle 18 e trenta loccasio 
ne è ghiotta II segretario gè 
nerale del partito comunista 
risponderà alle domande de 
gli studenti romani una Faccia 
a (accia fuori dagli schemi e 
senza rete Moltissimi giovani 
hanno risposto ali invito della 
Fgcl di scrivere su degli slam 
pati le domande le nchieste 
le critiche alle quali si vuole 
che Natta risponda In pochi 
giorni Sono stale distribuite 
più di cinquantamila schede 
Niente paura nessun gioco 
delle tre carte con questa 
Fgci si può stare certi che in 
cima alla pila ci saranno prò 
pno le domande pm pepale 
né a scanso di equivoci e e 
nessun desiderio di Natta di 
avere un dibattito addomesti 
cato 

Una serata che si annuncia 
interessante e diversa in una 
campagna elettorale dove I 
leader degli altri partiti non 
fanno apparizioni se non con 
la claque al seguilo e tanto di 
informazione pubblica pronia 
ad amplificarne le gesta un 
incontro come quello di que 
sta sera e davvero inusuale 
Insieme a Natta a discutere 
con I giovani ci saranno an 
che il segretario nazionale 
della Fgci Pietra Folena e il 
candidato Per II Parlamento 
del giovani comunisti della 
circoscrizione del Lazio Ni 
chi Vendola Al centro dell» 
serata siando almeno a quan 
IO risulta dalle schede che so 
no stale raccolte ci saranno I 
lenti del lavoro della scuola 
della pace e il disarmo del 
nucleare della droga Ma e è 
da attendersi una Botta e ri 
sposta su tutti i temi che sono 
sul tappeto e sulla politica del 
Pei Al centro insomma ci sarà 
il confronto e in questa cam 
pagna elettorale stile detersi 
vo non è poco 

Regione 
Ziantoni 
non si 
dimette 
• I L assessore regionale al 
la Sanila il de Violenzio Zian 
toni ci ha ripensato Ieri mal 
una ha ritiralo le dimissioni 
annunciale venerdì scorso 
dopo la bocciatura nella com 
missione Sanità della sua deli 
bera sui ledi di spesa per le 
Unità sanitarie locati La giun 
ta regionale ha npresentalo 
Ieri mattina il provvedimento 
sconfitto «In presenza della 
solidarietà del presidente Un 
di e della giunta - ha dichiara 
lo Ziantoni - ho deciso di ri 
nunciare alle dimissioni- La 
decisione non chiude però la 
minlcrisi apertasi in Regione 
appena dieci giorni dopo la ri 
costituzione del pentapartito 
il Psi non vuole partecipare al 
le nunioni della commissione 
Sanila lino a quando non si 
eleggerà presidente il loro 
consigliere Luigi Pallottim 

Il caso dell'istituto Piaget 
Ammissioni d'ufficio 
senza aver svolto gli scrutini 
E il provveditore lo sa 

Sit-in degli studenti 
Al grido di «Falcucci vattene» 
migliaia in piazza 
C'erano anche i prof ribelli 

Tutti ammessi agli esami? 
La stona degli scrutini e ben più aggrovigliata di 
quanto rivelino i dati del Provveditorato Un «caso» 
e scoppiato al Piaget dove si e dato li via agli esami 
senza che siano mai stati svolti gli scrutini E il 
provveditore ha tacitamente acconsentito Intanto 
ten migliata di studenti hanno partecipato al sit in 
di protesta davanti al ministero della Pubblica 
istruzione al grido di «Falcucci vattene 

ANTONELLA CAIAFA 

• i Toma alla ribalta un lon 
tano parente del -sei politi 
co» come possibile via d usci 
la (ma e legale7) dal pastic 
ciaccio del black out degli 
scrutini Ali istituto professio 
naie Piaget ali Alessandnno 
tutti gli studenti sono stati am 
messi agli esami d ufficio II 
provveditorato informato di 
quest insolita prassi ha tacita 
mente assentito e i professori 
ribelli aderenti ai Cobas an 
che se con il broncio si sono 
presentati puntualmente in au 
la per dare il via alle interroga 
zioni Un altro segnate che sul 
fronte di pagelle ed esami la 
situazione degli istituti profes 
stonali 0 primi a fare i conti 
con le scadenze di fine anno) 
e ben più aggrovigliala di 
quanto fascino intendere gli 
ottimistici dati fomiti dal prov 
veditore Solo in 8 istituti su 
43 (Sisto V Zappa Confalo 
nierì Giulio Romano Ferrara 
e Istituto per I alimentazione) 
scrutini ed esami sarebbero 
ancora bloccati 

Intanto ieri mattina una ma 
rea di t shirl e blue-jeans ha 
invaso lo scalone e il marcia 
piede antistante II ministero 

della Pubblica istruzione A 
migliaia hanno risposto ali m 
Vito della Lega degli studenti 
medi federata alla Fgci e del 
collettivo studentesco roma 
no Due tremila e difficile az 
zardare cifre ma certo e che 
verso le nove e trenta erano 
talmenti tanti che pur involon 
tanamente hanno rischiato dì 
mettere in atto un blocco stra 
date E stata una grande prova 
di vitalità del movimento stu 
dentesco I ragazzi nonostan 
te le preoccupazioni di qual 
che materia a settembre o del 
la temutissima maturila non se 
fa sono sentita di rimanere 
soltanto degli spettatori di 
fronte al caos che sta travol 
gendo la scuola Prolesson 
aderenti ai Cobas che hanno 
imposto il black out delle pa 
gelle lacerati al loro stesso in 
terno da una lotta che si è di 
mostrata più aggrovigliata del 
previsto docenti dei sindacati 
confederali posti di fronte al 
dilemma di partecipare o me 
no agli scrutini commissanati 
ma soprattutto un ministro 
che ha contemporaneamente 
calpestato i dindi sindacali 
dei docenti e quelli degli stu-

U protesta degli studenti ieri mattina davanti al ministero della Pubbl ca istruì ore l s t n e durato f nché non sono stati ricevuti 

denti in una circolare poi riti 
rata 

«Abbiamo chiesto le dimis 
sioni della Falcucci - ha rac 
contato Marina della Fgci stu 
dentessa del Mamiani - lo ab 
biamo gridato con gli slogan 
Abbiamo avuto anche il co 
raggio di ripeterlo al capo di 
gabinetto del ministro che 
unico si è degnato di ricever 
ci- Il funzionano ministeriale 
che ha incontrato la delega 
zione non ha potuto far altro 
che garantire di riferire al mi 
nistro le precise richieste pre
sentate dagli studenti revoca 
definitiva del provvedimento 

sugli scrutini commissariati 
continuazione della trattativa 
tra governo e insegnanti per 
una soluzione politica della 
vertenza una riforma della 
scuola che garantisca davvero 
il diritto allo studio 

Al megafono messo a di 
sposinone dalla Fgci si sono 
alternati anche alcuni profes 
son aderenti ai Cobas «Siamo 
contenti - ha detto Fabrizio 
docente del «Silvio D Amico» 
- che finalmente la protesta 
degli insegnanti abbia trovato 
tanta solidarietà fra gli studen 
ti» 

Ma fra i ragazzi I appoggio 
"i* *•** j 

ai Cobas non e incondiziona
to Gianluca del Morgagni lo 
ha detto a chiare lettere 
«Questo sit in non deve essere 
affatto interpretato come una 
cambiale in bianco offerta ai 
professori che protestano 
Non dimentichiamoci che 
molti di loro quando scoppiò 
il movimento dell 85 ci mise 
ro in guardia dalle manifesta 
zioni e dai cortei» 

Insomma la scuola resta un 
mosaico con migliaia di pezzi 
difficili da far combaciare 
•L intesa raggiunta col gover 
no consente una soluzione 
positiva della vertenza scuola 

- ha scntlo in un comunicato 
il comitato direttivo delta Cgil 
Lazio- È stata sospesa la cir 
colare Falcucci sui commissa 
n Sono stati assunti dal gover 
no gli impegni richiesti decre 
to per la conferma dei precari 
86 87 riduzione a 25 del nu 
mero massimo di allunni per 
classe blocco dei concorsi 
ordinari perun anno Perdefi 
nire le questioni aperte del 
contratto - incentivo e forma 
tori - è possibile far ricorso a 
un referendum* «Grave appa 
re in queste condizioni la de 
cisione dei Cobas di mantene 
re il blocco degli scrutini* 

Il racket fa irruzione in un circolo 

Ragazzo ferito per errore 
mentre gioca a biliardo 
Stava giocando a biliardo con gli amici in un circolo 
ricreativo ali Aurelio quando tre persone sono en 
trate e hanno iniziato a sparare Stefano Raimondi 
un muratore di 21 anni e rimasto gravemente ferito 
da un proiettile di rimbalzo, che gli ha spappolato la 
milza e forato un rene Se la caverà ma ha nschiato 
di monre solo per aver scelto per giocare un locale 
sotto il tiro del racket delle estorsioni 

GIANCARLO SUMMA 

MI Rischiare di morire per 
una partita di biliardo E capi 
tato a Stefano Raimondi un 
muratore di 21 anni che e sta 
to colpito ali addome da un 
colpo di pistola di rimbalzo 
mentre faceva una partita con 
gli amici m un circolo ricreali 
vo in via Bondi ali Aurelio II 
racket delle estorsioni aveva 
deciso di dare una lezione al 
gestore e Stefano Raimondi 

e e andato di mezzo Erano da 
poco passate le dieci di lune 
di e nel locale non e erano 
più di dieci persone Sonoen 
irati ire giovani a \olto scoper 
to uno con la pistola in pu 
gno hanno iniziato ad urlare 
insulti e minacce poi gli spari 
Uno due colpi in ara e per 
terra poi sono usciti correndo 
e I uomo con la pistola ha spa 
rato ancora stavolta contro 

1 insegna tarma però si è in 
ceppata (la polizia ha trovato 
un proiettile inesploso) e i tre 
sono fuggiti Nel locale nessu 
no si era reso conto esatta 
mente di cosa fosse successo 
Per terra accanto al tavolo da 
biliardo Stefano Ra mondi si 
lamentava debolmente co 
prendosi I addome con le ma 
ni Gli amici si sono chinati su 
di fui e si sono resi conto che 
il giovane era staio colpito da 
un colpo di pistola evidente 
mente di rimbalzo Lo hanno 
caricato su un auto e si sono 
diretti a tutta velocita verso 
I ospedale più vicino I Aureha 
Hospital Una telefonata ano 
nima intanto ha avvertito la 
polizia di quanto era accadu 
to Ma quando sul posto e 
giunta una volante ha trovato 
il locale chiuso e vuoto II gè 

store Stefano Scano si era in 
fatti diretto a! commissariato 
più vicino I Aurelio per de 
nunciare la sparatoria alta pò 
tizia gli attn awenton aveva 
no preferito non farsi trovare 
La polizia ha rintracciato Ste 
fano Raimondi e i suoi amici 
in ospedale poco pnma delle 
23 Le condizioni del giovane 
ferito erano subito apparse 
preoccupanti e poco dopo e 
stato operato 11 proiettile ca 
libro 7 65 gli aveva spappola 
to la milza spaccato un costo 
ia e perforato un rene Stefano 
Raimondi e nmasto in sala 
operatoria per alcune ore i 
sanitari gli hanno asportato la 
milza ma tutto sommato e 
stato fortunato se la caverà in 
quaranta giorni Ne Raimondi 
che vive aiutando il padre mu 
ratore ne il gestore deUocale 
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Stefano Raimondi tento gravemente in un assalto a un circolo 

ne alcuno dei presenti alla 
sparatoria e pregiudicato An 
che il circolo ricreativo - di 
cono gli inquirenti - risulta 
«pulito» 

Gli inquirenti tendono ad 
escludere quindi I ipotesi del 
regolamento di conti nel 
mondo della malavita Molto 
pu plausibile invece che i tre 
giovani che hanno fatto irru 

zione nel circolo volessero 
dare un «avvertimento» al gè 
store Racket delle estorsioni 
dunque Per costringere il gè 
store a pagare una «protezio 
ne- o anche per imporgli la 
presenza net locale dei video 
poker elettronici illegali E 
Stefano Raimondi ha rischiato 
di monre durante una partita a 
biliardo alla f ne di una gior 
nata di lavoro 

Iniziative del Pei in tutta la città 
Corteo in centro 

«Primo diritto il lavoro» 
Tutela dei lavoratori delle piccole imprese con ga 
ranzie contro i licenziamenti e rappresentanza sin 
dacale piena applicazione della legge di riforma 
del collocamento fondi dalla Regione e del Co 
mune per impiegare i lavoratori in cassa integrazio 
ne copertura degli organici nelle aziende pubbli 
che Ieri mille punti di incontro dei comunisti con 
la citta al centro il tema del lavoro 

ROBERTO GRESSI 

Il corteo dei comunisti in centro durante la giornata di mobilitazione sul lavoro 

• i La festa della Repubbh 
ca i tomun sii romani 1 hanno 
passata a parlare di lavoro 
con chi lavora con chi un la 
voro lo cerca con chi vive le 
contraddizioni di uno svilup 
pò che fa crescere la ricchez 
za ma ancora una volta aspe 
se dei più deboli creando di 
soccupazione emarg naz o 
ne ingiustizia Ieri a! centro e 
in periferia davanti ali ufficio 

d collocamento alle fabbn 
cht a m nisten i comunisti 
hanno parlato con migliaia di 
persone soprattutto g ovani 
hanno dtstnbu to volantini 
presentato le loro proposte 
Nella mattinala un corteo e 
panno da piazza San Silvestro 
ed ha raggiunto largo Goldo 
ni dove hanno parlato Fausto 
Bertinotti Carol Tarameli] e 
Nichi Vendola «Le imprese si 

sono risanate ha detto Berti 
nott ma la ricchezza e ere 
sciuta a senso unico oggi non 
bastano gli investimenti per 
garantire I occupazione ne 
chezza e disoccupazione pos 
sono andare ns emese non si 
attua una poi t ca economica 
di cambiamento di sinistra» 
Carol Tarameli] ha parlato so 
prattutto dei problemi delle 
donne ha detto che e impor 
tante un aumento della loro 
presenza n Parlamento e che 
questo obiett vo per il Pei non 
e un fiore ali occhiello ma un 
seno impegno -Noi non vo 
ghamo sentir parlare di tempo 
I bero In detto Nichi Vendo 
la p he vuol dire rasse 
gnarsi a vedere il lavoro solo 
come mezzo comealienazo 
ne C battiamo invece per un 
lavoro per tutti e non frustra 
to» Altn meontn si sono avuti 

ali ufficio di collocamento 
con Cerri e Crucianelli a via 
dell Omo dove ci sono molte 
piccole imprese con Picche! 
ti e Scheda di fronte ai mini 
sten di via XX Settembre con 
Rodotà ali Eur con Franca 
Prisco Ma un lavoro capillare 
di incontro e di discussione 
ha interessato anche altre 
realta dal! Atac ali aeroporto 
dalle Usi alla Centrale del lat 
te dalla fabbnea Gentilmi alla 
Fatme fino agii uffici della Re 
gtone e della Provincia dove 
le assistenti sociali si sono in 
contrate con Leda Colombini 
Nel corso della giornata la 
Fgci ha dtstnbuito un volanti 
no dove si chiede che per ta 
festa della Repubblica si parli 
di lavoro e non di eserciti e 
hanno protestato contro la 
decisione di effettuare la para 
ta militare a via dei Fon Impe 
nati 

In trattore 
contro 
l'ospedale 
San Giovanni 

Queìl ospedale non doveva propr o p acergli len mattina 
Walter Scalandretti (nella foto) ha rubato un trattore nel 
I azienda di Torpignaitara dove lavora e si e diretto verso il 
San Giovanni L uomo che in passato e stato in cura per 
crisi nervose alla guida del suo bolide» ha forzato il can 
cello dell ospedale e si e messo a scorrazzare nel cortile 
Per fermarlo sono intervenute quattro volanti della polizia 

Sindaco «catturato* da una 
volante di polizia con tanfo 
di sgommate sbandale e 
auto in pezzi E accaduto 
ieri mattina a piazza Vene 
zia gli agenti stavano inse 
guendo un borseggiatore 

^^m^m^mm^m^^^a^ ma la loro macchina lan 
ciata a gran velocita ha sbandato ed è andata a finire 
contro 1 Alletta blindata in cui viaggiava Nicola Signorello 
Scontro fortissimo ma senza nessun ferito grave I poliziót 
ti sono r usciti anche a bloccare lo scippatore Signorello 
fedele al suo look di «gran cerimoniere» si e congratulato 
con gli agenti prima di ripartire 

«Per un Parlamento delle 
donne e degli uomini" Del 
la piena panta anche nelle 
sale di Montecitorio e pa
lazzo Madama si discute 
domani alle 17 30 nella Ca 
sa della cultura (in via Are 

^^a^^mm^^m—^ nuia 26) Al dibattito parte 
cipano Liv a Turco Paola Caiotti De Biase Leda Colombi 
ni Mariella Gramaglia Lidia Menapace Roberta Pinto 
Franca Prisco Rossana Rossanda Carol Tarante!!) e unico 
uomo qui in netta minoranza Pietro Ingrao 

Inseguono 
lo scippatore 
«prendono»-
il sindaco 

Dibattito 
con Ingrao 
e Livia Turco 

Il crono-
tachigrafo 
svela 
la truffa 

Come in uno Sherlock Hol 
mes classico il «dettaglio-
illumina la mente dell inve 
stigatore e fa risolvere il 
giallo Questa volta I ogget 
to rivelatore è un cronotachigrafo con tanto di «scatola 
nera- che segna I ora la velocita e i tempi di percorrenza 
di un Tir Due autisti francesi avevano denunciato alla 
polizia di essere stati derubati il 13 maggio scorso alle 13 
in via Palmiro Togliatti I rapinatori avevano portato via il 
loro carico di pelli drt valore di un miliardo Ma grazie alta 
•scatola» la squadra mobile ha scoperto che i due erano 
arrivati nella capitale ali alba Dopo un lungo interrogalo* 
no I autista Bernard Neveaux ha confessato di aver vendu 
to il carico insieme al suo compagno di lavoro Henry Levy 
che ora e latitante 

Un giovane di 30 anni (an 
cora non si conosce il suo 
nome) è stato trovato ieri 
mattina senza vita nei giar
dinetti di targo Preneste 
Quasi sicuramente e stato 
ucciso da un overdose Sul 
braccio aveva i segni di nu 

Giovane 
ucciso 
da un'overdose 

merose punture 

Controparata 
vietata 
dalla 
Questura 

La Questura ha detto no al 
la controparata organizzata 
dalle associazioni pacifiste 
per il 7 giugno in conlem 
poranea con la sfilata miti 
tare in via dei Fori Imperiali 
La manifestazione dice un 

^^^—^^^^-^^* comunicato è stata vietata 
per motivi di «ordine e sicurezza pubblica» Democrazia 
proletaria ha chiesto un incontro urgente con il ministro 
per protestare contro questa decisione Intanto da questa 
notte alle 2 fino alle 8 di domani mattina tutti i bus dell A 
tac che passano per i fon subiranno deviazioni Sono in 
programma le prove generali della parata 

Per strapparle la borsetta 
I hanno trascinata per molti 
metri sull asfalto Anna 
Piervitali di 39 anni slava 
camminando in viale Man 
zoni quando due giovani a 
bordo di un motorino han 

—^**^***^—*^*^ no afferrato la sua borsa La 
donna ha tentato di resistere gli scippaton I hanno Irasci 
nata fino a quando non ha lasciato la presa Ora e ncovera 
ta al San Giovanni con fratture e contusioni ne avn> per 25 
giorni 

Trascinata 
sull'asfalto 
durante 
uno scippo 

LUCIANO FONTANA 

Consiglio comunale bloccato 
La maggioranza critica 
il blitz in giunta 
I comunisti: «Era giusto» 
H I II blitz in giunta dei con 
siglien comunist non e pia 
auto ai partiti dell ex maggio 
ranza II gruppo del Pei lunedi 
mattina ha invaso silenziosa 
mente la sala del Campidoglio 
dove erano riuniti il sindaco e 
gli assessori voleva protestare 
contro il blocco del consiglio 
comunale e il modo «segreto» 
con il quale si approvano in 
giunta le delibero Per il socia 
lista Sandro Natalini «questo 
atteggiamento di colore mal si 
addice a un partito che do 
vrebbe dimostrare una diver 
sa cultura di governo* Natali 
ni invita il Pei a «creare le con 
dizioni per un assetto di go 
verno degno della capitale» 
Oscar Tortosa del Psdì ha fat 
to sapere che «forzare la ma 
no non serve saranno gli elet 
ton a determinare la nuova 
maggioranza» (come se si do
vesse votare per il Campido 

glio) Saverio Collura capo
gruppo Pn chiede «posizioni 
poli'iche e non goliardiche» Il 
democristiano Elio Mensurati 
fa finta che il problema dei 
controlli non esista «Le deli 
bere da approvare con il M0 
(la procedura d urgenza) ven 
gono prese dopo aver consul 
tato le commissioni* Alle cri 
tiene ha replicato il comunista 
Walter Tocci «La nostra ini 
z ativa è stata sacrosanta la 
paralisi del consiglio impedì 
sce ai consiglieri di conoscere 
quello che decide la giunta lo 
stesso sindaco si è dovuto im 
pegnare a dare informazioni 
alle commissioni e ai gruppi 
politici Alle forze laiche e so 
cialiste abbiamo rivolto da 
tempo una proposta politica e 
programmatica debbono ora 
decidere se rimanere prigio
niere della De o contribuire 
ad una svolta nella citta» 

l'Unità 
Mercoledì 
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