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Ricordati gli eroi di Megolo 

lllustrata ieri la proposta di legge del PCI 

• Camera e 8enato- hanno . , 
' cornmemorato, Ieri, la bat. ' ) 
taglla di Megolo, In V»l 
d'Ossola, nel. corso , delta i 
quale, vent! annl fa, II 13 
febbralo '44, caddero II ca-
pltano Flllppo Maria Bel. . 
traml • altri undid parti-
glani:'Gianni Cltterio, An. 
tonlo Di Die, - . Caspars 
Pajetta, Carlo Antibo, Bas-
•ano Baaaettl, Aldo Car. 
lettl.iArigelb Clavana, Bor- ' 
tolo Creola, Emillo Gerla, -
Paolo Marino, , SII6 Toni* ' 
nelll. 

II compagno Maullnl, a 
nome del gruppo cojnunl-
atai ha eommemorato la ' 
erolca vlcenda, rlcordando i 
cadutl ed esaltando It aacrl. .'-
flcio con il quale etel di. 
mostrarono che era poasl-
bile affrontare i tedetchl e 
condurre la battaglia parti-
glana. A un capitano tede-
•co che Intimava la reaa,. 
Beltrami rlspose: • Tocca a ' 

vol andarvene, qui nol ala
mo In caaa noatra >. 

Tra I dodici cadutl, ha 
rlcordato II compagno Mau
llnl, erano ex ufficiali del* 
I'etercito, vecchl antifasci-
atl e gtovanl student! ad 
operal aoclaliati e comunl-
• t l . Intorno al rlcordo di 
ciaacuno di essl al raccol-
aero migliala di glovani 
combattentl, 
• • Alia commemorazione al 
aono asaociati II compagno 
PerlnellL del Part I to Socia
list a dl Unlta proletariat e 
il compagno Albertlnl, del 
Part I to 8oclallata itallano, 
Bertlnelli, del gruppo so-
cialdemooratlco, Bruaaaca, 
per la DC, Cottone, del PLI 
e Delle Fave a nome del 
Governo. II preaidente Buc-
ciarelli Ducct esaltando an-
cora II valore del sacriflclo 
del combattentl di Megolo 
ha tottollneato I'artlcolazio* 
nt polltlca delta .Realaten-

za, « da cul e leclto rlcava-
re un valldo ammaettra-
mento: le llberta democra-
tiche aono nate dalla matrl. , 
ce medetima In cui era ere. 
•ciuto II seme fecondo della 
Reslstenza ». 

Al Sonato, eullo stortco 
avvenimento na parlato per 
prlmo il senator© Torelll 
(DC). 

Ha preso pot la parota II 
compagno SECCHIA II qua
le, dopo essersi associato a 
nome del gruppo pomunlsta 
alle noblll parole pronuncla-
te da Torelll, ha aottolinea-
to I'analogla delle motlva-
zioni delle medaglle dl oro 
con cui aono star! decorati 
un liberate, un comunista e 
un democristlano come dl-
mostrazlone dell'unita po-
polare ed ideale tra ceti e 
convincimenti politic! dl* 
vers! che caratterlzzo e fu 
alia base dl tutta la lotta 
antifasclsta. 

Alia vigilia del dibattito di politico estera al Senato 

La questione della Cina 
alia direzione del PSI 

Gatto annuncia che il PSIUP ha 125.000 tesserati — Dichiarazione dell'ARGO sulla volonta 
del PSIUP di risolvere unitariamente la questione della rappresentanza sindacale socialista 

'v . >V , 

La seduta congiunta della Camera e del Senato 

II prof. Nocera eletto nel 
Consiglio della Magistratura 
100% nel tesseramento 

_ , . --. . . . • .' : \ 

Plauso di Togliatti 
ai compagni torinesi 

TORINO, 13. 
La Federazlone torlneae del PCI ha raggiunto I n , 

quest! giorni II cento per cento del tesserati del 1963. 
II compagno Palmlro Togliatti ha inviato alia segre-
teria della Federazlone di Torino II aeguente mes-
sagglo: 

- Carl compagni, ml rallegro con vol dl un nuovo 
auccesso nel tesseramento che Indlca come abbiate 
raggiunto con slanclo un traguardo, che pu6 e deve 
essere anche un pUnto di partenza per un'avanzata 
ulterlore. VI prego di esprlmere II plauso della ae-
greteria del Partlto a tutti I dlrigenti, attivistl e mi-
litantl che con II loro lavoro hanno reso posslbile que-
sto brlllante rlaultato. 

• 8ono certo che queato lmportante succetso sar i 
^ considerato come e necessarlo da tuttl I compagni 
- torinesi e clod uno atimolo a sviluppare con rlnnovato 

Impegno e rlHSatdata flducia I'attivita politica e pra-
tica per ottenere. abbastanza rapidamente, un'effet-
tiva estenslone del carattere di massa della nostra 
organlzzazlone, quale e richieata dai compltl che ha di 
fronte a Torino e dalla funzlone che esaa ha nella vita 
polltlca nazlonale. Fraternamente, Palmlro Togliatti ». 

Convegno del PCI a Ferrara 

Le donne 
e i partiti 

Dal nostro inviato 
FERRARA, 13 

Una folia di problemi 
che investono Vintera so-
cietA italiana stanno matu-
rando nella cosctenza del-
le donne, ondondo oltre le 
questioni della paritd sala-
riale e giuridica. Ne e sta-
ta una testimonianza viva
ce e polemica anche il con
vegno sulla questione fern-
minile organizzato oggi a 
Ferrara dot nostro Partito. 
Problemi che nascendo 
dalla nuova collocaztone 
della donna nella vita pro-
duttiva, affrontano non 
solo le questioni della 
scuola, asili, servizi socia-
11, parificazione professio-
nale, ma le possibilitd di 
partecipazione delle gran-
di masse femminili alia vi
ta politica quotidiana, al 
dibattito ideale. E a questo 
proposito, con particolare 
urgenza, e emersa la ne
cessity di un esame critico 
e Vindividuazione di nuovi 
criteri per una diversa 
configurazione dell'istttuto 
Jamiliare e di tutti i pro
blemi di costume e di mo
rale che non possono piu 
oltre restore ancorati ai 
vecchi schemi, il piu delle 
volte muluati dalla tradi-
zione borghese. 

Si I aperto cost nel con
vegno il discorso, ampia-
mente ripreso nelle sue 
conclusioni dalla compa-
gna Giglta Tedesco del Co
mitate centrale del PC, sul 
peso politico delle donne 
nei partiti politici e in par
ticolare nel nostro Partito. 
Partecipazione essenziale 
per una doppia ragione: 
perchi i particolari proble
mi di emancipazione Jem-
minile si tnseriscano nella 

' generate ' piattaforma ri-
vendicativa del Partito e 
perchi il Partito assolva 
pienamente al suo caratte
re di strumento democra-

stro. Presenza collegata ad 
una serie di battaglie con
done in quest* anni, su o-
biettivi specijici di riven-
dicazione femminile, che 
hanno influito sui movi-

menti femminili di tutti gli 
altri partiti a cominciare 
dalla DC. 11 problema, pe-
ro, oggi e che piu avanzate 

< richieste sono maturate 
nelle coscienze degll italia-
ni e delle donne in partico
lare, richieste che nel pro-
gramma di governo non 
sono riflesse e ci muovono 
a criticare sia il PSI che 
la DC. 

Noi proponiamo, ha pro-
seguito Giglia Tedesco. il 
pieno inserimento delle 
donne nella societa, poten-
do al tempo stesso assolve-
re alle loro funzioni della 
famiglia. II che propone. 
in sostanza una • nuova 
strutturazione della socie
ta. Discorso di particolare 
attualitd e urgenza nel mo-
mento in cui il governo 

*Moro-Nennl vuol far pa-
gare ai lavoratori il prezzo 
delle misure anticongiun-

\turali. Prezzo che nelle 
condlzioni di particolare 

IdifflcoltA in cul si tro-
va la donna nella socie
ta italiana, si prospelta 
per le masse femminili 
dopptamente gravoso. 

Da qui anche la necessl-
,ta che tutto il polenziale 
' di lotta che nasce da una 
profonda insoddisjazione e 
ribellione e urge nelle co-

' scienze di milioni di don
ne, si esprima in larghi 

.' movimenti di massa, Al 

. Partito, ha concluso la 
•: compagna Tedesco, not ri-
' proponiamo qutndi un piu 
forte impegno nei confron-
ti delle donne e dei loro 

- problemi. senza venir me-
• no per questo ad una bat
taglia che le donne devono 

i condurre con tutto il loro 
' slancio e intelligenza Ma 

lo riproponiamo perchi 
tico e di massa della lotta « iai p r ob!emi che urgono 
dei lavoratort. , nel m(nulo f€mmimle pud 

Valtra parte nessun par- , ^mre Un forte contribute 
tito comunista del paesi aUa banagiia generate di 
capitalwti avamati ha una ; t u m , tavoratoru 
cost alta percentuale di • . , 
donn* iscritte come il no- ' • •• « • 

Sostituisce lo scomparso on. Mole — In 
rovina le opere d'arte dell'Umbria 

In sostituzione dell'onore-
vole Mol6, recentemente 
scomparso, deputati e sena
to ri in seduta comune hanno 
ieri eletto a' far parte del 
Consiglio superiore della 
Magistratura il professor 
Guglielmo Nocera, professo-
re ordinario di diritto roma-
no all'Universita di Perugia 
e preside di quella facolta 
di giurisprudenza. 

Il prof. Nocera era il can-
didato designato dal gruppo 
comunista. Ha ottenuto 645 
voti, superiori al « quorum* 
prescritto, che e di due ter-
zi dei parlamentari. 

Il prof. Guglielmo Nocera 
e nato a Mesagne (Brindi-
si) il 3 novembre del 19U7. 
Entro nei ruoli universitari 
il 1. dicembre del 1942. 

Nel 1952 venne eletto con-
sigliere comunale del Co
mune di Perugia come indi-
pendente in seno alia lista 
del PCI per il quadnenmo 
1952-'56. Fu confermato in 
tale incarico anche nel qua-
dnennio successivo: nel 1958 
rassegn6 perd le dimissioni 
per motivi di lavoro. Ha ri-
coperto incarlchi in nume-
rose associazioni culturali, 
promuovendo e dirigendo 
vari importanti convegnl di 
dintto. 

Sempre nel corso della se
duta di ieri, il socialista ono-
revole Fabbri e stato eletto 
segretario' alia presidenza 
in sostituzione delVon. Gua-
dalupi entrato nel Governo. 

La Camera ha approvato 
inoltre dopo breve discus-
sione (e stata sottolineata da 
tutti gli intervenuti la op-
portunita di una ristruttura-
zione della indennita parla-
mentare e della sua tassa-
zione) il bilancio interno di 
Montecitono. 

E' proseguita quindi la di-
scussione sul progetto di 
legge che istituisce una com-
missione di indagine sul no
stro patrimonio artistico. II 
rompagno Maschiella ha de-
nunciato le condizioni in cui 
versa una delle regioni ita-
Iiane piu ricche di straordi-
narie opere d'arte: TUmbria. 
Casi scandalosi sono quindi 
stati Ulustrati dai deputati: 
celebri affreschi del Pintu-
rlcchio a Foligno che vanno 
in rovina (da anni si chie-

dono 5 milioni per il loro re-
stauro e flnora si e ottenuto 
solo un terzo di questa som-
ma), monumenti di granae 
valore, come la Castellina 
del Vignola o la Rocca di 
Spoleto che attendono da 
anni una decorosa sistema-
zione. 28 importanti raccolte 
d'arte di cui solo 5 riordi-
nate. 

La inadeguatezza delle 
leggi e del mezzi flnanziari 
impedisce *• alia Sovrinten-
denza interventi tempestivl 
ed adeguati — ha concluso 
Maschiella. — si tratta in
somnia dj un quadro di ab-
bandono allarmante, cui va 
posto riparo programman-
do interventi, strumenti e 
mezzi adeguati. Alia fine 
della seduta il compagno 
on. Bronzuto ha sollecitato 
la risposta alia sua interro-
gazione suH'aggressiohe' alle 
operate di Pompei. •- •-•. 

Continue 
lo crisi 

al Comune 
di Latina 

LATINA 13. , 
XI consiglio comunale di La

tina non ha potuto questa sera 
procedere alia eJezIone t del 
sindaco e della Giunta - per 
mancanza del numero legale. 
Erano infatti presenti 17 con-
siglieri su 40, appartenenti a 
tutti i gruppi ad eccezione del
la DC, i cui 16 consiglieri han
no invece rimesso una lettera 
di dimissioni che e stata letta 
in apertura di seduta. prima 
che si procedesse - all'appello 
dei presenti. La manovra de-
mocristiana delineatasi dallo 
•nizio della crisi. di provocare 
la gestione commissariale ' va 
dunque avanti. La - delibera 
del comitato - provinciate, che 
cihedeva esplicitamente Tin-
sediamento del commissario e 
stata seguita dalle dimissioni 
in massa del gruppo consilia-
re democrtstiano. 

Al fondo della confessa in-
capacita della DC di risolvere 
la crisi. sta la volonta di con-
tinuare a favorire gli interessi 
speculativi non applicando la 
167 e insabbiando il proble
ma del Piano Regolatore. 

Senato 

Dibattito sui 
giudici costituzionali 

Critkbe dei compagni Maris e Perna all'inter-
vento del Cape delle State nel petere legislathro 

u ** >• »-

La Direzione del PSI si e rlu-
nita ieri e ha confermato il 
suo appoggio alia interpellan* 
za del sen. Vittorelll, nuovo 
membro della Direzione socia
lista, nella quale si chiede 11 
riconoscimento della Clna. Lo 
on. Brodolini, nel dare confer-
ma della posizione del PSI ha 
aggiunto pero che «natural-
mente le questioni nel dibat
tito al Senato, dovranno essere 
poste in termini realistici >. 
Altre informazioni ufliciose su 
tale problema riferivano che, 
nella Direzione socialista. sa-
rebbe stata discussa e presa 
in seria considerazione, anche 
la proposta di una eventuate 
astensione del PSI. E ci6 nel 
caso in cui si giunga a un 
voto sulla questione della Ci 
na senza che le ragioni del 
PSI siano state prese in con
siderazione dagli altri partiti 
della maggioranza. 

Nella riunione di ieri la Di
rezione del PSI si e occupata 
anche di questioni organizzati-
ve, in rapporto alia nuova si-
tuazione creatasi dopo la na-
scita del PSIUP. 

II comunicato diffuso al ter-
mine della riunione non fa ri-
ferimento ai problemi di po
litica estera. Esso contiene un 
saluto al congresso dell'ANPI 
e informa che una delegazione 
del PSl, composta da Pertini, 
Lombardi, ' Banfi, Giuliana 
Nenni e Servadei, rappresen-
tera il partito al congresso. n 
comunicato informa anche cir
ca la convocazione, per il 29 
febbraio e il 1° marzo, di un 
convegno nazionale del partito 
sulla politica agraria. Nel cor
so della riunione si e parlato a 
lungo dei.rapporti fra partito 
e governor e si e deciso per la 
prossima seMmana tffTir.cori-
tro fra la Direzione del partito 
e la delegazione socialista al 
governo. ..:: v , 

DIREZIONE DEL PSIUP ieri «n-
che la Direzione del PSIUP 
si e riunita, e ha discusso ana 
relazione di Vecchietti sulla 
situazione economica e sul 
prossimo dibattito di politica 
estera. La direzione del PSIUP 
ha declso di convocare il Con 
siglio nazionale del nuovo par 
tito per la meta di marzo. po-
nendo all'ordine del giorno lo 
aggravarsi della situazione e-
conomica e la oolitica estera. 
Nel corso del Consiglio nazio
nale sari esaminato anche il 
testo della dichiarazione pro-
grammatica del PSIUP. 
< La Direzione del PSIUP ha 
anche ascoltato una relazione 
di Gatto sullo stato del par
tito, dal quale e risaltato che 
il PSIUP conta gia 125.000 tes
serati. . 
. L'agenzia ARGO, Ieri, riie-
rendosi ai problemi postl, in 
sede sindacale, dalla nasci-
ta del PSIUP, polemizzava 
con le prese di posizione di 
alcuni element! della destra 
estrema del PSI (Palleschi) 
che mirano a trasferire in se
no al sindacato un clima di 
rottura e di intolleranza verso 
i sindacalisti del PSI passati 
al PSIUP. L'agenzia afferma 
che la risposta da dare a que-
ste impostazioni deve essere 
- una risposta ; unitaria ». che 
deve tendere a far si che • il 
sindacato - sia il < piu • rappre-
sentativo possibile della sua 
unita, favorendo in tutti I mo
di la presenza sindacale a tut
ti i livelli degll aderenU al 
PSIUP*. . . . 

m. f. 

Consiglio dei ministri 

Nuove norme per 
la leva milifiare 

II Senato ha iniziato ieri 
1'esame del disegno di legge per 
la durata in carica dei giudici 
costituzionali. La legge. presen-
tata dal governo. prevede mo-
dinche a l fart 135 della Costitu-
zione. alia VTI disposizione tran-
sitoria della Costituzione e alia 
legge dell' l l marzo 1953. stabi-
lendo che il giudice costituzio-
nale dura in carica 12 anni a 
decorrere dal giorno del giura-
mento e non puo essere imme-
diatamente confermato. Le mo-
dlflche alia norma costituzionale 
e alia legge precedente. che pre-
vedeva per t primi elctti nella 
Corte una.durata dl 9 anni. trag-
gono origine. e detto nella rela
zione del sen. Schiavone. dal 
iRCSsaggio che il Presidente del
la Retruhhlica lnv!6 alle Camere 
II 16 settembre dello scorso 
anno. IT stato su questo argo-
menta d o e sull'intervento del 
Caoo dello Stato nel potere le-
gislativo. che si e FOffermato il 
compagno sen. MARIS. 

L'intervento dlretto del Pre
sidente della Repubblica In ma
teria legislativa attraverso I'lst!-
tuto del messagglo alle Camere 
— ha detto il parlamentare co
munista — non e previsto nella 

nostra Costituzione. Di ' fronte 
alle gravi manchevolezze costi
tuzionali. il Capo dello Stato sol-
lecita oggi una modesta inizia-
tiva. adottando un sistema che, 
se accettato, pu6 creare perico-
losi precedenti. n Parlamento 
non pud accogliere queste solle-
citazioni e partire anzi dalla 
spinta del messaggio presiden-

Tra i provvedimenti approvati 
ieri dal Consiglio dei Ministri. 
il decreto presidenziale sul re-
clutamento nelle Forze armate 
riordina i titoli per rammissione 
alia dispensa dal servizio, in 
modo da tutelare meglio le fa-
miglie che, con la chiamata alle 
arml del loro congiunto. ven-
gono a trovarsi in stato dl disa-
gio morale ed economico. A tal 
fine, al concetto dell'eta e della 
"inabilita al lavoro proficuo-
di un familiare, e stato sostitut-
to quello della reale situazione 
di fatto che viene a determinar-
si in caso di partenza dell'ar-
ruolato per il servizio militare. 

Una norma che dovrebbe con-
sentire ad un magglor numero 
di giovani di fruire del benefl-
cio della dispensa dal servizio 
e lo spostamento del termino 
per la presentazione delle do-
mande sino al giorno preceden
te a quello di inizio delle ope-
razioni di chiamata alle armi: 
viene infatti stabilito che i titoli 
che danno diritto al beneflcio 
devono essere prodotti presso i 
Consigli di Leva entro i dieci 
giorni successivi aU'afnssioue 
del manifesto o alia ricezione 
del precetto personate; i titoli 
che insorgessero dopo i predetti 
termini potranno farsi valere 
fino al giorno precedente a quel

lo di inizio delle operazioni di 
chiamata. 

E' stato anche riveduto, nei 
confronti degli studenti univer
sitari, il llmite di eta flno al 
quale e consentito di ritardare 
il compimento della ferma di 
leva per ragioni di studio: la 
materia, pur essendo stata re
centemente oggetto di legge Or
el inari a, e stata ora completata 
elevando ulteriormente a 29 anni 
il limite di.eta flno al quale puo 
essere ritardato il servizio mili
tare per i laureati iscritti ai cor-
si di Elettronica o di Ingegne-
ria aerospaziale e a 30 anni per 
i laureati iscritti ai corsl di Me-
diclna aeronautica o spaziale. 

1 Le nuove norme oggi appro-
vate entreranno gradualmentc 
in vigore e avranno piena attua-
zione a decorrere dalla prima 
chiamata . alle armi dell'anno 
prossimo. 

dibase 
Le linee del progetto neli'introduzione di Mon- h 
tagnani-Marelli - Gli interventi di Ernesto Rossi 
e dei compagni;Scarpa, Salati e Giovanni Ber-
linguer - Colpire alia radice gli scandalosi super-

profitti dei monopoli 

Tutti I senatorl comuniati 
aono tenuti, senza eccezio
ne, a partecipare oggi alle 
aedute mattutlna e pomerl-
dlana del Senato, nel corso 
delle quali verranno dlscus-
ae e votate le mozioni e le 
Interpellanze per I'ammls-
aione della Cina popolare 
all'ONU e sulla situazione 
a Cipro. 

Scuola 

IDI 
tis zlale per approvare una legge e 
modiflcare la Costituzione: se il 
Parlamento facesse proprie que
ste sollecitazioni. metterebbe in 
sottordlne i suoi poteri e svili-
rebbe 1'istituto della sovramta 
popolare sulla quale si basa tutta 
la nostra Costituzione. 

Anche il compagno sen. PER
NA. che ha parlato dopo il li
berate TRIMARCHI. ha attacca-
to il tentativo del Capo dello 
Stato di interferire nei poteri 
Iegislativi del Parlamento at
traverso U messaggio alle Ca
mere. 

Sono intervenuti poi il libera-
le BATTAGLIA e il socialista 
SALERNI, il quale ha affermato 
che a suo gruppo si riserva di 
dare un giudlzlo piu dettagllato 
nel metito della legge in sede 
di dichiarazione di voto. 

AIM 
messaggi 

per if 40° 
- Per assoluta mancanza di 
spazio. siamo costretti a rin-
viare la pubblicazione dei 
numerosi messaggi di saluto 
e augurio che ancora conti-
nuano a pervenirci per la 
ricorrenza del 40" dell'Unlta. 
Citiamo tra questi. oltre 
quelli ricordati ieri. quelli 
del Comitato esecutivo del 
POU polacco. la Komtomol-
skaia Pravda. dei detenut i 
politici greel dalla prigione 
di Amnssa. dal PC lussem-
burghese e dal suo giomale, 
dei giornali Die Wahrheit, 
Berliner Zehung e Leipzi-
ger Zeitunp (RDT). Primor-
ski Dnevnlk di Trieste. Ia-
kutinski Molodioy (Gioven-
tu Jacu ta ) . Molodioge Azer-
bajgiana. dal Politika di 
Belgrado. Delo di Lubiana. 
LoDorotore di Mendisio 
(Svizzera italiana). Land og 
Folk (Copenhagen), del CC 
del PC di Grecia. di Radio 
Berlino internazionale. 

PCI: pro poste per 
gli insegnanti 

Abolizione dell'lstituto magistrate - Lauree abili-
tanti; immissione nei ruoli — Elettivita dei pre-
sidi e dei direttori — Consigli di scuola e or-

ganismi studenteschi 

Un documento che contiene 
una serie di proposte organiche 
e articolate e stato elaborato 
dalla Commissione di studio sul
la condizione degli insegnanti 
al Convegno nazionale del PCI 
su * Scuola, Stato e societa-
svoltosi a Roma da domenica 
a martedl scorsi. 

Premesso che l'attuale crisi 
deH'insegnante e in stretto rap
porto con la crisi storica della 
scuola tradizionale e che la no
stra lotta per un nuovo tipo di 
insegnante costituisce un mo-
mento fondamentale della lotta 
per una nuova scuola, per nuovi 
rapporti fra scuola e societa. 
per cui si richiede un'imposta-
zione unitaria di tutti i proble
mi che investono la condizinne 
deH'insegnante. la • Commissio
ne propone, in sintesi:» 

1) Per la formazione del mae
stro e dell'insegnante per la 
* scuola dell'lnfamia - : abolizio
ne dell'lstituto Magistrate e del
le scuole magistral i, realizzazio-
ne di un Liceo unltario comune. 
istituzione di un biennio di spe
cial izzazione professionale a li-
vello universitario che si con-
cluda con un esame abilitante 
per rinsegnamento (in prospet-
tiva quindi: superamento dello 
esame-concorso). 
" 2) Per la formazione del pro-

fessore: riforma del piano di 
studi delle Facolta di Lettere e 
Scienze. in rapporto con il rin-
novamento generate degli indi-
rizzi cultural!, con corso speci-
fico e laurea abilitante per l'ini-
missione in ruolo nella Scuola 
media unica (salvo graduatoria 
per rassegnazione dei posti); 
per l'immissione in ruolo nei 
ruoli della scuola media supe
riore si propone un nuovo tipo 
di concorso. molto snellito. 

3) II problema della sistema-
zione degli insegnanti non di 
ruolo della scuola secondarla v» 
risolto alle radici: tutti gli in
segnanti abilitati vanno quindi 
tmmessi in ruolo senza prove 
ulterior!: corsi abilitanti vanno 
istituiti per gli insegnanti not, 
abilitati. che verranno quindi 
immessi nei ruoli. In attesa del
ta laurea abilitante. corsi abili
tanti anche per \ neo-Iaureati 
dei prossimi anni. 

II documento della Commis
sione richiede inoltre che tutti 
i posti di insegnarnento. dopo 
tre anni, divengano catted re di 
ruolo: respinge con forza la ten-
denza a considerate non pifi 
dllatablll (come ha invece ar-
fermato la Commissione d'lnda-
otne) I post! dl maestro; sotto-
linea la necessita di una qualifl-
cazione degli insegnanti non di 
ruolo della scuola primarla e 

propone la loro immissione nei 
ruoli per le attivita integrative 
della scuola primaria e nella 
scuola per l'infanzia (secondo 
la proposta di legge Levi-Scion-
ti); sollecita 1'iniziativa dei 
compagni parlamentari perche' 
si giunga a un nuovo stato giu-
ridico ed economico che garan-
tisca la liberta dell'insegnante 
e crei, a! tempo stesso, le basi 
per la democratizzazione di tut
ta la vita scolastica. 

Per quanto concerne 11 rap
porto fra la nuova condizione 
dell'insegnante e la realizzazio-
ne della scuola a tempo pieno. 
la Commissione ritiene che 1'in-
segnante di classe nella Scuola 
media vada mnntenuto. in mo 
do che egli possa integrare il 
suo orario di lezione con la di
rezione e il coordinamento delle 
attivita integrative. Parallela-
mente. la Commissione afferma 
la necessita di ridurre gli orarl 
di cattedra degli insegnanti di 
Applicazioni Tecniche e delle 
materie facoltative afflnche essi 
possano effettivamente parteci
pare alia vita dei Consigli di 
classe. 

Sul problema decisivo della 
democratizzazione della ' vita 
della scuola si propongono il 
Consiglio di scuola comprenden-
te il Consiglio degli Insegnanti. 
i rappresentanti degli studenti 
'nella scuola media superiore). 
delle famtglie. del personate non 
insegnante. degli Enti locali: lo 
sviluppo di una rete di organi 
come I Consigli comunale. pro-
tinciale e regionate scolasiici 
fsuperando. cost, i Prowedito-
rati): la riforma del Conslghe, 
Superiore della PI e 11 ridi-
mensionamento dei poteri del 
minlstero: I'elettirftA dei presi-
di e dei direttori didattici: il 
riconoscimento. nelle scuole me-
die superiori. del diritto degli 
studenti ad eleggere propri or
gani rappresentativi. 

Servizio di pullman 
per i deltgati 

al congresso ANPI 
L'ANPI comunica che dal

le ore 8 alle ore 10 di ogg' 
venerdi partiranno da piaz
za dei Cinquecento, davanti 
alia • atazione Termini, i 
pullman che recheranno 
cengresaisti all 'EUR, dove 
si svolgeranno I lavori del 
VI Congresso. Il servizio i 
stato organizzato dall'ANPI 
per I propri dtltgatt; 

La Vitamina B 12 — prodotto 
fondamentale per combattere 
anemic, neurifi, ecc. — aveva 
fino a un anno fa un prezzo 
ufflcialc autorizzato dal C1P 
sulla base del costo di 80 mila 
lire al gramma di materie pri
me: il prezzo internazionale di 
queste materie prime era gia 
calato da tempo a 6 mila lire 
al grammo, ma solo dopo un 
altro anno, nell'agosto del '63, 
quel prezzo base fu fissato uffi-
cialmente a 12 mila lire (meno 
di 80 mila, certo. ma sempre 
piii delle 6 mila che hanno corso 
sul mercato internazionale). E 
ancora: la Tetrocitina, confe-
zione in venti confetti, e ven-
duta a 1300 lire; gli espcrti 
hanno calcolato d i e it prezzo 
reale, comprcso un • equo pro-
fitto', sarebbe di 420 lire. 11 
Fargan dovrebbe andare in 
vendita a meno di trecento lire 
e viene venduto sulle seicento 
lire; la Farmacitina, buon pro-
fitto compreso, ha un prezzo 
reale di 380 lire ed e in ven
dita a 1000 lire. 

Dove vanno tutti questi soldi 
in piii — decine di miliardi — 
che vengono real f«at i? Vanno 
nelle tasche. soprattutto, di 35 
aziende oligop'olistiche che con-
trollano il 50 per cento della 
produzione totale di farmaceu-
tici (V80 per cento degli anti-
biofici, il 75 per cento degli 
antireumatlci, il 65 per cento 
dei sulfamidici). Sono le varie 

Di fronte a una simile situa
zione scandalosa che ha gia pro-
vocato vere e proprie solleva-
zioni dell' opinione pubblica 
Oiustametite allarmata per i 
costi e i rischi cui si cspone la 
salute dei cittadini — i parla
mentari comunisti hanno preso 
una serie di iniziative, pun-
tando soprattutto su due scttori 
per sollccitare con energia una 
riforma: la produzione dei far-
maci e gli ospedall. Ieri a Pa
lazzo Marignoli i compagni 
Montagnani-Marelli, Giovanni 
Berlinguer e Scarpa hanno illu-
strato a un nutrito gruppo di 
aiornaltsti ed esperti (anche go-
vernativi) la proposta di legge 
comunista — presentata al Se
nato — per la nazionalizzazione 
di alcuni settort relativi alia 
produzione di element! - base 
fondamentali farmaceutici. 

Montagnani-Marelli ha ill it-
strato con chiarezza le linee del 
progetto comunista: nazlonaliz-
zare la produzione di alcuni 
elementi-base del settore (sieri, 
vaccini. antibiotici, steroidi, 
sulfamidici e vitamine); colpire 
cost alia radice i superprofits 
oligopolistici e fare dell'assi-
stenza farmaceutica il cardine 
di un nuovo sistema di sicu-
rezza soclale nazionale (al li
mite, I'unlco consumatore dello 
Stato proprietario dell'industria 
farmaceutica, dovrebbe essere 
inftne Vente mutualistico che 
assicurerebbe per legge Vassi-
stenza a tutta la popolazione). 

Permettere, inoltre. la soprav-
vivenza di una parte delle no-
vecento aziende piccole e me-
die che oggi vengono colpite 
a puri fini di monopolio dai 
grandi complessi e che, in 
parte, sono aziende sane (an-
drebbero eliminate le piccole 
finte-aziende nate a puri scopi 
speculativi): colpire il feno-
meno immorale e pericoloso 
della pubblicita farmaceutica e 
del comparaggio: affidare esclu-
sivamente alio Stato la ricerca 
scientifica per i nuovi prodotti 
superando positivamente cosl la 
questione dell'adozione o meno 
dei brevetti per i prodotti ed 
eliminando il triste fenomeno 
delle aziende che vivono solo 
sulla loro possibilita di acqui-
stare ad alti prezzi brevetti in
ternat ional! e di mantenere 
— grazie alle compiacenze del 
CIP — gli alti prezzi di quel 
brevetti sul mercato interno 
senza avere aggiunto che mar-
ptnali manipolazioni al prodotto 
base. 

La nazionalizzazione per tn-
dennizzo dovrebbe avvenire 
tramite una prima - requisi-
zione - cui farebbe seguito la 
restituzione degli impianti che 
non si ritengono necetsari per 
la produzione dei prodotti fon
damentali elencati nel progetto 
di legge. Naturalmente tale - e-
lenco ' dovra variare man ma-
no che procede la ricerca scien
tifica e la scoperta di nuovi 
farmaci. Comunque — ha det
to Berlinguer in una risposta 
— i prodotti-base dovrebbero 
essere circa mi lie. 

La discussione sul progetto 
si e svituppata subito e con 
molti spunti interessanti. Er
nesto Rossi — che ha fatto un 
ampto intervento — ha detto 
di non essere d'accordo con il 
progetto su due punti: quello 
fhe riguarda le medie e picco
le aziende che, ha detto. sono 
inutili perche" i progressi tec-
nici richiedono grandi com-
plesti per certe produzioni; la 
scelta della nazionalizzazione 
per riformare radicalmente il 
sistema non piii sostenibile del-
la attuale produzione farma
ceutica in Italia, che c lre tin 
repime ripido di caemonia mo
nopolistic a (VAnofarme racco-
glie SO aziende che controlla-
no oltre il 50 per cento del 
mercato contro le 900 medie e 
piccolp). Secondo Rossi il mo
do mfoliore sarebbe di far pro-
durre **aIlo Stato — in aperta 
coneorrenza con i privati — i 
prodotti base che verrebbero 

' 

poi messi in vendita a prezzi 
di costo; con 1'obbltgo per oti 
enti mutualistici di comprarli. 

Montagnani-Marelli, Berlin
guer e Scarpa hanno risposto 
sostenendo che in effetti non 
sarebbe economicamente conve-
nicntc per lo Stato costruire 
impianti • doppioni » per la pro-
duzionc di farmaci che le tn-
dustrie esistcnti gia JJroduco-
no; inoltre alio Stato non po-
trebbe convenire produrre le 
circa mille specielita fondamen
tali utili (e a questo fine, una 
volta nazionalizzato il settore, 
scruirebbe ottimamente l'inte-
grazione delle medie e piccole 
aziende che, aiutatc dallo Sta
to. dourebbero restore in vita). | 

II compagno Salati. interve- r 
nendo, ha citato il grave feno- [ 
meno delle compiacenze del 
CIP con i ' grandi - della far
maceutica. Nell'attesa della di
scussione di questa nostra pro
posta di legge, ha detto Satati, 
sarebbe necessario promuovere 
un controllo parlamentare (ma. 
gari con una inchiesta) per f 
evitare che i prezzi dei pro
dotti farmaceutici salgano alle 
ci/re incrcdibili cui stanno at-
tualmcntc e che vengono uffl- { 
cialmente sanzionate dal CIP. 

Concludemlo. Montagnani-
Marelli, Berlinguer e Scarpa 
hanno ausplcato che il -veto* 
dorotco per ulteriori naziona-
lizzazioni nel corso di questa 
legislatura venga battuto da un 
grande movimento di opinione 
pubblica per la soluzionc del 
vroblema della produzione dei 
farmaci. I compapni hanno ri- ! 
cordato che in Italia il fattu- j 
rato del mercato interno (16 . 
mila specialita c 25 mila eon-
fezioni) raggiungc la cifra di 
250 miliardi: in Inghilterra, con 
una popolazione uguale e con 
una morbil i ta certo non infe-
rlore a quella italiana, le spr-
cialita sono 7 mila con altret-
tante confezioni e 11 fatturato 
raggiungc i 200 miliardt. Te-
nendo conto che Vassistenza in 
Gran Bretagna b assai pih este-
sa che in Italia, se ne ricava 
che le nostre alte cifre sono 
solo il frutto della speculazio-
ne e dei superprofltti. Uno 
scandato che va eliminato con 
la nazionalizzazione del prodot- '. 
ti base: che rappresenterebbe ' 
anche, in questo momento, una \ 
efflcace e popolare misura an-
ticongiunturale. 

Commissione 

Giustizia 

Si discute 
la riforma 

forense 
Ieri, alia Commissione Giu

stizia della Camera, e, inizlata 
ia discussione generale del di
segno di legge sulTordinamen-
to forense. cui e stata abbi-
nata la propo3ta di legge Zo-
boli ed altri riguardante la 
tutela dell'avvocato nelPeser-
cizio della professione median-
te divieto dell'arresto in udien-
za per critiche mosse nelTeser-
cizio del suo m a n d a t e 

II compagno Sforza ha espo-
sto 1 punti salienti della posi
zione del gruppo comunista. 
che saranno oggetto di appo-
siti emendamenti e ordini del 
giorno. 

Sforza ha vivacemente cri-
ticato la anacronistica distin-
zione fra a w o c a t o e procura
t o r ed il permanere di una 
carriera gerarchica in una li
bera professione. Ha postulate 
la necessita di un adegua-
mento degli studi universitari 
alia preparazione della pro
fessione forense, alia neces
sita di un congruo periodo di 
pratica professionale durante 
il quale aU'aspirante a w o c a t o 
dovrebbe essere concessa la 
difesa innanzi alle Preture. 
Successivamente. l'aspirante 
deve essere ammesso ad un 
serio e s a m e unico per tutta 
la Nazione. Dopo tale esame il 
giovane professionista avra di
ritto alia iscrizione in un Albo 
di awocati . con piena facolta 
di difendere in ogni istanza e 
grado di giurisdizione. 

Altri punti ritenuti essen* 
ziali e irrinunciabili per un 
libero e dignitoso svolgimento 
della professione: Ia democra
tizzazione ed il rinnovamento 
dei consigli dell'ordine presso 
i tribunal! e del Consiglio na
zionale forense. Inflne e stata 
ribadita la necessita dell'au-
tonomia e dell'autogoverno del-
rordine degli awocati . 

A fine di seduta ! compagni 
Guidi. Soagnoli e Cocci a han
no ribadito la necessita di al-
tempre 1'esame del disegno di 
legge dell'nrdinamento foren
se ad altre importanti proposte 
che rlvestono carattere di ur
genza: in primo luogo quella 
riguardante la giusta causa 
nel llcenziamentl e l'altra per 
l'esecuzlone prowisoria nelle 
cause Individual! del lavoro, 
in modo da non congelare tut
ta I'attivita • legislative dtDa 
Commissione intorno M vn 
solo problem*. 
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