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Torino, il faccendiere 
Zampini querela 

anche Bettino 
TORINO — Adriano Zampini, il «grande corruttore» che, con 
le sue confessioni, ha consentito nel marzo delio scorso anno 
la clamorosa inchiesta della magistratura sullo scandalo to
rinese delle tangenti, ha chiesto dì estèndere al segretario dèi 
PSI, Bettino Craxl, una querela per diffamazióne presentata 
a giugno contro l'«Avantl». Il 20 marzo del 1983 (pochi giorni 
dopo l'avvio dell'inchiesta) il quotidiano socialista aveva 
pubblicato un articolo, scritto dal direttore Ugo Intiriì, in cui 
si adombrava il sospetto che Zampini fosse in contatto con i 
servizi segreti, e che in gioventù avesse fatto parte delle orga
nizzazioni neofasciste «Ordine Nuovo» e «Giovane Italia». In-
tlni, interrogato a suo tempo dal sostituto procuratore Vitari 
e dal giudice istruttore Grif fey nell'ambito dell'indagine sul
le tangenti, aveva esibito una nota dell'ufficio di segreteria 
del PSI ed una lettera di Craxi. «Caro Ugo — scriveva il 
segretario socialista — piovono molte anonime: tutta robac
cia. Ci sono però alcune indicazioni inquietanti. Non dobbia
mo fare difese indiscriminate, ma neppure accettare tutto a 
scatola chiusa. Con le dovute cautele penso sia giusto che 
poniate pubblicamente alcuni interrogativi. L'ufficio di se
greteria ti farà avere una nota ricavata dalle notizie di cui ti 
facevo cenno». La nota conteneva alcune «informazioni», ol
tre che su Zampini, anche sul sindaco di Torino, Diego Novel
li, sull'ingegner De Leo, che con la sua denuncia aveva fatto 
partire l'inchiesta, e sul sostituto procuratore Vitari. La nota 
e la lettera sono state inviate dall'avvocato Masselli, difenso
re di Zampini, al sostituto procuratore romano Salvi, titolare 
dell'indagine sulla presunta diffamazione. 

Scarcerato 
il cantante 

Vasco Rossi 
' .r ^ - • • < . -

- . • -V v.' 
BOLOGNA — Vasco Rossi ha 
ottenuto là libertà provvisoria 
ed e uscito ieri pomeriggio dal 
carcere di Pesaro. Il sostituto 
procuratore di Ancona, Vin
cenzo D'Aprile, ha accolto la 
richiesta presentata - lunedi 
dagli avvocati del noto can
tautore. Subito dòpo la scarce
razione Vasco Rossi ha dichia
rato: «Va bene cosi. Anzi, be
nissimo. Tutte le esperienze 
sono vita. Ritorno cori entu
siasmo al mio lavoro e al mio 

.pùbblico con qualche cosa in 
più-. Il cantante era stato ar
restato nella notte fra il 19 e il 
20 aprile con l'accusa di deten
zione e spaccio di sostanze stu
pefacenti, non a fine di lucro: 
nella sua abitazione di Casa-
lecchio di Reno i carabinieri 
trovarono 25 grammi di cocai-

: na. Il nome di Vasco Rossi era 
emerso nel corso di indagini 
compiute dal dottor D'Aprile 
su un vasto traffico di stupefa
centi che aveva la sua base 
nelle Marche. - TRIESTE — Un momento del 57° raduno nazionale degli alpini 

Oggi la grande sfilata 
di migliaia di alpini 
péir le vie di Trieste 

v . • •:• • .• . ' • • ' • '-'tv - ' , - ' • • ) ' • ' : 

. TM ! -STI : — l'in dalle prime luci dell'alba, già alle 7, la pacifica 
armata degli alpini prenderà posizione in piazza De Gasperi nei, 
pressi della fiera per dare iniziò, un'ora e mezza più tardi, alla 
sfilata conclusiva del 57? raduno nazionale delle pènne nere. Per 
ore e óre vecchi e giovani daranno vita ad un cortèo formato da 
centinaia di migliaia di persone. Nella tribuna d'onore, accanto 
alle autorità civili «militari, in rappresentanza del governo ci 
sarà il ministro Spadolini e per là commissione Difesa della 
Camera il deputato comunista compagno on. Arnaldo Baracetti. 
Da ieri a Trieste non si circola più, ogni spazio libero è stato 
occupato da tende di alpini e tentare di transitare in auto nel 
centro storico è un'impresa che ha dell'impossibile, tanta è la 
gente. Se ne è avuta una prova «eri mattina alla cerimonia di 
piazza Unità per il giuramento solenne delle settecento reclute 
del battaglione di Cento • Brigata di Puglia, attorno alle quali 
c'era una barrièra umana fatta da decine di migliaia di persone. 
Nel corso della cerimonia sono stati esaltati dal generale Luigi 
Foli, comandante del IV Corpo d'Armata Alpino, le qualità mili
tari'e civili delle penne nere, chiamate ormai a più riprèse a 
prestare soccorso ai terremotati, prima nel Friuli e nella Campa
nia, ora nella martoriata terra d'Abruzzo. Nella mattinata sono 
state deposte corone ai caduti, mentre in serata una serie di 
iniziative musicali e canore hanno fatto da cornice a questo 
eccezionale appuntamento. Questa sera infine le partenze: una 
teoria di quattromila pullman, di oltre ventimila autovetture, di 
convogli ferroviari riprenderanno la strada di casa. .. 

«Cieco uguale pazzo»: 
lo dice (a Genova) 

un direttore di banca 
f 

•>'•, <-'• r 

GENOVA — Può accadere ad un cittadino di dover dimostrare 
che. non è pazzo per il solo fatto d'esser cieco? La domanda, 
purtroppo, non è retorica perché il fatto, per incredibile che sia, 
è avvenuto effettivamente. Vìttima dell'assurda discriminazio
ne un insegnante di scuola mèdia, appunto non vedente, che da 
anni ed anni è a contatto con i ragazzi di una scuola media che 
mai si sono lamentati di lui. Ma l'equazione cieco uguale pazzo 
deve essere sembrata del tutto normale al direttore della filiale 
di Genova Rivarolo dèi Banco di Roma. i v i : : , ; ; 
, Ma ecco come sono andati esattamente i fatti. Il professor 
Nicola Apolloni, insegnante di storia presso la scuola media 
«Matteotti» di Settimo Torinese, risiede da sempre a Genova 
dove dà dodici anni ha un regolare conto in una banca. Per 
motivi di comodità decide di cambiare agenzìa bancaria. Qui 
cominciano i guai: improvvisamente riceve dal nuovo istituto 
una telefonata: «Si presenti subito al direttore della banca che le 
vuole parlare». Una volta giunto nell'ufficio del direttore il pro
fessor Apolloni si sente apostrofare in modo'arrogante: «Per 
avere un conto in questa banca — gli dice il direttore — lei mi 
deve portare un certificato che documenti la sua capacità di 
intendere e volere». Allibito, Nicola Apolloni chiede se questa sia 
la prassi. «No, lei è un caso più unico che raro». Inutilmente il 
professore spièga che essendo un insegnante alle dipendenze 
dello Stato è indùbbio che non può trattarsi di un pazzo. Nulla 
da .fare: il direttore della banca aspetta ancora quel certificato. 

E possibile che un direttóre di una filiale bancaria possa avere 
tanto arbitrio? Possibile che un cieco, solo perché cieco, debba 
essere considerato un potenziale (anzi, probabile) pazzo? Pino a 
quando — si chiede Apolloni r - «dovremo vedere calpestata la 
nostra dignità». 

Da mercoledì il processo per le tangenti sulla ricostruzione in Irpinia 
« — i - ^ ^ ^ — » — — • — — — — — • • • iin I I I I » ^ — — — — i ••• • • i — — — — • — — — ii ni , m*m*m***^m^—^m,^m^—*m.r^^^^^^—^—^^»*^—^^^—^———^^——i^^^^^^^^m^-^-^~—^^—^^^^^^^-^— 

Avellino, tutti gli affari de 
Dal nostro inviato 

AVELLINO — -Fu tornando 
da Montecarlo che Pazienza 
mi riferì di avere incontrato un . 
certo cavaliere Mariano Volani 
il quale si era presentato a lui 
a nome dell'on. Flaminio Pie-
coli facendogli presente che a-
veva difficoltà ad inserirsi nel
le zone terremotate. Mi riferì il 
Pazienza che il Volani gli ave
va detto che aveva in corso un 
appalto di grosse dimensioni 
riguardante degli alloggi da co
struirsi in Avellino e che aveva 
trovato grosse difficoltà in 
quanto il raggruppamento av
versario, la Feal, era bene ag
ganciato politicamente, per- ' 
tanto chiedeva a lui di aiutarlo 
alfine dell'aggiudicazione del- } 
l'intero appalto tramite la ca
morra. Quindi, tornato da, 
Montecarlo, mi riferì il conte
nuto di tutto l'incontro dicen
domi di organizzare un nuovo 
incontro tra Vincenzo Casillo, . 
esponenti della camorra nell'.' 
Avellinese ed il Volani Maria
no.. • '."-'.'"!'.• 77'* 

Quello appena riportato è un : 
brano delle lunghe dìchiarazio- ' 
ni rese da Alvaro Giardili, ami
co di Pazienza, costruttore-fac
cendiere anche in proprio, in 
contatto con la camorra e con 
ambienti della P2, ai magistrati 
irpini Gagliardi e Guerriero che 
hanno condotto l'inchiesta sul
la clamorosa truffa da 85 mi
liardi, messa a segno attorno ad 
un gigantesco appalto per la co
struzione di mille alloggi' pre
fabbricati neirirpinia del dopo 
terremoto. Resa il 16 marzo di 
quest'anno nel carcere di Re
bibbia, la dichiarazione è servi
ta non poco agli inquirenti per 
scoprire figure e meccanismi 
del clamoroso imbroglio che ha 
visto assieme, in un intreccio 
infernale, uomini della camor
ra, amministratori comunali de 
e personaggi del peso, appunto, 
di Pazienza, Casillo e dello 
stesso Giardili. -

Ed è stata ritenuta tanto de
gna di fede che, per questa 
sconcertante vicenda, sono già 
in carcere una decina di perso
ne, tra le quali l'ex sindaco (e 
fino a un mese fa segretario 

«Mi manda 
Pazienza», 

così 
80 miliardi 

Il giudice Antonio Gagliardi 
ha depositato l'istruttoria 

Ecco come amministratori, 
camorra e costruttori hanno 
realizzato la grande truffa 

Francesco 
Pazienza 

provinciale della DC) Antonio 
Matarazzo. Accusati, insieme a 
lui, personaggi di spicco come 
Antonio Sibilla, l'ex presidente 
dell'Avellino, suo figlio Stani
slao, costruttore, Roberto Cu-
tolo, rampollo del potente don 
Raffaele. Gli atti dell'inchiesta 
istruttoria, dopo un lavoro lun
go e difficile, sono stati deposi
tati alcuni giorni fa. 

Il processo è fissato per mer
coledì, ma già ora la lettura di 
questi atti aiuta a capire l'in
treccio strettosi attorno a quel 
cumulo di miliardi da spartire 
sulla pelle e sulle speranze dei 
terremotati. -' - • • '-•'•-, 

La vicenda, in grande sinte
si, può così essere ricostruita. 
Subito dopo il terremoto, ven
ne decisa ad Avellino la costru
zione di 1.040 alloggi prefabbri
cati. Una apposita commissio
ne comunale si riunì per deci
dere a quale ditta dovevano es
sere affidate le òpere. Venne in
dicato il nome della «Volani 

sud»; in subordine quello della 
«Feal» e di altre aziende. Quan
do, però, si arrivò alla riunione 
del consiglio, per la ratifica, il 
colpo di scena: prima Antonio 
Matarazzo, de, allora semplice 
consigliere, e poi Nicola Manci
no, capogruppo scudocrociato, 
senatore, sostennero l'opportu
nità di sdoppiare l'appalto e di 
affidare i lavori per metà alla 
«Feal* e per metà alla «Volani». 

Si scopri, tra l'altro, che la 
«Volani sud» non aveva tutti i 
requisiti per partecipare alla 
gara; in ogni caso, alla fine si 
decise di seguire i suggerimenti 
di Matarazzo e di Mancino. 
Perché? I magistrati ipotizzano 
— ed hanno agli atti testimo
nianze e confessioni in tal senso 
— che si giunse all'accordo sul-: 

la base di «spinte contrappo
ste*. In sintesi: la Feal era ga
rantita da potenti costruttori 
locali (Sibilla, il fratello di Ma
tarazzo ed altri ancora) ai quali 
aveva versato una tangente e 

fornito l'assicurazione di frut
tuosi subappalti; la «Volani», 
invece, godeva — come raccon-: 

tato da Giardili — della «consi
derazione» di boss camorristici 
e uòmini politici di grande rilie
vo. '-, • -
' In questo senso assoluta

mente sconcertante è la deposi
zione che' Mariano Volani ha 
reso al giudice Gagliardi il 24 
marzo nella Procura di Avelli
no: 'Conobbi Pazienza a Mon
tecarlo e, per il suo tramite, ot
tenni un incontro ad Avellino 
con Antonio Sibilio, Vincenzo 
Casillo, Roberto Cutoló ed .al
tri. Alvaro Giardili era venuto 
con me a bordo dell'auto blin
data di proprietà di Pazienza. 
Senza giri di parole, Sibilla e 
Casillo mi chiesero una per
centuale del 5% sui lavori giu
stificandola nel seguente mo
do: il 3% da pagare alla camor
ra; il 2% da versare ai respon
sabili che dovevano decidere V 
aggiudicazione dell'appalto». • 

Antonio 
Sibilia. 

\ Mariano Volani — messo al
le corde, sostiene lui — accetta. 
Spiega: 'Loro dovettero avere 
l'impressione che io accettassi 
le proposte: Dopo, invece, ri
fiuta di pagare le tangenti chie
ste. Questo suscita le ire della 
camorra, che lo minaccia.Fino 
a quando interviene di nuovo lo 
stesso Giardili che decide di 
raggiungere l'industriale attra
verso telex (la copia è agli atti. 
dell'istruttoria): -Quando' hai 
avuto bisogno di farti inserire * 
nelle zone •• terremotate • per 
grande appalto sei ricorso'a* 
mille sotterfugi.!. Ora è passa
to molto tempo e tu stai facen
do i tuoi affari ma a noi non 
hai dato un centesimo. Ora ti 
chiedo la mia parte, che è di 
250.000.000 - (duecentocin
quanta milioni) e di mandarmi 
un acconto, ma tu trovi molte 
scuse per non pagare. Pazien
za dice che devi pagare... A me 
se non paghi tu me li deve dare 

Von. Piccoli. 
Accanto a questa vicenda — 

che vedeva l'intervento diretto 
della camorà — si sviluppava, 
parallela, l'opera di corruzione 
nei confronti degli amministra-

• tori, che ebbe il suo punto di 
svolta decisivo nella riunione 
del consiglio comunale del 20 
febbraio '81. : . v -nr•....-.; 
•'• L'allora assessore de ai lavori 
pubblici Enrico Jannuzzi — 
destinatario assieme al senato
re de Mancino di una comuni
cazione giudiziaria poi archi
viata — racconta così lo svolgi
mento della seduta: «Lo sera 
del 20. febbraio, prima che co
minciasse la seduta del Consi-

; glio, vennero al Comune Stani-
1 slao Sibilia ed altri costruttori 
accompagnati da Matarazzo 
Vincenzo (costruttore e fratel
lo dell'esponente de arrestato, 
n.d.r.) e si adoperarono presso 
tutti i consiglieri per indurli a 
disattendere il parere della 

. commissione (che aveva indi
cato la Volani come la ditta cui 
affidare l'appalto, n:<Lr.). > 

' -Iniziata la sedutavi fu un 
primo intervento dèi consiglie
re Matarazzo il quale sostenne 
con varie argomentazioni là te
si della attribuzione di una 
parte dei lavori alla Feal. Dopò 

, l'intervento di Matarazzo vi fu 
un certo sbandamento... Vista 
questa situazione di sbanda
mento, su iniziativa del sena
tore Mancino vi fu una consul
tazione dei capigruppo dalla 
quale emerse la decisione di 
spartire - l'assegnazione dei 
prefabbricati in parti eguali 

.< tra "Volani" e gruppo Feat 
Preciso meglio che questa deci
sione fu présa dalla DC e per 
essa dal suo capogruppo. Gli 
interventi del consigliere Ma
tarazzo davano la sensazione 
di un ' particolare ' interessa
mento alla soluzione che pre
vedeva la spartizione dei pre
fabbricati. Ricordo che questo 
interessamento in successive 
sedute consiliari è stato conte
stato al Matarazzo da parte di, 
qualche consigliere comuni
sta». . • 

Una contestazione che, allo
ra, non sortì alcun effetto. 

«Dite a Piccoli che in 8 giorni Cirillo sarà libero» 
Ma negli atti depositati dai 

magistrati irpini — e soprat
tutto in alcuni «allegati» frut
to delle indagini dei giudici 
romani Domenico Sica e 
Francesco Misiani — non e-
merge solo il torbido intreccio 
sviluppatosi attorno al gigan
tesco appalto per i prefabbri
cati. 

A verbale — come frutto 
delle deposizioni rese soprat
tutto da Alvaro Giardili — vi 
«ODO anche fatti ed inquien-
tanti circostanze legate al ca
so-Cirillo (che aveva il suo e-
pilogo, con il riscatto e la libe
razione dell'esponente * de, 
K p r i o mentre ad Avellino 

ienza, Giardili e gli altri 
mettevano a segno U loro im
broglio). 

Alvaro Giardili—uomo dai 
mille legami, ma a cui i giudici 
attribuiscono una credibilità 
— racconta dell'incarico che 
gK fu affidato da Pazienza di 
combinare un incontro con e-
sponenti della camorra per 
ottenere la liberazione dell' 

assessore Cirillo. 
Giardili riesce a fissare 1' 

appuntamento. Eco il suo rac
conto: -In un appartamento 
del centro (ad Acerra, Comu
ne del napoletano, ndr) in
contrammo il Casillo, che ri
tengo fosse già latitante, in 
compagnia di alcune persone 
armate. Tra questi c'era un 
certo Corrado (Jacolare?, 
ndr), un tale che si chiamava 

"Occhio di ghiaccio" e altri 
che ora non ricordo. Pazienza 
disse che veniva a nome deh" 
on. Piccoli e chiese un inter
vento per salvare il Cirillo, 
prima che facesse la fine di 
Moro. Casillo dichiarò di aver 
avuto altre raccomandazioni • 
in proposito (non disse chi lo 
aveva sollecitato) e dichiarò 
che il suo gruppo era già en
trato in urto con te Brigate 

rosse, tanto è che si prevede
vano rappresaglie tra i dete
nuti delle due fazioni. Il Ca
sillo ci rassicurò e ci invitò a 
dire all'on. Piccoli che nel gi
ro di otto giorni il Cirillo sa
rebbe stato riconsegnato vivo 
e sano. Preciso che ciò real
mente avvenne nel termine 
stabilito. Come contropartita 
il Casillo chiese al Pazienza 
di dire a Piccoli che veniva 

invocata comprensione a fa
vore di 5 o 6 suoi uomini 
"messi molto male". I nomi di 
costoro non vennero fatti, il 
Casillo disse che sarebbero 
stati precisati in seguito. A 
tale scopo lasciai al Casillo il 
mio biglietto da visita, ed il 
numero di casa e di ufficio 
(biglietto effettivamente tro
vato addosso al camorrista 
dopo l'agguato in cui fu ucciso 

Quel povero assessore, torturato dalla stampa 
Come andò veramente il caso-Cirillo? Quali conseguenze 

ha tratto la DC dopo H vergognoso patteggiamento che ci fu 
con le Br e il via vai nella confortevole cella di Cutolo ad 
Ascoli Piceno? 

Una parola che vorrebbe essere definitiva l'ha detta ieri «II 
Popolo», commentando le dichiarazioni fatte da Cirillo nei 
corso della trasmissione tv 'Film-dossier» di EnzoBiagi. Ec
co un uomo (Cirillo) che ha molto sofferto — scrive il quoti' 
diano de—e ^questa sofferenza qualcuno si sforza di prolun
garla ancora oggi, ad anni di distanza da quei fatti. Una 

tortura che continua. Èia presenza di uno sciacallaggio inde
gno non soltanto di un corretto rapporto politico e democra
tico, ma di un semplice rapporto umano e civile. Una pagina 
sporca del giornalismo italiano, che difficilmente potrà esse
re lavata e dimenticata». Che dire? Non vi sono parole per 
commentare queste impudenti affermazioni. Ma dal giornale 
del partito di Aldo Moro ci si aspetterebbe qualcosa di meglio 
(e di più serio). Comunque — per fortuna — come dimostra 
anche l'inchiesta in corso ad Avellino, su queste questioni 
l'ultima parola non spetta alla DC. 

a Primavalle, ndr). Detti no
mi non mi vennero mai indi
cati. Rividi U Casillo a Roma, 
per caso, circa tre mesi dopo 
e poco ci mancò che lui ed i 
suoi uomini non mi sparasse
ro. Il Casillo mi dichiarò che 
**i democristiani, come al soli
to, non mantenevano i patti" 
e che le promesse fatte non 
erano state mantenute. Poi, 
non ho più rivisto il Casillo». 

Di questo incontro Alvaro 
Giardili ha parlato due volte; 
la prima a Roma, la seconda,., 
nella deposizione resa al ghi-*-' 
dice irpino Antonio Goerriero 
che lo Ita interrogato nel car
cere romano di Rebibbia il 16 
marzo di quest'anno. Stessi 
nomi, stesse circostanze, stes
si contenuti. Quelli che il giu
dice napoletano Alemì, titola
re dellinchiesta sul caso-Ci
rillo, ha contestato nel recen
te interrogatorio all'on. Picco
li? 

Rapina al 
supermarket 

presso Bergamo 
Ferito 

gravemente 
maresciallo CC 

BERGAMO — Un mare
sciallo dei carabinieri, Gior
gio Di Pietro, di 44 anni, è 
rimasto gravemente ferito in 
un conflitto a fuoco con una 
banda di*rapinatori. La spa-

. ratoria è avvenuta a mezzo
giorno davanti al supermer
cato «Legler» di Ponte San 
Pietro (Bergamo). Due ban
diti avevano rapinato l'in
casso del supermercato dopo 
aver immobilizzato una cin

quantina di persone fra di
pendenti e clienti. Alla caser
ma di Ponte San Pietro è 
giunta la segnalazione della 
rapina in atto e sul posto so
no accorsi il maresciallo e un 
militare. Ne è nata una spa
ratoria e uno del banditi ha 
sparato un colpo di fucile a 
canne mozze che ha colpito 
in pieno viso 11 sottufficiale. I 
malviventi sono riusciti a 
scappare. 

In settembre 
a Mosca 
la finale ' 

del campionato 
mondiale 
di scacchi 

MOSCA — L'incontro di fi
nale del campionato del 
mondo di scacchi avrà ini
zio il 10 settembre prossi
mo a Mosca. 

Lo annuncia la «TASS», 
precisando* che la designa
zione dell'arbitro dell'in
cóntro verrà decisa entro 
tre sett imane dai due av
versari, e cioè il campione 
del mondo uscente Anato-

ly Karpov ed il vincitore 
del torneo di qualifi
cazione del suo sfidante, 
Gary Kasparov. 

L'assegnazione a Mosca 
della sede dell'incontro era 
stata annunciata dalla Fe-
derscacchi mondiale, la 
FIDE, in quanto Mosca è 
stata Punica ci t ta ad avere 
presentato la propria can
didatura. 

L'informatica domina la mostra «Scuolacome» 

Ecco l'aula de! 
Dieci computer e una 

I I I 

-cattedra 
L'evoluzione tecnologica delle strutture e dei servizi nella espo
sizione fiorentina - Il ministero presenta vecchi plastici 

r'• Dalla nostra redazione ,-
FIRENZE — Lo stand con il 
pallottoliere é il vecchio ban
co di scuola è proprio davan
ti alla sofisticata aula «infor- , 
matizzata» presentata dall': 
Olivetti. La scuola di ieri e 
quella del futuro. Nei padi
glioni della Fortezza da Bas
so di Firenze domina la se
conda. La scena' è tutta 
proiettata sul «come sarà» la 
scuola del 2000. Il computer. 
è il protagonista indiscusso 
di questa prima mostra-na
zionale sulla scuola; fa la 
parte dèi leone nei padiglio
ne dedicato agli strumenti e 
alle attrezzature, ma non è 
secondo neppure -. tra gli 
stands dedicati alle diverse 
esperienze didattiche delle 
regioni italiane. Ma «Scuola-
come», il titolo della mostra 
promossa dalla Regione To
scana, parla di altre diffe
renze. Mentre le industrie e 
con loro ì Comuni e le Regio
ni che in un anno spendono 
mille miliardi per mense, 
trasporti e sussidi didattici, 
sono pronte a far compiere 
un nuovo salto di qualità al
la scuola italiana, il ministe
ro della Pubblica Istruzione, 
stenta a capire e a rinnovare. 
La scuola d'oggi, nonostante 
alcune limitate sperimenta
zioni, è molto lontana dai 
modelli avanzati esposti nel
le vetrine di Firenze. Il gran
de assente è il Ministero. Nel
lo stand che ha allestito per 
suo conto, una decina di vo
lumi, alcuni plastici di edili
zia scolastica. Roba quasi d* 
anteguerra, che stride con là 
vivacità e le innovazioni pro
poste dalle numerose case é-
ditrici specializzate nel set
tore scolastico. Il libro, in 
questi stand sembra tentare 
altre strade e presenta pro
grammi didattici su compu
ter per diverse materie. Nuo
va editoria, modernissime 
apparecchiature per gli au
diovisivi, scuolabus della 
Fiat-Iveco, impianti di cuci
na della Zanussi: la più a-
vanzata produzione indu
striale per la scuola fa da co
rollario al «principe» dell'e
sposizione fiorentina, il com
puter. Per l'informatica è un 
trionfo. Gli studenti che pro
vengono da ogni parte d'Ita
lia hanno letteralmente pre
so d'assalto gli stands delfO-
livetti, della IBM e della Ho-
neywelL Più di quattromila, 
su un totale di seimila visita
tori, i ragazzi delle scuole 
nella giornata di apertura. 
Ieri si calcola che la cifra sia 
stata abbondantemente su
perata. Non c'è visitatore; 
dai ragazzi, agli insegnanti, 
dai rappresentanti delle in-. 
dustrie agli amministratori 
pubblici, che non si fermi al
meno per un attimo nelle 
«aule del futuro*. Quella del-
rOIivetti è tra le più sofisti
cate. L'informatica si mette 
a disposizione della scuola 
attraverso un sistema di per
sonal computer che permet
te a gruppi di studenti (dieci 
macchine per ogni aula, più 
una macchina*cattedra e la 
distribuzione ottimale consi
gliata) di seguire grazie alla 
tastiera e al video diversi 
programmi. Si va dall'italia
no di base per le medie, per il 
biennio delle superiori, all'i
taliano per gli stranieri. Si 
possono anche costruire del
le, lezioni con una facile pro
grammazione per finire poi 
ad una didattica evoluta di 
materie elettroniche e all'u
so del tecnigrafo elettronico. 
Nei ventimila metri quadrati 
della Fortezza da Basso 124 
sono gli espositori presenti e 
tra questi più di novanta in

dustrie. E presente l'Unesco, 
la Rai con il dipartimento 
scuola educazione, la Sip, 1' 
Enel e tutte le Regioni che 
presentano diverse esperien
ze didattiche portate avanti 
nelle scuole italiane. Anche 
nel padiglione della didatti
ca un susseguirsi di novità. 
Ci sono le iniziative del Co
mune di Pistoia che oltre ai 
corsi sull'ambiente, la foto
grafìa e i musei, presenta an
che quello denominato «di 
bocca in bocca» volto al recu
pero della tradizione ' orale 
delle fiabe popolari. I ragazzi 
delle scuole hanno raccolto, 
in famiglia e tra gli amici più 
di quattrocento fiabe che so
no state memorizzate da un 
calcolatore. Gli scolari pos
sono scomporle e analizzare 
le parole. Uno stimolo alla 
fantasia, all'immaginazione, 

alla riscoperta del retroterra 
culturale. Il Centro naziona
le italiano tecnologie educa
tive propone iniziative ela
borate sottoforma di gioco e 
nelle quali vengono simulate 
situazioni reali. Altra novità 
il computer per leggere e di
segnare destinato ai ciechi. 
Lo presenta il CNR e sarà 
immesso sul mercato entro 
la fine dell'anno. Il non ve
dente interroga il computer 
usando la tastiera e questi 
«legge» quanto appare sullo 
schermo e risponde in lingua 
italiana. La prima mostra 
nazionale sulla scuola si pre
senta all'insegna della gran
de innovazione in tutti i 
campi. Un messaggio che 
per ora solo il Ministero non 
sembra raccogliere. 

Luciano ImbasciatJ 

Denuncia dei vescovi italiani 
contro i costruttori di armi 

CITTÀ DEL VATICANO — Una durissima denuncia contro 
i costruttori e i commercianti di armi è stata portata dai 
vescovi italiani al termine della loro 23* assemblea generale 
svoltasi in Vaticano. L'attacco è contenuto in un messaggio 
che i vescovi hanno rivolto a tutti gli italiani. 

«Chi costruisce armi — vi si afferma — non le costruisce 
per la pace; chi commercia armi non favorisce la pace, chi 
sceglie di usare le armi non lo fa per la pace». I vescovi hanno 
espresso anche «rammarico e deplorazione» per gli atteggia
menti che minacciano la pace. Il messaggio alienazione ita
liana contiene anche considerazioni sulla insicurezza che re
gna nel nostro paese per la mancanza di posti di lavoro, sulla 
fame nel mondo e sul fenomeno della droga. Sulla fame nel 
mondo i vescovi affermano di sentirsi impegnati a «promuo
vere un profondo cambiamento di mentalità e di costume 
perché così potremo non solo sovvenire con iniziative isolate 
e sporadiche alle necessità via via emergenti». 

Il tempo 
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