
IN ITALIA 

I «ribelli»» in difficoltà 
Si dimette a Roma 
uno dei più noti leader 
Ma il blocco continua 

Il sindacato nelle scuole 
Un confronto di massa 
sui recenti accordi 
siglati con Fanfani 

Nuova circolare Falcucci 
Ora scrutini ad oltranza 
e supertrattenuta 
per chi ancora sciopera 

Si spacca il fronte dei Cobas 
Sandro Gigliotti. 41 anni leader romano dei Co 
bas, si dissocia dai «giudizi espressi dall assemblea 
di domenica a Roma» Un caso isolato7 No un 
esempio della preoccupazione che corrode il mo
vimento che ha deciso per il blocco degli scrutini 
Si va al caos, o e possibile recuperare la protesta in 
senso costruttivo7 Intanto la Falcucci afferma "Ne 
io né Fanfani riceveremo i Cobas» 

MARIA SERENA PALIERI 

• H ROMA -L assemblea che 
i Comitati di base hanno tenu 
to domenica a Roma non ha 
espresso la reale volontà dei 
professori dei Cobas» con 
questo giudizio Sandro Gì 
gliottt 41 anni insegnante ro 
mano di italiano e stona ali i 
sfituto tecnico per il turismo 
•Boilardi» si e spogliato ieri 
mattina -dalle vesti di porta 
voce ufficiale dei Comitati» Il 
professor Giglioni toma a fare 
gli scrutini' No prende atto 
dei fischi delle grida che ha 
ricevuto domenica da parec 
chi fra i millecinquecento in 
segnanti convenuti a Roma 
per decidere se continuare il 
blocco Cosi non e solo il tra 

monto di un leader materia 
da sociologi ma e materia di 
cronaca e cronaca che inte 
ressa un milione di professori 
e dieci milioni di studenti 
quella che abbiamo davanti 
Giacche lui Giglioni era por 
latore di una linea più aperta 
alla mediazione che si DO 
trebbe riassumere m «a casa 
non ci tornamo ma non di 
sprezziamo i risultati che ab 
biamo ottenuto» Linea battu 
ta da quella massimalista che 
ha dello «il pacchetto Fanfani 
non ci interessa lo sciopero 
continua ad oltranza- Ag 
giunge Giglioni considera 
zioni sul «clima arroventato 
I atmosfera falsata* che regna 

va domenica a Lettere Ed ec 
co un segnale di questa con 
trappostzione che qualcuno 
subitaneamente definisce 
-spaccatura (ra vecchi e nuovi 
Cobas» 

Quali conseguenze avrà la 
-spaccatura- per questa fine 
d anno scolastico7 I bollettini 
di guerra dalie province dove 
sono in corso gli esami di qua 
litica per i professionali trai 
teggiano una situazione on 
deggiante A Roma ai due isti 
tuli di ieri se ne sono aggiunti 
altri quattro che bloccano gli 
esami A Milano 18 su 36 a 
Tonno solo 3 a Napoli gli stu 
denti sono stati rimandati a 
casa tn massa La situazione è 
resa più complicata da deco 
dificare dal fatto che alcuni 
provveditorati hanno mterpre 
tato in senso «restrittivo" I or 
dmanza della Falcucci in me 
rito allo slittamento per tutti 
gii altri ordini di scuole degli 
scrutini al 4 giugno a Roma 
per esempio ci sono licei e 
medie 'freddi* m cui già da 
ieri sono iniziati per > giudizi 
del secondo quadrimestre i 
consigli di classe mentre in 
138 scuole «calde" che non 

«Ero d'accordo 
con i Comitati 
ma ora esagerano... 
Accordo fatto e circolare Falcucci sospesa Ma 
quali umori, quali considerazioni attraversano gli 
oltre novecentomila docenti7 Le voci che giungo 
no dalle prime, affollatissime assemblee sindacati 
di Milano, Tonno, Roma e Napoli sono univoche 
sempre più spesso l'accordo e visto come una 
pnma conquista del movimento e pochi sono di
sposti a infilarsi in un vicolo cieco 

ANGELO MELONE 

• • ROMA «Non mi posso 
considerare un militante dei 
Cobas ma sono stato d ac 
cordo con loro ho sciopera 
to ho bloccato gli scrutini 
Ora però non ci capisco più 
nulla Posso fare una lotta se 
penso di ottenere dei risultati 
e intanto alcune cose le ab 
bramo conquistate nell accor 
do stipulato dai sindacati E 
penso che I? abbiamo conqui 
stale con la nostra lotta A 
questo punto la proposta de) 

muro contro muro mi di 
spiace non la capisco più-

E )a conclusione dell inter 
vento di un professore roma 
no dt scuola media ter! matti 
na in una delle assemblee sin 
dacali nelle scuole della capi 
tale convocate per valutare fa 
recente intesa con Fanfani 
Come lui stesso si definisce né 
iscritto al sindacato né «ISCHI 
(0> ai Cobas ma d accordo 
con le lotte dei Comitati di ba 
se D accordo, pero fino a sa 
baio scprso È evidente che 
dall assemblea di una scuola 

non si possono trarre conclu 
sioni E nemmeno forse dal 
raffronto tra gli incontri sinda 
cali svoltisi ieri nelle scuole di 
Roma Napoli Tonno e Mila 
no Ma un dato sembra emer 
gere con forza comune a tut 
ti edeqppuntoquelloespres 
so dal professore di scuola 
media romano il malumore 
dei docenti testa ma alcuni 
punti dell accordo di sabato 
scorso vengono considerati 
delle prime conquiste E - so 
prattutto - dopo la sospen 
sioen della circolare Falcucci 
sui «commissari ad acta» sem 
bra essere venuto meno il mo 
(ivo che aveva spinto moltissi 
mi a rispondere un -e allora 
noi blocchiamo» 

Assemblee affollatissime 
tutte con oltre 180% dei do 
centi a discutere ed anche 
cercare di chiarire esattamen 
te i termini dell accordo ed 
anche capire cosa fare ades 
so Se ne sono svolte quindici 
a Roma in scuole che aveva 
no visto 1 adesione anche del 
7096 dei docenti alio sciopero 

proclamato dai Cobas il 25 
maggio Gliene anche dure al 
sindacalo Oi Cobas hanno di 
mostrato che non ci sono 
strutture di democrazia di ba 
se») rifiuto della «compatibili 
ta» per gli aumenti di stipen 
dio («la nostra professionalità 
va riconosciuta io Stato n 
sparmi su altro») ma anche 
grossa incertezza in motti (le 
assemblee su questo punto 
hanno vissuto lunghi momenti 
di discussione) sui continuare 
il blocco La stessa sensazio 
ne che si e avuta nelle oltre 
dieci assemblee a Tonno do 
ve - va notato - il 29 era stato 
promosso uno sciopero unita 
no contro la circolare Falcuc 
ci Qui in pochi avevano aderì 
to al blocco dei Cobas ma il 
malumore per i «commissari 
ad acta» era enorme Anche 
in questo caso riunioni che 
hanno coinvolto quasi il 100S6 
dei docenti ed una prima sod 
disfazione sufi accordo 

«Qualche nsultato I abbiamo 
ottenuto Su questo si può di 
scutere» Ed ancora critiche 
per la confusione che ha re 
gnato tra i sindacati in tutta la 
vicenda 

La stessa segnalata dai do 
centi nelle dodici assemblee 
milanesi e e voglia di capire 
cosa sta accadendo e nel me 
rito cosa realmente e stato ot 
tenuto da parte di un corpo 
insegnante nel quale i Cornila 
ti di base hanno coinvolto me 
roche in altre grandi citta La 
sospensione della circolare 
Falcucci «e buona cosa- ma 

hanno ancora adempiuto ai 
compiti per il primo quadri 
mestre la scadenza resi a gio 
vedi quei giorno si capirà se 
la nuova circolare Falcucci 
(scrutini ogni ventiquattr ore 
anche di mattina con tratte 
nute che si moltiplicano ma a 
«collegio perfetto ) avrà effet 
ti sull atteggiamento del cor 
pò docente Compresi quei 
professori che finora avevano 
prestaio solidarietà ai colleghi 
dei Cobas non per uguaglian 
za di vedute ma perche offesi 
dall idea di trasformarsi in 
«commissari- Seconda do 
manda Quali conseguenze 
avrà la «spaccatura» per I esito 
politico di un agitazione che 
da sei mesi tiene alta la febbre 
nelle scuole' Sospensione 
della circolare sui commissa 
ri «pacchetto Fanfani* sui 
precari introduzione di nuove 
regole di democrazia nella 
contrattazione per i lavoratori 
della Pubblica istruzione Au 
tocensura di un ministro au 
tocntica dei sindacati primo 
riconoscimento «informale» 
della protesta da parte del 
sordissimo ministero di viale 

Antonio Piumato 

sarebbe stato meglio farla nti 
rare si iniziano a porre anche 
qui comunque grossi interro 
gativi sul proseguire il blocco 
a oltranza Tra i più preoccu 
pati restano i precari quali so 
no esattamente i termini del 
I accordo7 Quanti di loro pos 
sono sentirsi già riconfermati 
o immessi in ruolo? Perché 
non si e riusciti a strappare un 
decreto legge più preciso? So 
no domande a cui non si può 
dare per ora una risposta pre 
cisa e diviene ancora più agi 
tato ti dibattito nella parte me 
no garantita del mondo della 
scuola 

Situazione pressoché iden 
tica a Napoli Fino aita setti 
mana scorsa erano 76 su 600 
le scuole bloccate Poi lune 
di i primi esami nnviati Ma -
affermano alla Cgil - ta discus
sione ieri era enorme Assem 
blee ma soprattutto nunioni 
volanti cosa fare dopo il ritiro 
della circolare7 Non si posso 
no considerare conquistati 
dal movimento alcuni degli 
stessi punti dell accordo7 Tn 
molti cominciano a pensare di 

Trastevere Non e poco per 
un movimento spontaneo Ep 
pure sono queste le cose che 
gli insegnanti dei Cobas han 
no ottenuto A una meta di lo 
ro non e bastato L impressio 
ne e che un «vento» arrivato 
dal Nord (nuovi comitati prò 
hferali alla stretta finale) abbia 
spinto a una decisione tntran 
sigente poco politica Col ri 
senio - ben visibile - che ti 
movimento adesso vada allo 
sfascio Autolesionisti» li de 
finiscono ora per esempio i 
15tfpresidi romani che aveva 
no dato la loro solidarietà nei 
giorni scorsi Previsioni per il 
futuro7 Affidiamole a Vittorio 
Vasquez leader del movimen 
to napoletano «Qui a Napoli 
dimissioni non ce ne sono 
Anzi si pensa a escogitare 
nuove forme di agitazione 
scioperi a scacchiera negli 
scrutini dal 4 giugno Ma 
adesso I importante è recupe 
rare un movimento che può 
restare vittima del proprio ca 
ratiere assolutamente sponta 
neo Perche vittoria osconfit 
ta i importante e essere pron 
ti a lottare per il prossimo 
contratto da settembre» Un momento di una assemblea dei professori 

Il ministro annuncia 
Quei docenti 
non li riceverò 
Scrutini a oltranza e la risposta che il ministro 
Falcucci da agli «oltranzisti* dei Cobas E poi con
vocazione quotidiana per questi scrutini, supertrat-
tenute ripetute, a questo ntmo, nspnstino del «col
legio perfetto» La solidarietà degli insegnanti si 
infrangerà7 Intanto len sera it Consiglio dei ministri 
ha approvato il «pacchetto Fanfani» su precanato e 
classi di venticinque alunni 

wm ROMA "Impartisce ulte
riori istruzioni d ordine at 
svolgimento operazioni scru 
tini finali et ammissione esami 
di cui at art 3 ordinamento 
ministeriale n 129 29/4/87» 
imzia cosi la nuova circolare 
Falcucci che reca la data del 
1* giugno Quali sono le armi 
che il ministro intende usare 
per portare a conclusione 
1 anno scolastico dopo I infe 
lice sortita della circolare sui 
commissan7 Dal 4 giugno 
scrutini convocati in tutte le 
scuole anche m orano scola 
stico (la mattina) E quotidia 
namente (il che rende quoti 
diane le trattenute già ultratti 
ve per chi sciopera) Finche 
gli scrutini possano aver luogo 
alla presenza di tutu t docenti 
(collegio perfetto insomma) 
Le scadenze prime in lista le 
ultime classi di medie e supe 
non per le quali e necessaria 
I ammissione agli esami che 
cominciano nei licei il 19 
giugno ultimo giorno utile per 
la pubblicazione dei giudizi il 
10 La circolare prevede la 
possibilità che supertrattenu 

le rottura del fronte della soli 
daneta fra i docenti non ba 
stano a far chiudere gli scruti 
ni in una settimana Ecco per 
ciò che alle medie si potranno 
riprendere dal 18 alle supe 
non da dopo le maturità 

I nschi che Falcucci corre 
sono tre uno che le agitazio 
ni facciano nonostante tutto 
sbnciolare i giudizi di fine 
d anno in tempi lunghissimi 
prolungando Io stato d esa 
speratone nel mondo della 
scuola due che gh scrutini 
per i quali non e possibile prò 
crastinare (le ammissioni agli 
esami) nehiedano alla fine 
un altra «soluzione forte» lei 
stessa ha affermato ten che 
spera che «essi non richieda 
no nuovi interventi» tre che 
I arma perda la punta se qual 
cuno che ricorre contro I ul 
traltivita delie trattenute fini 
sce per vedersi dare ragione 
da un tnbunale «Non e un 
parto della mia fantasia e una 
disciplina stabilita per legge» 
anticipa da parte sua it mini 
stro L altro strumento che il 
governo usa e quello politico 

del decreto su precanato e 
classi di 25 alunni len pome 
nggio si è nunito il Consiglio 
dei mimstn che ha approvato 
in tutto il «pacchetto Fanfa 
ni» nconferma su posti dispo 
rubiti per i precan 1986 87 
nnvio di un anno dei concor 
si istituzione di una corsia n 
servata per I abilitazione ai 
sensi della sentenza 249 della 
Corte costituzionale prowe 
dimenìi per i docenti dei Con 
servaton ed Enti linci Un de 
creto che il ministro del Lavo
ro Gomeri uscendo da pa 
lazzo Chigi ha definito bontà 
sua «una triste necessita* 
Motivo7 11 costo 141 miliardi 
per 187 282 per 188 

Diversa la valutazione della 
Falcucci la quale sempre in 
uscita dalla nunione di Consi 
gtio ha affermato che «i prò 
blemi della scuola e del suo 
personale come quelli dell u 
mversita nehiedono una con 
vergenza costruttiva di volon 
(a anche per assicurare nel 
quadro delle pnonta a cui ne 
cessanamente deve ispirarsi 
la politica finanziaria e quindi 
la prossima legge finanziana 
il ruolo centrale che deve es
sere nconosciuto al sistema 
formativo per poter com 
spondere adeguatamente allo 
sviluppo culturale e professio
nale di cui il paese ha biso 
gno» Ce n e per tutti anche 
per i Comitati di base Un 
messaggio indiretto anche se 
il ministro afferma di non vo 
lerh ncevere DMSP 

Rapina al supermarket a Milano 

Ammanettato 
spam all'agente 

MARINA MORPURGO 

• • MILANO Michela Can 
glia 19 anni è una ragazzina 
esile te mani sudate per la 
paura e 1 eroina Mani tanto 
sottili e tanto sudate che esco 
no facilmente dalle manette 
che le ha appena infilato I a 
gente della Volante Michela 
si trova libera sul sedile poste 
nore dell auto della polizia di 
fianco a lei il suo complice e 
amico Maurizio Canea 26 
anni sul sedile anteriore! due 
agenti La ragazzina sfila la pi 
stola dalla fondina di uno dei 
due ma non ha li coraggio di 
sparare velocissima la carica 
e la passa al giovane balordo 
che pur ammanettato riesce a 
far fuoco ferendo gravemente 
il poliziotto Lorenzo Murrai 
che si getta fuon dal) abitaco 
lo premendosi il fianco tra 
passato da un proiettile I col 
leghi - le Volanti intervenute 
sono due - balzano addosso 
ai due Michela si accanisce a 
graffi e morsi Maunzio tenta 
di sparare di nuovo ma viene 
immobilizzato dopo esser 
stato a sua volta ferito lieve 
mente alla coscia destra In 
tanto Lorenzo Murrai e a ter 
ra coperto di sangue 

Cosi len in pieno giorno in 
viale Corsica una delle arterie 
più trafficate della città un pò 
liziotto di 23 anni ha rischiato 
di morire si e sfiorata la trage 
dia per una rapina di infima 
categoria studiata per raggra 

Urbanistica 
Un codice 
per chi 
costruisce 
M Ci sono tutte le leggi che 
disciplinano I urbanistica e ci 
sono quelle che tutelano I am 
biente E un codice azzurro 
duecentosettanta pagine 
messo a punto dall Ance 1 As
sociazione nazionale dei co 
strutton edili È stalo preseti 
tato len mattina in una conte 
renza stampa dal direttore 
generale Carlo Ferroni e dal 
direttore del dipartimento per 
I ambiente dell associazione 
Carlo Odorisio «La disciplina 
del terntono e vecchia - ha 
detto Ferroni - e questo causa 
enormi ntardi nello sviluppo 
urbano Bisogna invece prò 
cedere sulla strada contrattua 
listica tra i soggetti economici 
e i Comuni per rendere tutto 
più snello- Questa la filosofia 
disinvolta dell Ance in mate 
na urbanistica e ambientale 

L associazionismo che re 
spinge ovviamente qualsiasi 
ipotesi di piano su questa ba 
se teme che anche la nuova 
disciplina per la valutazione di 
impatto ambientale che entro 
il 1988 dovrà essere messa a 
punto per rispondere alle di 
rettive Cee sia impostata in 
maniera troppo restnttiva I 
dingenti dell Ance hanno an 
che dichiarato che il famigera 
to articolo 81 del Dpr 616 
che consente di aggirare le 
norme vincolistiche e di tute 
la è ormai superato anche per 
i danni commessi soprattutto 
nei centn storici 

nellare i soldi per la dose quo-
idiana Michela e Maurizio 

avevano assaltato pochi minu 
ti prima alle 13 10 un piccolo 
supermercatodi via Negroli 
erano entrati a volto scoperto 
minacciando il proprietario -
Antonio Malgrati 48 anni -
con una pistola. Antonio Ma) 
grati in quel momento era da 
solo e aveva dovuto cedere 
consegnando ai due rapinato 
ri il milione e mezzo che ave 
va in cassa Una cifra misera 
bile ma già abbastanza per i 
due tossicodipendenti 

Michela e Maurizio usciva 
no di corsa balzavano sulla 
loro Renault 11 grigia iniziava 
la fuga interrotta a qualche 
centinaio di metn di distanza 
dall arrivo di due Volanti che 
intercettavano I auto dei rapi 
naton I due venivano blocca 
ti ammanettati e caricati su 
una delle auto della Polizia 
poi dopo pochi minuti la 
mossa a sorpresa della ragaz 
za e la sparatoria 

Adesso Lorenzo Murrai è 
ricoverato al Policlinico lo 
hanno operato immediata 
mente e se la caverà Quasi 
miracolosamente il proiettile 
non ha leso organi vitali Usuo 
feritore - si è appreso - era 
stato arrestato pochi giorni fa 
per porto abusivo di coltello 
condannato a un mese di de 
tenzione ma immediatamente 
scarcerato La ragazza inve 
ce era incensurata 

Calabria 
Mafia, 
processo 
sospeso 
H REGGIO CALABRIA La 
Corte d assise d appetto di 
Reggio Calabria (presidente 
Neri) ha deciso oggi di so 
spendere il processo alla «ma 
fia delle tre province» (sono 
imputate 94 persone che in 
primo grado sono state con
dannate a 19 ergastoli ed oltre 
mille anni di carcere) in attesa 
che la Cassazione invìi copia 
della sentenza con cui ieri è 
stata annullata una sentenza 
della Corte d assise di Palmi 
per un omicidio È questa la 
prima reazione che si e avuta 
dopo la pronuncia della su 
prema corte che ha accolto 
in pieno i motivi di ricorso de 
gli avvocati Gaetano Minasi e 
Armando Veneto i quali ave 
vano eccepito che sia il presi 
dente delia Corte d assise sia 
il giudice a latere non erano 
stati nominati ne dal presiden 
te della Repubblica ne da) 
Cem ne dal primo presidente 
della Corte d appello ma a 
voce dal presidente della Cor 
te d appello di Catanzaro II 
processo cui si e fatto nfen 
mento e quello contro un im 
prenditore della piana di Gioia 
Tauro Demetno Cruenti ac 
cusato di aver ucciso Rosario 
Papasergio Gli avvocati Vene 
to e Minasi hanno trasferito a 
Reggio Calabria i motivi di 
nullità dichiarati dalla Cassa 
zione in quanto la composi 
zione della Corte d assise di 
Palmi era la stessa nel proces
so di primo grado 

Il tribunale amministrativo del Lazio 
deve oggi esprimersi su undici ricorsi presentati da organizzazioni e privati 

Ora di religione: decide il Tar 

Giovanissimi studenti alla manifestazione dei Cobas a Roma 

M ROMA Ora di rei q one 
sono undien ricorsi sui qual il 
Tar del Lazo dovrà pronun 
ciarsi questa mattina Nel 
mucchio di dem nce rivolle al 
Tribunale amministrai vo ce 
cone due avanzate da orga 
nizzaziont la Cgil scuola na 
zionale e la Tavo'a Valdese 
nove da privati cittadini offesi 
- dicono nella scella laica 
che hanno compiuto per i lo 
ro figli grazie a una normali 
va dall accordo Falcucci Po 
letti alle circolari ministeriali 
che ha inserì io paradossali di 
scrtminazioni nella scuola fra 
chi era per il si e chi per il 
no Non basta il 26 magg o 

a Roma assemblea al Mamia 
ni Genitori studenti profes 
son sindacalisti politici su 
iniziativa del Cndts (la branca 
romana del Comitato naziona 
le Scuola e Costituzione) si 
riuniscono per decidere il da 
farsi in vista di un altra sca 
denza il 31 scade il termine 
ultimo per la consegna nelle 
scuole di dodici milioni di 

moduli da usare per I op2io 
ne da rinnovare ogni anno 
religione si religione no» Di 

moduli chiusosi il mese di 
maggio non se ne e vista trac 
eia mentre il 7 luglio salvo 
slittamenti (e della Cgil la 
proposta di (ar scivolare la 
scella a settembre) studenti e 
genitori dovranno nconse 
gnarli ali atto dell iscrizione 
Nel gran marasma di questa 
fine d anno scolastico insom 
ma chi non vuole «avvalersi» 
registra segnali pericolosi 
L impressione e che appro 

fittando della confusione che 
sconvolge la scuola per altri 
problemi si stia cercando di 
ratificare una situazione de 
nuncia Scuola e Costituzione 

di fatto Convalidare le scel 
te del! anno scorso quella va 
langadi si che utenti spesso 
confusi spessocosiretti asce 
gliere fra la religione e il nulla 
riversarono ali atto dell iscri 
zione nell 86» 

Non e finita perche sciolte 
le Camere a non essere effet 

tuata Ce questo e certo) sarà 
pure la verifica parlamentare 
su quanto e accaduto nelle 
scuole nel corso di quest an 
no Era I appuntamento che il 
Parlamento si era dato dal 
febbraio 86 quando voto una 
forzata fiducia alla Falcucci 
Che cosa e successo per I ap 
punto nelle scuole7 Se man 
chera un quadro panoramico 
non mancano i mille brandelli 
di denunce di studenti co 
stretti a parcheggiare in corn 
doio mentre gli «altri» seguo 
no I insegnamento confessto 
naie genitori di bambini di 
rottati su ore alternative esila 
ranti a casaccio dal corso pa 
«universitario di ecologia al 
bricolage ragazzini -laici» 
usati come angeli nelle rap 
presentazioni natalizie adole 
scenti impegnati da soli in 
conversazioni salottiere con 
un insegnante «riciclato» co 
me dama di compagnia Un 
quadro solo grottesco7 

Secondo il pretore di firen 

ze Sergio Consigliere I artico 
lo 9 de! Nuovo Concordato e 
il proiocollo addizionale so 
no semplicemente anticosti 
tuzionah Nella misura in cui 
non fanno della religione - re 
iigione non più di Stato - «ma 
iena facoltativa posta al di 
fuori dell orano delle lezioni» 
E risale ad aprile la sua nenie 
sta perche la Corte si pronun 
ci m proposito In attesa d una 
sentenza vale la pena di va 
gliare le argomentazioni con 
cui I Avvocatura dello Stato 
difenderà oggi I operato del 
ministro Falcucci m udienza al 
Tar Secondo Scuola e Costi 
tuzione per costruire un mini 
mo sostegno difensivo alle di 
sposizioni ministeriali I awo 
caio e diretto ad ammettere 
ciò che ne ministro ne gover 
no finora hanno osato dichia 
rare in Parlamento* Ovvero7 

«Che I insegnamento della re 
ligione cattolica non e facoltà 
tivo ma identico alle altre ma 
tene Chi non lo vuole lo può 

rifiutare ma con I obbligo di 
restare a scuola specie nella 
scuola dell obbligo Punto se 
condo te diverse confessioni 
religiose non sono tutte uguali 
di fronte alla legge quella cai 
tolica ha «storicamente* più 
diritti Terzo le attività alter 
native attualmente previste 
sono perfettamente regolan 
rappresentano un insegna 
mento di pan dignità rispetto 
a quello «confessionale-
Quarto la situazione nelle 
scuole e totalmente tranquilla 
discnminazioni no non ne 
esistono» Al Tar del Lazio il 
giudizio stamattina Intanto il 
Comitato nvolge un appello 
ali utenza a dire «no» ad usa 
re lo strumento del «non awa 
lersi- per dare giudizio di 
massa questo sul modo in cui 
si e proceduto in una quesito 
ne tanto delicata per la co 
scienza dei cittadini E dà un 
numero di telefono un reca 
pilo via dei Laterani 28 
00184 Roma telefono 
75 51503 

Medici 
Specialisti, 
firmato 
l'accordo 
• • ROMA L accordo per il 
rinnovo della convenzione 
degli specialisti esterni ferma 
al 1980 e stato raggiunto nel 
corso della nottata di lunedi at 
ministero della Sanità Lo ren 
de noto m un comunicato la 
Confederazione unitaria dei 
medici specialisti (Cuspe) se 
condo la quale I accordo «ri 
lancia il settore nell area fun 
zionale dell assistenza specia 
listica extra ospedaliera ed as 
sicura ai cittadini fino alla 
scadenza prevista del 30 giù 
gno 1988 le prestazioni di cir 
ca diecimila specialisti» 

Il nnnovo della convenzio 
ne a carico del servizio sanità 
no prevede un costo di 2 245 
miliardi (1 600 nel 1985) La 
visita con la nuova conven 
zione costerà 24 000 lire Dal 
punto di vista normativo I ac 
cordo secondo la Cuspe as 
sicura garanzie che migliora 
no notevolmente il rapporto 
tra specialisti Regioni e Usi 

Ragusa 
Famiglia 
sterminata 
nella faida 
M RACUSA Michele Gallo 
fratello di Vittorio e zio di Gio 
vanni Gallo assassinati poco 
meno di un mese fa e stato 
trovato ucciso nella sua abita 
zione di Vittoria In base ai 
primi rilievi la morte di Miche 
le Gallo nsahrebbe a domem 
ca sera L uomo viveva da so 
lo La sua tragica fine viene 
inquadrata nella sanguinosa 
lotta ingaggiata da gruppi ma 
lavitosi per il controllo delle 
attività illecite nell intera zona 
del Vittoriose Vittorio e Gio 
vanni Gallo scomparvero il 2 
maggio e i loro corpi crivella 
ti da colpi d arma da fuoco 
furono ritrovati cinque giorni 
dopo in fondo ad un pozzo di 
contrada Bivini vicino ad 
Acate I Gallo erano saliti alla 
ribalta dopo I uccisione del 
boss Beppe Cirasa compiuta 
alcuni anni fa Ma nell arco 
dell ultimo anno la parabola 
del loro clan è comincila a di 
scendere sotto lo spietato at 
tacco dei gruppi nvali 
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