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M
i hanno detto che aveva preso
l'aereo dalla Germania. Ma
non era vero. Veniva da Ro-

ma, col treno che porta a Fiumicino.
Alla stazione si era incamminato lun-
go il marciapiede trascinandosi un car-
rello rubato: gli servivano le ruote. At-
traversato la strada, le strade, aveva
continuato ad andare, ignorando la
notte e i molti chilometri che lo sepa-
ravano da casa: amava sfidarsi, gli pia-
cevano le bravate, di cui era attore e
spettatore. Aveva addosso un soprabi-
to lungo e scuro. E nella notte, prima
che albeggiasse, dopo aver percorso
già dieci chilometri a piedi, in fondo a
un rettifilo buio che conduce a Foce-
ne, un'automobile lo ha colpito, in
viale Coccia di Morto. Perché forse il
destino conosce le parole.
Per quattro anni Mirko era stato un
mio alunno. In classe era un disastro,

per i compagni e per noi insegnanti.
Una continua incessante provocazio-
ne. Ci stava male. Sembrava che voles-
se fuggire. Ma fuori era peggio, perché
la classe, la scuola, rappresentava un
confine, il recinto della sua identità
dissipata e inafferrabile.
Una mattina trovai gli studenti davan-
ti al cancello, in attesa del fabbro. Uno
sconosciuto si era divertito a otturare
la serratura col silicone. Non sapem-
mo mai chi fosse stato, ma tutti sospet-
tammo di lui. Fisicamente buffo, ma-
grissimo, lo si vedeva in pieno inver-
no con addosso esili magliette di coto-
ne.
Anche con me il rapporto era difficile.
Una volta feci la voce grossa e gli oc-
chi cattivi, come un sergente dei mari-
nes: gli avrei potuto rendere l'esisten-
za scolastica pessima oppure ottima,
gridai, toccava a lui scegliere. Per un

po' fu buono. Temeva le maniere for-
ti. Credo che le percepisse come un
segno di attenzione, come un riguar-
do che si concedeva alla sua persona.
Essendo bilingue aveva problemi con
l'ortografia dell'italiano, e si meravi-
gliava che nei temi io non gli mettessi
mai la sufficienza.
Come si fa a prenderla - gli dicevo -
con diciotto errori di ortografia? Era
sinceramente stupito, dispiaciuto. Gli
piaceva scrivere, anche se in maniera
disordinata e talvolta sconnessa, ma
ancora di più amava leggere. Gli par-
lai di Dostoevskij e di Victor Hugo.
"Delitto e castigo", "I demoni": ne era
entusiasta. Lesse "I miserabili" in una
settimana, disinteressandosi delle le-
zioni, in un angolo, in fondo alla clas-
se. Seppi un giorno che era venuto a
casa mia, davanti al citofono, ma che
si era trattenuto dal suonare. Era ecces-

sivo e generoso.
Aveva voglia di darsi e di ricevere affet-
to, come un piccolo animale smarrito
nella giungla del suo spirito. Inquieto,
nevrotico, un cialtrone malinconico,
forse proprio un personaggio dostoe-
vskijano, ilare e ombroso, che ci pro-
vocava per essere sgridato, e vivere del
calore dei nostri rimproveri.
Quando ho saputo della sua morte, e
dell'incredibile circostanza che l'aveva
prodotta, ho pensato come a una for-
ma di inconsapevole suicidio. Non mi
sapevo spiegare altrimenti quel suo
camminare lungo una via buia, come
un lupo che non vuol più saperne del
branco, e un po' lo fugge un po' lo
rimpiange, che si dice: posso farne a
meno, non ho bisogno degli altri, ma
pure attende che un altro arrivi, un'au-
to, e si accorga di lui. Ma non era così.
Non è vero che stava male, come cre-

devo. Me ne ha parlato Michela, una
sua ex compagna di classe, che a Frege-
ne lo incontrava spesso. L'ultima volta
che s'erano visti, le aveva rivelato i
suoi grandi progetti: "Vedrete, vi sba-
lordirò, voglio andare a studiare a Fi-
renze, mi metterò sotto, vedrete". Fre-
quentava una scuola d'arte a Roma,
dipingeva e scriveva poesie.
Ora ne parlo in classe, con i miei nuo-
vi alunni, intristito e amareggiato. Se è
vero che ognuno di noi è responsabile
della sua vita e del suo destino, ho
come la sensazione, il rimpianto, che
avrei potuto fare qualcosa di più. Co-
me quando mi parlò di una ragazza
della quale sembrava innamorato. Gli
piaceva ostentare una confidenza che
pensava di aver conquistato, dandomi
del tu in maniera aggressiva, come fos-
simo amici.
Gli feci un discorso articolato: poteva

funzionare, certo. Una ragazza gli po-
teva dare tranquillità, ma bisognava
comunque impegnarsi nello studio,
non trascurare la scuola, che era altret-
tanto importante.
Una volta mi aveva atteso, all'ingres-
so, per farmela conoscere, bruna, pic-
cola e magra come lui, e aveva l'espres-
sione sorridente e fiduciosa di un ra-
gazzo innamorato; io strinsi frettolosa-
mente la mano a lei, e con un gesto
brusco invitai lui a entrare: erano pas-
sate le otto. Più che di un professore
aveva bisogno di un amico, ma a me
era mancato il coraggio di stargli vici-
no.
Perché noi insegnanti spesso abbiamo
paura degli slanci d'affetto dei nostri
studenti, e ci mascheriamo dietro il
rigore, asettico, razionale, e un po' cie-
co, della nostra professione.

Luigi Galella

ROMA Stava in macchina tornan-
do a casa, quando cinque
proiettili gli hanno perforato il
volto. Cinque colpi di
pistola,tutti andati a segno, sono
stati sparati contro un giovane,
Massimo Lentini di 25 anni,
imprenditore calabrese mentre
guidava la sua autovettura. Il
giovane è stato trasportato
immediatamente nell’ospedale
del capoluogo. Per il momento le
sue condizioni di salute sono
gravi e i medici si sono riservati
la prognosi.
Massimo Lentini, imprenditore
nel settore elettrico, è rimasto
vittima di un agguato che gli è
stato teso nella tarda serata di
sabato scorso, ma la notizia è
stata data solo ieri.
Il fatto è accaduto in Contrada
Apostolello di Simeri Crichi a
pochi chilometri da Catanzaro.
Il killer era appostato al
margine della strada e quando
l'automobile con Lentini a
bordo gli è stata a tiro, L’uomo,
che al momento non è stato
ancora identificato, ha sparato
in rapida successione i cinque
colpi. Tutti con un unico
obiettivo: il volto. L'auto
dell'imprenditore, una
Mercedes, è sbandata ed è
andata a fermarsi sul terreno a
ridosso della carreggiata.
L’uomo gravemente ferito non
ha dovuto attendere molto in
quelle condizioni. Lentini è
stato, infatti, soccorso da un
automobilista che è
sopraggiunto a distanza di pochi
minuti. È stato portato
nell'ospedale «Pugliese» di
Catanzaro nel quale è stato
ricoverato.
Le ricerche sono
immediatamente scattate e per
tentare di risalire all'autore
dell'agguato gli inquirenti
hanno avviato le indagini nella
sfera delle conoscenze di
Massimo Lentini. Per il
momento, infatti, non è
possibile interrogare
l’imprenditore, che risulta
incensurato, il quale potrebbe
riferire particolari che possono
aiutare a risalire al movente del
suo tentato omicidio. E per farlo
bisognerà attendere
l’autorizzazione del personale
sanitario che assicura : non c’è
pericolo di vita.

VENEZIA Incitamento ad atti discrimi-
natori per motivi etnici e razziali. È
l'accusa avanzata dal procuratore di
Verona Guido Papalia nei confronti
di sei esponenti locali della Lega
Nord, fra cui il capogruppo in Consi-
glio regionale Flavio Tosi, indagati
per violazione delle legge Mancino
con una raccolta di firme contro i
campi nomadi nel territorio comuna-
le. «Il procedimento nasce dalla de-
nuncia di alcune associazioni - ha det-
to Papalia, appellandosi alla legge
Mancino contro le discriminazioni
razziali e confermando la notizia anti-
cipata dalla Padania - e coinvolge le
persone che avevano presentato l'ini-
ziativa alla stampa. Le abbiamo con-

vocate per sentirle, e poi verifichere-
mo». L'ipotesi da cui parte l'accusa, e
per la quale gli indagati rischiano fi-
no a tre anni di carcere, consiste - ha
precisato ancora il procuratore - nel
fatto che gli zingari siano allontanati
in quanto tali, cioè come etnia oppu-
re come gruppo con caratteristiche
particolari. Un concetto quest'ulti-
mo, ricorda Papalia, che stava alla ba-
se anche delle persecuzioni naziste
nei confronti degli zingari, ma che
viene contestato senza peli sulla lin-
gua dallo stesso Tosi.

«In realtà, nel testo che ho ricevu-
to, la procura parla proprio di etnia
diversa - dice Tosi - rivelando così di
ignorare il fatto che gli zingari non

sono un'etnia, dato che il nomadi-
smo è un modo di vivere, una fatto
culturale». Comunque, aggiunge, è la
procura a confermarsi con questo at-
to «una procura razzista, perché per-
seguita chi difende il popolo veneto,
e comunista». Ma l'iniziativa della Le-
ga, precisa ancora Tosi, non era rivol-
ta contro tutti i campi degli zingari,
dato che non ci si oppone al campo
autorizzato di Forte Azzano, ma con-
tro gli insediamenti abusivi. E qui
apre un annoso capitolo di storia cit-
tadina, che inizia nel 1995 quando il
consiglio comunale, ricorda, aveva
impegnato con una delibera la giunta
a non realizzare nuovi campi nel terri-
torio comunale. La scorsa estate l'am-

ministrazione di centro destra guida-
ta dal sindaco Michela Sironi aveva
proceduto allo sgombero di alcuni in-
sediamenti abusivi, dando luogo ad
alcune manifestazioni degli stessi no-
madi - giunti a lavare i panni per
protesta nella fontana della centrale
piazza Bra - ma anche ad un vivace
dibattito in città, con la Lega (che in
consiglio sta all'opposizione) vicina
alle scelte della giunta e una parte di
Forza Italia sulle stesse posizioni di
dissenso assunte anche dal vescovo,
padre Flavio Carraro, e dal centro si-
nistra. Poco dopo un presidente di
circoscrizione aveva anche messo a
disposizione un'area del proprio
quartiere per un campo nomadi.

Il procuratore di Verona ha aperto un’inchiesta per violazione della legge Mancino. Avevano raccolto firme contro la «razza» nomade

Sei leghisti indagati per odio razziale

Andrea Carugati

ROMA Quest’anno è boom di ma-
tricole all’Università. Un aumen-
to eccezionale che rovescia il
trend degli ultimi anni e raggiun-
ge punte fino al 40% di iscritti in
più rispetto allo scorso anno a
Roma III, 33% alla Statale di Mi-
lano, 20% all’Università del Mo-
lise e 15% a quella della Basilica-
ta. Un aumento che non dipen-
de da alcun incremento demo-
grafico, che coinvolge nord e
sud, grandi atenei e piccole real-
tà, e che si traduce in dato com-
plessivo che supera il 10%. Luigi
Berlinguer, ex ministro del-
l’Istruzione e dell’Università,
snocciola questi dati e sorride:
«Le iscrizioni non sono ancora
terminate, l’aumento potrebbe
essere ancora maggiore». E’ sod-
disfatto perché questi dati riguar-
dano il primo anno di introdu-
zione della riforma dell’Universi-
tà approvata dal centrosinistra.

Una riforma che ha introdot-
to le lauree triennali e moltiplica-
to gli indirizzi, offrendo la possi-
bilità di molteplici sbocchi rispet-
to alla rigidità delle vecchie lau-
ree. «Gli studenti hanno promos-
so la nostra riforma» dice Berlin-
guer. «L’hanno promossa per-
ché i nuovo corsi sono più flessi-
bili e più adatti a una struttura
sociale e professionale sempre
più articolata. Prima a ogni lau-
rea corrispondeva una professio-
ne, ora non è più così». Attual-
mente circa il 70% degli iscritti
non arriva alla laurea e solo l’1%
si laurea in corso. «La colpa -
spiega Berlinguer - non è degli
studenti, ma della vecchia strut-
tura dei corsi che non era ade-
guata nè alle esigenze di una lar-
ga fetta di studenti, nè alla realtà
delle nuove professioni. Il rime-
dio a questa situazione è solo
quello di articolare i corsi, di of-
frire più sbocchi. Un’idea che gli

anglosassoni hanno avuto molti
anni fa».

Nel nuovo ordinamento, in-
fatti, c’è una prima laurea trien-
nale, cui seguono un biennio di
specializzazione e poi la possibili-
tà di ulteriori dottorati e master.
«Con la riforma del 1998 abbia-
mo cambiato radicalmente il no-
stro sistema accademico che era
stato pensato per 50.000 studen-
ti, mentre ora ce ne sono
1.700.000, qualcosa come il
3000% in più. I ragazzi hanno
saputo dei nuovo corsi e questo
li ha incoraggiati a iscriversi.

Ma c’è un altro elemento
che, secondo l’ex ministro, ha in-
coraggiato le nuove matricole:
gli investimenti del centrosini-
stra in tema di diritto allo stu-
dio. All’inizio degli anni ‘90 l’Ita-
lia aveva poche borse di studio,
circa un decimo rispetto alla Ger-

mania. «Noi - spiega Berlinguer
- abbiamo portato queste borse
di studio da 20.000 a 100.000.
Non basta, ma è l’inizio di un
cammino importante. Inoltre ab-
biamo modificato i tempi di asse-
gnazione di questi fondi: prima
venivano assegnati solo alla fine
dell’anno, noi invece li abbiamo
concessi all’inizio con una sorta
di prestito preventivo».

E il nuovo governo come si
sta muovendo rispetto a questo
tema? «I tentennamenti del go-
verno e gli annunci su possibili
blocchi della riforma stanno por-
tando gravi danni. Noi avevamo
previsto 50 miliardi in più ogni
anno per sostenere il diritto allo
studio. Il governo Berlusconi, in-
vece, ha bloccato questo proces-
so. Il viceministro all’Istruzione
Guido Possa, però, ieri ha an-
nunciato che nella finanziaria

2002 non ci sono tagli per l’Uni-
versità. «Possa è una persona se-
ria. Penso che abbia parlato per
obbligo e non per convinzione.
Coi numeri non si scherza: e i
numeri dicono che loro hanno
ridotto i fondi per la ricerca pre-
visti l’anno scorso dal governo
Amato. Amato aveva previsto
300 miliardi, ora ne sono rimasti
solo 160. E poi era stato creato
un nuovo fondo, il FIRB (Fondo
per investimenti per la ricerca di
base) grazie all’utilizzo di 730 mi-
liardi provenienti dalle licenze
per l’UMTS. Era il segno di un
concreto interesse a investire sul-
la ricerca».

«Berlusconi, invece, contrad-
dicendo il suo programma eletto-
rale, non sembra avere alcuna
intenzione di investire sulla for-
mazione. Lo dimostrano anche
le proposte della Moratti: scuola
e università sono penalizzate per
concentrare le risorse su altre
priorità. Basta pensare ai 5600
miliardi necessari per coprire la
Tremonti bis, o alla riforma del-
la tassa di successione».

Non tutti però, soprattutto
tra i docenti, hanno mostrato en-
tusiasmo verso questa riforma:
«E’ vero ci sono stati dei mugu-
gni tra quei professori che pensa-
no solo a conservare il loro pote-
re di cattedra. Ma il grosso del
mondo universitario si è impe-
gnato a far partire la riforma.
Guarda caso proprio le facoltà
che hanno maggiormente con-
trastato la riforma sono quelle
che stanno avendo una diminu-
zione degli iscritti».

«Al contrario, in diverse real-
tà come, ad esempio, Torino e
Siena, alcuni studenti del vec-
chio ordinamento che avevano
difficoltà a completare gli studi
hanno potuto già riconvertirsi
sulla laurea triennale e conseguir-
la. E così abbiamo già dei poten-
ziali fuori corso che, grazie alla
riforma, si sono laureati».

Amava Dostoevskij ma non le lezioni. Difficile, cialtrone, ombroso. È morto una sera, investito, mentre andava verso casa

In memoria di Mirko, l’alunno che non ho saputo amare

Ad incoraggiare le matricole sono soprattutto i corsi triennali e le 100mila borse di studio

Università, è boom
di nuovi iscritti
Più 40% a Roma, più 33% a Milano. Berlinguer: è il successo della riforma

Agguato in Calabria
Ucciso un giovane
imprenditore

Studenti universitari di Tor Vergata a Roma
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