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I comunisti propongono un servizio ospedaliero nazionale 

osiva 

la crisi 
starna 

degli ospedali 
Illustrata in una conferenza stampa la proposta di legge del PCI - La funzione delle 
Regioni e degli altri Enti locali - Previsto un aumento di oltre 130 mila posti letto 

Ore drammatiche in Argentina 

La crisi degli ospedali è 
Riunta al punto di rottura. 
« Da alcuni mesi è in cor
so nel Paese una vasta e 
viva agitazione dei medi
ci ospedalieri per realiz
zare la stabilità di carr ie
ra, una adeguata defini
zione dei loro stato giuri
dico ed un dignitoso t ra t 
tamento economico. Si sa 
però che questo loro d i 
sagio si inquadra nello s ta 
to di crisi degli ospedali, 
che i medici stessi si sono 
sempre preoccupati di de 
nunciare al Governo e a l 
l 'opinione pubblica ». Co
sì si inizia la relazione che 
accompagna la proposta di 
legge: « norme generali 
per l 'ordinamento sanita
rio, tecnico ed ammini
strat ivo degli ospedali pub
blici e del personale sani
tario », presentata il 21 lu

glio scorso al Parlamento 
dai compagni Lungo, Bar
bieri ed altri , ed i l lustra
ta ieri sera in una con fe
tenza stampa tenutasi 
presso la sede del Grup
po comunista alla Came
ra. Ai giornalisti, medici e 
deputati presenti hanno 
parlato l'on. Orazio Bar
bieri, uno dei firmatari del 
disegno di legge, e il dot
tor Felice Piersanti. La 
conferenza si è conclusa 
con un dibattito, al quale 
hanno partecipato alcuni 
medici, in un utile, co
struttivo, a volte appassio
nato scambio di opinioni. 
Hanno preso la parola il 
prof. Pennacchio, primario 
degli Ospedali Riuniti, il 
dott. Gentile, segretario 
nazionale della Confedera
zione italiana medici ospe

dalieri, il prof. Leutini, pri
mario degli Ospedali Riu
niti e presidente dell'Asso
ciazione nazionale primari 
ospedalieri, l 'avvocato Ac-
cardi dirigente della Fede
razione nazionale dell'Or
dine dei Medici e il pro
fessore Grassi, primario 
chirurgo presso gli Ospe
dali Riuniti. 

In primo luogo: perchè 
una proposta di legge? La 
risposta è contenuta nella 
relazione che accompagna 
i 92 articoli che compon
gono la proposta stessa: 
* Poiché il problema del
la riforma dei servizi sa
nitari e ospedalieri va ben 
oltre quello pure impor
tante, ma parziale, della 
carriera dei sanitari ospe
dalieri, i quali, del resto, 
non potranno sperare se-

Dopo la morte dell'Imam dello Yemen 

Si uccidono le mogli 
strangolato l'eunuco 

Suicidi in serie nel palazzo reale - La vita spietata 
del nuovo Imam - Sanguinosi contrasti intorno al trono 

Nostro servizio 
SANA (Yemen), 20. 

Nell'harem del defunto 
Imam Ahmed Ibn Yahya Mu-
hammed Hamid, numerose 
mogli e concubine dello 
scomparso si sono tolte la 
vita. Alcune si sono uccise 
con forti dosi di hashish, al
tre si sono tagliate le vene 
dopo essersi immerse nelle 
vasche d'acqua profumata 
al gelsomino, alcune si sono 
fatte trafiggere con le spade 
dalle schiave. 

Per quanto su ciò che av
viene in queste ore entro le 
ben custodite mura del pa
lazzo dell'Imam sia calato il 
velo del silenzio, pure si è 
appreso, fra l'altro, che il ca
po degli eunuchi, che aveva 
deciso di « seguire il signore 
e padrone nel paradiso del
le Uri » quando sì è trattato 
di attuare la decisione non ne 
ha avuto il coraggio. Alcune 
schiave e concubine del de
funto lo hanno allora immo
bilizzato e lo hanno strango
lato servendosi della corda di 
un arco, nel tradizionale si
stema che appunto gli eunu
chi usavano da secoli nei pae
si islamici quando si tratta
va di eliminare gente senza 
troppo sporcare. 

Intanto El Badr « sceicco 
dell'Islam » e figlio del de
funto, è salito al trono, ha 
assunto con mano ferrea il 
potere ed ha dimostrato la 
propria potenza sbarazzando
si nel giro di poche ore di 
quanti potevano dargli om
bra. Si dice che più d'un per
sonaggio considerato infido 
sia stato ucciso dalla guar
dia personale del nuovo so
vrano assoluto, e che un per
sonaggio di corte s»a stato 
ucciso proprio mentre si pro
strava a rendere omaggio al 
nuovo Imam. 

Peraltro l'assunzione al tro
no dello Seiffo (o Sceriffo. 
ossia capo spirituale del
l'Islam) ha suscitato negli 
spaniti ambienti progressisti 
del regno molte speranze. 
Egli era vice primo ministro. 
ministro degli esteri e mini
stro della difesa del Regno 
ed è considerato uomo aman 
te del proaresso. 

Sci 1955 l'attuale Imam. 
allora crede al trono, capeg 
grò }(, tribù fedeli del defer
to e riuscì a ristabilire l'au 
torità del padre, che era stato 
costretto ad nbdirare dal fra 
tello Abdalloh Fu proprio 
El Badr che. sguainato lo Vn 
gatan. trafisse a morte lo zìo. 
catturato mentre fuggiva tra 
u—tito de cammelliere. 

L*JT 

L'Imam Ahmed sul trono durante una cerimonia ufficiale 

Peraltro va detto che il de
funto Imam non si fidava 
troppo nemmeno del figlio 
primogenito. Assurto egli 
stesso al trono dopo aver eli
minato sei fratelli che si frap
ponevano fra lui cd ti potere 
assoluto, politico e spirituale, 
Ahmed supera che altrettan
to poteva capitargli ad ope
ra dei parenti, anche suoi di
retti discendenti. Del resto 
nel 1948 la morte dell'alloro 
sovrano non fu mai molto 
chiara, cd ancor ogni sì dice 
che fosse appunto Ahmed 
Ibn Yahga a farlo recidere 
da un guerriero fedele dopo 
aver inscenato una finta ri
volta tribale. 

Xei J959. quando il defun
to Imam ero in cura a Roma 
(egli spese quasi un miliardo 
e mezzo di lire in circa tre 
mesi) il principe cercò di im
padronirsi del potere e solo 
la sua personale influenza su 
alcune tribù guerriere fece 
sì che il padre, tornato a Sa

na. sì limitasse ad esonerarlo 
da ogni carica rivestita. Pe
raltro. nel marzo dello scor
so anno, quando l'Imam ri
mase ferito in un tentativo 
di assassinio ad Ilodeida, pa
dre e figlio sì riconciliaro
no. e poco dopo El Badr fu 
dichiarato « futuro Imam del 

Era le mogli « rere > del 
defunto, sì è uccisa anche la 
giovanissima Sayeda — alme
no cos'i si dice — l 'ultima del
le « legittime mogli ». secon
do il corano, che il sessanta-
novenne Imam oc èva sposato 
lo scorso mese dopo arer ri
pudiato una delle quattro 
consorti che Maometto con
cede ad ogni buon musulma
no. Saucda. diciottenne, era 
figlia di un potente capo j/c-
mentita, appartenente a quel 
gruppo di comunità tribali 
che costituivano la forza e la 
* garanzia di vita » del prin
cipe ereditario. 

SttUk Sacfeh 

rena e dignitosa vita pro
fessionale nell 'ambito di 
istituti arretrat i e tormen
tati, il Gruppo parlamen
tare comunista ritiene suo 
dovere presentare una 
proposta di legge che, a 
suo parere, meglio rispon
da alle attese del mondo 
sanitario e dell'opinione 
pubblica e alle promesse 
fatte da vari anni dai go
verno ». Lo schema di leg
ge Giardina, anche nel te
sto modificato dal Comita
to ristretto nominato dalla 
Camera, ha osservato l'ono
revole Barbieri, non af
fronta la riforma dei ser
vizi sanitari e ospedalieri 
alle radici come dovrebbe 
essere data la situazione 
di acuta crisi in cui ver
sano le s t rut ture ospeda
liere. Anzi, il sistema at
tuale che risale al 1890 e 
considera gli ospedali co
me « opere pie > e non un 
servizio pubblico fonda
mentale, viene in pratica 
conservato, ed il carat tere 
privatistico degli ospedali 
mantenuto. Perciò non pre-
velie finanziamenti da par
te dello Stato e. mentre non 
prevede alcun organismo 
regionale e nessun rappor
to democratico con gli enti 
locali, conferisce ampi po
teri alle commissioni bu
rocratiche statali e provin
ciali e ai medici provin
ciali. 

La proposta di legge co
munista innova invece p ro 
fondamente l 'nttuale s t ru t 
tura ospedaliera. Essa p re 
vede l'istituzione del Ser 
vizio ospedaliero naziona
le (SONI che < tut tavia 
non rappresenta un nuovo 
ente burocratico ed accen
t r a t o r i ma fa perno, ni 
vari livelli, sui vari enti 
locali — Regioni, Provin
cie, Comuni e loro Con
sorzi — garantendo al tem
po stesso un democratico 
decentramento ammini
strat ivo e una razionale 
politica di piano a livello 
regionale, secondo quanto 
prevede la Costituzione ». 
Agli enti locali viene rico
nosciuta cosi la responsa
bilità politico-amministra
tiva che ad essi compete, 
e i consigli di amministra
zione trasformati in reali 
organi di gestione tecnica 
degli ospedali, non angu
stiati dai problemi di bi
lancio che oggi assorbono 
gran par te delle loro atti
vità. 

// S.O.N. 
e la Regione 
Il S.O.N., come precisa 

l'articolo primo della pro
posta di legge, è costituito 
rial complesso e dalla d i 
rezione- organica di tutt i 
eli istituti di cura pubbli
ci, generali e specializzati. 
La politica ospedaliera na
zionale viene determinata 
dal Consiglio del S.O.N'.. 
del quale fanno parte, ol
tre il ministro della Sa
nità che lo presiede, i r ap 
presentanti delle Provin
ce e dei Comuni, designa-
t; dalle rispettive associa
zioni nazionali, i rappre
sentanti degli assessorati 
regionali alla Sanità, dello 
Ordine dei medici, degli 
Istituti mutualistici e di 
alcuni ministeri. Presso il 
ministero della Sanità vie
ne prevista la istituzione 
del Fondo per il Servizio 
Ospedaliero Nazionale, al i 
mentato, oltre che dai ver
samenti degli enti previ
denziali. da un contributo 
annuale dello Stato e dal 
maggior gettito dell ' impo
sta diretta per le società 
con patrimonio superiore 
r i 500 milioni. I compiti 
del Consiglio sono molto 
ampi, e vanno dalla e la
borazione dei criteri delle 
rette di degenza dovute 
dagli enti mutualistici e 
dagli enti locali per il r i 
covero dei loro assistiti, a l 
la ripartizione del fondo 
nazionale t ra le Regioni, 
in base ai p i tn i finanzia
ri presentati da ciascun 
Ente, alla proposta per la 
istituzione di speciali cen

tri ospedalieri di interesse 
nazionale. 

Il piano emanato dalla 
Regione deve prevede»e la 
ripartizione del territorio 
regionale in circoscrizioni 
ospedaliere, la scelta delle 
località nelle quali erige
re i nuovi ospedali, i ne
cessari impianti scientifi
ci e tecnici, ed essere ac
compagnato da un pro
gramma finanziario. Entro 
cinque anni dall 'entrata in 
vigere della let;ge, dovran
no essere raggiunti in tut
te regioni gli indici medi 
nazionali relativi ai posti 
letto per ogni mille abi
tanti. Ciò in pratica signi
fica aumentare di oltre 
130 mila posti letto l 'at
trezzatura sanitaria italia
na. con precedenza alla 
lealizznzione dei piani lici
te regioni più arretrate, 
quelle cioè die segnano 
at tualmente l'indice me
dio più basso. 

« Tempo 

pieno » 
Per i sanitari , primari, 

aiuti e assistenti, la leggo 
introduce il sistema del 
« tempo pieno», una delle 
rivendicazioni più pres

santi della stragrande mag
gioranza del corpo sani ta
rio, Lo sviluppo della 
scienza medica, come hn 
notato il secondo oratore, 
il dott. Felice Piersanti, 
porta come conseguenza 
lo formazione di equipe 
sempre più affiatate per 
le ricerche, gli interventi 
e le terapie. Il medico 
ospedaliero deve quindi 
dedicare tutta la sua at t i 
vità all 'ospedale e l'ospe
dale deve assicurare al 
medico la stabilità della 
carriera e la sicurezza eco
nomica, consentendo sol
tanto la libertà di consul
tazioni private senza al
cun rapporto con altri 
ospedali o case eli cura 

A questo importante 
aspetto della riforma ospe
daliera. la pioposta di leg
ge comunista dedica nu
merosi articoli, che si r i 
feriscono all ' inquadramen
to del personale sanitaria, 
alla pianta organica e a l 
la stabilità di carriera, fis
sando in un anno il pe 
riodo di prova dei nuovi 
assunti e la permanenza 
ir. servizio fino al 65. an
no di età per tutt i . 

Il disegno di legge comu
nista propone inoltre un 
meccani.-mo di concorsi 
proiomlamen'e diverso dal
l 'at tuale: affronta nei suoi 
termini e>senziali il pro
blema del personale tecni
co. di assistenza, ammini
strativo ed ausiliario, sta
bilendo il principio della 
partecipazione delle orga
nizzazioni sindacali alla 
formulazione * dei regola
menti e delle piante orga
niche: facilita la formazio
ne professionale mediante 
alcune norme sull 'ammis
sione del personale 

Questi sono per sommi 
capi i principi innovatori 
contenuti nella proposta di 
legge. F.s>a. come ha osser
vato l'on. Barbieri, dovrà 
essere il .battuta sia nel 
Paese che nella Camera, e 
la conferenza stampa di 
ieri ha voluto costituire il 
primo avv.o di un dibat
tito sempre più largo e 
consapevole, e Non p e 
siamo più — ha concluso 
il deputato comunista — 
dire agli ospedali: arran
giatevi. L'opinione pubbli
ca sappia che cosa si de
ve fare e cosa deve dare 
la società agii ospedali 
perchè essi siano in gra
do di educare, prevenire. 
curare i cittadini con tutti 
i più moderni mezzi che 
la scienza e la tecnica ren
dono possibili. Più nessu
no deve accusare questo 
o quel medico, questo o 
quell 'ospedale per le in
sufficienze che sì verifica
no, per i decessi dovuti ad 
insufficiente soccorso sen
za conoscere le cause più 
profonde della crisi ospe
daliera ». 

L'aviazione rifiuta 
di attaccare 

le truppe ribelli 
Nuova frattura tra le forze governative - Il Presidente cerca un compromesso 
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lU'KXOS AIKF.S — Soldati argentini al comando del generale Juan Carlos Onganla sorvegliano l 'autostrada che 
p.iss:i all'esterno delle caserme di Campo de IVIayo. (Telefoto AP _ l 'Unità) 

lilJKNOS A1RKS. 20. 
La situazione argentimi è 

rapidamente precipitata nel
le ultime ore di ogai. Una 
colonna corazzata della guar
nigione di Magdaìena. unita
ci alle forze ribelli che. come 
è noto, reclamati oil * ripri
stino del regime costituzio-
nalc>, dopo un violento scon
tro a Olmos. presso La Philn. 
con l'artiglieria fedele ni go
verno del presidente Guido. 
sia avanzando verso nnentw 
Aires per unirsi alla guarni
gione di Campo de Mago. Le 
truppe regolari stanno pren

dendo posizione nei sobbor
ghi meridionali della capi
tale, costituendo in tutta 
fretta linee difensive. Il co
mando delle forze poueniciti-
re si è trasferito a lìurzago, 
e ha ordinato la requisizione 
di tutti i inceri di trasporto 
disponìbili per far affluire 
rinforzi a IJ iteri os Aires, fu 
ambienti bene informati si af
ferma che Guido ha ordinato 
di attaccare Campo de Aiupo. 
roccaforte dei ribelli, che è 
sproiM'isfa di artiglieria e di 
aviazione. Frattanto il gene
rale Carlos Caro, che ita ras-

URSS 

Verso la luna 
le prossime 

navi cosmiche? 
Gli USA avrebbero in progetto l'invio 

di una cosmonave su Marte 

MOSCA. 20. 
Il v.ci- direttore dell'istituto 

a-trom,mito di Slembcrg Gru-
jhin-k, scr.ve oggi Milla 
« Pr.ivd.i » che ì) primo obiet
tivo della >cicn7;» cosmica so. 
viet.ca f la I.t'.;i • In un pro>. 
s.rtu» avvenire — precisa lo 
sc.eri/iato — ci sarà |>ossib;le 
nv..ii,- <.J.]I I.urs.i tini r.*.iZ.<»n* 

aii'.oruat.ca o jKuro in un'orbi-
ti I.m.ire imo "«-putmk-o.-vior-
v .ìor.o " Il programma tv.ra 
proseguito da navi cosmiche 
con pilotaggio automatico c 
e poi da navi spaziali con co. 
smonauti a bordo, al fine di 
completare la nostra cono
scenza del sistema solare ». 

Il prof. Grushinski rivela 
poi alcune delle conclusioni cui 
sono giunti gli scienziati so-
vietic, a seguito dei voli co
lmici realizzati dall'URSS. 
compresa la sene dei satelliti 
• cosmos ». 
Grusbinski scrive che 1 dati 

di cui si dispone attualmente 
sullo stato e sulla composizio. 
ne chimica dell'atmosfera dei 
pianeti del sistema solare e-
scludono fondamentalmente 1& 

possibilità dell'esistenza non 
solo di esseri viventi, ma an
che di qualMasi forma di vita 
vegetale. Lo scienziato rileva 
tuttavia che su Marte può esi
sterò una certa forma di vita 
originale (lichen; e miero-or-
ganisnni e che l'alta tempera
tura esistente su Venere do. 
vrebbc cs»ert. la temperatura 
della ionosfera di Venere e 
non necessariamente quella c-
si-ttnte alla supcrtìce del pia. 
ncta. 

A V.fnn.t il c.ipo dell.* Com-
mi>s;one americana per l'er.er-
g.a atomica. Glenn T. Seaborg. 
h.» annunciato oggi che gii Stati 
Uniti hanno m progetto di in
viare vm.i n-ive spaziali* nu
cleare sul pianeta Marte nel 
decennio 1970-80 

Seaborg ha aggiunto, p.irlia. 
do dinanzi nd un gruppo d. 
jie.enz.ati convenuti a V.enna 
per la conferenza dell'AIEA 
che la nave spaziale avrà a 
bordo - un p.iio di uomini che 
amarreranno su Marte e vi si 
tratterranno un mese, por poi 
ritornare «ulla terra con un 
viaggio della durata di un 
anno ». 

segnato oggi le dimissioni 
dalla carica di sottosegreta
rio alla guerra, ha raggiunto 
oggi pomeriggio Coni pò de 
Mago, dirli in ni mio di colersi 
unire « ut suoi compagni dì 
armi nella lotta ». 

Afelio battaglia scottasi n 
Olmos si sono ti mi fi ninne-
rosi morti e feriti. Il conni li
do governativo sostiene che 
tre curri arinoti ribelli sono 
stati distrutti . I ricottosi it-
r rehbcro t rifece abbat tuto 
un piccolo uereo militare. 
L'ospedale di t.a Piata è sta
to evacuato per far posto ai 
militari feriti. 

In mattinata un altro scon
tro si ere. anuto nello proidu-
eia di Entrer'tos. Un distacca -
ment<t governativo, attaccato 
dai ribelli, nei presi» di Con
cordia. era stato fatto pri
gioniero. 

Prima ancora elle inizias
sero gli scontri, intanto, 
un'altra anice frattura si era 
creata tra le forze Governa-
tive. li comando dell'avia
zione aveva infatti procla
mato di non voler parteci
pare alla repressione della 
rivolta. 

I fatti, dalla serata di ie
ri a questa sera, si sono svol
ti in questo modo. Il presi
dente Guido, che i ribelli 
dei Campo de Mago (dove 
risiede la più importante 
guarnigione argentina) d'. 
chiaravano di voler sottrarre 
a\ controllo del militari per 
ristabilire la legalità costi
tuzionale, non accettava Ui 
loro pretesa, e lanciava loro 
un ultimatum, che vendeva 
ieri -''era alle 21. Trascorsa 
quest'ora senza c?v i ribelli 
'iccettassero di entrare nei 
ranghi, cosa che veniva con
fermata a Guido dallo stesso 
Generale Ongania. caon della 
rivolta. Guido decideva di 
prendere misure eccezionn''. 
costituendo un * comando in
terarmi > comprendente i 
capi dì Stato Maaaiore delle 
tre armi, agti ordini del ge
nerale Juan Carlos Lorio. co. 
mandante in capo delle for
ze armate. 

Nella notte le forze Go
vernative prendevano posi
zione attorno al Campo de 
Mago, mentre altre truppe 
venivano mobilitate nelle va. 
rie regioni del paese e fat
te affluire verso Buenos Ai
res e La Piata La consi-
stenza di questi moriment : 
fnttaria non è nota: i ribel
li. infatti, attraverso le sta
zioni radio da loro control
late affermavano che nume
rose unita di stanza nel pae
se avevano dato lo loro ade
sione alla rirolfa. 

Quello che è certo è che 
questa mattina verso l« sei 
si è stati sull'orlo dello scon
tro armato. Forti colonne 
governative appoppiate da 
carri armati erano giunte a 
fioche centinaia di metri dal. 
lo sc/iierameufo ribelle, alla 
periferia di Campo de Mago, 
e stavano per passare alm 
l'azione, quando una dele
gazione di ciuiH. guidata da 
un alto personaqnio del mon
do finanziarlo ed economico 
argentino, il dott. Faustino 
Fano, chiedeva una tregua e 
si recava a parlamentare col 
peri. Ortpanta. Questi resta
ra sulle sue posizioni, af
fermando che la colpa di uno 
spargimento di sangue non 
sarebbe ricaduta sui rtcol-
fo.s-t. ma « su coloro che de
tengono il potere e violano 
continuamente la Cosfitu-
z^one ». 

Fano sì recava allora, do. 
pò a r e r ottenuto confermai 
della freoua. dallo stesso p r e . | 
fidente Guido. I risultati del 
colloquio non sono ancora | 
noti. 

intanto, si verificava un | 
nuoro colpo di scena: il ge
nerale Gublerto Oliva di-\ 
chiarava che l'aviazione noni 
si sarebbe unita all 'esercito 
e alla marina per reprimerei 
'n ribellione, e non ac reb-
be accettato nemmeno di\ 
trasportare i repart i incari
cati della repressione. Secon
do rocj circolanti a Buenos | 
Aires, anzi, intere squadri-
olii* di nerej sarebbero prort.J 
te ad appooaiare con azioni[ 
militari i ribelli. L'unica no-l 
ti;ia di un successo g o r e m a - l 
t i ro è quella della ca t tu ra i 
di quaranta soldati ribelli «I 
di alcuni merr i blindati, m a l 
non sono state rese note lei 
circostanze in cui quetta | 
ac'one s\ sarebbe srolfa 

\"«i pomenapto. prima del-
l'inizio dei combattimenti dil 
Olmos. il ponerule Ongamal 
respingerà un appello al iai 
sospensione delle ostilità ri-l 
toltogli da Guido. I due sii 
sono incontrati nelle primel 
ore del pomeriggio presso lai 
a b i t a t o n e del presidente, or 
Oliros. un quartiere perife-\ 
rieo di Buenos Aires. 

Un tenta t i ro di mediari< 
ne e stato scolto, ma senza 
risultati, dal ministro deU 
l'economia .-llraro .-llsogarauj 
fratello dì uno dei generali 
ribelli. Il ministro si è r« 
cato al Campo de Mayo de 
ve si è intrattenuto per circ 
un'ora e mezza e poi ha fa 
to ri torno dal presidente 
Guido, il quale questa nott 
rivolgerà un appello «l ; 


