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IL C.M.I. A POMPEI PER IL 4 NOVEMBRE 
Il Coordinamento Monarchico Italiano, ufficialmente invitato, 
è intervenuto alle celebrazioni di Pompei per il 4 novembre. 
La S. Messa è stata celebrata nella Cappella dell'Istituto 
“Beato Bartolo Longo” dal Vescovo di Pompei, Mons. Carlo 
Liberati. I labari e le bandiere delle associazioni presenti han-

no fatto da cornice all'altare. 
Dopo la celebrazione si è formato il corteo, aperto dal Gonfalone del Co-
mune e dalla Bandiera Reale, retta dal fiduciario di Tricolore per la Cam-
pania. E’ quindi avvenuta la deposizione, presso il Monumento ai Caduti, 
delle corone d'alloro del Comune e delle associazioni. La manifestazione si 
è conclusa con il discorso del Sindaco, Avv. Claudio D'Alessio. 

 

RIFORMA DELLA SCUOLA 
Sono stati approvati due decreti legislativi attuativi della legge 53/03.  
Il primo fissa le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni sul 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (licei e i-
struzione-formazione professionale).  
L'obiettivo è migliorare la qualità degli apprendimenti e corrispondere al-
l'esigenza di un ottimale inserimento dei giovani nella realtà sociale carat-
terizzata da integrazione e competizione internazionale.  
Sono previsti due sistemi, dei licei e dell'istruzione e formazione professio-
nale, entrambi caratterizzati da flessibilità e possibilità di personalizzazio-
ne didattica ed educativa che comporta anche l'acquisizione di crediti certi-
ficati validi anche nei casi di passaggio da un percorso all'altro.  
Il secondo attua invece la delega conferita al Governo per definire le nor-
me generali in materia di formazione iniziale degli insegnanti, ai fini del 
conseguimento dell'abilitazione valida per il "sistema nazionale dell'istru-
zione" e per l'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, del primo 
e del secondo ciclo.  
Il decreto prevede una formazione di pari dignità per i docenti di tutti gli 
ordini e gradi di scuola. I percorsi di formazione iniziale dei docenti della 
scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo si svolgeranno 
presso le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e 
coreutica, rispettivamente nei corsi di laurea magistrale e in appositi corsi 
accademici di secondo livello. 
 

SALE IL NUMERO DELLE VITTIME IN PAKISTAN 
Oltre una settimana fa, avevamo indicato la cifra di 60.000 vittime, comu-
nicataci dai nostri volontari in Pakistan, anche se le statistiche ufficiali era-
no rimaste a quota 47.000, per poi salire a 53.000.  
Purtroppo, la cifra ufficiale, resa nota dalle autorità competenti, è ulterior-
mente cresciuta, superando addirittura anche le nostre stime iniziali ed atte-
standosi a ben 73.276 morti. Ma è ancora più preoccupante il fatto che le 
nostre fonti suggeriscono stime ancora più elevate.  
Inoltre, cresce purtroppo ancora il numero dei senzatetto, valutato in tre 
milioni nei primi giorni dopo il terremoto. 

GIUSTIZIA 
Il Governo ha approvato in via 
preliminare altri due schemi di 
decreti legislativi d’attuazione 
della delega conferita al Gover-
no dalla legge di riforma dell'or-
dinamento giudiziario (n.150 
del 2005).  
Il primo "Modifica della disci-
plina dell'accesso alla magi-
stratura, nonché della discipli-
na della progressione economi-
ca e delle funzioni dei magistra-
ti", prevede nuove modalità di 
accesso e tirocinio, di avanza-
mento, di passaggio da funzioni 
giudicanti a requirenti e vice-
versa, di assegnazione di posti 
di funzione di primo e secondo 
grado e di legittimità, nonché 
una nuova disciplina per i con-
corsi e le relative commissioni, 
per il conferimento degli incari-
chi direttivi, per il ricolloca-
mento in ruolo, per la progres-
sione economica.  
Il secondo "Pubblicità degli in-
carichi extragiudiziari conferiti 
ai magistrati", prevede invece 
che per ciascuna categoria di 
magistrati siano i bollettini pe-
riodici a rendere pubblici gli 
incarichi o che, in mancanza di 
questi, si provveda sui siti 
Internet istituzionali. Su en-
trambi i provvedimenti verran-
no acquisiti i pareri delle Com-
missioni parlamentari prima del 
ritorno in Consiglio dei Ministri 
per l'approvazione finale 
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