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le mani dai piccoli”.

Liceo scientifico “M. Vitruvio Pollione”. Cronistoria di una vergogna.

Il Preside Bernardini minaccia, anzi, avverte...

Dopo l’uscita del professor Antonio Masci arriva quella del Dirigente
Scolastico del Liceo Scientifico Statale “M. Vitruvio Pollione” Prof.
Angelo Bernardini. Noi, come sempre, continueremo a informarvi.
Nell’edizione straordinaria di lunedì 10 ottobre, ci appellavamo al
Preside affinchè vigilasse sul rispetto delle libertà costituzionali
all’interno della nostra scuola della Repubblica Italiana e chiedeva-
mo da lui una celere risposta ed una chiara presa di posizione.
Bene, come richiesto, la risposta del Preside è stata celere: 
ha agito contro noi studenti, minacciandoci di denuncia.
Come al solito, veniamo ai fatti.
Lunedì 3 ottobre fuori dal liceo veniva distribuito un numero di
site.it/tiesti, il primo del nuovo anno scolastico. Tra le altre notizie,
veniva riportata quella della nascita di un Comitato per lo sbattezzo
collettivo, da noi stessi definito bizzarro e, nonostante venissero ripor-
tate anche le posizioni di chi si opponeva allo sbattezzo, qualcuno
aveva storto il naso e, secondo voci di corridoio, voleva denunciarci.
Qualche giorno dopo, durante una lezione il professor Masci si è rivol-
to alla classe del sottoscritto Mignini (4° D) ed ha dichiarato che il
foglio aveva offeso non solo la scuola ma lui personalmente. Poi è
andato oltre ed ha annunciato la sua intenzione di mutare atteggia-
mento nei confronti di tutta la classe, perchè nessun allievo aveva
manifestato esplicitamente il proprio dissenso dalla testata. Nella
discussione che è seguita lo stesso Masci proibiva a Mignini di parlare,
sia come membro della redazione sia a titolo personale, affermando
testualmente: “Ti proibisco di parlare e uso la mia autorità nel farlo”.
Lunedì 10 ottobre abbiamo pubblicato un’edizione straordinaria di
Tiesti in cui denunciavamo i fatti avvenuti, citavamo gli articoli 3, 7 e
21 della Costituzione e ci appellavamo fiduciosamente al Preside
affinchè vigilasse “sul rispetto delle libertà costituzionali e si impegni
affinchè cessino queste inaudite e insopportabili repressioni”. 
L’intervento del preside è stato pressochè immediato: ad appena
un’ora dalla distribuzione il sottoscritto Venti viene convocato dal
Preside. La Massima Autorità Scolastica, ovvero il Dirigente
Scolastico Prof. Angelo Bernardini, in risposta al nostro sincero
appello, cosa dice?
“Sarò costretto a sporgere querela contro di voi in quanto, non avendo
voi riportato il nome del professore a cui vi riferite ed avendo scritto sul
titolo il nome della nostra scuola, avete rovinato l’immagine del nostro
Istituto ed io, essendone il rappresentante legale, devo agire in sua dife-
sa.” Alla prima seguiva una seconda minaccia: “dovrai avvisare tuo

padre” e poi una terza “dovrai trovarti un avvocato.” Venti provava a
precisare che il era semplicemente stato citato il nome della scuola
dove erano avvenuti i fatti, e che nel giornalino non si aveva nessu-
na intenzione di offendere il Preside, anzi ci si era appellati a lui. Egli
chiudeva però il discorso con la frase: “di quello che scrivete voi qua, a
me non interessa proprio niente”.
Il giorno dopo, stessa ora, viene convocato anche Mignini: il Dirigente
ripete le stesse cose dette a Venti e aggiunge che “siccome non aveva-
no indicato il nome del professore si erano esposti alla possibile querela di
36 professori di lettere”. Mignini prova a precisare che non intendevano
offendere nessuno e che i fatti erano veri. In particolare, chiedeva per-
ché, essendo minorenne, avesse ricevuto una minaccia di denuncia
senza che fossero presenti i suoi genitori. Il Preside alterato precisava:
“Questa  non è una minaccia, ma un avvertimento”[!].
Uscito Mignini, il Preside Bernardini, imperterrito, ripete le stesse
cose anche ai nostri genitori,  lì recatisi per chiarimenti. 
In attesa del processo, che dire?
Fallito l’appello al preside, ci rivolgiamo innanzitutto al vicepreside
Nazareno Desiderio, poi ai professori, infine ai genitori e agli studen-
ti, non solo del nostro liceo, ma anche delle altre scuole, chiedendo
che si impegnino affichè nella nostra scuola della Repubblica
Italiana siano garantite le libertà sancite dalla Costituzione Italiana,
tra cui quella di stampa. E’ troppo?

I redattori di site.it/tiesti: Luigi Venti e Alfredo Mignini

La testata SITe.it, una delle prime
riviste online registrate in Italia, da
oltre un anno pubblica delle edi-
zioni cartacee tra cui SITe.it/marsi-
ca, con una tiratura di ben 45mila
copie distribuite porta a porta.
Ma il bisogno d’informazione
autoprodotta è forte e si è tornati
anche al ...ciclostile. Si è iniziato
con “Il Martello del Fucino” di
Pescina, poi abbiamo messo a
disposizione la nostra testata e
sono nati vari supplementi tra cui
“SITe.it/briganti” della Petogna,
“SITe.it/pinocchio” di Celano,
“SITe.it/jalistre” di Aielli,
“SITe.it/sherwood” di Tagliacozzo,
“SITe.it/ortica” curato da studenti
universitari, “SITe.it/tiesti”, curato
da studenti di scuola superiore.
Quello che sta succedendo al Liceo
scientifico, un luogo dove si for-
mano le nuove coscienze, più che
farci arrabbiare ci lascia allibiti.
«...E’ importante che abbiate sem-
pre dritta la vostra spina dorsale...».
E’ l’invito-raccomandazione che il
Presidente della Repubblica
Ciampi ha girato più volte ai gior-
nalisti. Noi lo ripetiamo anche ai
due redattori dell’inserto Tiesti.
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LUIGI VENTI, NATO AD AVEZZANO IL 25-11-88, KG. 60, ALTEZZA 1,66. SEGNI PARTI-
COLARI: MINORENNE. PROMOSSO CON LA MEDIA DI 8,33, ORA È ISCRITTO ALLA CLASSE 4°
C DEL LICEO SCIENTIFICO “VITRUVIO POLLIONE”. - PRECEDENTI: REDATTORE DELL’INSERTO

CICLOSTILATO SITE.IT/TIESTI. AGGRAVANTI: SI È APPELLATO AL PRESIDE PER FAR RISPETTA-
RE DENTRO LA SCUOLA LE LIBERTÀ COSTITUZIONALI.

ANGELO VENTI, NATO A LUCO DEI MARSI

IL 05-02-61 E IVI RESIDENTE IN VIA

PETOGNA 15. KG. 93, ALTEZZA 1,68.
SEGNI PARTICOLARI: MAGGIORENNE.
PER FORTUNA NON È ISCRITTO A NESSUNA

CLASSE DEL LICEO SCIENTIFICO “VITRUVIO

POLLIONE”, NEMMENO COME RIPETENTE.
E’ COMUNQUE ISCRITTO ALL’ORDINE

REGIONALE D’ABRUZZO DEI GIORNALISTI,
ELENCO PUBBLICISTI, TESSERA N. 106932.
PRECEDENTI: DIRETTORE RESPONSABILE

DELLA TESTATA ONLINE SITE.IT E DI TUTTI

GLI INSERTI CICLOSTILATI AD ESSA COLLE-
GATI, TRA CUI SITE.IT/TIESTI.
AGGRAVANTI: HA CONSENTITO AI DUE

FIGURI QUÌ ACCANTO DI ESPRIMERE LE

LORO IDEE IN UNA TESTATA DA LUI DIRETTA.

“Abbiamo chiesto giustizia e ci vogliono giustiziare”

ALFREDO MIGNINI, NATO AD AVEZZANO IL 20-01-88, KG. 68, ALTEZZA 1,80. SEGNI

PARTICOLARI: MINORENNE. PROMOSSO CON LA MEDIA DI 7,80, È ISCRITTO ALLA CLASSE 4°
D DEL LICEO SCIENTIFICO “VITRUVIO POLLIONE”. - PRECEDENTI: REDATTORE DELL’INSERTO

CICLOSTILATO SITE.IT/TIESTI. AGGRAVANTI: SI È APPELLATO AL PRESIDE PER FAR RISPETTA-
RE DENTRO LA SCUOLA LE LIBERTÀ COSTITUZIONALI.

Per aggiornamenti: www.italy.indymedia.org/features/abruzzo

“Abbiamo chiesto giustizia e ci vogliono giustiziare”/


