
IN ITALIA 

Guttuso 

Concluse 
le indagini 
dei giudici 
• • L'inchiesta sul «caso 
Guttuso* e alle ultime battute, 
il giudice istruttore Francesco 
Monastero ha inviato gli atti at 
pubblico ministero per le ri
chieste (inali. Sulla ipotesi di 
circonvenzione di incapace ai 
danni del pittore, che sarebbe 
stata attuata - secondo una 
denuncia presentata dal nipo
te di Mìmise Guttuso Giampie
ro Dotti - da Fabio Carapezza, 
adottato dal maestro alcuni 
mesi prima di morire. A segui
to di quella denuncia la Pro
cura della Repubblica di Ro
ma aveva aperto una inchiesta 
affidata ai sostituti procuratori 
Antonio Marini e Davide Jori. 
Nel corso delle indagini, pro
trattesi per oltre quattro mesi. 
sono stati ascoltati, oltre ai di
retti interessati - Giampiero 
Dotti e Fabio Carapezza - nu
merosissimi altri personaggi 
del mondo della cultura, poli
tici, medici, amici intimi del 
pittore. 

Tra questi, Marta Marzotto, 
l'onorevole Giulio Andreotti, 
monsignor Angelini, Antonel
lo Trombadori, Mario Tato, il 
giudice istruttore Monastero, 
dal canto suo durante l'istrut
toria ha nuovamente sentito 
Fabio Carapezza il quale ha 
fornito al magistrato una ulte
riore documentazione relativa 
al patrimonio di Guttuso. 

Giuseppe Ferrari 

Epilogo alla Consulta Ad una settimana dal «caso» 

Il giudice costituzionale Non ha portato le prove 
sotto procedimento di interferenze 
abbandona il campo nell'elezione di Saja 

Dimissioni di Ferrari 
Un fatto inedito per l'Alta Corte 
Il prof. Giuseppe Ferrari non è più giudice costitu
zionale. Si è dimesso ieri, mentre prendeva le mos
se un procedimento disciplinare a suo carico, a 
seguito delle gravi accuse lanciate dopo l'elezione 
di Francesco Saja alla presidenza della Consulta. 
La Corte ha accettato le dimissioni, che «precludo
no ogni ulteriore attività'» nei suoi confronti. È il 
primo caso di abbandono per ragioni «politiche». 

FABIO INWINKL 

tm ROMA. Si è dimesso per 
evitare ^impeachment" Giu
seppe Ferrari, 75 anni, sociali
sta, è il primo giudice costitu
zionale che lascia l'Alta Corte 
per motivi politici. Giusto una 
settimana fa aveva lanciato 
pesanti accuse subito dopo 
l'elezione di Francesco Saja e 
presidente della Consulta, in
terferenze di partito, manovre 
e collusioni tra giudici e per
sonaggi politici per impedire 

che lui, Ferrari, assurgesse ai 
vertici della Corte. Ne è scaru-
rita un'inchiesta che si è risol
ta allorché, nel pomeriggio di 
ieri, sul tavolo dei giudici è 
giunta la lettera di dimissioni 
di Ferrari. 

La giornata a palazzo della 
Consulta aveva avuto un pri
mo atto, molto importante, in 
mattinata. La Corte ha ascol
tato le bobine della Rai che 
contenevano le dichiarazioni 

rese da Ferrari ai giornalisti il 
4 giugno, dopo l'elezione di 
Saja (da lui impugnata, senza 
successo, anche sul piano del
la legittimità). L'audizione ha 
confermato la gravità delle af
fermazioni già riportate dalla 
stampa. Si parlava di una ma
novra della De, con la regia 
del ministro Gullotti; della 
convergenza sul nome di Saja 
dei giudici comunisti (ma l'in
sinuazione su un presunto 
•compromesso storico» tra le 
toghe venne successivamente 
ritirata), di un'operazione al
l'insegna della «sicilianità* dei 
suoi protagonisti: ì messinesi 
Saja e Gullotti e il catanese La 
Pergola, presidente uscente. 
C'erano gli elementi per avvia
re un procedimenti disciplina
re sulla base dell'art. 16 del 
regolamento generale della 
Corte. O ferrari recava le pro

ve delle sue asserzioni oppure 
rischiava la sospensione o ad
dirittura la rimozione dalla ca
rica. Pare che Ferrari, presen
te alla seduta di ieri mattina. 
non abbia detto nulla. Poche 
ore dopo, ai colloghi che si 
erano riconvocati per avviare 
('«impeachment'', ha fatto per
venire le sue dimissioni. A 
questo punto la Consulta non 
poteva far altro che accettar
le: «considerando - informa 
un comunicato - che esse 
precludono ogni ulteriore atti
vità nei confronti del prof. 
Ferrari». È l'art. 17 del regola
mento della Corte a prevede
re la possibilità delle dimissio
ni. Una facoltà cui ricorse so
lo, agli albori della vita di que
st'organo, nel '57, il suo primo 
presidente Enrico De Nicola. 
Ma le ragioni dì quel lontano 
gesto nulla avevano in comu

ne con la decisione presa ieri 
da Ferrari 

Calabrese, già ordinario di 
diritto pubblico all'Università 
•La Sapienza» di Roma, Ferra
ri era stato nominato giudice 
costituzionale da Sandro Per-
tmi il 21 ottobre 1980 e aveva 
giuralo il successivo 7 novem
bre. Sarebbe quindi scaduto 
dal mandato tra poco più di 
due anni. Nelle votazioni svol
tesi una settimana fa aveva ot
tenuto cinque voti contro i no
ve raccolti da Francesco Saja, 
magistrato di Cassazione (un 
altro voto era andato disper
so). 

Toccherà ora a Francesco 
Cossiga nominare due nuovi 
giudici della Consulta: il suc
cessore di Ferrari e quello di 
La Pergola, anch'egli nomina
to a suo tempo dal capo dello 
Slato. La Pergola decade dal 

mandato il 14 giugno in quel
lo stesso giorno il doli. Saja 
entrerà a pieno titolo nelle 
funzioni di presidente dell'Al
ta Corte. 

L'inattesa e clamorosa sor
tita di Giuseppe Ferrari aveva 
dato la stura, nei giorni scorsi, 
a talune considerazioni circa 
un allineamento della Consul
ta al già lungo elenco delle 
istituzioni variamente corrotte 
e rissose. In realtà proprio i 
più recenti lavori della Corte, 
alcune illuminate sentenze, 
testimoniano di un suo ruolo 
nlevante nel difficile equili
brio tra i massimi organi dello 
Stato. Spetterà ora al triennio 
della presidenza Saja di qua
lificare ulteriormente l'attività 
e l'incidenza dell'istituto, so
prattutto sotto il profilo della 
celerità dei suoi pronuncia
menti. 

Provvedimento elettorale 
Suirincompatibilità 
per i medici 
arriva un decreto 

ANNA MORELLI 

• I ROMA Gli incontri pre-
elettorali che le associazioni 
autonome dei medici hanno 
tenuto nei giorni scorsi co
minciano a dare i primi frutti. 
La settimana passata c'era sta
ta infatti una «divergenza d'o
pinione» fra l'Anaao (e le altre 
sigle) e il ministro della Sanità 
Donat Cattin a proposito del 
decreto su incompatibilità e 
ruolo medico Insoddisfatti 
delle risposte e delle assicura
zioni fornite loro dal ministro. 
i medici avevano allora decìso 
di rivolgersi direttamente al 
segretario delia De, Ciriaco 
De Mita. Questi dopo l'incon
tra aveva dichiarato di essere 
in altre cose affaccendato, ma 
deve aver comunque ritenuto 
utile intervenire se ieri il mini
stero della sanità ha diffuso un 
comunicato nel quale si 
preannunci un nuovo decre
to sulle incompatibilità che 
«aggiusti il tiro». Occorre ri
cordare che le associazioni 
autonome dei medici hanno 
sempre rivendicato una nor
mativa precisa sul ruolo medi
co, respingendo le incompati
bilità che secondo loro do
vrebbero essere esclusiva
mente oggetto della contrat
tazione sindacale. 

«Il nuovo provvedimento -

informa la nota ministeriale -
completa e rettifica quello in 
vigore destinato a decadere il 
primo luglio e ne chiarifica le 
norme che hanno dato luogo 
a controverse interpretazio
ni» Dunque il prossimo de
creto precisa che è ammesso 
l'accesso alle convenzioni ai 
medici che abbiano un rap
porto di lavoro dipendente 
presso strutture private, con 
orario di lavoro inferiore a 
quello previsto per il persona
le medico dipendente dal ser
vizio sanitario nazionale con 
impegno di lavoro a tempo 
definito. Tale possibilità deve 
intendersi estesa anche al rap
porto di lavoro con struttura 
privata convenzionata. La ri
soluzione del rapporto di la
voro con il medico e la nullità 
delle convenzioni con l'istitu
zione privata sono riferite uni
camente alla previsione di 
cointeressenza, in quanto si 
verificherebbe una incompati
bilità per conflitto di interessi. 

Anche in caso dì cointeres
senza - conclude il ministero 
- la risoluzione del rapporto 
deve essere preceduta da dif
fida che indicherà il termine 
entro ti quale l'interessato può 
regolarizzare la sua posizione, 
liberandosi dai titoli di cointe
ressenza. 

Ustica 
Negli Usa 
la scatola 
nera 
M ROMA. Sarà il National 
Trasportatori Salefy Board, 
l'ente americano per la sicu-
reua dei trasporti, ad aprire e 
decodificare la «scatola nera* 
con le voci di cabina del Dc9 
dell'ltavia precipitato nel ma' 
re di Ustica sette anni la. Il 
congegno, ripescato nel gior
ni scorsi nella -tossa del Tirre
no., e stalo inviato Ieri a Wa
shington, dove l'istituto ha i 
suoi laboratori, custodito in 
un contenitore ermetico pie
no di acqua di mare, Fin dal 
momento del recupero, intat
ti, la scatola con la registrazio-1 
ne delle conversazioni dei pi
loti è stala tenuta Immersa nel 
liquido per vltare i rischi di 
un'ossidazione rapida che 
avrebbe compromesso l'inte
grità dell'apparecchio. Non è 
escluso che all'esame della 
•scatola nera» siano chiamali 
a partecipare i tecnici della 
•Sundsirand., la casa ameri
cana che produce questo tipo 
di congegni, E stato il giudice 
Istruttore Vittorio Bucarelli, 
che da anni conduce l'indagi
ne per far luce sul disastro di 
Ustica, a scegliere l'ente ame
ricano per affidargli 11 delicato 
campito di decodificare le re
gistrazioni delle voci di cabi
na. È questa la seconda volta 
che I magistrati romani impe
gnati nelfinchlesta si rivolgo
no al National Transportation 
Safety Board per avere un aiu
to tecnico. 

Nuovi avvisi di reato dopo l'arresto di Rocco Trane 

Ci sono altri uomini eccellenti 
nell'alare dei Trasporti 
Nomi nuovi, anche se «non confermati», nella vi
cenda degli «appalti d'oro» del ministero dei Tra
sporti: Domenico Majone, ex direttore generale 
dell'Aviazione civile, Bruno Salvi, direttore genera
le della divisione generale aeroporti, e il «faccen
diere» Luigi Mìschi, il cui archivio personale, sareb
be alla base dell'inchiesta. Accertamenti in corso 
anche presso la Procura della Repubblica di Roma. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
r ^ ROSSELLA MICHIENZI 

wm GENOVA. Colpevoli di 
avere "inseguito" un testimo
ne importante e misterioso 
che fuggiva di gran carriera 
per i corridoi di palazzo di 
Giustizia, i giornalisti sono sta
ti immediatamente puniti: 1 
magistrati genovesi che con
ducono t'inchiesta sugli «ap
palti d'oro» del ministero dei 
Trasporti hanno deciso di in
terrompere il dialogo - ancor
ché avaro e monosillabico -
finora intrattenuto con la 
stampa. 

D'ora in poi, è stato annun
ciato, eventuali comunicazio
ni sullo stato del procedimen
to giudiziario saranno dirama
te per scritto; anche per evita
re - sottolineano i giudici -
troppe commistioni fra le no
tizie dì (onte ufficiale e le «vo
ci» più o meno autorevoli. Co
si, ieri mattina, non hanno vo
luto nemmeno confermare o 
smentire indiscrezioni di fon
te romana sui possibili desti
natari degli avvisi di reato 

spiccati dalla Procura di Ge
nova prima dell'arresto del
l'avvocato Rocco Trane. 

I nomi che si fanno sono 
tre: Domenico Majone, ex di
rettore generale dell'Aviazio
ne civile, attuale presidente 
dell'Anav (associa2ione na
zionale assistenza al volo); 
Bruno Salvi, direttore genera
le della divisione aeroporti del 
ministero dei Trasporti; e Luigi 
Mischi, noto - pare - come 
«brasseur d'affaires». E sareb
bero questi, insieme a Trane, i 
personaggi eccellenti che gli 
inquirenti avrebbero indivi
duato al centro del grande 
traffico di «bustarelle» su ap
palti e concessioni mmisleria-

Niente conferme, diceva
mo; né da Genova, né da Ro
ma dove il sostituto procura
tore Antonino Vinci sta inda
gando più o meno nello stes
so campo d'azione dei colle
ghi genovesi Giancarlo Pelle
grino e Massimo Terrile. E 

nemmeno si sono aggiunti 
particolari al suggestivo capi
tolo «Aliblu», la compagnia 
aerea privata che fa capo al 
notissimo imprenditore parte
nopeo Eugenio Buontempo e 
che compare tra le carte del
l'inchiesta. C'è solo da regi
strare la singolare coinciden
za fra le voci di un coinvolgi
mento di «Aliblu» e la trasferta 
ieri a Genova di un prìncipe 
del foro napoletano, il penali
sta Ettore Stravino; il quale ha 
avuto un lungo colloquio con 
il procuratore capo Gennaro 
Calabrese De Feo. 

Illazioni a parte, l'attività 
istruttoria dei giudici Pellegri
no e Terrile ieri è proseguita 
nell'assoluto rispetto del riser
bo annunciato; al punto che i 
due magistrati non hanno 
neppure messo piede a palaz
zo di Giustizia. Le testimo
nianze in agenda, evidente
mente, sono state raccolte al
trove, forse in qualche caser
ma appartata e accogliente 
che garantisse l'anonimato 
delle persone convocate. 

E c'è da aggiungere che, 
nonostante gli inseguimenti e 
gli altri sforzi non muscolari 
dei giornalisti, il testimone mi
sterioso di lunedi è rimasto ta
le. E l'unico indizio è rimasto 
quel giornale - una copia del 
Gazzettino di Venezia - con il 
quale l'esile signore in grigio 
cercava di proteggere il viso 

dai flashes dei fotografi. Do
veva quindi trattarsi - è l'unica 
ipotesi verosimile - di perso
na al corrente delle vicende 
del Marco Polo, dove l'impre
sa trevigiana «Pio Guaraldo» 
sta realizzando la nuova areo-
stazione; probabilmente un 
collaboratore di Giuseppe 
Guaraldo. titolare dell'impre
sa e presunta vittima della 
concussione contestata all'av
vocato fiocco Trane. 

Sviluppi futuri? Per quanto 
riguarda ta Procura di Genova 
è prevedibile un secondo in
terrogatorio dell'imputato de
tenuto, sulla base delle nuove 
risultante testimoniali; oltre 
questo, incombe il riserbo, e 
restano aperti tutti gli interro
gativi sugli altri filoni lungo i 
quali si era diramata l'inchie
sta alle prime battute. Gli in
quirenti, infatti, hanno messo 
le mani su una grande quanti
tà di documenti « interessanti *, 
sequestrati a Roma dalla Guar
dia di finanza; le indiscrezioni 
vogliono che si tratti proprio 
dell'archivio e delle agende 
del presunto •faccendiere-
Mischi, materiale «esplosivo* 
rinvenuto durante una perqui
sizione del suo ufficio roma
no. Per quanto riguarda infine 
la Procura di Roma, corre vo
ce che l'inchiesta potrebbe 
contemplare in tempi brevi 
anche una richiesta di chiari
menti allo stesso ex ministro 
Signorile. 

Decideranno i giudici di Bologna 

Piccoli e Andreotti 
al processo per strage? 
Piccoli e Andreotti compariranno in aula come 
testi al processo per la strage di Bologna? Saranno 
ascoltati dopo la testimonianza del piduista Fabri
zio Trecca e dell'altrettanto uomo della P2, prof. 
Franco Ferracuti. i giudici hanno convocato il ca
po della polizia Parisi, il colonnello Campione, 
ron. Mazzola e l'ex capo dell'Ufficio affari riservati 
dell'Interno D'Amato. 

DAL NOSTRO INVIATO 

IBIO PAOLUCCI 

im BOLOGNA. Ci sono volute 
cinque ore di camera di consi
glio per decidere se convoca
re o meno in qualità di testi gli 
onorevoli Flaminio Piccoli e 
Giulio Andreotti. Infine, la 
conclusione è stata un -ni». La 
Corte d'assise di Bologna, che 
sta celebrando il processo per 
la strage del 2 agosto SO, ha 
infatti stabilito di riservarsi su 
tali escussioni, dopo avere in
terrogato altri personaggi, che 
dovrebbero fornire gli ele
menti per una migliore valuta
zione. 

La citazione dei due uomini 
politici democristiani era stata 
chiesta dall'imputato France
sco Pazienza. Anche la parte 
civile si era detta d'accordo, a 
condizione però che venisse
ro superati i limiti fissati da Pa
zienza. SI, quindi alla presen
za in aula di Piccoli e di An
dreotti - ha detto l'aw. Guido 
Calvi - ma perché vengano 
sottoposti ad un ventaglio ben 
più largo di contestazioni. La 
Corte, invece, ha ritenuto di 

subordinare l'ordine dì cita
zione agli interrogatori del 
prof. Franco Ferracuti (per 
Andreotti) e del medico Fa
brizio Trecca (per Pìccoli). 

Il prof. Ferracuti, noto cri
minologo, piduista, legato alla 
Cia, dovrebbe riferire proprio 
sui suoi contatti con gli ameri
cani, avvenuti nel 78, poco 
dopo l'assassinio dell'on, Al
do Moro. Gli americani erano 
vivamente preoccupati e 
avrebbero indicato il nome di 
Pazienza per un suo inseri
mento nei servizi segreti. L'on. 
Andreotti, allora presidente 
del Consiglio, sarebbe stato 
praticamente Io sponsor di 
Pazienza nel Sismi." Natural
mente queste «informazioni» 
vengono da fonti che potreb
bero tranquillamente essere 
inquinate. Ma Pazienza ha 
molto insistito su questo e, pe
raltro, è fuori di dubbio che un 
personaggio centrale, nella vi
ta politica italiana, come An
dreotti, potrebbe rivelarsi 
molto utile all'accertamento 

della verità. Non dimentichia
mo che Pazienza era il brac
cio destro del capo del Sismi, 
generale Santovito. 

Vediamo Piccoli. Trecca 
era il medico di Gelli ed è sta
to indicato da Pazienza come 
una specie di suo contenden
te nella stona del viaggio del-
l'allora segretario della De ne
gli Stati Uniti. In altre parole, il 
Pazienza sostiene di avere 
strappato questa iniziativa alla 
P2. 

Nella sua ordinanza la Cor
te ha deciso di ascoltare di
versi personaggi, fra cui il pre
fetto Parisi, attuale capo della 
polizia, già dirigente del Si-
sde. Respinta invece la richie
sta di citazione di magistrati. 
Respinta anche la escussione 
di Mike Leeden, l'americano 
consulente della Cia, perché 
potrebbe trovarsi più che nel
la condizione di teste in quella 
di imputato. Accolte le cita
zioni del colonnello Marcello 
Campione, dell'on. Francesco 
Mazzola e dell'ex prefetto Fe
derico D'Amato. Quest'ulti
mo. già dirigente dell'Ufficio 
a/fari riservati del ministero 
degli Interni, è un uomo che si 
è trovato al centro di moltepli
ci intrighi. 

Lunga pausa per il proces
so, che è stato aggiornato al 
29 giugno. In quella udienza 
sarà interrogato Stefano Delle 
Chiaie, che promette (ma 
manterrà?) rivelazioni clamo
rose. 

Spagna 

Caccia 
ai terroristi 
italiani 
H i MADRID. Primo impor
tante risultato della decisione 
adottata il5 giugno scorso dal
la Segreteria di Stato per la Si
curezza di Madrid e che ordi
nava la immediata espulsione 
di quindici terroristi italiani 
che da anni vivevano tranquil
lamente in Spagna, nonostan
te fossero attivamente ricerca
ti dalla nostra giustizia (dodici 
neri - Carlo Cicutiini, Beppe 
Calzona, Mauro Meli, Claudia 
Papa, Bruno Luciano Stefano, 
Augusto Cauchi, Piero Car-
massi, Giuliano Crisera, Renzo 
Fini, Clemente Graziani, Ro
berto Moretto, Giorgio Sante-
rini - e tre rossi - Salvatore 
Rocco Secreto, Maurizio Fa»-
lessi e Alessandro Stella): ieri 
pomeriggio alle 14.55 è stilo 
espulso e inviato in Inghilter
ra, Bruno Luciano Stefano, 45 
anni, ravennate, condannato 
a quattro anni di carcere per 
introduzione in Italia dì armi 
ed esplosivo ed inoltre accu
sato di insurrezione armata 
contro ì poteri dello Stato, 
tentato sequestro di persona e 
ricostituzione del partito fasci
sta. Ma intanto la pubblicazio
ne della decisione governati
va su *Ei Pais» di sabato scor
so, oltre che irritare la polizia 
spagnola, renderebbe assai 
diffìcile la cattura degli altri 14 
terroristi. «Diario 16», ad 
esempio, denunciava ieri che 
Cicuttìni e Meli si sarebbero 
resi uccel di bosco fin da sa
bato mattina. 

«Cari Cobas, questo blocco non serve» 
«Il blocco degli scrutini a oltranza? Danneggia gli 
studenti e danneggia noi. A volerlo è chi ha perso di 
vista il legame fra una lotta e i suoi obiettivi». Parla 
Giancarlo Lehner, professore di lettere a Roma al 
Liceo «Virgilio». Lehner è uno dei promotori dei 
Cobas, «sulcampo» dal 7 novembre, data che segna 
la nascita del movimento degli insegnanti. Ma oggi, 
ci dice, «il movimento deve fare chiarezza». 

ROBERTO GRESSI 

tm «Gli esami illegali un no
stro obiettivo? Sciocchezze. 
Obiettivi sono t pumi del pro
gramma: ottenere un'atten
zione sulla scuola che in italia 
non c'è mai stata- Non un 
blòcco degli scrutini a oltran
za, che ora rischia davvero di 
danneggiare gli studenti-. Par
ta Giancarlo Lehner, inse
gnarne dì lettere al Virgilio, la 
scuola dove il 7 novembre 
1986, in alternativa allo sciò
pero indetto dal sindacato, 
nacque il movimento dei Co
mitati di base degli insegnanti. 
Lehner è uno dei promotori 
dei Cobas ed è direttore re
sponsabile del giornale dei 
movimento. Ma oggi, di fronte 
all'aspetto che la protesta sta 
prendendo, sente il bisogno 
di dire qualcosa-

Dunque, Lehner, nel Co-
bw c'è t r i t i SI respira 

; «rie di ipiccatura, le u * 

temblee tono meno rap
presentative, si Impongo
no linee oltranziste. Per
ché? 

Il movimento è caduto nella 
trappola della Falcucci, che 
sembra quasi concordare le 
sue mosse con l'ala oltranzi
sta. Poi, ci sono le colpe del 
sindacato: noi non siamo che 
un episodio della crisi oggetti
va delle confederazioni che 
non colgono i nuovi bisogni. E 
ci sono le responsabilità inter
ne a! movimento. 

Puoi spiegarti meglio? 
Si è perso di vista il nesso tra 
lotta e obiettivi. La maggio
ranza degli insegnanti non ha 
esperienza nella conduzione 
di una battaglia e il vuoto è 
stato coperto da frange maga
ri minoritarie, ma organizzate, 
capaci di fare quadrato alle 
assemblee, di far passare pò-

Appena due settimane fa 
manifestavate lo 50mlla, 
eravate al centro dell'at
tenzione del mezzi di In
formazione e tutto somma* 
to anche l'utenza era dalla 
vostra... 

Poi c'è stata la presa di posi
zione di Gigliotti. era un lea
der della maggioranza e la cri
si. nata con la sua caduta, do
po il 31 maggio (Giglioni si 
oppose alla continuazione del 
blocco, la sua posizione lu 
bocciata e lui si dimise, ndr) 
ha creato sbandamento. 

Ma non era proprio quello 
Il momento di abbandona
re la «guerra degli scruti-
ni» e cercare terreni di lot
ta più avauzaU? 

Ci fa frenato un falso senso 
dell'unità, la paura di spacca
re il movimento La spaccatu
ra invece è solo uno spaurac
chio, proprio mandando 
avanti cosi le cose si va alla 
crisi di questa esperienza, Co
munque, nella grande mag
gioranza delle scuole il bloc
co finisce questa mattina. 

C'è chi, però, propone di 
continuarlo a oltranza e di 
riprenderlo poi subito al
l'Inizio del nuovo anno 
scolastico... 

Non chi ha etica professiona

le, non chi ci tiene a non dan
neggiare Ì suoi studenti. Se si 
scrutinano le classi interme
die alla fine di luglio si pro
muove o si boccia. Non si «ri
manda». E come privare i ra
gazzi degli esami di riparazio
ne. La maggior parte di noi 
non si è dimenticata degli stu
denti. Anche se non abbiamo 
partecipato all'alto formale 
degli scrutini i giudizi li abbia
mo preparali, L'idea di una 
lotta senza quartiere che met
ta con le spalle al muro l'uten
za è solo di una frazione. 

Ma voi dovete farci I conti? 
Si continua a dequalificare il 
prodotto scuola e si vuole la 
qualificazione del docente... 
comunque adesso bisogna fa
re chiarezza, costi quel che 
costi. 

Qual è 11 futuro di questo 
movimento? 

Deve fuggire dall'ideologizza-
zione. Al momento della co
stituzione decidemmo di non 
avere coloriture partitiche, è 
una scelta da mantenere. An
che se il nostro non è un mo
vimento qualunquista, ma per 
il cambiamento. Vogliamo co
struire un progetto partendo 
dall'idea che un paese che 
non qualifica la scuola non ha 
futuro. E questo tenendo den
tro tutto, dal salano alla rifor
ma. 

L'assemblea nazionale dei Cobas del 7 giugno 

Scrutini 

La situazione 
adesso 
è migliore 
• i ROMA Ieri. 10 giugno, ultimo giorno di 
lezione per dieci milioni di studenti. Oggi. Il 
giugno, primo giorno del «rush» (male Falcuc-
ci-Cobas. Iniziano le quarantotto, o se-Mania 
due. ore «supplementari" in cui si cercherà di 
portare a termine vorticosamente i giudizi 
d'ammissione agli esami A Napoli i Comitati 
di base sono stati riuniti fino a tarda sera al 
Politecnico per decidere se continuare o no il 
blocco. 

A Roma l'altro ieri aveva vinto ta fascia ol
tranzista, ma sul campo i consensi sono sem
brati minoritari: il blocco è sceso a mezzogior
no di ieri al 28.9956 per le terze medie e al 51 % 
per le ultime classi delle superiori. A Napoli 
situazione in via di miglioramento: alla stessa 
ora mancavano il 53% delle medie terminali e 
il 59% delle superion. L'Italia della scuola van
ta alcune «isole felici»- Friuli Venezia-Giulia, 
Alto Adige, Bologna dove il blocco è a zero, 
Firenze con un'ottantina di classi da scrutina
re. Perugia con un 15% in attesa. Situazione 
aspra a Genova, con 163 classi che mancano 
all'appello e a Catanzaro, dove i Cobas sono 
decisi a non darla vinta lino a sabato. Intanto la 
vertenza scuola segue anche il suo copione 
giudiziario: il Tar del Lazio, vista la revoca, ha 
rinviato la discussione sulla circolare sui «com
missari" La Fis denuncia Falcucci per «viola
zione delle norme elettorali- (insegnanti tenuti 
a fare gli scrutini anche il 13), e alcuni docenti 
hanno querelato Callotta, segretaro SnaJs, per 
«diflamazìone». 

D NEL PCI e 

Oggi Natta 
parla 
a Milano 
MANIFESTAZIONI. A. Nana. 
Milano; G. Angius, Alghero e 01-
medo; A. Sassolino, Reggio Cala
bria; G. Berlinguer. RoSignano 
Solvay (LO; G F Borghint, Berga
mo e Brescia; P. Bufalo, Roma; 
G. Chiarente, Bergamo; G Chia-
»omonte, Napoli. L Colajanni, 
Palermo: M D'Alema. Lecce-
Trepuzzi-Squinzano-Campi Sa
lammo (Lei; P Fassino. Tonno; L. 
Guerzoni, Sassuolo (Mo); P. In-
grao. Gubbio (Pgl: N. lotti, Reg
gio Emilia; L. Lama, Rimmi-For-
limpopoli e Porri: E. Macaluso, 
Agrigento. L. Magri, Teramo; A. 
Mmucci. Arezzo; G. Napolitano, 
Pozzuoli e Bacoli (Na); A. Cicchet
to, Bologna; G.C Pajetta, Tonno; 
U Pecchioii,OvadaeCasale(AI); 
G. Pellicani, Treviso; A. Reichlin, 
Potenza; A. Rubbi. Cesena (Fo); 
M Santostasi, fluvo di Puglia 
(Ba); G. Tedesco, Rufìna (Fi}; A. 
Tortorcila, Milano (Bretia) e Tori
no, L. Trupia, Rovigo; L, Turco, 
Cuneo. R. Vitali, Bancella (Boi; R. 
Zanghen, Bologna, P Polena, Pa
dova-Verona-Legnano e Vicenza; 
S Androni, Pistoia; G.C. Aresta, 
Conversano (Ba), L Barca, Rio
nero e Bar.le (Pz), F. Bassanmi, 
Milano (BorlettO-Stradella-Broni 
(Pv); A. Boldnni, Bolzano: M, 
Boldnni, BettolleiSi); G. Borgna, 
Roma (Litorale e Prenestmo); G. 
Buffo. Firenze. L, Castellina, San 
Giovanni Valdarno (Ar); A. Ceder -
na, Parma; P Ciofi, Fiumicino 
(Roma); L. Conti. Firenze; A. 

Cossutta, Vigevano IPv); F. Gru-
cianelli. Roma (Pantheon); P. Del
la Seta Roma (Romanina); E. Fer
raris, Carbonia (Ca); V. Foa, Tori
no; G. Franco, Aprigliano s Casa
le (Cs); G. GiBdresco, Solarob 
(Rei; A. Glolutt, Milano; 0. Gra
vano, Campobasso; L Gusrzoni; 
Reggio Emilia; F. Irnposimato, 
Napoli; G. Labate. Bari; L. Liberti
ni, Torino-Chivasso-CasalB |AI); 
G. Macaone, Quartu-Settimo S. 
Pietro (Ca); A. Margheri, Brughe-
no e Muggiò (Mi); A. Montesso-
ro, Arenzano (Gel; S. Morelli, Ro
ma (Prima Porta). R. Musacchio. 
Roma (Ponte Mammolo); G. 
Nebbia, Bari; D. Novelli, Novara: 
M. Pacelli, Borghetto M.S. Vito 
e Montemarciano (An); M. Pani, 
Smdia (Nul; G. Paoli. Pozzuoli 
INa); E. Peggio, Treviglio (Mi); E. 
Petruccioli, Milano (Atm); L. Pet
tinare Arezzo e Castelnuovo (Ar); 
L. Pimor, Roma (Trastevere • 
Centocelle); G.B Podestà, Cento 
(Fabbrica VM) (Fé); P. Rubino. 
Reggiano e Gravina (Cs); A. Sen
na. Castelsardo (Ss); P.S. Scano, 
San Gavino (Ca); R. Scheda, Ro
ma (Torbellamonaca); S. Sedioli, 
Fratta Terme (Fo); R. Serri, Spi-
naa e Camponogara (Ve): M. Ste
fanini, Acqualagna (Pel; A. Tato, 
Padova (università); C. Testa, 
Nuova Feltro e Macerata F, (Ps); 
E Tiezzi, Siena e Grosseto; D. 
Valente. Oristano; G. Vacca, Bari 
(S. Paolo) e Capurso (Ba); W. Vel
troni, Roma (Ibm, San Basilio, 
Casalbortone. La Rustica): U. Va
lere. Roma (Contraves e Fanoni); 
D. Visani. Carpi (Mol; V. Vita, 
Lecce; L. Violante, Torino; P. Vol
poni, Apecchìo (Ps). 
COMMEMORAZIONE DI BER
LINGUER. Oggi a Padova, orga
nizzato dalla Fgci, all'università, 
ore 10, convegno sul tema: «En
rico Berlinguer: ta riforma della 
politica e ta questiona morale», 
Relazioni dì Polena. Tata a Curi. 

11II!!SÌSÌ!IS!ÌÌ!Ì:« ,ÌÌ! 'UI ÌI;! ' IÌ 8 l'Unità 
Giovedì 
11 giugno 1987 

i,«f KlBiEIHS 


