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I grandi nemici della riforma deH'assistenza sanitaria sono le Industrie far-
muccutiche, che dall'attuale sistema ritraggono proventi di miliardi: da poche 
lire di valore reale, una specialita arriva al cliente a un prezzo di migliaia 

di lire - Pcrsino lo Stato e gli enti mutualistici sono succubi e clienti di queste 
potenze: combatterle significa operare per la riforma - La triste storia di 
un progetto di legge e 1'accordo sostanziale tra le proposte sul tappeto 

E NTRIAMO IN UNA FARM A-
CIA. Sugli senfTali s termina-
ti , ' spcsso in ordine alfabe-

tico, si nllincano dccitic di migliaia 
di specialita. L'antico mestiere del-
Jo speziale intenlo a manipulate 
sostanze misteriose. a pestare nel 
mortaio. a pesare col bilancino, 6 
ormni un ricoido del passato, al-
meno nelle grandi citta e nella 
maggioranza dei contri mnggiori; 
sono pochi pcrsino i casi in cut 
sopravvive relemenlo decorativo 
costituito dai vasi coi nomi latini 
dcllc sostanze galeniche essenzta-
Ii. La prima cosa che colpisce 6 
lo straordinario numero delle spe
cialita ammesse alia vendita. Si 
tratta di qualcosa come cinquan-
tamila; ma la cifra e quella del 
calcolo piu probabile, giacche in 
realta nessuno sa esattamente 
quante siano, neppurc quell 'orga-
nismo — l'Alto commissariato per 
la Sanita — che ha per legge l 'in-
carico di rilasciare le licenze e di 
controllare che nessuna specialita 
venga posta in vendita senza es-
sere stata autorizzata. Cinquantn-
mila specialita sono una cifra enor-
mc, se si pensa che negli Stati 
Uniti non si arriva a cinquemila, 
e non certo perche questo paese 
abbia una farniacopea qualitati-
vamente inferiore alia nostra. 

Questo significa che, per la ma-
lattia di cui soifrite voi c il vostro 
familiare. ^ una farmacia italiana 
ben attrezzata ha a disposizione 
non una, ma cinque, dieci e qual-
che "volta niolte di piu specialita 
pressoche uguali tra loro. Gli esal-
tatori della libera concorrenza a-
vrebbero di che rallegrarsi. e ne 
dovrebbe venire un diretto vnn-
taggio anche a voi, se, neU'inteuto 
di conquistarsi il pubblico dei me-
dici e dei pazienti, le varie case 
concorrenti gareggiassero nella r i-
cerca di qualita semprc piu per-
fette e di prezzi sempre piu bassi 
per i loro prodotti. 

C OME STANNO INVECE le co
se? Ci sono due campi sol-
tanto in cui gareggiano le 

industrie farmaceutiche italiane: il 
primo — sotto gli occbi di tiitti — 
e quello della pubblicita piu sfac-
ciata, che comincia dagli involucri 
e arriva ai cartelloni per le strade: 
il secondo — meno pubblico. ma 
forse non meno sfacciato — e 
quello della corruzione nei con
front! di tutti coloro che possono 
favorire i loro prodotti, a comin-
ciare dagli organi preposti alia tu-
tela della ptibblica salute, per 
scendere ai sanitari ai farmaeisti, 
agli ospedali, enti di beneficenza. 
mutue. enti mutualistici naziona-
Ji, e cosi via. 

Ma voi non ignorate tutto que
sto. Entrate in farmacia perche vi 
occorre il farmaco che vi e stato 
ordinato o che I'esperienza vi sug-
gerisee utile. Se siete un mutuato 
dell'INAM o di qualunque altro 
ente. sappiamo gia quale limite in-
valicabile opponga a: vostri biso-
gni la tabella dell 'ent" stcsso: il 
medico che osasse prescrivervi uno 

dei medicinal! non consentiti, si 
vedrebbe addebitato il sno costo. 
11 guaio e che tra le specialita 
consentite vi sono moltissimi dop-
pioni, ma mancano per contro nu-
nicrose specialita onnai indispen-
sabili alia moderna terapia. Ma 
tralaseiamo questo aspetto, del 
quale abbiamo gia parlato. Fac-
tiamo invece fipotesi che siate tco-
ricaniento libcro di sceglierc la 
specialita che vi occorre, spenden-
do il prezzo che il farmacista vi 
chiedera. 

Rossi — pateva stabllirc senz'altro 
In pcnii di niortc. merftntite /uci-
lazione alia schiena >. 

Pagherete quindi il prezzo se-
gnato, e staiotc zitto. Del resto, 
se lo pngano 1'INAM e tutti gli 
altri enti... 

M 

I NTANTO. il farmacista non 6 
libero di chiodervi una sola 
lira di meno del prezzo • ap -

provato dagli organi ministeriali. 
C'e una legge del 1941 che prevede 

A PERCHK' deve instate co-
si earn? Cos'e qitcsta modi-
cina? Per un malato, essa Hon 

ha prezzo: e la salute, la speiuu-
za. il sullicvn, o anche snltanto la 
illusione. Ma per chi 1'ha fabbri-
cata, essa ha avnto un cost© pre-
ciso. II malato non si attarda a 
fare i conti nelle tasche dei mo-
nopoli. ma i monopoli sanno in
vece benissimo farli nelle tasche 
del malato. Rimane nella maggto-

lire per la confezione, 14 per la 
manodopera. 0.80 per la lavora-
zione e 0,20 di spese generali di 
esereizio. Si arriva a 49 lire. Co
me fa ad arrivare a 170? Scrnpli-
cissimo: e la legge. L'ACIS infat-
ti, una volta valutato il prezzo di 
costo, nutori/ /a la moltiplica/.ioue 
di questo JUT trc unite, cite diveu-
lano Ire e mezzo tpiando la rasa 
produttrice dispone di un labota-
torio tli rtceiche. Lo sconto at f.u -
tnacisti o del 31.75 poi cento, vim! 
dite che la Moiiteentim. aveitdo 
spesn 49 lire, ne fa guadagnate 
poco piu di 52 ai faimacisti e tie 
guatlagna a sua volta da sola qua
si 70! Ci sono, dicono. le spese di 
pubblicita, i campioni gratuiti..., le 
spese della corruzione, aggiungia-

fiHch'e.s'so. All'Esprcsso, che aveva 
calcolato in»215 lire il prez/n di 
costo del DE-NOL. venduto a 9500 
lire, la Pliaimaroma rispose illu-
strando il procedimento tli forma-
zione del prezzo (ma tacendo il 
fatto cite con certezza il produt-
toie estero vende al grossista ila-
liano a pre/zo niolttt inferiore a 
quello tli listino) e alfermando che. 
Ittngi tlal guadagnarci. ci aveva n -
inesso' 

I'ot ci sono le farmacie. che me-
nleiebbero un tliscorso a parte. 
Sono oh re undicimila in Italia: ma 
su oltre 7000 comuni, ve ne sono 
ancora 3000 che ne sono privi. Va
rie migliaia di esse, forse la mag-
gioranza, guadagnano appena di 
che tirare avanti; ma le altre, c 

\ 

La filastrocca dei moderni Dulcamara 
A Icggrrc la pulililiritj di rrrti pruilittli furninrruiici vhv vannn per la innngiorp. si resin lm*eeolnli. LVIcnco dclle 

nialrttlir vlw essi clo\reliliern pnarin- e interntinaliile. rie -«i arrctla |ILT VITO qtianto affi rmato nei ln<<tiosi picghe\ol i 
distribuiti dalle rase, c'e per lo meno tla tinscrvare che, allora, non si enpisec come per curare le §tesse maluttic 
esiftfliio altre Jerine e spc^^o rrnlitiaia di specific!. Kcco per esempio, uno straloio parziali«sinio da mi lungo elcnco di 
miili curalfili con una sola specialita: « Asressi, bronehitl, broncopolmnniti, riuili, cnliti. ilitsrntcric tli vario tipo. ctulio-
enrdite baUerira. epiditlimili, erisipela. faringiti. febbre mrditerrunen. frbbrc " Q", fnruncalasi^ gangrena. gonorrea. lariit-
gill*, linfottdeniti, nnt*tpi<liii, meiiittgitl. ostromrliti. otito metlin, iteri{pnilf. pcrtosie. psitltwovi, scarlattina. xctticentia, sinn-
.-ii'li. tifo, tonxilHti. ulcern venerea, uretrili... •>. E chi piu ne »a piu ne nietta. Scndira dawero di riudirc la filastrocca di 
Dulcamara nell'n Elisir d'amore » di Donizetti. 

U D I T E , udlte, o rusticl; 
Attentl, non flatate. 
lo gia auppongo • immaglno 
Che al par di me sappiate 
Ch'lo sono quel gran medico 
Dottore enciclopedico 
Chiamato Dulcamara; 
La cui virtu predara , 
E i portenti Infiniti 
Son noti all'universo 
E in altri siti. 
Benefattor degll uomlni 
Riparator de' mal i , 
In pochi giornt io agombero, 
lo apazzo gli spedali, 

E la salute a vendere 
Per tutto il mondo io vo: 

Compratela, compratela, 
Per poco lo ve la d&... 
PER QUESTO mio apecifico, 
Simpatico, prolifico 
Un uomo settuagenario 
E valetudinario 
Nonno di dieci bamboll 
Ancora diventd. 
Per queato « Tocca e sana > 
In breve aettimana 
Piu d'un'affiitta vedova 
Di piangere cessd. 
O voi matrone rigide. 

Ringlovanir bramate? 
Le voatre rughe incomode 
Con eaao cancellate. 
Volete voi, donzelle, 
Ben llaeia aver la pelle? 
Voi. giovanl galanti, 
Per sempre aver amanti? 
Comprate it mlo apecifico 
Per poco io ve lo dd. 
E l M U O V E I paralit ica 
Spedisce gli apopleticl. 
Gli asmatici, gli asfitici, 
Gl'isterici, I diabetic), 
Guarisce i timpanitidi, 
E scrofole e rachitidl , 

E fino il mat di fegato 
Che in moda diventd. 
Comprate il mlo apecifico, 
Per poco io ve lo dd. 
L'ho portato per la poata 
Oa lontano mille miglia, 
Mi direte: quanto costa? 
Quanto vale la bortiglla? 
Cento acudi?... trenta?... 

[venti? 
No... nessuno si sgomenti 
Per provarvi il mlo contento 
Di si amico acsoglimento, 
lo vi voglio, o buona gCnte, 
Un scudo regalar. 

^N^^^NVN^>^.Nvx\^^\^v^.NVNN\\NN^^\v^vo^v^ 

per un reato del genere una forte 
animenda, e in caso di recidiva 
fino a un mese di arresto; ma c'e 
anche un progetto di legge che 
prevede l'inasprimento di tali pe-
nc. col mandato .di cattura obbli-
gatorio. il giudizio per direttissi-
ni.i. rechtsione fino a tre anni (rad-
doppiabili nei casi piu gravi) c 
multe fino a dieci milioni. * Giac
che e'era — comments Ernesto 
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Era qualrhe giorno 

le conclosioni: 

La necessifa di un senrizio 
sanHario naiionale 

Questa inehiesfa e a cura di 

GIOVANNI BERIJNGITER 
e BRL'NO SCIIACHERI, 
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ranza di noi una traccia della 
concezione area tea della rnedieina 
come magia; ecco perche paghia-
mo, con tutto quello che abbiamo 
in tasca, indebitandoci se occorre. 
come per conquistarci un amuleto. 
Ma per gli industrial], anche quel 
farmaco 6 un prodotto come un 
altro. Vogliamo provare a vedere 
cosa ci guadagnano? 

La piu elementare analisi di co
sto da risultati impressionanti. 
Prendiamo la Rodlna. prodotta dal-
la Farmitalia. cioe dalla Monte-
catini. Un tubetto da dieci com-
presse costa 170 lire. II suo costo 
di produzione puo tssere calco
lato in 18 lire per la materia pr i 
ma (acido acetilsalicihco e il nor-
male vilissimo < eccipiente >) com-
putando nella somma anche il pro-
fitto delEimpresa produttrice della 
materia prima (in questo caso la 
stessa Farmitalia). Vi sono poi dieci 

mo noi: ma 1'utile netto rcsta sem
pre rilevante. 

A BBIAMO FATTO l'esempio del 
farmaco piu semplice e mo-
desto. Se si vanno a x-edere le 

specialita di maggior valore. le ci-
fre diventano impressionanti. In-
tanto, l'ACIS accetta ad occht 
chiusi le denunzte di costo fornite 
dai produttori. In secondo luogo. 
il prezzo della confezione viene 
valutato nel prezzo base, e %-ienc 
quindi a godere anch'esso della 
maggiorazione. Ora ci si sptega 
perche la farmacopea italiana >ta 
la piu elegante tlel mondo .. 

Quando si t taila poi tli prodotti 
stranieri. le ditte importatnet re.i-
lizzano guadagni ancora piu fa-
volosi: infatti il prezzo di vendita 
al pubblico viene calcolato sulla 
base del prezzo di vendita nelle 
farmacie del paese di origine. au-
mentato dei dazi c delle spese di 
trasporto e niofriplirnto per tre 

r 
La farmacia comunale di Reggio Emilia 
copre le spese dell'assistenza a i poveri 
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D AL 4 AGOSTO 1955 partono cpni 
giarno dagli u$ici deU'lSAM. del 
Comuni c dcgli altri Enti prcvi-

denziali. cenf.naia di lettere raccoman-
date. L'no strpendio per chi le scrirc. 
uno per chi tiene if profocoRo, uno per 
la dattilograta. pin 75 fire per opni a/-
francatura. Oani letlera, si e enfeofato. 
costo circa 200 lire. II piu delle volte 
esse fhiedono alle Case farmaceutiche, 
in base alia nuora legge n. 692. il rim-
borso all'Ente di uno «sconto obb/ipa-
lorio ^ su medicinah di largo consumo; 
lo sconto oscilla dalle 30 alle SO lire 
per opni rtceffa. fn conclusions, onziche 
risparmiare I'Entc spreca. per opni 
«sconto» che ricscc a ottenere. dalle 
120 alle 170 lire in piii di quel che spen-
deva prima. Convicne rinunciarc ad ap-
plicsrc in tal modo la legge. 

C'e un'altra legge. tuttavia, che po-
trebbe portare enormi benefizi agli Enti 

e ridurrc i prezzi dei medicinali. La 
legge 9 giugno 1947 — richiamandosi al
ia facolia concessa oi Comuni di gestirc 
in proprio i pubblici servizi. c considc-
rando le medicine un «pubblico servi-
zio * di importanza non minorc del gas. 
dell'acquit e della luce — consente ai 
Comuni I'impinnto e I'cscrcizio dt fnr-
mccie. Una cstesa rcte di tali esercizi 
potrebbe ridurrc i profitti del grossista 
c i guadagni del fcrmacista, cd otte-
verc. indroondo delle astc fra le Case 
tnrmaceutichc. dei fortissimi ribassi sui
te specialita. A Reggio Emilia, ad esem-
p:o. tl Cnmunc ha risparmiato tanti sol
di da finanzmre tutta I'assistcnza ai po-
reri. Se la legge fosse poi cstesa nella 
sua flppliearionc. I'J.V.AM c gli altri Enti 
previdcnziali potrebbero vendere diret-
tamentc, nelle loro sczioni tcrritoriali, 
gran parte dei medicinali. Cto por te-

rebbe a un cnormc risparmio di tempo 
per gli assistiti e di denaro per gli 
Enti. 

A LEGGE. ttittr.rin. non r iene op-
plicata neppurc per i Comuni; i 
prefctti cedono alle predion.i delle 

Case farmaceutiche e dei grossisti di 
medicinali. Al I Conregno nazionalc del
le Farmacie comunali e aziende farma
ceutiche muntcipalirrntc. e stato rornfo 
(ottobre 1954) un rigoroso ordine d«*l 
piorno ebe afferma: « L'interpretazione 
cccessivamente restrittiva. adottata Jrop-
po spesso dalle competenti autorita pro
vincial!, ha condotto al rigetto delle 
istanze dei Comuni, dirette ad ottenere 
I'autorizzazione per I'impianto e I'eser-

• cizio di nuove farmacie nelle forme con
sentite dalla legge, c si c risolta. quindi, 
nella pratica disapplicazione di qucsta 

; norma legislativa >. 

soprattutto una ristretta cerchia 
nelle grandi citta. fort: di tutta una 
serie di incrollnbili bardature cor
porative. guadagnano milioni al-
1'anno, fino a dieci. a venti mi
lioni; mentre il personale subal-
terno, che per legge deve essere 
laureate, e tra le categorie quali-
ficate peggto pagate nello intero 
paese. 

Ecco perche. come abbiamo gia 
detto. 1'INAM finisce con lo spen-
tTere un quarto del suo bilancio 
per medicine che valgono meno 
della terza parte di questa cifra. 
Sono stati, nel 1956. 41 miliardi e 
mezzo. L'insteme degli enti ne ha 
.spesi — si calcola — oltre cento. 
St tratta dunque di una quota dc-
ctsiva dell 'intera produzione na
zionalc. 

S IAMO GIUXTI cosi al punto 
nodale. Non si puo pensare ad 
una riorganizzazione del siste

ma senza trovarsi immediatamcn-
te di fronte a questo scandalo che 
non molti mesi fa un rotocalco ha 
definito dei « pirati della salute >. 
Qui non siamo neppure in presen-
za di un settore di pnvata inizia-
tiva sul quale, via via che si af
ferma la necessjta di un maggior 
intervento dello Stato e dei suoi 
organi nel campo delEassistenza a l 
ia salute dei cittadini. si posja 
agire per limitarlo, per indirizzar-
lo ai fini pubbiici. La situazione d 
anzi in certo sense opposta. Sono 
i monopoli dell 'industria farma-
ceuttca e la piramide di specu'a-
zione che essi hanno saputo co-
struire intorno a se, ehe oggi con-
trollano pienamente gli organi dello 
Stato preposti alia pubblica salute. 
con una potenza e una prepolenza 
che non ha forse uguali in nessuno 
dei sct ton della vita nazionalc e 
che e tanto p;ii vergognosa in 
quanto e fatta sulla pelle di mi
lioni di mal.Hi. sulla loio salute 
c sulla loro vita. 

S ONO ANNI ORMAI che lo scan
dalo e pubblico. Recentemen-
te, le due documentate ed effi-

cacissime inchieste dei scttimanal: 
radicali U Mondo c VEsprcsso Io 
hanno riportato d'attualita; ma c 
dai 1949 che al Scnato della Re-
pubblica si discusse un progetto 
di legge presentato da quel gran-
de galantuomo e da quella nobile 

ftgura di scienziato che fu Gaetano 
IMeraccini, per eominciare a com-
battere la speculazione introdu-
cendo una produzione di Stato nel 
campo dei medicinali. Kifacendosi 
alle vicende di tptesta legge, Er
nesto Kossi ha ricotdato clie essa 
fu profondamentc modiflcata. sino 
a ridurla a una pallida larva iuef-
ficiire contto i monopoli farma-
ceutici; fu iiualmente approvata in 
questo modo nel 1952 a Palazzo 
Madama. ma li mori. senza mat 
eiungote a varcare le soglie di 
Montecttorio. Nel corso del dibat-
tito, si ebbero severe denunce con
tro le speculazioni in atto e so-
ptattutto contro la complicity de-

» gli organi dello Stato; un senatore 
democristiano, Samek Ludovici, 
pur contribuendo da parte sua alia 
attenuazione della portata della 
legge, compilo una attenta rela-
zione dove lo studio dei fatti giun-
geva ad una impressionante do-
cumentazione ancor oggi piena
mente valida: ebbene, osserva lo 
scrittore del Mondo. Samek Ludo
vici al Senato non e piu tomato, e 
della legge non ha piu parlato 
nessuno della sua parte nelle aide 
parlamentari. Sono venute, negli 

anni successivi, le proposte della 
CGIL e del sindacato chimici, quel
le dei medici, quelle stesse del 
Comitato intermmisteriale prezzi; 
ma e di questi giorni la notizia, 
per quanto riguarda i poteri di 
quest'ultimo organismo, che il CIP 
— di fronte alle « opposte tesi > — 
si k dichiarato impotente a pren-
dere una decisione per quel poco 
che ha di sua competenza la quale 
possa essere operante prima di un 
anno. 

IL SENSO DELLA PROPOSTA 
Pieraccini era chiarissimo e va 
portato avanti : lo Stato deve 

avviare una sua produzione che 
rifornisca gli enti mutualistici. Ab
biamo un esempio, antico e Iimi-
tato se volete, ma che ai suoi tem
pi non suscito minori opposizioni 
delle attuali proposte: quello del 
chinino. Abbiamo grossi complessi. 
come l 'lstituto cliimico farmaceu-
tico militare di Castello (Firen7e) 
che possono costituire una solida 
base per una produzione di Stato 
delle principal! specialita. E 1'im-
portante, e chiaro. e rompere il 
cerchio e eominciare. 

Una riforma dell'assistenza sa
nitaria italiana c nel programma 
delle maggiori forze politiche. sin-
dacali c di opinione del paese E* 
necessario veder bene il nemiro che 
si ha da combattere. e non dargli 
tregua, se si vuole che il program
ma diventi realta. 
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I profitti 
delle industrie 
farmaceutiche 

(in milioni) 

Farmital ia 
Carlo Ere"* 
Palma 
Lepetit 
Ciba 
Leo 
Bertelti 
Glaxo 
Angiolini e C. 
Sandoz 
SchiapparelH 
Zambon 
Zambelletti 
1st. Naz. Serono 
Cons. Neoter. Naz. 
1st. Chamiot. It . 
1st. Biol .Dessy 
Italfarmaco 

1948 
9 

40 
5 

17 
15 
— 
18 
39 
5 
6. 
9 
2 
5 
5 
3 
0.6 
7 

0.2 

1953 
203 
254 
742 
100 
63 
36 
83 
93 
75 
70 
37 
53 
20 
20 
12 
9 
9 
4 
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Esisto 
un accordo 
sni piuiti 
csscnziali 

La parola 
del Papa 

Q-U'PIAMO QUANTO acume 
j ^ di intelliaenza si richicdn 

dagli scienziati per la con
fezione accurata dcllc nicdici-
ne, quanta lunga futica richie-
dano le vostre formulc, quanto 
siano rari gli dementi che im-
piegate, 

Tuttavia, sulla bilancia dei 
vostri contagocce victtete an
che le gocce di sudore della 
gentc che deve guudagnarsi il 
pane nelle minicre, nelle cave, 
nelle fabbrichc e in altro diffi
cile lavoro; mettcteci le lacri-
me dei genitori pronti a dare 
tutto per salvare la vita dei 
loro cari figliuoli e procurate 
che la vostra csigenza sulla 
mcrcc non sia piu grave del 
giusto. (Dal discorso di PIO XII 
agli industrinli e gestori di 
farmacie, 1954). 

Conferenza nazionale 
sui medicinali 

promossa dalla CGIL 

SE CI SONO prodotti che 
nessun essere umano puo 
fare a meno di coiisiunare, 

nel corso della sua vita, questi 
sono proprio i prodotti farnia-
ceutici. Si tratta inoltre di pro
dotti che incitlono nella vita 
economica del paese per piu 
di cento uiiliartli all' anno... 
Sappiamo in anticipo che la 
nostra posizione urtera alcuni 
intercssi. Sia ben chiaro pero 
che il modo col quale intendia-
mo affrontarc il problema non 
significa disconoscimento del 
grande contributo della scienza 
italiana e anche dell'industria 
italiana, che hanno portato 
questo settore ai primi posti 
fra i paesi piu evoluti. (Dal 
discorso dcll'on. LIZZADRl). 

1 PRODOTTI BASE fomla-
mentali e gran parte delle 
piu diffuse ed important! 

specialita provengono da un 
ristrettissimo gruppo di azien
de spesso collegate a grandi 
gruppi industriali e finanziari: 
la Farmitalia alia Montcc-itini, 
la Lepetit e la Richter fanno 
capo al gruppo Ledoga. la Leo 
h tlel gruppo Armenisc, la 
Carlo Erba e la I'altna sono 
legate al gruppo amcricano... 
noi non auspichiamo un frazio-
namento della produzione, ma 
soltanto che, eonoscendone le 
caratterisliche strulturali, si 
istituisca un controllo perche i 
vantaggi del sistema industria-
le e della ricerca scientifica si 
riversino sui cittadini, c non 
vadano csclusivamentc ai gran
di gruppi industriali e finan
ziari. (Dalla rclazione del dot-
tor LAMA alia Conferenza del
ta CGIL, 26-27 febbraio 1955). 

I medici C.I.S.L. 

L y 1NCIDENZA della spesa 
per 1' erogazione dell* 
prestazione farmaceutica 

e, per gli istituti di protezione 
sociale, delFordinc di qualche 
decina di miliardi, e note sono 
le speculazioni gravissime che 
in questo settore si verificano. 

Vorrcmmo pero che fosse 
sufficicntcmente chiaro che le 
radiei del male non crescono in 
seno alia categoria dei medici, 
ai quali si puo forse addebitare 
l'umana colpa di aver cercato 
di evadere le norme statiche, 
irrazionali, contraddittoric, nel
le quali si sono spesso trince-
rati gli Enti... le radiei del 
male allignano in altri luoghi 
c possono essere soprattutto 
individuate nelle gravi carenze 
della legislazione ehe disciplina 
la produzione e il commercio 
dei farmaci, e che hanno collo-
cato Iltalia ai primi posti tra 
i Paesi nei quali i prodotti 
farmaccutici costano in modo 
elevato. (Dalla relazione della 
FEDERMEDICI-CISL al Conve-
gno indetto dalla. CfSL sul 
problema della Sicurezza socia
le. Roma. 9 10 maggio 1957). 

Un esempio: il chinino 
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