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Le Confederazioni chiedono un incontro urgente col governo 

m 

aid 
ii~ 1I convegno dei Lincei 

. -* - . i -

UNI VERS IT A 
lo sciopero 

, V 

Contro il tarovita - * . • 
i 

Areuo bloccata 
sciopero 

vr,;- • 

Altissime percentuali d iaste-
nuti dal lavoro 

• ?••««• ,-r.-' » *•••" A R E Z Z O , 13 
Tutte Is attivita produttive di Arezzo sono rimaste 

paralizzate oggi pomferiggio dallo sciopero generale con
tro II continuo aumento del costo delta vita, ' procla
mato dalla CCdL. •> 

La partecipazione alio sciopero ha registrato per
centuali altissime in quasi tutte le fabbriche aretlne: 
al ia Lebole hanno sospeso il lavoro II 99 per cento del 
dipendenti, alia S A C E M il 95, alia Stylbert II 100 per 
cento. Ancora II cento per cento si e registrato alia 

' Domini e Patrassi, mentre I cantieri edil l .della' citta 
sono rlmasti pressoche deserti, con una percentuale 
media dl astensioni pari all'80 per cento circa. Hanno 
jnoltre abbandonato il lavoro la meta dei lavoratorl 
della Gori-Zucchi e, infine, percentuali altissime dl scio-

' peranti si sono avute nei calzaturifici: II 90 per cento 
a l ia Futa, l'85 per cento al ia Fumagal l l e il 75 per 
cento alia Locioli. •> 

Alia giornata di lotta contro II caro-vita hanno preso 
' parte * anche gran • parte dei dipendenti d e l , pubblico 
impiego, gli artlgiani e I commerciant i . - " <. •• • 

La C ISL , come gia in al tre citta itallane, ha as-
sunto una posizione nettamente ostile a l i o ' sciopero, 
facendo quanto era in suo potere per farlo fa l l i re . Ma 
la riuscita delta manlfestazione e la simpatia e I'ap-
pogglo conscui 6 stata seguita dagll aretini I ' iniziatlva 
delta CCdL hanno ancor piu accentuato la falsa post-

, zlone dei dirigenti cislini. • -- i •.-. 
Lo sciopero e culminato i n u n comtzio nel corsu 

del quale hanno parlato l dirigenti della CdL Borgognl 

Spacci comunali a Palermo . 
• "••;• ' •'•' • ̂ • ' / • V v ' ' * - : J ; / . , ! . . . ; P A L E R M O , 13. '':'''" 

' Qulndicl spacci di paragone per la vendita control-
lata di prodottl a l imentar i sono stati assegnatl dal Co-
mune di Palermo alle varle associazioni . sindacali e 

' cooperativistiche ed alle categorie commercial ! . < 
LMniziativa va inquadrata nel piano di lotta al caro

vita predisposto dagll amministrator i pa lermi tani ; essa, 
anche se giunge con molto ritardo, pud essere salutata 
con favore. E' comunque il frutto della lotta intrapresa 

. dalla C G I L , dl cui lo-sciopero generale dei giorni scorsl 
e stato il momento colminante. 

La maggiorazione sui prezzi di costo del prodotti 
negli stands comunali non potra superare in nesaun 

4 caso il 20 per cento. . - ; 

La tavola rotonda 

dell'UDI sull'ONMI 

Decenfrore Toss/sfenzo 

per la prima 
Riordinare l'Opera nazionale 

per la maternita e infanzia • o 
decentrare le attivita del set-
tore agli enti locali? Su questo 
interrogativo, una vivace ta
vola rotonda, organizzata dal-
TUnione donne italiane si • e 
svolta ieri al Circolo romanb 
della Stampa. " •• • ' '« 

II problema si pone, ovvia-
mente. neirambito di una que-
stione scottahte e attualissima: 
quella della necessaria riforma 
del settore destinato alia tu-
tela della prima infanzia. Riaf-
fermata da parte dell'onore-
vole' Luciana Viviani — che 
ha introdotto 11 dibattito — la 
necessita di una nuova striittu-
razione di questo delicato set-
tore, in rapporto soprattu'to al 
massiccio ingre^so della donna 
nel mondo della produzione « 
alia : necessita * universalmente 
affeimata di una piu moderns 
azione sanitaria - di " carattere 
squisitamente preventivo verso 
le giovanissime generazioni. il 
prof. Massimo Severo Giannlni, 
ordinario di diritto amministra-
tivo alia universita di Roma. 
e il dott." Severino Delogu, del 
Movimento per la riforma sa
nitaria, hanno esaminato da due 
diverse angolazioni tecniche il 

Un Comitoto 
studierd il modo 

di ripristinore 
nTribuna 

litica » poii 
Si k riunita ieri a Montcci-

torio la Commissione parlamen-
tare per la RAI-TV, che ha di-
scusso due proposte. Una, iue-
rente le trasmissioni per i la-
vori parlamentari in corso sul-
la flducia al governo presentata 
dal compagno Lajolo e dall'on.le 
Barzini, l'altra sulla esigenza di 
un ripristino di -Tribuna poli-
tica-, presentata da Lajolo c 
dall'on. PiccoIL 

Sulla prima richiesta i com-
missari hanno convenuto, tenen-
do conto delle esigenze tecniche 
della RAI-TV. di riunire il di
battito parlamentare in una uni-
ca trasmissione scrale, con gli 
Interventi dei leader. -

Per la seconda proposta, il 
presidente ha deciso, con il pa-
rere unanime della commisfio-

' ne, di nominarc un comitate ri-
stretto al quale e stato affidato 
il compito di studiare il modo 
di iipristiiuu« -Tribuna poli
tic* • . , . . . 

compiesso problema. 
-Massimo Severo Giannini ha 

analizzato la strutturaz:one che 
l"ONMI e veniita assumendo nei 
trenta anni che sono seguiti al
ia sua costituzione. riievando 
come, da ente propulsore e coor
dinator di inizaative per la 
maternita e -I'infanzia, TOpera 
sia divenuta in pratica un or-
gano meramente operativo, pur 
conservando " la sua struttura 
nazionale ed accentrata. Questo 
ha fatto si che laddove l'ONMI 
ha trovato una situazione fa-
vorevole alia sua azione..certe 
iniziative sono state realizzate. 
mentre dove la situazione locale 
non favoriva I'lnterve'ntb del-
KONMI niente e stato fatto. Di 
contro, szli enti locali— comuni. 
provincie e. laddove sono state 
jostituite. regioni — hanno via 
via soppiantato l'Opera in tutta 
una serie di prestazioni sani-
tarie e sociali: questo tndirizzo 
naturale. che ricalca del re3to 
le disposizioni costituzionalu e 
la migliore dimostrazione che il 
decentramento agli enti locali 
delle funzioni ora affidate -al-
l'ONMl e la soluzione verso la 
quale bUogna avviarsi. 
' II dott Delogu ha inquadra-
to. in sostanza. Topportunita del 
decentramento nel piu vasto 
quadro di una riforma sanita
ria nazionale che abbia il fine 
di s?a ran tire a tutti i cittadin!. 
senza dlstinzioni settoriali as-
surde. una asslstenza completa 
e moderns, organizzata su base 
locale. < - . 
; II sen. Simone Gatto, nuovo 
sottosesretario al lavoro, ha fat
to pervenire un inter\-ento scrit-
;o. nei quale pur dicendos; con-
vinto della necessita di decen
trare agli enti locali alcuni com-
piti di assisienza sociale e di 
:nquadrare in un servizio sani-
tario nazionale il grosso deila 
assistenza sanitaria, auspica non 
lo scioglimento ma una rifor
ma istituzionale dell'ONMI. la 
cui presenza dovrebbe poten-
ziare l'intervento eenerale in fa
vore della maternita e dell'in-
fanzia. .' 

Per un riordinamento del
l'ONMI su basi prettamente di 
controllo, di elaborazione e d; 
stimoio, si e pure pronunciata 
la signora Torraca del Consiglio 
nazionale della donna.' la quale 
ha peraltro definito di - gra-
vissima carenza - la situazione 
assistenziale italiana, per la ma
ternita e infanzia. La compagna 
--onatrice Angela Minella. infi
ne. argomentando polemicamen-
te la sua posiziohe" Tavorevole 
al decentramento delle'attivita 
OVMI.' ha sostenuto la , neces
sita e l'urgenza che 11 Parla-
mento affronti il problema della 
tutela dell'infanzia. impostando 
in questo ambito la discussion* 
attorno all'ONMI. , 

Una astensione mi-

nacciata anche nei 

ministeri - Martedi 
- # 

incontro fraPreti 

e i sindacati 
" -Js- • ..,• - f v * s <.',.;,,- ?:i -j,v > f j.3 

" Le tre confederazioni dei 
lavoratori CGIL, CISL e UIL 
hanno chiesto al governo un 
incontro urgentissimo per Ja 
vertenza dei pubblici dipen
denti; nello stesso tempo le 
federazioni unitarie dei po-
stelegrafonici, ferrovieri • e 
statali hanno proclamato per 
i prossimi giorniy uno I scio
pero da attuarsi se la verten
za sul conglobamento non n-
vra uno • sbocco • positivo. A 
tarda sera una nota di agen-
zia ha annunciato che il mi-
nistro Preti ha fissato /per 
martedi" prossimo un incon
tro con i rappresentanti delle 
tre Confederazioni. Nel col-
loquio saranno discussi pro-
blemi relativi al . congloba
mento e al trattamentb giu-
ridico ed' economico : v. -\ 
1 Nella giornata si • sono a-
vute le prese di posizione 
dei sindacati. Una nota del
la CGIL — emessa dopo che 
la segreteria confederate si 
era riunita con le segreterie 
dei' sindacati del • pubblico 
impiego — afferma • che la 
CGIL ritiene : pienamente 
giustificata la decisione dei 
ferrovieri di proclamare uno 
sciopero di 24 ore da effet-
tuarsi entro il 20 dicembre. 
periodo fissato per non tur-
bare i l ' movimento durante 
le feste '•• natalizie. ' Analogo 
giudizio' si da ~ circa ' le de-
cisioni prese dalle altre or-
ganizzazioni, >': sottolineando 
come i sindacati abbiano fat
to presente la profonda de-
lusione generata fra i pub
blici dipendentj f dalla elusi-
va risposta del presidente del 
Consiglio, delusione che ac-
cresce la incontenibile pres-
sione che viene dai lavora
tori. L- -• • •"• . ' •"•'.'• • ' -
• Dal canto suo la Federa-

zione P. TT. — dopo aver 
proclamato ' uno sciopero di 
24 ore di tutta la categoria 
da attuarsi entro la prossi 
ma settimana — ricorda co
me da tempo aveva fatto pre 
senle al governo che se una 
soluzione del problema del 
conglobamento non fosse ra-
pidamente intervenuta, l'ina-
sprimento della agitazione sa-
rebbe stato inevitabile. La se
greteria dello SFI (sindacato 
ferrovieri della CGIL), in un 
ampio comunicato. afferma 
che alle necessita finanziarie 
derivanti dalle richieste dei 
pubblici • dipendenti si deve 
far fronte senza gravare sul 
carico fiscale sopportato dal
le masse popolari sulle tarif-
fe dei servizi. Lo SFI rivol-
ge un appello all'unita della 
categoria e si riserva di pre-
cisare la data e di indicare 
le modalita tecniche dello 
sciopero. •"•-' •'•','•"-' • ' "" ~' 

* La Segreteria della Feder-
statali. dal canto suo, dopo 
aver riaffermato la sua dispo-
sizione a concordare tempi e 
modi di attuazione dell'inte-
ra operazione del congloba
mento, senza mettere. in al-
cun modo-in discussione la 
decorrenza dal 1. luglio 1963 
e le conseguenze relative an
che sulla tredicesima, ha de
ciso di attuare nella prossi-
ma ' settimana uno sciopero 
della categoria, i cui tempi 
e modalita saranno stabiliti 
dalla direzione della federa-
zione stessa, convocata per 
lunedi prossimo. 

•; .'. ".:'••( y^ ;-'V ;-

Sul contralto 

Tessili: ENI-IRI 
e 

•- • i ^ 

Esonerati dallo sciopero di mercoledi i quindicimila la

voratori del Lanerossi, del Fabbricone e delle M.C.M. 

Sciopero - 7 

dei dipendenti 

dell'ONMI 
Mercoledi' prossimo scendo-

no in sciopero per 24 ore i di
pendenti dell'ONMI. La deci
sione e stata presa dal sinda
cato nazionale di categoria. « I 
motivi — informa una notn 
del sindacato — vanno ricer-
cati nel fatto che la Presidenza 
dell'ONMI, malgrado richieste 
e solleciti da molto tempo 
avanzati, non si vuole incon-
trare con il sindacato per di-
scutere le rivendicazioni dei 
dipendenti. - .. 
* I lavoratori dell'ONMI — 
conclude la nota — coscienti 
del loro delicato servizio, de-
siderano far sapere a coloro 
i quali la loro lotta portera di-
sagio, che sono costretti a bat-
tersi anche per un sostanzjale 
miglioramento del servizio 
stesso ».- . ' . . 

• Le aziende a partecipazio
ne statale del settore tessile 
hanno accettato, tramite le 
loro 'associazioni Intersind 
( I R I ) e ASAP (END, una 
trattativa separata sul con-
tratto della categoria. I sin
dacati hanno pertanto deciso 
di esonerare dal secondo scio
pero — che avra luogo mer
coledi ''—i quindicimila la
voratori delle tre aziende in-
teressate: Lanerossi-ENI, con 
tre stabilimenti nel Veneto; 
Manifatture cotoniere meri-
dionali, dell'IRI, con cinque 
stabilimenti attivi in Cam
pania; Fabbricone dell'IRI, 
con stabilimento a Prato. II 
primo incontro, accettato dal
la FIOT-CGIL, dalla Feder-
tessili-CISL e dalla UIL-tes-
sili, e stato proposto per ve-
nerdl 20 a Milano, presso la 
sede dell'Intersind. :••---.>••" 

Questo e certo un risulta-
to del possente sciopero con 
cui il 5 dicembre scorso i 450 
mila tessili italiani hanno ri-
sposto al rifiuto del" padro-
nato di discutere le rivendica-

Un'iniziativa intempestiva 

II brevetto 

zioni, paralizzando tutto il 
settore. Cio ha spinto le a-
ziende a partecipazione sta
tale a ' rompere - gli indugi, 
differenziandosi dalla posizio
ne intransigentemente assur-
da delle altre associazioni im-
prenditoriali. '••-' , •.: ' 
. L a - FIOT ha sottolineato 
come 1'inizio di tali trattati 
ve costituisca « un primo im-
portante successo della lotta 
unitaria », e nello stesso tem
po ha affermato la necessita 
che tali trattative * siano ra-
pide e concrete, in modo cioe 
da affrontare sin dal primo 
incontro le fondamentali rl 
vendicazioni contrattuali del 
la categoria*. >•- -

La FIOT ha pertanto invi-
tato tutti i lavoratori delle 
MCM, ' del Lanerossi e del 
Fabbricone ad accrescere la 
propria • unita' e la propria 
mobilitazione, « « per • essere 
in grado di rispondere pron-
tamente ad ogni tentativo di 
eludere l'obiettivo di una 
trattativa ' celere e fattiva». 
Contemporaneamente, il sin
dacato unitario dei tessili ha 
chiamato ' tutta la categoria 
ad intensificare la prepara-
zione del nuovo sciopero na
zionale di 24 ore, del 18 pros
simo. 
••" Martedi, alia vigilia della 
seconda giornata di lotta, le 
segreterie nazionali . dei: tre 
sindacati di categoria.si in-
contreranno a Milano per de-
cidere Tulteribre sviliippo 
della battaglia dei tessili. 

lunedi al • A 

II «parere» venne richieslo dal governo Leone 
L'assemblea del CNEL — il 

cui mandato, fra l'altro, e pros
simo a scadere — e stata con
vocata lunedi prossimo con al-
l'ordine del giorno il -parere» 
su un progetto di legge che isti-
tuisce la brevettabilita dei me
dicinal!, progetto che e stato. si-
gnlhcativamente, sottoposto al 
CNEL dal governo Leone. La 
relazione fatta dalla commissio
ne che ha esaminato il progetto 
di legge sembra esprima parere 
positivo. <;.-••••-„•- -V" vM v ~; .H 

In precedenti occasioni il pre
sidente del CNEL, Campilli, si 
era espresso nel senso dl la-
sciar cadere le richieste di - pa
rere •» avanzate da governl di-
misslonari. In questo caso. il la
voro che resta da fare al CNEL 
in altre direzioni nelle due set-
timane di vita che gli restano. 
avrebbe consigliato in maniera 
ancor piu tassativa di non af-
frettare la discussione sulla bre
vettabilita. richiesta da un go
verno che non e piu in carica e 
argomento tanto controverso 
quanto vitale per tutto un set-
tore industriale. Invece la que-
stione compare all'ordine del 
giorno dell'asscmblea di lunedi. 

La richiesta di brevettare i 
medicinali si presenta. in que
sto momento. gravida di con
seguenze economiche — e quin-
di politiche — assai gravi. Ser-
vendosi del brevetto. infatti. po-
chi grandi gruppi industriali — 

Per realizzdre gli obieftivi 

tosto on 
unico dei mutilati 

l ~ - ' ~ •• •*- ' -- * f "L x •- -

II cc fronte » strumento di foaa con-
frattuale nei confronti del governo 

II presidente della Libera as- locamento dei mutilati e inva-

Fermo intervento del prof. Favilli 

sociazione nazionale mutilati e 
invalidi civili. Alvido Lambril-
li. ha rivolto un appello ai pre
sident! nazionali delle associa
zioni dei ciechi civili. degli in-
validi e mutilati di guerra. de
gli invalid! del lavoro. dei 
mutilati per servizio. delle vit-
time civili di guerra e dell'En-
te nazionale sordomuti. per 
creare un fronte unico a di-
fesa della categoria. • • 
• Questo fronte — secondo 
quanto e detto nell'appello — 
nel rispetto del fine specifico 
e deirautonomia che pcrseguc 
ogni associazione. dovrebbe es
sere solo un punto d'incontro 
e uno strumento unitario per 
la elaborazione di determinate 
richieste da proporre e soste-
nere poi presso il governo. • 

II • presidente I^mbrilH so-
stiene. infatti. che. dopo I'ema-
nazione della legge n. 1539 del . 
5 ottobre 1962 relative al col-'zarla. 

iidi civili. il legislatore ha fi 
nito di completare il riconosci-
mento giuridico di tutte le ca
tegorie di minorati, ma - che 
- molta strada dovra essere per-
corsa prima di arrivare ad una 
organica formulazione di ade-
guati prowedimenti legislativi 
capaci di • risolvere i vari e 
sempre complessi problemi che 
interessano tutti». -

Dopo aver rilevato che I'esi-
genza ' delta unitarieta e della 
organicita della categoria si fa-
ra sentire sempre piu necessa
ria. man mano che si porra il 
problema della riforma della 
previdenza ' e della assistenza. 
il presidente Lambrilli conclu
de 1'appello invitando i presi
dent delle associazioni inte-
rcssate a partecipare ad un. 
tavola rotonda per discuten. 
concretamente sulla iniziativn 
e . sui modi pratici per rcaliz-

quelli che possono permettersl 
di avere dei laboratori di ricer-
ca — hanno la possibility di ri-
badire il loro assoluto .predo-
minio sulle industrie piccole e 
medie (un migliaio) che produ-
cono medicinalL Piu in gene
rale, la brevettabilita apre la 
strada alia scomparsa delle In 
dustrie piccole e medie, intese 
come unita industriali autono-: 
me, accelerando una tendenza 
generale dell'attuale predomi 
nio monopolistico sul settore. 

Si capisce bene, quindi, da 
quale parte vengono le solle 
cltazioni alia proposta di legge 
che venne presentata, non a ca
so. dal «governo d'affari* del-
Ton. ' Leone. Agendo dietro il 
paravento, comodo ma traspa-
rente, degli intercssi deila ri-
cerca scientifica, i grandi grup
pi industriali contrabbandano 
un vero e proprio colpo di ma
no. Gli interessi del ricercatore, 
o dei gruppi di. ricercatori, as-
sunti a salafio dalla grande in-
dustria, non possono certo es
sere tutvlati dalla legge sulla 
proprieta dei brevetti che ga-
rantisce lo sfruttamento dei ri-
trovati a beneficio delle sole 
compagnie industriali. L'incen-
tivo alia ricerca scientifica. cosl 
nccessario nel campo farmaceu-
tico. va quindi tutelato con altri 
strumenti c — in particolare — 
con un appropriato intervento 
pubblico capace di fare quello 
che nessun gruppo industriale 
ha reallzzato in questo campo: 
dei grandi. moderni mezzi di ri
cerca capaci di mettersi - alia 
avanguardia in questo campo. • 

Da parte comunista, proprio 
in questi giorni. si sta perfezio-
nando un progetto di legge per 
la nazionalizzazione della pro
duzione di farmaci di base, con 
una soluzione che permette sia 
la creazione di uno spazio eco
nomico per la piccola e media 
azienda. sia una soluzione nuo
va e originate dei problemi del
la ricerca scientifica. Con questo 
progetto il problema dei bre
vetti non solo e superato. ma 
incompatibile. in quanto stabi
lises la proprieta pubblica dei 
nuovi "ritrovati di base. Sareb-
be quindi opportuno che il 
CNEL. prendendo atto della si
tuazione che si e creata. rin-
viasse la questione dei brevetti 
a quel discorso generale sul set-
tore sanitario che ormai s*im-
pone. 

Convegno 
$w Scienie 

e motemotica 

nella Media 
Domani (ore 9,30), nell'AUla 

Magna del Liceo -Virgilio- di 
Roma (Via Giulia. 38), si svol-
g?ra un Convegno nazionale di 
nrofessori di matematica nelle 
cuole medie. II tema e il se-
njente: * Le Oxtervazioni sclen-
tifichc. nella Scuola Media Uni-
ca c Vabblnamento di tale me-

Conferenza 
operaia 

a Piombino 
£in••-••-,• :.-•-• >-: PIOMBINO, 13 
i- Oggi alle 16,30 avra luogo — 
per iniziativa del PCI. e . del 
PSI — una conferenza operaia 
dei lavoratori dell'Italsider. per 
esaminare l situazione, - prospet-
tive ed orientamenti dello svi-
luppo industriale. economico e 
sociale che a Piombino pub es
sere determinate dal futuro del 
grosso complesso siderurgico a 
partecipazione statale. Notevo-
Ie apprensione - esiste a questo 
proposito : dopo il • ridimensio-
namento J degli. impegni '• pro-
grammatici - circa Tespansione 
dell'Italsider, sia per il nume-
ro di occupati (1200 in meno 
del previsto) sia per le iniziati 
ve' .edilizie " (abitazioni azien-
dali inferiori alle esigenze dei 
dipendenti). - •" ' •"-•'«;•• i1- '- • -• 

II •-• documento preparatorlo 
della Conferenza ' operaia. sti-
lato dai partiti socialista e co
munista. anticipa po! gli indi-
rizzi che i lavoratori rivendi-
cano dnll'azienda IRI. soprat-
tutto in relazione ai bisogni. del
la citta di Piombino. 

teria con la Matematica*. Mi circostanze, 

Somalia ; -. 

La tesi 
Italiana 

sul ritiro 
dei tetnhi 

mUhari 
v MOGADISCIO. 13. 

La ..* polemica- sul ritiro di 
tecnici militari ' italiani dalla 
Somalia, rcgistra - Oggi "nuove 
battute. • Come noto. il " ritiro 
dei 'militari italiani -sarebbe 
stato ddciso in seguito ad un 
accordo . che - la Somalia n-
vrebbe stipulato con - rUnjone 
Sovietica. Oggi. un portavoce 
dell' ambasciata • italiana ha 
precisato che: la' legge in •• ba 
se alia quale Tltalia. concede 
una assistenza- di carattere 
tecnico alia Somalia prevede 
una nduzione ogni anno de
gli stanziamenti di - bilancio, 
per-cui ogni anno si rende ne
cessaria una - riduzione dei 
quadfi degli esperti militari 
italiani; le riduzioni sono de-
cise *nei confronti di quadri e 
settori che hanno un - caratte
re meno pridritario • rispetto 
agli altn. ; ;••. ' : •'. -

Lo stesso portavoce . ha ' pot 
aggiunto che •' il governo " so-
malo non ha accettato l'offer-
ta di assistenza nr.ilitare re-
ccntemente avanzata dall'Ita-
lia e da altri pacsi occiden
tal!. Per questo, secondo il 
portavoce. il governo ha de
ciso, in base alia suddetta leg
ge sugli stanziamenti. di por-
re un termine aU'ammissione 
di esperti militari in Somalia. 
in quanto la loro presenza 
non e necessaria, nelle attuc-

" Una presa ' di , posizione 
chiara si c levata, ieri mat-
tina, al Convegno « Univer
sita e mondo contempora-
neo * promosso dai Lincei a 
Palazzo Corsjui: • svolgcndo 
la sua relazione su < La for-
maziohe >•, professiona'e del 
medico»', il prof. Giovanni 
Favilli ha affrontato uno dei 
problemi piii scottanti, quel
lo del ' * full-time » (pieno 
tempo), che si agitano oggi 
nelle Universita. E lo ha «/-
fro\\tato senza mezzi termini: 
c Tali sono. i compiti e le 
responsabilita del • docentc 
— egli ha detto — che deb-
bono essere dalla sua funzio-
ne • interamente assorbiti, 
senza dispersioni: Vimpiego 
a pieno tempo e una assoluta 
necessita, e fa -meraviglta 
come ancora se ne discuta. 
Occorre un "full-time" fat
to seriamente, non camuffa-
to ». II € full-time », dunque, 
deve riguardare anche i do-
centi nniocrsitari di ruolo, j 
cosidetti cattedratici, non 
solo gli assistenti o gli inca-
ricati, come per es. ' aveva 
proposto il prof. Perucca. 

La mattinata di ieri era 
stata dedicata al tema della 
formazione professional del 
medico (relatore — come si 
e detto — il prof.'Favilli), 
dell'ingegnerc \ (relatore il 
prof. Giulio De Marchi), del-
Vavvocato .(relatore • il pro
fessor Arturo Carlo Jemolo). 
. E' emersa, dalle tre rela-

zioni, un'esigcnza comune: la 
Universita deve corrispondc-
re alle esigenze nuove postc 
dalla societa; Vattuale pre-
parazione pressoche esclusi-
vamente teorica, non basta 
piii. Certo, non sono, qiieste, 
scoperte origlnalissime, ma 
e bene che siano state cosi 
autorevolmente ribadite. In-
dichiamo qui, molto in sin-
tcsi, alcune fra le principali 
proposte formulate dai rela
tors -

MEDTC'INA (prof, Favilli): 
Sostanziale'thdai'ficazibhe del 
rapporto studenti-docenti e, 
quindi, aumento del perso
nate insegnante; partecipa
zione integrate dello studen 
te a tutte le attivita didat-
tiche (per cui: revisione del
la durata dell'anno accade-
mico; sistemazione degli esa-
mi e delle vacanze; riparti-
zione dei corsi in due se-
mestri). -••-„.•" ...••' r ~ 
" Divisione dei piani di stu
dio in due trienni: uno di 
preparazione / generale, - uno 
di applicazione. Istituzione 
di dipartimenti che garanti-
scano Vunitarietd dell'inse-
gnamento. Tirocinio biennale 
(retribuito) in una clinica 
universitaria o in un ospc-
dale collcgato all'Universitd 
per i neo-laureati prima del-
I'esame di abilitazione pro
fessional; corsi dopo la lau-
rea per il conseguimento del 
diploma di specialista , (poi, 
tirocinio biennale). 
- INGEGNERIA (professor 
De Marchi): Prima e dopo la 
laurea (titolo ' di It grado) 
— che, secondo le proposte 
della Commissione d'indagi-
ne," eqidvarra al titolo attuale 
di dottore- in Ingegneria — 
corsi ' di pcrfczionamento ' e 
aziendali, tirocinii presso In
dustrie. -•..,- .* 

Per • il conseguimento dei 
diplomi (titolo di I grado) 
richiamarsi, con la creazione 
di Istituti aggregati cui acce-
derebbero i diplomati degli 
Istituti Tecnici (e, anche, dei 
Licet), agli esempi gia tn 
atto in altri Paesi e'uropei. 
dove ogni anno si licenziano 
numerosissimi irigegneri non 
laureati. La durata dei corsi 
dovrebbe essere triennalc. 
Cio presuppone naturalmen-
te una riforma nella legge 
••'•. II titolo di III grado (dot 
torato di ricerca) avra inve
ce carattere esclusivamente 
scientifico. 

Anche prima che le Indl-
cazioni della Commissione di 
indagine si - traducano in 
sede legislative, sviluppare i 
corsi " di •" perfezionamento, 
nclV ambito degli „ Atenei 
(conferendo loro un caratte
re piii sistemaiico e -profes-
sionale) e fuori di essi tmm-
tiplicando quelli di addc-
stramento aziendale, ma con 
struttura ben definita e vali
dity nfficlale). 

GIURISPRUDENZA (pro
fessor Jemolo): Facolta di-
stinte per la formazione dri 
professionisti e degli studio>i 
oppure affidare la formazio
ne degli studiosi a corsi posl-
univcrsitari, cercando negli 
anni di corso universitario di 
compiere ogni sforzo per 
creare dei buoni professio
nisti. 

• La frequenza ai corsi post-
imipersifari non dourebbc 
costituire titolo ' (neppure 
preferenziale) in alcun con-
corSQ e I doccnti — « almeno 
qui», ha precisato il relato
re — non dovrebbero eserct-
tarc la professions ma dedi-
carsi esclusivamente. alia 
scuola. 

Mario Ronchi 

Facchini: 

unificazione 

sindacale 
'••" A Bologna,' nel prossimo a-
prile. avra luogo i, il congresso 
costitutivo della Federazione 
nazionale ausiliari del traffico 
aderente alia CGIL. clie rag-
gruppera facchini e trasporta-
tori .autononii locali. Vorran-
no cosl unificate, per decisio
ne dei due Comitnt! centrali di 
categoria (e su mandato dei 
rispettivi ultimi congressi) le 
organizzazioni distinle finora 
esistenti. •' Altre decisioni ri-
guardano la lotta in corso nel
le due categorie. per la solu
zione dei problemi relativi al
ia protezione sociale aperti da 
anni: modifiche alia legge sui 
mercati generali. opposizione 
alle nuove aliquote dei contri
bute INAIL. riforma della re
sponsabilita civile ' (assicura-
zioni) e regolamentazione nuo-
va dei trasporti su strada. - ' 

T morto 
il compagno 

Onorato 

Malaguti 
Un grave lutto ha colptto 11 

PCI e il movimento democrat!-
co bolognese: giovedl. poco do
po le 20, 6 deccduto il compa
gno Onorato Malaguti, noto e 
valoroso militante comunista.j * 

Nato il 21 ottobre 1901 a Gal-
Hera, entro a far parte non an
cora quindicenne delle organiz
zazioni sindacali e nel 1921 ven
ne - eletto segretario • della Ca
mera del Lavoro comunale. ;.' 
••• Costretto a riparare all'estero. 
nel 1924 entr6 a far parte del 
PCI e poco dopo fu nominato ; 
rcsponsabile della federazione 
di Cahleroy e membro del Co-
mitato centrale dei gruppi eo-
munisti italiani sorti nel Bel-
gio. Espulso da questo paese e 
suecessivamente dalla Francia, 
obbe nel 1930 I'inc'arico. dalla 
Direzione del Partito. di rim-
patriare e di riprendere Tat-
tivita in Italia. v ! ' • 

Arrestato nel 1935 a Cerigno- , 
la. venne condannato a 17 anni 
dl detenzlone nello galere fa-
sciste. •«•'-' •-• . 

Liberato nel 1943." Malaguti 
organizzo a Ferrara la reslsten-
za contro gli invasori ed i fa
scists quale segretario della Fe
derazione comunista ferrarese. 
Passato poi a Bologna fece par
te del comando di una forma
zione partigiana da all ora flno 
al giorno della vittoria. 

Dopo la J liberazione venne 
eletto segretario rcsponsabile 
della Camera del Lavoro di Bo
logna e membro del Comitato 
direttivo della CGIL, consiglie-
re comunale di Bologna, mem
bro del Comitato federale e del 
Comitato esecutivo della Fede
razione bolognese del PCI. 

Suecessivamente Malaguti ha , 
rieoperto le responsabilita di 
presidente della Cooperativa di 
consumo del pooolo e di presi
dente dell'ANPPIA. -

IN BREVE 
ENI: stato di agitazione 

\ . 
A seguito de!!a rottura delle trattative sui problemi solle-

vati dalle organizzazioni sindacali all'ASAP e riguardanti il 
-blocco dei licenziament; e dei trasferimenti attualmente in 
;atto nel gruppo ENI e la corresponsione di un migliora

mento economico immediato in attesa deirintero rinnovo 
I eontrattuale. i sir.dacati del settore hanno dichiarato lo stato 
; di rgitazione della categoria. Saranno comunicate quanto pri

ma le date e le modalita degli scioperi. . . . . 

Sciopero dei lavoratori esattoriali 
v ' v Le organizzazioni sindacali dei lavoratori addetti alle esat-

torie • delle imposte dirette - hanno proclamato uno sciopero 
nazionale per i giorni 17 e 18 dicembre. La manifestazione 
e stata indetta — informa un comunicato — in seguito alia 

i rottura delle trattative per il mancato accoglimento della ri-
j chiesta di "• una' contrattazione articolata . nell'ambito dtlle 
: esattorie delle imposte. ; - ' • ' . -

Sul N. 49 di 

da oggi in vendita nelle edicole 

Mezza hot l ig l ia vuota (ecl itoriale di Giancarlo 
P a j e t t a ) . / • ; ; ' ' •:y--y!>. •, -^ • ••;?•_. 

M o m e n t i unitari e ant iunitari nel la recente 
storia ilel P.S.I . . (Luca P a v o l i n i ) . 
Lo Stato e gl i statali ( L u c i a n o L a m a ) . 
Conc i l i o : n o n risolti i p r o b l e m i tli fonrio 
P e r c h e e n t r a n o nel PCI - P e r c h e t o r n a n o n e l 
PCI ( d i a l o g o tra Giancarlo Pajetta-Pecchiol i -
Tor to re l l a -Ceravo lo ) -' 
Esiste una « l inea J o h n s o n » in pol i t ica es tera? 
(Iettera tla New York di Gianfranco Cors in i ) 
La Cfran Bretagna d o p o K e n n e d y (Iettera da 
Londra di Eric H o b s b a w m ) 
K e n y a , e s p e r i m e n t o pi lota ( G i o r g i o S i g n o r i n i ) 
La tavola rotonda est-ovest a Mosra ( corr i spon-
denza di Serg io S e g r e ) r 
Scuo la i n Calabria (Saver io Strat i ) 
II dibatt i to su l le t endenze de l la cultura con* 
t e m p o r a n c a ( L u c i a n o Grupp i e Luc iano D e 
Ma r ia ) 
Liberaz ione dai tabu ( R e n a t o Gut tuso ) 

NEI DOCUMENTI 

II tesfo dell'articolo della « Pravda » sul-
I'unita e la coesione del movimento ope-

raio internazionale 

PREMIO COMPASSO D'ORO S T A T I C 
OROLOGIO DA TAVOLO A PILA 
Dl CONCEZIONE E DISEGNO 
COMPLETAMENTE 
NUOVI 

NELLE MIGLIORI OROLOGERIE 

: ^ - r 

LORENZ S.pA. 
Via Montenapoleona 12 Milaiw 
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