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“Sine Ira et Studio”: 1968-1988
20 anni di  volantini e tatse-bao 
2000 documenti raccolti da Padre Guido Chiaravalli davanti alle porte del Liceo Borromini, alla Gar-
batella. 

Una testimonianza specifica di quegli anni nel quartiere e  similmente in Italia. 

Un lascito donato e che va messo in rete.

Se avete una certa età e se siete della Garbatella dovreste aver già capito tutto. E in tal caso non 
dovremmo nemmeno spiegarvi cosa sia un tatse-bao. 

Padre Guido Chiaravalli è un sacerdote ultraottantenne, meneghino purosangue, che verso i suoi 
trent’anni, nel 1956, arrivò spinto dalle circostanze, dalla sede centrale dell’Ordine dei Sacerdoti di 
San Filippo Neri e forse dalla Provvidenza, alla Garbatella. 

E’ uomo di grande intelligenza, di grandissima umanità e di estremo attivismo. Le sue iniziative nei 
confronti dei parrocchiani della Parrocchia di San Filippo 
Neri, soprattutto i giovani dell’Oratorio, sono note. In realtà 
sono quasi leggendarie, anche se viene da dire che quasi 
tutto ciò che si racconta di buono su di lui è al di sotto della 
realtà. Tuttavia non vogliamo fare una apoteosi dell’uomo, il 
quale oltretutto politicamente parlando era, diciamo così, un 
po’ conservatore:  fermo al Concilio di Trento, piuttosto che 
al Vaticano Secondo. E però con una mentalità così aperta 
da insistere perché le ragazze fossero ammesse sia all’Ora-
torio che all’Istituto Cesare Baronio. Adesso sembra una 
ovvietà, a metà degli anni Sessanta, più di 45 anni fa, era un 
gesto decisamente rivoluzionario.

Ma i rivoluzionari o i se-dichiaranti tali, soprattutto se comu-
nisti o anche vagamente marxisti, a Padre Guido non stava-
no simpatici. Anche se ad ogni buon conto li conosceva da 
quando frequentavano l’Oratorio.

Facciamola corta: per 20 anni Padre Guido ha raccolto 
quasi tutti i volantini, tutti i ciclostilati distribuiti davanti alle 
porte dell’attiguo liceo statale Borromini e qualche tatse-bao 

staccato dalle porte del liceo e li ha conservati. L’uomo ama ricordare, ed ama ricordare agli altri 
quello che hanno fatto e detto. Nella ferma convinzione che gli autori di quei volantini fossero nel tor-
to (non ce lo ha mai mandato a dire, anzi per anni ce lo ha sempre detto direttamente e più volte ed 
in molti modi) ha raccolto tutto con l’idea, più  o meno, di conservarne memoria a vari scopi. Soprat-
tutto per rinfacciarcelo quando avessimo cambiato idea, probabilmente. Ennio Flaiano diceva che 
si è incendiari a venti anni e pompieri a quaranta. Forse. Ma forse no. Di fatto Padre Guido ci ha fatto 
due favori. Il primo quello di raccogliere questo “fondo” di quasi 2000 pezzi. Avete letto bene: duemi-
la. E il secondo di darceli, o forse dovrei dire ridarceli.

Leggere 20 anni (e quegli anni!) di slogan, concetti, frasi, eventi è interessante, straniante, emozio-



nante, irritante. Siamo arrivati alla conclusione che è un fondo che non va disperso. 

Le stesse cose venivano dette, scritte, ciclostilate contemporaneamente in altre cento e mille città 
e scuole in tutta Italia. Ma queste hanno alcune particolarità. Sono concentrate in quegli anni, in un 
luogo specifico, in un quartiere specifico, il nostro, la Garbatella. Eppure anche in questa ultraspe-
cificità, al tempo stesso sono comuni a quelle dette e scritte in altri specifici quartieri di tante città 
italiane. Quelle idee, quei sogni, quelle rabbie sono state comuni ad un paio di generazioni almeno. E 
con quelle parole.

Vanno conservate, ma non solo. Il modo migliore per conservare una idea secondo noi, allora come 
oggi, è renderle comuni. collettive. Ed oggi rendere comune una idea significa metterla in rete, 
metterla su Internet. E’ questo che vogliamo fare. Adesso pensiamo bene al modo poi vi terremo 
informati. Per ora serve una mano per scannerizzare 2000 pezzi e non metterci una vita, 
serve una mano ad organizzare il lavoro … Potrete intanto trovare par te del materiale ed 
un contatto con noi sulla pagina di Face Book intitolata a “Sine Ira et Sudio”…

“Sine Ira Et Studio” è una frase di Tacito, all’inizio degli Annales e vuol dire “senza 
simpatia e senza antipatia” o “senza animosità e senza passione”. A dire che quel che lui 
voleva raccontare sarebbe stato onesto e veritiero. E in questo senso la frase viene usata da 
secoli. In realtà è anche la frase che per due volte ci ha detto Padre Guido Chiaravalli, ex 
parroco della chiesa di San Filippo Neri, alla Garbatella, quando ci ha passato il materiale. 
Non sapete cos’è un tatse-bao? Oh, beh, cercate su Google …

                                                                                                                      
Massimo Mongai
Giancarlo Proietti
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Data volantino: 
10/26/1973 

Slogan:
sciopero generale selle scuole 

Firma volantino: 
Comitati unitari degli studenti 

Argomento: 
crisi della scuola 

Note: 
Corteo da Piazza Esedra al Ministero della 
Pubblica Istruzione, alle ore 9,30.
Comitato di Coordinamento dei 
Comitati Unitari degli Studenti

Data volantino: 
9/10/1973 

Slogan: 
Viva la lotta del popolo cileno 

Firma volantino: 
cord.C.P.S. zona sud 

Argomento: 
Cile 

Note:
Manifestazione di solidarietà al popolo cileno 
di tutti gli studenti medi.
Appuntamento a Piazza Esedra ore  9,30 
sotto lo striscione   “MIR ......
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Data volantino: 
6/11/1973  

Slogan: 
zero alla scuola italiana 

Firma volantino: 
comitati unitari 

Argomento: 
crisi della scuola 

Note:
Gli studenti, gli insegnanti, i lavoratori danno 
ZERO ALLA SCUOLA ITALIANA
Corteo da P.zza Esedra - ore 9.30

Data volantino: 
3/11/1973  

Slogan: 
basta con la violenza fascista 

Firma volantino: 
i comitati unitari delle scuole romane 

Argomento: 
crisi della scuola 

Note:
Sabato 10 novembre 
SCIOPERO e corteo da p.zza Esedra al mini-
stero P.I.
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Data volantino: 
11/14/1973  

Slogan: 
I decreti delegati strumento per una 
scuola diversa

Firma volantino: 
consiglio di quartiere Garbatella 

Argomento: 
Pubblico dibattito 

Note:
Introdurrà, LUIGI GENNARI
del sindacato scuola

Data volantino: 
6/11/1973  

Slogan: 
Qualche domanda
 
Firma volantino: 
collettivo politico Borromini
 
Argomento: 
Generico

 
Note: 
questionario agli studenti
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Slogan: 
Gli studenti e il popolo romano con gli 
antifascisti greci 

Firma volantino: 
cellula fgci borromini 

Argomento: 
Solidarietà popolo greco 

Note: 
Mercoledì 21 ore 17,30
CORTEO

Data volantino: 
6/11/1973  

Slogan: 
costi sociali, contenuti culturali,  
democrazia, occupazione giovanile 

Firma volantino: 
comitati unitari scuole romane 

Argomento: 
crisi della scuola 

Note:
Tutti alle 9,30 a P.zza Esedra
ciclostilato in proprio
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Data volantino: 
21/11/1973  

Slogan: 
Giovani romani con gli antifascisti 
greci 

Firma volantino: 
unione giovanile romana della  
resistenza 

Argomento: 
Solidarità con il popolo greco 

Note:
Mercoledì 21 ore 17,30
Corteo da Pzza Esedra all’Università indetto 
dalla unione giovanile della resistenza
 

Data volantino: 
21/11/1973  

Slogan: 
Gli studenti romani con il popolo 
cileno 

Firma volantino: 
Cellula FGCI Borronini 

Argomento: 
A fianco del popolo cileno 

Note: 
Oggi alle ore 17,30 a piazza Esedra manife-
stazione a fianco del popolo cileno
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Data volantino: 
30/11/1973

Slogan: 
Firma volantino: Comitato unitario 
studenti borromini 

Argomento: 
Lotta articolata all’interno della scuola

Note: 
Resoconto assemblea

 

Data volantino: 
21/11/1973  

Slogan: 
Grecia: la resistenza non si piega al 
terrore della legge marziale 

Firma volantino: 
Lotta continua 

Argomento: 
Grecia

Note:
Venerdì giornata di mobilitazione 
nelle scuole.
Ore 18 corteo a Piazza Esedra,  
indetto dalla Associazione studenti 
reci in Italia, adriscono le forze della 
sinistra rivoluzionaria.
LOTTA CONTINUA
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Data volantino: 
30/11/1973  

Slogan: 
continua [pag 3]

Firma volantino: 
Comitato unitario studenti Borromini 

Argomento:
Lotta articolata all’interno della scuola

Note: 
Resoconto assemblea

Data volantino: 
30/11/1973  

Slogan: 
continua [pag 2]

Firma volantino: 
Comitato unitario studenti Borromini 

Argomento:
Lotta articolata all’interno della scuola

Note: 
Resoconto assemblea
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Data volantino: 
10/12/1973  

Slogan: 
Manovre della borghesia 

Firma volantino: 
Federazione giovanile socialista 
romana 

Argomento:
4 anni dalla strage fascita di 
Piazza Fontana

Note:
Ciclostilato in proprio 10-12-73

Data volantino: 
30/11/1973  

Slogan: 
continua [pag 4]

Firma volantino: 
Comitato unitario studenti Borromini 

Argomento:
Lotta articolata all’interno della scuola

Note: 
Resoconto assemblea
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Data volantino: 
12/12/1973  

Slogan:
I GIOVANI CONTRO IL FASCISMO 

Firma volantino: 
Uione Giovanile Romana della 
Resistenza  
(FGCI-FGR-FGSI-GSDI-....)

Argomento: 
Corteo antifascista

Note: 
Mercoledì 12dicembre - ore 17,30 
da Piazza Esedra a 
Piazza SS Apostoli

Data volantino: 
12/12/1973

Slogan: 
Il 12 dicembre tutti in piazza

Firma volantino: 
Collettivo 

Argomento: 
Scuola

Note:
Per il 6 minimo grantito
Per una scuola unica e di massa fino a 18 anni
Per il controllo politico di massa sulla scuola 
Per il programma orario dentro la scuola

Oggi a piazza Esedra ore 10
Sciopero degli studenti
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Data volantino:
19/12/1973  

Slogan:
Una stage contro la pace

Firma volantino: 
Sezione PCI FGCI garbatella la villetta 

Argomento: 
Strage a fiumicino 

Note:
Articolo dall’intervento al C.C. del 
P.C.I. del compagno Enrico 
Berlinguer

Data volantino: 
18/12/1973

Slogan:
SELVAGGIA STRAGE A FIUMICINO

Firma volantino: 
Sezione PCI-FGCI di Garbatella
Via F. Passino, 26 “La Villetta”

Argomento: 
Strage aeroporto di Roma Fiumicino

Note: 
Il PCI e la FGCI rinnovano i loro appelli a tutti i 
comunisti e tutti i democratici, a tutte le 
forze antifasciste per la ferrea vigilanza 
contro le manovre reazionari.

 



Sine ira et studio | Anno 1973

16
——

Data volantino:
1973 

Slogan:
A pugno chiuso nelle scuole la squola 
la sua kultura 

Firma volantino: 
collettivi politici studenteschi 

Argomento:
Tasse sulla scuola

Note:
Per una scuola unica e di massa contro tutti i 
privilegi e le discriminazioni

Data volantino: 
19/12/1973 

Slogan: 
Basta con il terrorismo di stato 

Firma volantino: 
Lotta continua

Argomento:
Attentato di Milano

Note:
Manifestazione giovedì ore 18
P.zza Esedra
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Data volantino:
1973

Slogan: 
Nuovo movimento degli studenti, 
autonomo unitario 

Firma volantino: 
Collettivo studentesco socialista e 
giovetù ACLISTICA 

Argomento: 
scuola 

Note:
Contro i costi della scuola
Contro la selezione culturale e meritocratica
Per una partecipazione critica agli organi 
collegiali
Per la democrazia nella scuola
Per l’apertura della scuola ai lavoratori

Data volantino: 
data non rilevata

Slogan: 
L’appello del pci 

Firma volantino: 
La direzione del PCI 

Argomento: 
Strage di Piazza Fontana 

Note:
Il nuovo orrendo crimine di Milano 
conferma l’esistenza di un piano 
eversivo di vasta portata.

 




