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IV) - Proposte e rivendicazioni concrete 

PER ORIENTARE LE LOTTE (tel
le masse popolari, per agevolare 
la formazione di una nuova mag-
gioranza democratica, per fornire 
una base al neeessario confronto 

di posizioni e alia ricerca di una comu-
ne piattaforma di attuazioni immediate 
i comunisti prospettano una serie orga-
nica di rivendicazioni clie toccano que
stion! nodali della siluazione politica cd 
economica. 

I comunisti collegano queste rivendi
cazioni alia richiesta, che essi conside-
rano fondamentale, di una politica este-
ra di pace, di distensione internazionale, 
di azione per il disarmo. Essi precisano 
che nel corso della lotta del partito e 
delle masse lavoratrici potranno e do-
vranno essere sottolineate e poste in mag-
giore rilievo — nell 'unita dell'indirizzo 
generale — le line a ]e altre di queste 
rivendicazioni, a seconda delle situazioni 
concrete. 

1 Per I'attuazione e il ri-
spetto della Costitu~ 
zione 

A una politica interna che ha portato 
di fatto aIJa messa in mora della Costi- ' 
tuzione per alcune sue parti fondamen-
tali. il PCI oppone una politica di ri-
spetto e at tua/ione della Carta costitu-
zionale. Cardini di tale politica sono: 

+j \ la fine di ogni discriminazione, l'nf-
/ formazione e la difesa attiva del p i in -

cipio della parita fia tutti i cittadini, 
quale ne sia il sesso, lo stato sociale. il 
censo, la fede religiosa, 1'opiuionc po
litica; 

1\ \ 1'istituzione delle Hegioni, il pieno 
/ riconoscimento dci diritti delle He-

gioni a statuto speciale esistcnti e la 
creazione di quclla del Fiiuli-Vcnozia 
Giulia, il rispctto e lo sviluppo delle 
autonomic locali, l 'aholi/ione dci p ie -
fetti; 

**\ l 'allargamonto dci poteri di control-
/ lo del Pailamento, di cui deve esseie 

garantita la efTettiva snvranita e fuiizio-
nalita democratica. Cio esige che siano 

assognando al Parlamento i poteri nor-
mativi e alia Magistratura j poteri di 
controllo e • repressions; 1'ampliamento 
dei poteri di controllo delle Camere su 
tutti i centri di informazionc e. propa
ganda per i quali vige tin monopolio 
statale (RAI-TV). garantendo la possi-
bilita a tutti i partiti rappresentati in 
Parlam-mto di far sentire periodicamcn-
tc la loro voce;. 

J\ la riforma del Testo Unico di Pub-
/ blica Sicurezza, e raffermazione e 

difesa del prmcipio secondo il quale nes-
sun cittadino puo subire limitazioni alia 
propria liberta se non per decisione del
la Magistratura; 

I ? l ) l i n a P 0 ' ' * ' c a dell'assistenza che su-
/ p e r i il concetto clericale della bcne-

ficenza. L'assistenza va contraliz/ata per 
quanto riguarda gli stan/iamonti mentre 
il compito distributivo va aflldato, come 
servizio sociale, agli enti locali elettivi. 

2 Per Uaumento del te-
nore di vita delle masse 
lavoratrici 

I comunisti dauno tut to il Una appog-
gio aH'autonoma azione dei sindacati per 
un aumento dei salari, a tutti 1 livelli 
e per tutte le categoric, e per la piena 
afTerma/ione dei diritti e delle liberta 
sindacali, come condizione di ogni pro-
giamma di sviluppo. 

I comunisti ritengono che aspotti e 
niomenti essenziali di questa a/miio gene-
iale. di cui e compito dei sindacati dcfi-
niie i tempi, i modi e gli obiettivi con-
cioti, siano: 

si \ l'nzione per conquistare miglinia-
/ menti salariali o normativi a livello 

di categoria, di settore, di complesso e 
di a/ienda; 

1» \ l'azione per una rigorosa npplica-
/ zione della legge sulla validita erpo 

nmncs dci contratti collettivi di lavoro 
per gli operai, impiegati, braccianti e 
.salariali agricoli contro le violazioni dei 
contratti di lavoro, i contratti a termine 
e le scandalose situazioni di sottosala-

l | \ i l riconoscimento giuridico delle 
/Commiss ioni interne sulla base del

la legge crga omnes e la costitu/.ione 
e la libera elezione delle Commissioni 
interne in tutte le aziende; la rimozione 
di ogni ostacolo al loro fun/ionamento; 

• \ il miglioramento e il consolidamento 
' / normativo degli stipendi degli ini- p) realizzare. anche sulla base delle r i-
nienati dello Stato nel quadro di una / sultanze di una inchiesta parlamen-piegati dello Stato nel quadro di una 
riforma amministrativa; valorizzazione 
della loro prestazione lavorativa e mag-
gioie autonomia di decisione nell 'eser-
cizio dello mansioni effettivamente svolte; 

raumento del sussidio a favore dei 
disoccupati; I) 

IIT ) u n a m , o v a politica nel campo della 
/ previden/a che si proponga di as-

sicuraie un sistema moderno di s icure/ /a 
sociale per tutti i cittadini basato sulla 
istituzione di un servi/io sanitaiio na-
zionale, su un piu osteso e generale si
stema di pensioni e su un piu elevato 
livello di tut te le presta/ioni rnonetane 
pieviden/.iali, nel rispetto dj tutti 1 diritti 
acquisiti; sill passaggio. per gli oneii della 
sicurez/a sociale, dal sistema conti ibutivo 
al sistema fiscale; 

w% \ la difesa degli intercs.si dei lavora-
/ t o r i emigrati e delle loro famiglie 

residenti in patria; la pattecipazionc di 
tutte le organizzazioni sindacali alia sti-
pulazinne di contratti collettivi e delle 
convenzioni sulla emigrazione. 

I comunisti riafrermano il loro impe-
gno di battersi per faie deH'attuale legi-
slatura una legislatura operaia e di ague 
per otteneie la discussione in Pai la
mento delle lce,gi operate che gia sono 
state presentate dai dirigenti della CCME, 
dai parlamentari del PCI e della sini
stra, e per raccoghete attnino ad esse 
una maggioranza. 

3 Per una riforma agraria 
generale 

T.a politica e la lotta per una rifoima 
agraiia geneiale per date la terra a ehi 
la lavora si aiticolano ngm applnaiido 
i pnncipi costituzionali dell'acce.sso alia 

taie, la trasformazione della Federcon-
mti/.'u da principale strumento dej mo-
nopoli nolle campagne quale essa oggi 
e. in federazione democraticamentc di-
letta e controllata, di Consorzi agrari 
provinciali, autonomi, coordinati regio-
nalmente, apertj senza discriminazione 
a tutti i contadini; 

4'\ promuovere, coordinare e sostenere 
. / / il piu largo sviluppo della coope-
ra/ionp contadina libera e volontaria e 
il suo contatto con la coopera/ione di 
consumo. 

* • * 

I.a reali/zazinne di qtiesti obiettivi 
s t iu t tmal i <11 nfoima fondratia e agtatra 
comporta uno sviluppo di tutte le a/ioni 
i ivemlicative, sul piano dei movimenti 
di massa come su quello dell 'ini/iativa 
pat lamentare. e il loio orientamento su 
questo fondamentali linee: 

I l 'approvazione della proposta di leg-
* ge Homagnoli-Foa, per Prmponibtle 

di coltiva/iotfe e di trasformazione fon-
diatia; il lironoscimento dei diritti e 
delle liberta sindacali del bracciante 
ueH'a/ienda agricola e la conquista di 
i-.tituti i.ipptesentativi nell'azienda di 
tutti t bi.Hriatiti o salariati iscritti e non 
:sciit*i al smdaeato; la rigorosa appli-
(.i/ione dei contratti sulla base del prin-
cipto dellVrr/« nmncs per i braccianti e 
salanati . sia per quanto iiguarda la du-
i.ita del lavoto che il salario; la parita 
-al.iii.ile per le braccianti fisse e sta-
gmn.ih; 

I I un'azione di massa e una legisla-
" zione democratica sui patti agrari, 

l)ei garantwe la giusta causa pernianen-
te. la iidu/ione dei carv>ni di allitto. la 
(dot latta/ione degli investimenti fon-
diaii e agrari, l'accesso alia propiieta 

4 Per Vindustrializzazio-
(ne e la riforma degli 
indirizzi economici 

Insieme con I'aumento sistematico del 
livello di esisten/a dei lavoratori e con 
I'attuazione di una rifoima agraria ge
nerale, le principal! misure che i comu
nisti propongono per una politica eco
nomica democratica sono: 

^1 \ il rafforzamento, l'estensione quali-
/ tativa e il mutamento di indirizzo del 

settore delle Industrie di Stato, secondo 
una politica di investimenti pubblici che 
non sia subordinata alle scelte dei mono
poly ma volta a realizzare un programma 
produttivo aderente ai bisogni del Pae-
se. Per cio si richiede: 

O la elahorazione di piani pluriennali, 
sottoposti al controllo def Parlamento, 
che fissmo, in rela/ione agli obiettivi 
genetali di sviluppo e con paiticolare 
riguaido ai pioblemi del Me/zogiorno, 
gli onentameriti e gli obiettivi produt-
tivi deirKXl. dei vari settori dell'IRI. 
della Cogne; 

d la na/ionahzzazione delle fonti di 
eneigia, e in piimo luogo l'esproprio del
le societa elettiiche private e la rioiga-
ni/za/ione di tutte le imptese produttive 
di energia in un unico Ente al fine di 
a t tuate una politica unitaria dell 'ener-
gia: lo sviluppo e il poten/iamento. in 
(piesto ambito. delle ricerche nucleari e 
dello sfiuttamento degli idrocarbun; 

O la istitu/ione di ngidj controlli sul 
monopolio Montecatmi e sui monopoli 
/uccherieri per avvrare la nn/ ional i / /a-
zioue di tali gruppi; 

O la nconveisione alia produzione di 
pace degli stabilimenti mihtarj inqua-
diaudoh nel sistema delle partecipa/io-
ni statah; 

ly \ una politica crediti/ia e di finan-
/ ziamenti diretti dallo Stato. volta 

prrncipalmente a sviltippare e a libe-
i.are dalla -,oqe;e/ione ai monopoli le im-
piese non monopolistiche. Per cio si 
richiede: 

O la democrat i / /a/ ione e il potenzta-
niento degli istituti per il finanziamento 

oltre a misure fiscali eccezionali sono 
necessari vincoli e provvedimenti che 
giungano fino all 'esproprio — in favore 
dei Comuni — delle proprieta del suolo 
ediiicabile, anche in base agli increment! 
di valore patrimoniale dovuti a investi
menti pubblici. Tali misure devono ten-
dere a risolvere il problema della casa 
e del livello dei fitti e ad at tuare un 
nuovo ordinamento urbanistico: 

f\ una politica di lavori pubblici che 
' / consideri in modo unitario le esi-
genze di sviluppo di tutta la economia 
nazionale e dia la priorita agli stanzia-
menti per opere diret tamente collegate 
all 'attivita produttiva; la partecipazione 
degli enti locali all'elaborazione e al con
trollo dei programmi di lavori pubblici 
e I'attuazione di un coordinamento e di 
una articolazione regionale. non piu sol-
tanto tecnica; 

fp\ una politica di commercio estero che 
?•*/ favorisca il raggiungimento degli 
obiettivj di sviluppo economico: 

O la revisione del trattato del MKC, 
per super are Postacolo che il MEC oggi 
oppone a una politica nazionale di svi
luppo e al pieno inserimento dell'Italia 
nolle nuove piospcttive di lapporti eco
nomici interna/ionali; 

O lo sviluppo di rappoiti economici e 
commerciali con tutti i Paesi e in par t i -
colare con r Paesi socialisti sulla base 
di trattati pluriennali; 

O 1'impostazione su nuove basi, nel 
rifiuto di ogni pratica imperialistica. dei 
rappoiti economici con i paesi sottosvi-
luppati. 

5 Per la riforma della 
scuola e il potenziamen-
to della ricerca scien-
tifica 

Mel quadro di tutta l'azione volta a 
deter mrnare il rinnovanrento della cui-
tin a naziomle la solu/ione del problema 
scolastico ha una importanza decisiva. 
Soltanto una riforma generale della scuo
la, che si basi sulle disposizionj costi-

sottoposti al sindacato del Parlamento 
tut t i gli apparati dell'Esecutivo sottratti 
oggi a qualsiasi controllo; che sia rcso 
effettivo il controllo del Parlamento sul
la spesa pubblica; che sia fatto posto in 
tut t i gli organismi sovranazionali a rap-
presentanze parlamentari , le quali r i-
flettano senza discriminazione i rapporti 
di forza esistenti nel Parlamento; 

A \ I 'attuazione di tut t i gli organi e s t ru-
**y mentj di democrazia diretta prcvisti 
dalla Costituzione, in primo luogo del 
referendum, e l'abolizione della lcgisla-
zione fascista per adeguare norme e leg-
gi ai principi costituzionali; 

gy\ il riconoscimento della funzione che 
*•"/ il sindacato deve avere nella articola
zione democratica dello Stato. at traverso 
I'attuazione dell 'art. 39 della Costituzio
ne; la difesa, anche attraverso misure 
legislative, dei diritt i del cittadino lavo-
ratore nel luogo di lavoro. per apr i rc 
i cancelli della fabbrica alle liberta co
stituzionali e ai diritti di associazione e 
organizzazione sindacale. politica, cul tu-
rale. ricreativa dei lavoratori; 

f \ raflermazionc e la difesa del pr in-
J / cipio della laicita dello Stato. Cio 

richiede che si faccia cessare la confu-
sione della Chiesa cattolica e delle sue 
organizzazioni con lo Stato c le organiz
zazioni dello Stato, e sia posta la questio-
ne deH'applicazione del Concordato con
tro le violazioni che ne vengono com-
piute. I comunisti ritengono che debba 
essere aflfrontata la queslione della revi
sions di alcune norme concordatarie. la 
dove esse flssano una regolamentazione 
della vita civile e privilegi economici e 
fiscdli incompatibili con le norme costi
tuzionali, con il principio dell'eguaglian-
za tra tutti i cittadini e con la vita stessa 
di uno Stato moderno; 

l'estensione del diritto di voto ai 
giovani a part ire daj diciotto anni; 

im\la salvaguardia dei diritti di tutte 
'l/\c minoranzc etniche sulla base del
la Costituzione repubbhcana e degli ac-
cordi internazionali; 

/ ) la sottrazione alPesecutivo dj ocni 
' / a r b i t r a n o potere 'cmlentc a lim;-
tart la l iberta d. stampa c di parcda. 
ntl campo politico, cultuiale, aitist.co, 

8) 

rio; l'applicazione della legge di tutela 
del lavoro a domicilio: 

f*\ la realizzazione della parita salariale 
/ tra uomini e donnc, e tra giovani 

e adulti; 
una nuova e piu ricca classificazione 

delle qualifiche, rispondente alle nuove 
caratteristiche del processo produttivo. 
e tale da offrire una solida base alia 
lotta contro i metodi aziendalistici di 
remuncrazione intrndntti dai padronato 
(paghe di clas.se, di posto, premi discri-
minati. e c c ) ; 

una perequazione delle paghe ai li
velli piu alti per eliminare gli squilibri 
tra le fasce salariali all ' interno della 
stessa categoria, i contrast! piu strident! 
tra i minimi salariali delle varie cate
goric e gli squilibri tra le varie zone 
territorial); 

# / ) ' a r'd"uzione dell 'orario di lavoro a 
/ parita di salario. alio scopo di allar-

gare le prime conquiste realizzate in 
questo campo c di prevenire anche per 
questa via i liccnziameutj motivati da 
esigenze tecniche; 

p ) una radicale trasformazione della di-
/ sciplina dei licenziamenti sia indi-

viduali inlroducendo il principio della 
< giusta c.uisa » sia collettivi; il ihvieto 
dei licenziamenti per matrimonio e del
le clausolc di nubilato nei contratt i di 
lavoro; 

f*\ una riforma delTapprendistatn per 
/ / favorire I'acquisizione dj quegh d e 
menti di preparazione generale o di quel 
le capacita professional! che sono alia 
base delle specializzazioni destinate a 
sostituire i vecchi mestieri tradizionali. 
e per agevolare quindi l'accesso al lavoro. 
su base qualifirata. delle giovani eene-
razioni e particolarmente delle masse 
femminili; 

lyki l miglioramento e la regolamenta-
O / z i o n e contraltuale degli stipendi dei 
lvcnici e impiegati del settore pnva to ; 
riconoscimento del tipo di opera etletti-
vamente prestata. con particolare ngua r -
<)o alle nuove mansioni denvanti dai 
nuovi tipi di organizzazione indusinale; 
o->tcnsione e nnnovamento dot critcri per 
la formazione scientilica e professionale; 

proprieta e del limite generale e perma-
nente della proprieta, tenendo conto 
delle diverse situazioni, secomlo quest! 
indirizzi e misure: 

n \ portare a termine la liquida 
/ della proprieta latifondistica, 

lazione 
propneia latitoncnstica, m e -

diante l'applicazione e il miglioramento 
delle Icggi di riforma Sila, stralcio e 
sicihana. estendendone con gli oppor-
tuni adattamenti 1'efficacia a tutto il tcr -
ritorio nazionale: migliorarc e applicare 
la legge stigli usi civici. restituendo ai 
Comuni e alle popolazioni le vaste esten-
sioni di terreni demaniali usurpati; 

I* \ assicurare il passaggio della terra 
/ ai mezzadri in tutte le zone della 

* mezzadria classica >; modificare le s t ru t -
tin e e . poteri della Cassa per la forma
zione della proprieta contadina e degli 
Enti di riforma. per metterli in grado di 
enntribuire a tale fine: salvaguardarc 
con adeguato indenniz/o e con altre mi
sure i legittimi interessi dei piccoli e 
medi concedenti. Analoga trasformazio
ne deve essere prevista per tutti i con
tadini che con qualsiasi forma di con-
tratto lavorano le terre altrui e in par 
ticolare per il riscatto delle terre da par 
te degli enfiteuti. dei coloni migliora-
tari. censuari e livellari, e per tutte le 
zone del Mezzogiorno c delle Isole dove 
sono in vigore contratti agrari di tipo 
feudalc (mezzadria impropr.a, colonia 
par/iaria. terraggeria, e c c ) ; 

g.\ assicurare anche fuort delle zone 
/ ^ n h l e l t o un generale a \an /amento 

^ull.i vi.i della conquista della terra a 
chi la lavoi.i. medianle l 'opropr io degh 
madempionti agli obbhghi di boninea e 
trasformazione fondiana, l'esproprio e 
I'assegnazione ai contadini di quote di 
terra corrispondenti alPnumento del va
lore conseguito dalle grandi proprieta 
con i contributi statali. l'applicazione 
delle leggi sulla proprieta contadina e 
sulla assegnazionc a cooperative di brac
cianti delle terre incoltc o insufliciente-
mente coltix'ate; 

gj I a t tuare un indirizzo di investimenti 
* / pubblici nel settore delle bonitiche, 
delle trasformazioni e conversion! cul tu-
l ab , per favorire la estensione e il raf
forzamento della imoresa colli vat rice e 
della cooperazione, collcgando costanle-

delle migliorie. la prelazione in caso di 
vendita del fondo, 1'automatica jnvali-
dita dei contratti scannatori e l'effettiva 
garanzia di un equo canone, il ricono
scimento pieno ai fin} contrattual'r, pre-
videnziali, assistenziali e di riparto dei 
prodotti, del lavoro delle donne; 

m la democratizzazione degli Enti di 
riforma affinche essi rispondano al 

compito di assicurare agli assegnatari 
e agli altri lavoratori la necessaria assi-
stenza tecnica. economica e creditizia; 
la cancellazione dei debiti onerosi im-
posti agli assegnatari. agli ex coloni del
la ONC, a coloro che hanno acquistato 
la terra sulla base delle norme della 
Cassa per la proprieta contadina: 

\\T lo sviluppo della piccola e media 
" * impresa contadina at traverso l 'appli

cazione di uno Statuto per la difesa e 
lo sviluppo della proprieta e impresa 
iontadina; l'abolizione del voto plurimo 
nei Consorzi di bonifica; il potenziamen-
to e il finanziamento d: associazioni vo-
Iontarie cooperative e consortili sia per 
le trasformizioni fondiarie che per i scr-
vizi connessi alia coltivazione. alia t ra
sformazione e alia vendita dei prodotti: 
l'abolizione di dazi di consumo e in par
ticolare del dazio sul vino e 1'esenzione 
dci contadini dalle imposte c sovraimpo-
ste fondiarie e sui redditi agrari . di suc-
cessione e dalla tassa bestiame: 

\ 7 rcstensionc alle donne e. in generc. 
™ ai componenti maggiorcnm il nucleo 

familrare del diritto di voto rielle mutue 
per l 'assisten/a malattie. nei consorzi. 
nolle cooperative, e c c : 

1/1 nel quadro della generale azione 
" • \olt.i a realizzare una riforma della 
a-.>i>ten/a e previdenza. assicurare un 
:iumediato miglioramento a favore dci 
coltivatori diretti. dei mezzadri e dei 
braccianti e riconoscerc il p:eno diritto 
a tali p ro taz iom delle mezzaihe. delle 
coltivatrici dirctte c tlelle braccianti sta-
sionali; 

l / I I *.'r'pi'H.iz:ono della lecge di iniz:a-
' " ; . \ , i pop.dare Mil Fondo nazionale 
per ia i:na%cita della montagna. 

alle piccole e medie aziende: la sosti-
tii2ione. in loro favore, dell 'attuale onc-
roso sistema di garanzie reali per il cre-
dito a medio termine e di esercizio con 
garanzie pnbbliche (Stato e Regionc); 

O finanziamenti diretti dello Stato e 
delle Regioni, nell 'ambito di programmi 
nazionali e regional! di industrializza-
zione. a consorzi volontari di piccole 
e medie aziende industriali e di artigiani; 

p\ una generale riforma tributaria che 
/ fondi prrncipalmente il sistema dei 

tributi su un'imposta imica personale e 
progressiva sul reddito; su un'imposta 
personale progressiva sulla proprieta im-
mobiliare; su un'imposta progressiva su-
gli ntili e sulle nserve di capitale delle 
-ocieta: snU'aboli/ione della IGE; sul po-
tenziamento dei oimpiti e delle funzioni 
degli Enti local: nell 'accertamento fiscale. 
anche per correggere la macchinosita e 
I 'arbitno di un acccrtamento burocratico; 

#1 \ una coercnte politica nel settore dei 
/ prezzi. della distnbuzione e circola-

zione delle merci per realizzare un effet
tivo controllo sui prezzi di monopolio c 
colpire 1'intermediazione speculatrice. A 
tale fine e neeessario: 

O fiorganizzare il C I P e i Com-.tati lo
cali dci prezzi. democratizzandone la 
composizione. acccntuandone le funzioni 
di controllo siti costi di produzione e 
assjcurando l-» p u b b h e t a di tali inda-
g:m e riducendo immediatamente i prez
zi dei coneimi, degli anticnttogamic:. 
dello zucchero e dei medrcrnali: 

O assicurare finanziamenti alle coope
rative di consumo e favorire il sorgere 
di associazioni cooperative e consortili 
tra piccoli e modi commerrhnt i . a! fine 
di modcrnizzare e razionalizzare il si
stema di approvvigtonamento e di ven
dita: 

p\ una politica <ii r:forme strutturali 
/ e ili vincol: nel settore delle aree 

cdiucabili per colp.io una delle rendite 
che p;u nesativnmonte mcrJe su tutta 
1'attiv.ta rconom-.ca e sul tenore d: vita 
delle ma--e ico.-to ilella ca- i ) . Tontro 
Ia speculazione sulle a;ee fabbr:cab:Ii, 

tuzionali, potra garantire Pelevazione 
della cultura delle grandi masse popo
lari a un livello adeguato al progresso 
della scienza e alle necessita dello svi
luppo produttivo, il superamento di ogni 
discriminazione classista nel sistema del-
l'istruzione, I'attuazione di una scuola 
efTettivamente aperta a tutti i capaci e 
meritevoli. 

Le misure essenziali per realizzare tale 
programma sono: 

fm \ la efTettiva garanzia della liberta di 
/ insegnamento e dj ricerca, del carat-

tere laico e democratico di tutte le scuole 
di Stato e la regolamentazione della pa
rita tra scuole statali e scuole private, 
alio scopo di riaffcrmare la preminente 
funzione educativa dello Stato nei con-

•fronti della scuola confessionale; 

iy\ la radicale riforma dei principi edu-
/ cativi. dei programmi di studio, dei 

metodi di insegnamento e del sistema 
degli esami, e la riforma degli ordina-
menti con I'attuazione delfistruzione 
obbligatona unica. eguale e gratuita per 
tutti i giovani. dai sei ai quattordtci 
anni: una impostazione unitaria degli 
studi medi superiori, con un liceo diffe-
renziato e col riconoscimento alTistituto 
tecnico della sua dignita e funzione di 
scuola snperiore che consenta l'accesso 
alia I 'niversita; Ia distinzione tra titolo 
professionale e scientifico al livello de-
cli stud: universitari; 

f»\ 1'attuaziDne del principio del diritto 
/ alio studio, per tutti i meritevoli, 

fino ai piii alti gradi degli studi e di 
uno stato giuridico ed economico degli 
insegnanti che affermino il preminente 
valore della funzione docente; 

A \ \\ potenziamento e sviluppo della 
" / Ktruzione professionale in apposili 
istituti biennali dello Stato e dei corsi 
per la riqualificazione orof^-^sionale dei 
Iavorat<>ri e I'attuazinne di \\v piano plu-
nennale per il potenziamento di tut t i 
i settori della ricerca scientif ic e in par
ticolare per lo sviluppo della fisica nu -
cleare nel quadro della legge organica 
per la nazionalizzazione di tutto il set-
tore nucleare. 
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