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Cgil scuola 
Il biennio 
superiore per 
«recuperare» 
SUSANNA RIPAMONTI 

M MILANO. Il ministro Gal
loni sta per rendere ufficiale it 
suo disegno di legge per la ri
forma della scuola secondaria 
superiore. Intanto, la Cgit 
scuola ha scelto Milano per 
lanciare le sue proposte per la 
nuova legislazione di cui si 
parla da 28 anni e che ormai è 
già in corso nei fatti, anticipa
ta dalla fitta rete di sperimen
tazioni guidate, che surrogano 
ta latitanza dello Stato. L'oc
casione è stala un convegno 
promosso dal sindacato con
federale che ha riunito in due 
giorni esperti, esponenti delle 
forze politiche e dei movi
menti giovanili. 

Il 50 per cento della popo
lazione studentesca è ucciso 
dalla selezione prima de) ter
mine del biennio superiore: la 
scolarizzazione di massa non 
ha azzerato gli handicap di chi 
parte svantaggiato. Ma la 
scuola riformata può conti
nuare a riprodurre questi mec
canismi? Per Gianfranco Ben
zi, segretario nazionale della 
Cgil scuola, l'istituzionalizza
zione del recupero deve esse
re un obiettivo irrinunciabile 
della riforma. La proposta del
la Cgil è che si renda struttura
le l'intervento per recuperare i 
cosiddetti «soggetti a rischio», 
gli studenti che hanno mag
giori difficoltà a seguire con 
successo il corso di studi e 
che sono destinati all'abban
dono se la scuola non è capa
ce di tutelarli. Come? «Inter
venendo sull'organizzazione 
e sull'orario scolastico - spie
ga - individuando degli spazi 
di recupero permanente da 
non delegare più al mercato 
privato delle "ripetizioni", ma 
da affidare al corpo docente 
della scuola. Lo stesso calen
dario scolastico deve essere 
rivisto, prevedendo pause che 
consentano l'allineamento 
degli studenti». 

Orientamento e recupero 
sono i campi di intervento pri
vilegiati per il biennio. Per il 
triennio superiore la Cgil pro
pone invece un approccio più 
complesso con le dinamiche 
della professionalità, con l'in
dividuazione di larghe aree di 
indirizzo, che consentano una 
flessibilità di percorsi, evitan
do la canalizzazione precoce 
verso opzioni rigide come 
vuole invece la De. I nuovi 
programmi dovrebbero basar
si su un palinsesto che lasci 
margini ad un'area di facoltà-
tività: una serie di insegna
menti fondamentali uguali per 
tutti, ma anche una quota dì 
materie complementari. 

Benzi ha anche collo l'oc
casione per ridefinire il con
cetto di autonomìa, in con
trapposizione alle norme det
tate da Galloni: la parola chia
ve è flessibilità, intesa come 
autonomia didattica e proget
tuale delle singole scuole, 
modulala sulle differenze ter
ritoriali e del mercato del la
voro. L'idea autarchica propo
sta dal ministro, che trasforma 
ì presidi in autorità indiscusse, 
non convince il sindacato e la 
sinistra. 

D NEL PCI 

I deputati comunisti sono te
nuti ad essere presenti 
SENZA ECCEZIONE AL
CUNA alla seduta di lunedi 
21 dalle ore 16.30. 

• • • 
I senatori comunisti sono te

nuti ad essere presenti 
SENZA ECCEZIONE AL
CUNA dall'inizio della se
duta di martedì 22 ore 10 
e seguenti. 

• • • 
Iniziative del Pei di oggi. G. 

Berlinguer, Civitavecchia; 
F. Mussi, Siena e Prato; L. 
Turco, Massa; T. Arista, 
Lanciano 1Ch); U. Mazza, 
Varese; D. Novelli, Susa 
(To); Pollastrelli. Viterbo; 
W. Veltroni, Frattocchie. 
Domani: L. Turco, Empoli e 
Viareggio. 

• • • 
I comunisti dei consigli di am

ministrazione delle aziende 
pubbliche del trasporto lo
cale sono invitati a parteci
pare alla riunione nazionale 
indetta dalle commissioni 
Autonomie e Trasporti, 
che si terrà nella giornata 
di martedì 22 novembre al
le ore 9,30 a Roma presso 
la Direzione del Pei (sala 
stampa). 

• • • 
È convocato per il 23 novem

bre alle ore 9, presso la Di-
- rezione del Pei, l'attivo na

zionale dei responsabili 
ambiente delle federazioni, 
dei comitati regionali e del
la commissione nazionale. 
All' incontro parteciperà il 
compagno Alessandro 
Natta. 

Mauro Rostagno 

Qualcuno 48 ore prima II giornalista accettò: 
deiromicidio gli suggerì ora gli investigatori 
di denunciare in tv guardano con interesse 
un episodio di corruzione a quell'episodio 

Una pista per il delitto Rostagno 
Fu sfidato: «Se hai coraggio...» 

Mauro Rostagno non parlava a vanvera dai micro
foni di Rtc. Non andava alla cieca nelle sue denun
ce della corruzione e del malcostume politico. An
zi: quarantottore prima dì cadere assassinato ebbe 
l'intuizione di allargare il suo raggio d'intervento 
all'intera provincia trapanese. L'ultima sua inchie
sta riguardò Marsala. Su Marsala si stanno accen
dendo ora i riflettori delle indagini. 

. DAL NOSTRO INVIATO 

SAVERIO LODATO 

• • TRAPANI. Due giorni pri
ma del delitto qualcuno sug
gerì a Mauro Rostagno una pi
sta precisa di ricerca e di de
nuncia. Richiamò la sua atten
zione giornalistica su un epi
sodio di corruzione, delicato 
ma quasi sconosciuto. Lo in
dusse a scoprirsi dai microfo
ni della televisione lanciando
gli una slida: «E adesso, se hai 
coraggio, racconta pure que
sta». Rostagno non si tirò in
dietro. Gli investigatori trapa
nesi guardano ora con molto 
interesse al grande affaire (se
condo alcuni un vero e pro
prio scandalo) che ruota at
torno a manifestazioni artisti
che che quest'estate si sono 

moltiplicate - per la prima 
volta - nell'isola di Mozia. 
Non escludono che questo 
scenario abbia in qualche mo
do a vedere con l'esecuzione 
di un giornalista scomodo e 
coraggioso. 

C'è un messaggio anonimo, 
vergato a mano e mandato a 
Rostagno pochissimi giorni 
prima del tragico 26 settem
bre. Unito al foglietto con la 
sfida; «Se hai coraggio...», c'è 
anche la fotocopia di una co
municazione giudiziaria 
emessa dal tribunale di Marsa
la (competente per l'isola di 
Mozia) a carico di Elio Licari, 
consigliere comunale sociali
sta, presidente dell'Ente Tea

tro Mediterraneo che ha gesti
to il «progetto Mozia 80». Se
guendo questa traccia il sosti
tuto Franco Messina, titolare 
dell'inchiesta, ha riascoltato e 
visto più vohe la cassetta con 
l'ultimo telegiornale firmato 
da Rostagno: si parla del pro
getto Mozia, si fanno riferi
menti all'Ente Fiera Vini (ci 
sono amministratori in comu
ne), anche ad un concorso di 
vigili urbani che si concluse -
secondo voci insistenti - in 
modo assai frettoloso. Tutti e 
tre i filoni conducevano e 
conducono a Marsala, grosso 
centro vinicolo del Trapanese 
che ha tradizionalmente 
espresso una mafia autonoma 
rispetto a quella del capoluo
go. Storie che non erano mai 
finite sulle pagine dei giornali 
nazionali. Fino a quel giorno, 
quel sabato sera, quando Ro
stagno infischiandosene di un 
tacito black-out raccontò la 
prima grande puntata ai suoi 
telespettatori. «Ecco perché -
osserva un investigatore - fra 
le 22 cassette che abbiamo 
trovato in televisione, e che 
abbiamo visionalo una per 
una, quella della "Marsala sto

ry" ci sembra di più scottante 
attualità». Ma chi mise Rosta
gno sulle tracce di quella vi
cenda era molto informato, 
tanto da poter disporre, an
che se in fotocopia, di un atto 
giudiziario particolarmente ri
servato. Soprattutto ta coinci
denza dei tempi solleva inter
rogativi inquietanti. Semplifi
cando: sabato mattina Rosta
gno scoprì la vicenda, in sera
ta la denunciò a Tre, il lunedì 
il commando entrò in azione 
in contrada Lenzi. «È fin trop
po ovvio - dice it giudice Mes
sina - che non stabiliamo 
connessioni meccaniche di 
alcun tipo. Ma è altrettanto ve
ro che gli scenari indicati a 
Rostagno dall'anonimo infor
matore hanno richiamato la 
nostra attenzione». Una raffi
ca di interrogatori nel Marsa-
lese, perfino un sindacalista 
della Cisl che avrebbe reso 
una deposizione interessante. 

È stato nuovamente esami
nato il fascicolo che riguarda 
lo «strano comportamento» di 
quell'amministratore dell'En
te Teatro colto con le mani 
nel sacco nel tentativo dì cor
rompere (aveva con sé una 

valigetta contenente 20 milio
ni) due sottufficiali dell'Arma. 
1 due carabinieri - d'accordo 
con il comandante - gli aveva
no fatto credere di essere di
sponibili ad insabbiare le in
dagini sull'Ente Teatro dietro 
congnia ricompensa. Una ve
ra trappola: ma la montagna, 
almeno fino ad oggi, ha parto
rito soltanto una comunica
zione giudiziaria per l'intero 
consìglio dì amministrazione 
dell'Ente. 

Gli sviluppi delle indagini 
sull'omicidio Rostagno non si 
limitano alta messa a fuoco 
dei contesti. I tre killer avreb
bero perduto uno scontrino, 
che venne rilasciato dal cas
siere di una macelleria alla pe
riferia di Trapani proprio la 
mattina del delitto. Lo scontri
no è stato ritrovato nello stes
so posto dove it commando 
abbandonò, dopo averla in
cendiata, la Fiat Uno adopera
ta per seguire Rostagno che 
rientrava alla comunità Sa-
man. Sì cerca di individuare i 
tre acquirenti di quel chilo e 
mezzo di salsiccia, cucinalo 
all'aperto. Gli investigatori so

no convinti perfino di aver 
trovato i resti di questo pasto 
improvvisato, consumato for
se nell'attesa che il giornalista 
rientrasse dopo aver concluso 
la sua giornata di lavoro. 

Anche se non lo dicono 
apertamente sono convinti di 
essere di fronte ad un com
mando in trasferta, non esper
to dei luoghi. I killer sarebbe
ro giunti nei viottoli sperduti 
che circondano contrada 
Lenzi, accompagnati da un 
basista che li avrebbe presi in 
consegna appena giunti nel 
trapanese. Un delitto comun
que affrettato. Per bloccare 
t'auto di Rostagno gli assassini 
furono costretti a sparare in 
corsa alcune fucilate calibro 
12, prima di scendere dalla lo
ro auto e dare così il colpo di 
grazia al giornalista con una 
calibro 38. Rischiarono di re
stare imbottigliati in quelle 
stradine. «Avevano molta fret
ta di liberarsi subito di Rosta
gno, questo è certo - osserva 
un investigatore - hanno per
fino lasciato in vita la ragazza 
che era con lui, e che poteva 
diventare uno scomodo testi
mone». 

La denuncia del presidente de della Regione Sicilia 

Dopo Sica, Nicolosi accusa 
«La mafia è in Comuni e Usi» 
Dopo le dichiarazioni dell'alto commissario per la 
lotta alla mafia Domenico Sica, anche il presidente 
della Regione siciliana, il de Nicolosi, denuncia 
infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazio
ne, «Nulla di nuovo», dicono i comunisti. Sul fronte 
giudiziario previsto un confronto tra il pentito Cal
derone e un nipote dei cavalieri del lavoro di Cata
nia Carmelo e Pasquale Costanzo. 

FRANCESCO VITALE 

• • PALERMO. Adesso tutti 
fanno il coro a Sica. La denun
cia dell'Alto commissario - la 
mafia ha il controllo totale di 
Sicilia, Calabria e Campania e 
ha piazzato i suoi uomini nelle 
pubbliche amministrazioni -
sembra aver improvvisamente 
risvegliato te coscienze. Per la 
verità, qui in Sicilia, solo in po
chi sono rimasti sorpresi dalla 
denuncia dell'Alto commissa
rio. La casistica delle infiltra
zioni mafiose negli apparati 
pubblici è, infatti, ampia e con 
il passar degli anni si è andata 
arricchendo di nuovi inquie
tanti capitoli. Nel coro pro-Si

ca si è tuffato ieri il presidente 
della Regione siciliana, il de
mocristiano Rino Nicolosi. In 
una intervista rilasciata ad un 
quotidiano siciliano, Nicolosi 
denuncia «pressioni fortissime 
dirette e ravvicinate di centri 
criminali nei Comuni e perfino 
nelle Unilà sanitarie locali». 
Dichiarazioni bomba, forse 
perché fatte dal capo del go
verno siciliano, ma che in 
realtà aggiungono ben poco a 
quanto già affermato negli an
ni scorsi dal generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa e dal car
dinale Salvatore Pappalardo 
nei cosiddetti anni di piombo 

della Sicilia. Dice Nicolosi: «In 
diverse altre circostanze ave
vo sottolineato la convinzione 
che ci troviamo dì fronte ad 
un processo dinamico della 
mafia. Tendente ad una pre
senza sempre più diffusa, 
omogenea e capillare nel ter
ritorio siciliano; ma anche e in 
direzione di una internaziona
lizzazione che ne spostava il 
centro strategico e operativo 
dall'isola a livelli più vasti». 
Come arginare questo proces
so evolutivo della piovra? Ni
colosi non ha dubbi: «Bisogna 
rispondere con eguale capaci
tà di movimento e di effica
cia». Il presidente della Regio
ne sostiene dì aver già lancia
to in precedenza l'allarme sul
le infiltrazioni criminali nei 
centri di potere dell'isola: 
«L'ho fatto - dice Nicolosi - in 
occasione dell'ultimo dibatti
to all'Ars. Ho lanciato un gri
do, un allarme per la preoccu
pazione crescente, che avver
to dal mìo punto di osserva
zione, dì una pressione sem
pre maggiore che aree della 

criminalità organizzata realiz
zano nei confronti dei punti dì 
decisione governativa e dì uti
lizzo dì risorse degli enti locali 
e delle Usi». E sulle Usi (le più 
grosse in Sicilia sono gestite 
dai democristiani) la magi
stratura siciliana ha avviato, 
nel corso degli anni, una mi
riade di inchieste alcune delle 
quali culminate con arresti di 
politici e amministratori. 

•In molte Usi e in motti Co
muni - dice ancora il presi
dente della Regione - ci tro
viamo in presenza di centri 
criminali che tentano di inter
venire come gruppi di pressio
ne decisivi, addirittura nella 
formazione degli enti esecuti
vi, in modo tale da poter poi 
controllale il notevole flusso 
di risorse finanziarie». Cosa fa
re? Secondo il capo del gover
no siciliano bisogna provve
dere ad un rafforzamento isti
tuzionale, tecnico-ammini
strativo e morale della classe 
dirigente locale. 

«Tutto ciò - dice Gianni Pa
risi, capogruppo del Pei ai-

Rino Nicolosi 

l'Ars - non ci sorprende. Non 
è una novità che dove ci sono 
centri dì erogazione di spesa 
pubblica la mafia piazza i suoi 
uomini. Dal suo osservatorio 
privilegiato Nicolosi deve cer
tamente avere ricevuto segna
li forti in questo senso, ci sa
ranno degli esempi rispetto ai 
quali bisognerebbe forse in
tervenire. In Sicilia ci sono an
cora stretti legami tra mafia, 
partiti ed imprenditoria. E ta 
vicenda Costanzo lo dimostra 
pienamente». 

E a proposito dei Costanzo 
- cambiando scenario e tra

sferendoci sul fronte giudizia
rio - è trapelata una notizia 
interessante. La Corte del ma
xiprocesso ter ha fissato per il 
prossimo 23 novembre, a Ro
ma, un confronto tra il pentito 
Antonino Calderone e Giu
seppe Cavallaro, nipote dei 
cavalieri del lavoro di Catania, 
Carmelo e Pasquale Costan
zo, nonché amministratore di 
alcune società del gruppo. 
Comparso ieri nell'aula bun
ker dell'Ucciardone, Cavalla
ro ha sostenuto che i Costan
zo pagavano le tangenti alla 
mafia per poter svolgere tran
quillamente la loro attività. 

Il 22 febbraio 
inizia 
l'appello 
per Cosa nostra 

Comincerà il 22 febbraio del prossimo anno l'appello al 
primo processo a «Cosa nostra», conclusosi il 16 dicembre 
delio scorso anno con pesanti condanne per molti degli 
oltre 464 imputati. Furono inflitti 19 ergastoli contro i 
presunti appartenenti alla «cupola» mafiosa che, secondo 
l'accusa, era presieduta da Michele Greco, il «papa» della 
mafia. Fra gli imputati anche Luciano Liggio, che fu però 
assolto per insufficienza di prove dai numerosi reati conte
statigli. Ventiquattro anni furono, invece, inflìtti al presunto 
boss Pippo Calò (nella foto). 

Alla Camera: 
fare luce 
sulle nozze 
del superboss 

Deputati Pel, De, Psi, Pr, 
Dp, Verdi e Indipendenti di 
sinistra vogliono veder 
chiaro nelle «supernozze» 
del boss napoletano Marco 
Mariano di cui la stampa ha 
ampiamente documentato 
lo sfarzo incredibile; tratti-

• • • • • ^ » co bloccato, strade addob
bate, Rotls Royce, quintali di ostriche, ottocento Invitati, il 
dono di due «Y10 Fi re» dai compari dì anetto, fiumi di 
champagne, rose rosse a gogò per le donne presenti alla 
cerimonia, torta gigantesca e doni «in liquido» ai novelli 
sposi per un ammontare dì un miliardo. I parlamentari 
hanno quindi presentato un'interrogazione (primi firmatari 
i comunisti Antonio Bellocchio e Luciano violante) per 
sapere, tra l'altro, dai ministri delle Finanze e dell'Interno, 
se siano stati identificati gli intervenuti alla festa e cono
scere quale sia stato il reddito che hanno dichiarato, 

Camporeale (Pa) 
Ucciso 
ex presidente 
dell'acquedotto 

Giuseppe Montalbano, me
dico condotto del paese 
nell'entroterra delta provin
cia di Palermo, è slato ucci
so ieri sera a colpi d'arma 
da fuoco. In passato Mon
talbano aveva anche rico-
perto la carica dì preslden* 

—**"••»•ÌBÌBÌBÌBM•«••MImm t e de | locale, acquedotto. 
Sul luogo del delitto si sono portati, per le prime indagini, 
i carabinieri. E probabile che l'omicidio sia legalo alla 
precedente attività di Montalbano. Camporeale in passato 
ha avuto grande notorietà per aver dato i natali al boss 
Giovanni Sacco. 

Sono 394 
gli italiani 
col cuore nuovo 

A 3 anni dal primo trapian
to di cuore in Italia, 394 
persone hanno ricevuto un 
cuore nuovo e 9 di essi ad
dirittura 2 (con un secondo 
trapianto successivo). E a 

3uast un anno dall'impianto 
el primo cuore artificiale, 

«"••••••*••••••••i»»""»"»"»"»"»» 4 persone sono state assisti
te con successo dall'organo meccanico in attesa di un 
cuore nuovo. E il bilancio del programma di trapianti car
diaci in Italia presentato ieri a Roma da Luigi Donato, 
presidente della Commissione nazionale per la cardiochi
rurgia. 

Bimbo torinese 
rubava, ma 
non per la madre 
tossicodipendente 

«Alex rubava, ma non per 
conto della madre tossico
dipendente, Rubava perché 
per lui quello era runico 
modo di trovare denaro 
che in casa non c'era». Con 
questa dichiarazione gli in* 
quirenti smentiscono fl rac-

^ • ^ ^ • ^ ^ • ^ • " • " • " • « • » conto del bambino di 11 
anni, di Piossasco (Torino) che sorpreso a tubare denaro 
in casa di un compagno di scuola, si è giustificato dicendo 
ai carabinieri di averlo fatto per pagare l'eroina alla madre 
Giulia, tossicodipendente di 30 anni, operaia delti Fiat di 
Rivalla. La donna, eroinomane da anni, divorziata, ripete
va quotidianamente al figlio che non c'erano soldi. Il bam
bino abituato a fare la spesa, sempre più spesso si sentiva 
dire dai negozianti che i crediti non potevano continuare, 
Per risolvere la situazione Alex aveva scelto la strada del 
furti. Ora il bambino è in vacanza con il padre che intende 
ottenerne l'affidamento. 

Interrogazione 
del Pei 
su nazifascisti 
a Costernano 

Interrogazione comunista 
sulla scandalosa presenza 
di labari delle «Brigate ne* 
re» e della «X Mas» alla ma
nifestazione del 13 novem
bre al cimitero dì guerra 
germanico di Costernano, 
in provincia di Verona. I de-

• " ^ ^ ^ ^ ^ • " • • " " " • • • • • " ^ putati Poli e Palmieri hanno 
chiesto ai ministri della Difesa e degli Esteri se fossero a 
conoscenza di questi episodi e se intendono adottare mi
sure più adeguate «per evitare che reparti dell'esercito 
della Repubblica, nata dalla Resistenza, siano coinvolti in 
manifestazioni inquinate da presenze nazìfasciste». 

GIUSEPPE VITTORI 

Chiara di 3 anni è gravissima 

Bambina azzannata 
da un leopardo a Palermo 
Una b a m b i n a di tre anni , Chiara Servi, lotta tra la 
vita e ta mor t e d o p ò esse re s tata aggredi ta d a un 
l e o p a r d o in una z o n a residenziale di Palermo. L'e
pisodio si è verificato nel pomeriggio p o c o d o p o le 
18. 11 l eopa rdo h a azzanna to la bambina men t r e 
passeggiava c o n i genitori . Il p a d r o n e de l g rosso 
felino rischia di e s se re incriminato per lesioni per
sonali c o l p o s e . 

M PALERMO. Quando la 
notizia è arrivala alla centrale 
della questura gli agenti in ser
vizio stentavano quasi a cre
derci: una bambina era stata 
aggredita da un leopardo in 
una zona residenziale di Pa
lermo. 

Sembra una storia uscita da 
un libro ma è invece una tragi
ca realtà. Una bambina paler
mitana, Chiara Servì, di soli 3 
anni, lotta tra la vita e la morte 
nel reparto di chirurgia dell'o
spedale civico. Ieri pomerig
gio poco dopo le 17,30, Chia
ra era uscita insieme ai genito
ri per fare una passeggiata. La 
famigliola aveva appena per
corso pochi metri dal portone 
di casa quando si è imbattuta 
nel signor Diego Riggi che 
portava al guinzaglio un gros
so leopardo (un animale lun
go oltre 2 metri) proprio co
me quelli che sì vedono nei 

documentari in televisione. La 
tragedia si è consumata in un 
attimo. Appena ha visto la 
bambina, il leopardo le si è 
avventato contro spezzando 
la lunga catena di ferro che il 
padrone gli aveva messo al 
collo per fargli fare i bisogni. 
Tra le uria e le incredulità dei 
genitori della piccola Chiara, 
il felino ha comincialo ad az
zannare e a graffiare la bambi
na prendendola per la gola e 
scaraventandola sul selciato. 
Soltanto l'intervento del pa
drone ha evitato che il felino 
uccidesse la sua piccola pre
da. Trasportata d'urgenza al
l'ospedale di Villa Sofìa i me
dici ne hanno subito deciso il 
ricovero al reparto di chirur
gia del CIVJC, dove Chiara Ser
vi è stata sottoposto ad un in
tervento chirurgico alla gola. 
Il referto medico è raccapric
ciante: si parla di ferita lacero 

contusa alla regione tiroidea, 
lesioni alla trachea, ferite alle 
braccia e alla testa. Chiara, 
adesso, sì trova su un lettino 
dell'ospedale: non si sa se ce 
la farà. 

Una vicenda incredibile. [I 
leopardo, che il padrone ha 
battezzalo con il nome di Pa
scià, vive da alcuni mesi in 
una gabbia dentro un negozio 
di spedizioni aeree in via Um
berto Giordano, una delle zo
ne nuove di Palermo. Il grosso 
felino è stato acquistato dallo 
zoo safari di Terrasini e fino a 
ieri non aveva mai dato segni 
di particolare aggressività. Era 
anzi diventato meta dei ragaz
zini de) quartiere che sì diver
tivano ad osservarlo mentre 
mangiava i suoi tre solili polli 
giornalieri, li padrone, Diego 
Rìggi, 39 anni, commerciante, 
ha una regolare autorizzazio
ne ma adesso rischia dì essere 
incriminato per lesioni perso
nal) colpose Secondo quanto 
ha raccontato il signor Riggi ai 
poliziotti, li leopardo non 
usciva quasi mai dalla gabbia 
se non per fare i suoi bisogni e 
per pulire il recinto dove l'ani
male era custodito, I genitori 
di Chiara Servi hanno sporto 
denuncia contro Diego Riggi 
che finora se l'è cavata con 
una semplice multa. OF.V, 

• ^ - ^ — ^ ^ ^ A Pisa celebrati i 175 anni della celebre scuola superiore 
Presenti i rappresentanti della «sorella» parigina 

Buon compleanno, gloriosa Normale 
Non si era mai avuto un incontro ufficiale fra le due 
Scuole Normali superiori, quella italiana e quella fran
cese , fondate da Napoleone per formare studiosi di 
alto livello. Il primo è avvenuto a Pisa, in occasione 
del 175° anniversario della nascita della Normale. Fra 
gli ospiti i ministri Galloni e Ruberti. Un omaggio alla 
tradizione, a un passato glorioso, ma soprattutto un 
richiamo al futuro della ricerca scientifica. 

ROSANNA ALBERTINI 

wm PISA. A Parigi e a Pisa le 
due scuole Normali superiori 
sono entrambe figlie di Napo
leone. Quella italiana, tre vol
te e mezzo più piccola della 
francese, ma non meno pre
stigiosa per la comunità 
scientifica internazionale, ha 
compiuto ieri 175 anni. La fe
sta non poteva essere più so
lenne, conclusa con la firma 
di una nuova convenzione 
per regolare lo scambio di al
lievi, professori, idee e pro
getti comuni di ricerca, di 
fronte a testimoni di rilievo 
nazionale per tutti e due i 
paesi: l'ambascìalore di Fran
cia, i ministri delta Pubblica 
istruzione e della n< crea 
scientifica Galloni e Ruberti. 
L'atmosfera è stata quella di 
una giornata di festa che era 
già una pagina di storia. Mari
no Berengo e Jacques Le 
Goff gli storici ufficiali. 

Entrambe le istituzioni so
no nate ai primi dell'Ottocen
to per formare gli insegnanti 
della scuola secondaria. In 
poco meno di due secoli so
no diventate «centri di eccel
lenza» nel campo delle lette
re e delle scienze al punto 
che oggi - secondo il diretto
re italiano, il fisico Luigi Radi
cati di Brozolo - quella fun
zione appare superata. Sotto 
l'eleganza, la perfezione for
male dei discorsi, trapela un 
messaggio chiaro per i mini
stri italiani: «11 clima delle ser
re, delle scuderie dei puro
sangue non è sempre saluta
re, e l'atmosfera rarefatta del
la cosiddetta scienza pura 
può riuscire irrespirabile a 
molti)». 

La Normale di Pisa, negli 
ultimissimi anni, ha firmato 
convenzioni con lo Cselt per 

la ricerca linguistica; ha pre* 
so contatti con la Monledi-
son, che finanzia alcuni posti 
per gli allievi di chimica, con 
l'Eni per un corso dì dottora
to in chimica, con la Saint-
Gobain che fornisce borse di 
scambio con la Normale dì 
Parigi. Ha contratti di ricerca 
con la Metalli italiana, l'Ibm e 
la Digital. La collaborazione 
con le industrie informatiche 
ha aperto canali insospettati 
di scambio fra umanisti e 
scienziati. Ora dovrebbe au-
mentre il numero degli allie
vi, dei ricercatori, favorendo 
insieme il flusso di informa
zioni tra studiosi di tutto il 
mondo. 

Numericamente la struttu
ra della scuola è ottimale: 
140 studenti, 75 allievi del 
corso di perfezionamento (il 
cui titolo finale è equiparato 
al titolo di dottore di ricerca), 
8 perfezionandi stranieri e 43 
docenti, più un alto numero 
di ricercatori. Nessuna mor
talità scolastica nel settore dì 
lettere, mentre è molto alta 
nel settore scientifico. Ecces
siva, secondo il consìglio 
scientifico internazionale. 

Carlo Rubbia, l'ex allievo 
che dal 1* gennaio prossimo 
dirigerà il Cern di Ginevra, ha 
insistito sul fattore umano per 
la crescita del progresso 

scientìfico. La Normale di Pi
sa ci sembra un prototipo 
fondamentale, con i retativi 
vantaggi e svantaggi. È la 
freccia che indica la possibili
tà effettiva dì alzare il livello 
dell'istruzione, ma è pure un 
modello che non si può pro
durre in serie. Soltanto in 
questo tipo di istituzione, a 
quanto pare, si sviluppano 
professionalità in grado di 
competere con l'Europa e 
col mondo. Rubbia ha davan
ti agli occhi ìa scadenza euro
pea del '92, ma sta già guar
dando oltre: tra una settima
na andrà in Unione Sovietica 
per stabilire programmi di 
cooperazione con il Cern. 

Viene da chiedersi se tanta 
magnificenza normalistica 
non stia sottovalutando il 
problema del raccordo orga
nico che ta scuola degli ec
cellenti ha con l'università, ta 
sorella Cenerentola nelle cui 
aule comunque gli allievi del
la Normale frequentano i cor
si e conseguono la laurea. 
Perché la Normale non è 
un'università, bensì un colle
gio con alcuni corsi speciali 
che integrano gli studi univer
sitari. Se l'università decade, 
anche il decadimento della 
Normale è inevitabile; per 
non parlare della scuola se

condaria nel suo complesso. 
La situazione francese è di

versa: lì non solo la famìglia 
delle grandi scuole superiori 
è più numerosa; l'ingresso 
degli allievi è regolato diver
samente: sono previsti due 
anni dì preparazione svolti 
presso i licei. Una volta vinto 
il concorso, it normalista di
venta funzionario stipendiato 
dallo Stato francese, con 
l'obbligo dì servirlo per dieci 
anni, nei quali sono compresi 
i quattro o cinque dì collegio 
superiore. I comuni ricerca
tori universitari e ì nobili ri
cercatori cresciuti alla Nor
male pisana aspettano da an
ni uno stato giuridico dignito
so, non hanno funzioni defi
nite, non hanno mezzi suffi
cienti per lavorare. Vivono dì 
cooperazìone stentata. 

E la cultura umanìstica? 
Gode ancora buona salute 
nella scuola normale di Pisa? 
Lo chiediamo a Eugenio Ga
rin, mentre Alessandro Natta, 
sorridente, affronta le due 
rampe- di scale. «Per alcune 
zone è ancora un centro vìvo 
e importante, penso agli studi 
sull'antichità, ta storia, l'ar
cheologia». Garin contìnua a 
parlare guardando al passato, 
e la sua nota malinconica, 
preoccupata, ci riporta seria
mente con ì piedi sulla terra. 

l'Unità 
Sabato 
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