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Vasto movimento di lotta per la pace e per la libertd di Cuba 

PSI DC a Matera 
L'inchiesta sulle attrezzature sanitari 

ontro le 
basi USA 
in Italia 

Totale lo sciopero generale a Bo
logna e Imola - Migliaia di stu-

denti per le strode a Pavia 

Forti sciopeii . manifesta 
zioni e prese di posiziow 
unitarie in difesa della pace 
per la liberta di Cuba, per h 
aholi/.ionc di ttitto U> bas 
missi l ist iche. contro le vio 

i- che esprimeva « il dolore del-
la citta per Fuccisione di 
Giovanni Ardizzone > c la 

i « necessita inderogabile di un 
i di verso rapporto ehe dove 

esse re istituito fra popolo e 
len/.o poliz.iesche si sono ri- Stato, tra cittadini e poli-
petute iori. eon grande vi 
yore e compattoz/a. in tutU 
Itaha. 

A Bologna 1 lavoraloi 
hanno dato vita i en . nel cuo- DC i 
iv della citta, ad una e n e i -
gica manifesta/ ione di lotta. 

Al le 10 dalle fabbriche e 
da ogni altro posto di lavoro. 
la quasi totalita delle m a e -
stran/.e c uscita nel le s h a d e . 
rispondendo alFappello alio 
sciopero generale lanciato 
dalla Camera del Lavoro. 
Vn'ora dopo la rcte autofi lo-
tranviaria cittadina si e arre-
stata: le vetturc hanno rag-
giunto i capilinea piu vicini 
de l le due estremita o i depo
sit! e vi sono rimaste per 30 
minuti . II largo di via Indi-
pendenza. dove sorgo il nio-
numento a Garibaldi, al le 17 
nereggiava di ombrel l i e di 
impermeabil i lueidi di piog-
gia. una pioggia fastidiosa ed 
ii vol te scroseiante che non 
e riuscita comunque ad i m 
ped ire che i lavoratori ed i 
cittadini vi rimanessero a 
sottol ineare il loro pensiero 
sui grandi fatti internazio-
nali c sul le drammatiehe 
v icende interne di questi 
giorni. 

- / ia >. Va sottol ineato tutta 
;i via che il documento e sta

to approvato dai gruppi del 
PCI. del PSI e del PSDI. La 

rimasta pertanto iso-

Sul la t i ibuna. fra i rap-
presentanti del le organizz.a-
zioni ehe hanno aderito al
Fappello della CCdL. erano 
il s indaco on. Doz.z.a. i segre-
tari del le Federazioni pro-
vinciali del PCI e del PSI. 
II s e g i v t a n o generale a g -
giunto della CGIL. onorevo-
h> Santi . ha rivendicato il 
diritto ed il dovere della 
CGIL e dei stioi organismi 
locali di assumere una posi-
zione su event! della portala 
di quel lo che ha tentito la 
sett imana seorsa il mondn in 
bil ico siiU'orln del baratro. 
Lf> rivendichianio. egli ha 
detto. perche siamo al ser-
vi?io della pace e della soli-
darieta t ia tutti i popoli. 
Santi ha denunciato inoltre i 
pencol i della gu«Mia fredda. 
che sono ritornati e che si so-
stanziano nei colpi di testa 
« delFimperial ismn america-
no. del revanchisnio tedesco 
c del lo scelbismo italiaiio». 

11 nioiiieilto piu acuto tlel-
la c n s i sembra pn>s-ato ed 
ora la gente si chiede chi ha 
vmto: non si deve guardaie 
in questo modo alia situa-
zione, ha .soggnmto Santi . 
p e n h e su tutto ha prevalso 
la ragione. Lasciate pen) che 
dica che. Iungo dalFaver per-
duto piest ig io . 1THSS . de-
cidendo quel che ha deciso. 
n e ha acquisito a l t io dando 5 
un grande contnhuto alia I.. 
pace, in virtu di que! * de-
gno uomo «h Stato > come 
ha detto Kennedy, e bravo 
nggiungo io. che e Krusciov 
Gli I 'SA si son 
di al lontanarc 

ata. 

MATERA 
A Matera, il Consigl io pro

vinciate ha preso decisamen-
te posizione contro le basi 
missil istiche e contro Fucci-
sione del giovane Ardizzone. 
Su proposta dei gruppi del 
PCI. della DC e del PSI e 
stato votato un ordine del 
giorno in cui v iene chiesto 
un trattato per 1'interdizione 
del le prove atomiche, la li-
quidazione delle basi missi
listiche. un accordo per la 
liquidazione di tutte l e armi 
tradizionali. Ia fine dei bloc-
chi militari ed un accordo 
per Berl ino. L'ordine del 
giorno, votato all'tinanimita, 
chiede inoltre al governo ita-
liano iniziative concrete per 
promuovere un immediate 
accordo fra Cina ed India. 

Analoghi ordini del giorno 
sono stati votati nei Comuni 
lucani di Pisticci. Irsina. Mi-
glionico e Garaguso. 

PAVIA 
Anclie ieri. dopo aver d i -

sertato le lezioni. migl iaia di 
studenti delFUniversita e 
delle scuole medie cittadi-
ne hanno dato vita ad una 
grande manifestazionc sf i-
lando in corteo per le v ie de l 
la citta. 

Nei la giornata di lunedi 
gli studenti di Pavia a v e v a -
no manifestato per la pace 
ed erano stati duramente a t -
taccati dalla polizia. che 
aveva proceduto al fermo di 
una decina di giovani mani -
festanti. 

Questi fatti e 1'uccisione 
rli Giovanni Ardizzone sono 
stati severamente condanna-
ti ieri sera dal Consiglio Co-
munale di Pavia. Un ordi
ne del giorno in tal senso 
e stato approvato dai con-
siglieri socialisti . comunisti 
e socialdemocratici . i quali 
hanno sostenuto la nccessi -
ta che la polizia abbandoni 
metodi « che nulla hanno in 
comune con i diritti di l i 
berty. sanciti nella Costitu-
/ i o n e >. 

TOSCANA 
A Piombino. il 

approvato comunale ha approvato un 
ordine del giorno in cui si 

atomiche. i l disarmo gene ., 
~ „...,->», rale controllato. L'odg chie- a 

,,, preoccupati e i n i z i a t i v e c o n c r e t c 

• , , r Jut - del governo per la pace e .. 
stc le has. per m.ss .h . g uM >. j , ^ ^ i a t c s t a p c r f, 
ora ess , debbono ncom»scero n»p f»e , » | o v J i n c A r . che a l t . , h -nno le stessei d l 7 7 o n p 
p.eoccupa/ ioni . <!Ui:u«i s-n 
adopermo î et vin.mTellare le 
loro cht- cucor.d.inn altri . 
naesi Sar.ti h.a c -nc lu^ . i i-j A F a b n a n o la popolazio-
ven'dicando m. i^u.r i ' liber-1 ne ha manifestato il proprio 
ta in Italia c the . iiuind--. la sdegno per lucc i s ione di 

BOLOGNA — [Jn'immagiiic della manifcstazioiu* dei lavoratori bolo^nesi (Telefoto) 

Per Tuccisione di Giovanni Ardizzone 

poliziotti tentano 
di farsi «asso!vere» 
Uno dei ferifi conferma di essere stato fravolto da una 
<• jeep » — << Ho visfo una camionetta investire un gio
vane » — La polizia non ha verbalizzato questa deposizione 

Dalla nostra redazione 
MI LA NO. 31. 

Luigi Scalmana. I'artigia-
iwi fento gravementc duran
te i caroselli della « Celere » 
di sabato scorso. ha confer-
mato alia polizia di e>sere 
stato travolto da una delle 
« j e e p > . Le condizioni del-
l'uomo. che e ricoverato al-
rospedale P'atebenefratelli. 
sono sempre molto gravi 

Ieri. nonostante che il fe-
Consigl io rito avesse estrema diflicoUa 

i parlare e ogni lanto cades-
;e in deliquio. quattro fnn-

ripaio e si infllava in un ne-
go/.io. Faceva pen') m tempo 
a scorgere la camionetta che 

•invehtiva un giovane. 1'Ar-
diz /one . e lo scaraventava 
terra. 

Pochi attinij dopo. Luigi 
ScaJmana usciva dai ncgozio 
convinto che il peggio fosse 
gia passato fnvece le * jeep » 
della « Celere » stavano tor-
nando ad altis^ima velocita 
Tentava di rifugiarsj nuova-

a } t .< 

definisce In decisione sovie- zjonari di poli / ia hanno vo-
tica per Cuba come una «po- I 
sitiva apcrtura > che apre la 
prospettiva del lo smantel la-
mento di tutte le basi mili-
tai i . Fabolizione del le armi tncsse 

MARCHE 

polizia non \eniM ancora 
Fcacliata contro i lavoratori 

AffoIIata da oltre duemi-
la lavoratori. Ia mnnifesta-
/ ione . svoltasi pneo prima 
ad Imola. dove ha parlato il 
seeretar .o della C C d L di 

Giovanni Ardizzone. 
Dalle ore 10 alle 12 han

no interrotto il lavoro le 
maestranze della Fiorentini 
e delle due cartiere Miliani. 
men're numerosi negozi del 
centro cittadino — circa il 

^ o l . c n a . Ermannn Tondi I.o,«"»0 P*r ceni«» - hanno abbas-
<cioner«. nei i'»-«.sso contro Isato lo saracinesche. Centi-
cwr'iani* e ri^ultato presso-1 nam di cittadini. lavoratori 
c h t . t r i M i c (e studenti hanno poi parte-

,, •,, „,„, cipnto alia manifestazionc 
AncN* in al f r e citta "'"'-i ' 

l .-ne 
rata mar"'r^<:t>7ioni c ord'-
m del c i" - » - ''""in" carpt-

, s v„ « « ^ rin 'svoltasi nell'ampia sala del 
•i"ivrj f(! (tiversa o u - | ' 

teri77'1tr' I."1 <"''>'',',it'1 di lotta 
di ier> 

i p p -

j / p ; i d ( » i i - n che * l*i" 

cinema < Excelsior >. dove ha 
parlato il compagno Alber
to Astolfi. del la CCdL. 

V?C , MJ ) *" f ' ' , t^ » ' 

nipt i ' , "' (^^"e 

rc\ p-M n i 

logpo. i"vere 

» •tit'* affer-
„!••« Comur».'>. 

T u n j i i r'r»! 

•i r > p ,\ r»/>. 

'1 "'_ii',,n^' .'el-
la DC al ConsicJio Cfmuna-

votato contro un o.d g. 

5ARDEGNA 
I giovani di Quartu han

no manifestato nelle strade 
pei il disarmo e la Iiberta di 
Cuba I giovani hanno im-
p r o w i s a t o una marcia della 
pace percorrendo a piedi e 
in motoscooter tutte le stra
de del grosso Comune. 

ut<» ugunlmente procedere 
il suo interrogatorio. I.e di 

chinrazinni del lo Sca lman n 
sono state soltan'o :n parte 

a verbale N*on sem-
bra. tnfatti. che i poliziotti 

bhian<» verbah/zato ehe lo 
rtieiano e Mnto testimone 
el l ' investimento dello -=T n -
ente Giovanni Ardizzone. 
rim.T d ; rjmanere a -̂ ua vol. 
i travolto dalla * Jeep > 
Le d;rh:ir.i7.oni ii I u;ci 

Affaccnfci 
la TV a 

Buenos Aires 
BUKNOS AIHFS. M 

Ieri >ern n Baeims Airt-s sijf, 
.• *vnl!n una nuova manif*: ' 
-.t.i/.cjif »i t.ivort ii. Ficir̂ i 

iCastro AIcuiic ct-ntui.ti i rii 

n n n t e nel nego / io . ma nel 
fr.itlrmpo l.i saracincsc.i era 
<t.n.i abb.-^sata. Non gli ie-
:.t.ii-.« che (c i c - i t c iqiaro eon-

il mi i io d i a camionetta 
i iusciv.i pe 'o a travolgerlo. 

Per sornnu capj questn e 
l.i d i c l i ia ia / ione che I'arti-
giaiio ha ie-.il jij fun/ionnri 
che l'hanno interronato Per
che su) verbale lion e stato 
M-ntto ehe Liiiqi Scalmana 
h;i V,.S{II il g iovane Ardi /zo-

Ine m«'nti'- \ e n i v a colpit<» in 
]:>.'';n> >J.i iri.i de l l e camionet-
i e ' L.i :e>tniionian/.i e par-
I C'd.ir rut :i'e i inportante. an-

I'lit pe iehe !o Scalmana non 
•-'.i .'iiioi; . (he /o s tudente e 
rTir>•:• > \"i j i i oment i di luci-

j I:*.'i I'utm'i •:>!, chiede spessn 
, i io : ; / • • -nil.- cundizioni di 
| '< iue! r.»ca//o » d i e ha vi^to 
Ir. idf'c ^uir.e-f.iMo ,) porhi 

iit-tri i\: div5.mza da lm 
Sin ri-.n)!r dellV'-ame ne. 

irn^nipi i"! (-otnpiiito dal pro-
<-o- Ma--\»ri non si hanno 

ii'ili/ii1 i i l ' ic .d; Secondo al-
cu:i'- .iiii.^c'«v:oni. il perito 

'•t sor iu 

d i 
nnticoban.i 
Chacrrita 

N<1 
ileum - -,- '''Iff,. 

arma da fuoco sono st-itI e^plo 

.man.ff>t.-inti 
Scalmana. -eppur rc~t- men-jdiaati/i al pala/zo del «<-\,trn 
tre s< trova in prognn-,. :i-(Kridnnrin -Viva Cuba • <• r<- j*-*:.i 

• servata. sono decisive I.a [clamando In scarrerazi"i.e d.-i| Aid . /zmi 
que-Jlura <ta cercando in tul-
t« i modi dj dimovtrare che 
Giovanni Ardizzone e stato 
« calpestato dalla folia > De. 
c ine di testimonianze affer-
mano il contrario: ma. pun-
tando su Dresunte c n n t n d d i -
zioni di coloro che hanno de-
posto nel cor>o delFinchie 
«ta. la polizia tenta di * as-
solvere > la * Celere » dalla 
terr;bi!e nccu^a di ave*e nc-
ciso ij comoacnr> Ardizzone 

Qual e stato. '.nvecc. i! rac-
conto di Ltnei Sralmana? 
Sabato pomericgio <i era 
trovato 'mprovvisamenle al 
contro dej caroselli mentre 
percorreva la via Tommaso 
Grossi Stavg andando. co
me era solito fare ogni sa
bato. ad un bagno pubblico 
che si trova in via Si lv io Pel-
lico. Mentre attraversava via 
Mengoni. In Scalmana vede-
va arrivare a tutta velocita 
le « j e e p » . Corrcva, come 
molti altri, alia riccrca cli un 

nunt i "<%;'','«" t v . i . b f ri>contrato 
resir.ni snlla parte de-
lel C(i||wi del povero 

. !i> --pappolamento 
pr g.oniofi iiolit ci L:> r.o..z. •• jdel feeato «• un polmone in-
ha duperso i dimostranti cm.|<acca!o I cal /oni del g iovane 
. gas lacnmoReni. eiTettiiarid..jo r a n o *f„T'P mriitc macchiati 
alcijm arre-sti | { I j „ . l t ( y . , ( - o m j r i a Jacerata 

AiCin. dinif^*r;.n:. h ii;r..» '• | ; ., ,. ^^, , 
taccato Pcdilicio dtlla TV nel '» » " n n r ' -
quarticre Palermo ch Buenos Nel c m p.ere la necrosco-
Aire< durante una tra^nns';o-|p:.i, ;J prof. Massarj ha fatto 

nuarti«-r< V^oqn.ie r.iupianta fotografie 
iche dovranrio «-ervire r.er gli 

? , contro la nr.lma rhe *\.,V J',]U'-;t'n 0<::"" s™'»\Mvi che 
ivrestanno n.cur.i dimoMi.inti M ^":<" :«'-' nerej>Sari 
;ntc~.ti an afi".ggi'r<- niamfe*ti| V c p-o>mmi gioril; il -;o-1 
•<ui mini Sono str»*i anche fa't 'Utituto Procuratore della He. | 
circr.lare manifestie.i favo^e-.pubbl-.ca. dottor I); Miscio. 
»..ii a Cub* 2 f:rma deljn F i - j r o m | ) , r ; , Uri >opralliiogn in 
derazinne della Rioventu c >• v i a M r n f i o n i c disporra per-

vcr.e/olano a s'ir:ll 1 
mums la 

II governo 
volt a ha annunriato <.*jgi Far 
rc-sto di un giupjio di gnerri-
gheri che )a .;t::;m.*»ia scor>a 
avevano fatto saltare in ana 
instaiiazioni petrol.fere di pro. 
prieta ameneana sul la go Ma-
racaibo Gli arrestati, afferma 
un comunicato »ifficiale, face-
vano tutti parte o del partitn 
comunista o del movimento 
della sinistra rivolu/ionaria 
(MIR). 

Mengoni e rlisporra per 
venga ef fet tuato un 

e-.per;mento £?i«idiziario con 
una camionetta della polizia 

I-a re la / ione <fcII'ispettore 
renerale <l, polizia. dottor 
Musco. non c ancora stata 
p iesentata al magistrato. Co
me si sa I'Hpettorc ha pro
ceduto in questi giorni al io 
i n t e n o g a t o r i o di mimcro 'c 
persone. ufliciali. fun/.ionari, 
agenti e giornalisti . 

In genere quando si par/a di crisi 

ospedaliera si pensa immediate-

mente alia carenza di letti. Ma 

questo e solo I'elemento piu visi-

bile e angoscioso. Occorre risa 

lire piu indietro: gli ospedali 

dispongono di patrimoni a volte 

imponenti, ma questi patrimoni 

rimangono vincolati dagli anti-

chi statuti, in gran parte inalie-

nabili, spesso amministrati buro-

craticamente 

IN ITALIA 
MANCANO 
200'QOO 

POSThLETTO\ 

* * ^ f e \ 

Leggi invecchiate 
soffocano la vita 

degli ospedali 
II 

XcU'tilrto (h'U'Ospi'ilult' 
San Gim-iuini ili Din. a Fi-
re/ire. in at torn <lvl pnmu-
rio. mi dedico nlla letfuni 
ilrlh' /lipid/ cht'. ussieim* »/-
le st ci file di santi e bi'dti, 
orttftno lr pureti. Appre/ i -
ilo cost che S'nnonc di Vic-
rn Vespucci, nnnno di Ame
rigo, vcU'anno 1400 fomla-
va questo ospedale a sollic-
vo dei poveri infermi. Nel-
Fanno 1639 un altro hene-
tnerito cittadino. von atto 
di cristiana lilteralita. sor-
renzionava i poveri donan-
do nun jinrfe dei propri be
lli al pio istitnto. Un secolo 
dopo, il mnltn referenda 
sianor Giovanni, ftiilio del 
quondam Silvcstro Ferrari, 
uvendo veduto il vitto mi-
serubilc dei reliqiosi del 
conventa, jece testamenta 
e laseia eredi i padri di San 
Giovanni di Uio < per fare 
due refczioni il mese a tutti 
i rWtfpost suddctt! con la 
spesa di scudi quattro per 
volta e, sapravvanzando hi 
renditu, intende che si dia 
ofpii giorno una pictnnza di 
pi vn u chi la nolle a vera 
assistito aqli infermi ». 

Mentre mi chiedo invano 
easu sia la pictanza di piva 
dt cui beiic/icidiio i hiioni 
padri in fnnzione di infer-
mieri nottnrni, urrivn una 

ambulanza della campanula 
della Misericordia. Gli asst-
stenti. abbiolinti con lun-
(jlw casacche nerc e un cap-
puccio delta stesso colore 
in capo, scaricann nn nm-
malato in harella. I.'opera-
zione avviene nella strct-
tissima strada di f route ulla 
porta poiche Fantico o.s-pe-
dnle non fin tie cortHc ne 
inprcsso per le macchinc. 

Sel giro di pochi minuti 
alibiiimo cost avuto una vi-
sionc significntiva della si-
tmizione dcll'ospedale ita-
liano enraltcrizzata. salvo 
eccezioni. da un clemento 
costante: In sua vctustn 
nelle strutturc amministra
ti vc e sanitaric. In genere. 
quando si parla di c n s i 
ospcdnlierfi. si pensa im-
Hirdiafunienfe alia carenza 
di letti. Ma questo e I'ele
mento piii rrsibtie cd ango
scioso non la causa prima. 
Occorre rtsalire piii indie
tro: alia nascita delFistitn-
zmnc che e antichissima. 
liastt rienrdare c/ic solo po-
co piii dt un lerzo degli o-
spcdalt gcncrali apparlie-
nc al nostra secolo: il re-
sto si disfribtiisce propor-
zionnlmente dal medio cvo 
all'ollocenlo. 

Nel corso di questi seco-
li — cd e. questo il punto 
caratteristico — Fospcdalc 
e rimnsto ancorato ai prin-
cipi che prcsicdcttcro alia 
fandnztonr delle vnme ca

se pte: dare ospitaltta. letto. 
ctho e cure neces<arie. a chi 
ne aveva bttnqnn Cos? di-
tponeva il monarca anglo-

sassone che. dndict secoli or 
sono. ??rJ 725. isiituiva a 
Roma, presso la chiesa di 
Santa Maria in Saxia. la 
Schola Saxonum: c cost in 
sostanza stabilisee oagi lo 
istitnto dl Santo Spirito. da 
cui dipende la maggior 
parte degli ospedali roma-
ni, sorto da qttclla prima 
fondazionc. 

L'ospcdalc. ciae, nascc 
come un ente di beneficen-
za destinnto al sollicvo dei 

poveri e si sviluppa grazie 
at luseiti delle persone pie 
che ne arriecliiseana il pa
trimonii! e le passibilitd. In 
tempi recent j <\s*so eieiie po-
sto sotto il controtfo e la 
I'iaihiiicn della puhbticu uu-
taritd, ma hi struttnrn ri~ 
mane inalterata. sebbei ic In 
sun fuiiciorif sin pro/ondn-
mente trasfarmuta dalle 
nuovc concezioni della me-
dicina. Un tempo era sola 
Fammalato bisognosa che. 
uggraiuitost. ri cervava tin 
interventa estremo per non 
innrire. Oggt esso e diveu-
tata il * cerifro della medi-
cina », Fiinico fuopo in cut 
possono esistere le compli
ed fe iiitrczzatnre indispen-
sabili alia enra e al contral
to del fisico. 

Ancora trent'annt or so
no. la diagnosi era affidata 
ull'intiiito e alFesperienza 
del medico che, attraverso 
la stetaseopio e la sensibi-
litd dei pofpusfredi, dtciiiu-
!?« dai jenomeui csferni hi 
iintiiru della mahiftin. Oggi 
quest'arte richiede una se-
rie di conferme scicntifiche 
afferte dai nuovi mezzi di 
analisi, dai complicati a/i-
purccchi capaci di scoprirc 
cio che Focchio piii esperta 
nan patrebbe mai accerta-
re. La valigetta ucra del 
medico di fatniglia si e tra
sfarmuta — come aveninio 
gia occasion!' di scrirere — 
in mid impoiienfi? attrezza-
fiirn di macchtne perjezio-
nate. castnse. ingambranli 
che, a loro volta, debbono 
essere servile da spccialisti 
di ogni categoria. 

Questa rivoluztonc della 
medicina trova un freua 
nell'inadeguatezza della rc
te ospedaliera c. ancor pri
ma, ncgli statuti che la rcg-
gono. I.asciamolo dire nl 
ministro della Sanitd, Von. 
Jcrvolino: * La crisi degli 

ospedali e anche crtsi isti-
tuzionule ileglt stessi. Le 
atlivitd delle iNtidicioni 
puMiftcne dt (issi.sfeiiid e 
heiieficcncd — nonostuiife 
le loro i i idnbbie bei ieme-
renze — sono vincolntc da 
tavale di fondazionc e da 
leggi che non ne consento-
iio I'mfcgitiimcMto tecnico 
ai moilcrni eriteri dclFus-
sistenL-a sanitaria orientata 
verso un .'"g'tmc di sicit:cz-
za soclale *. Le tavale di 
faiulazione sono veeehie di 
seeali, quanto alle leggi. 
quellu /<iri(/n uttMif (if t* ehe 
regain Fiiftinitii del l 'ospr-
dale dal panto di vista giu-
ridico e amministrativa, ri
al ant a al 1800 

h'isultato: git ospedali 
dispongono di patrimoni a 
volte imponenti (emquan-
tactnque mtliardi a Militno. 
(jlKininfn a KOIIKI, qiiindict 
ii fJolofpidJ." nid qiiesfi jid-
frimoiii, riitcolnti dagli nn-
Uchi statuti. in gran parte 
inalicnabili, spesso ammi
nistrati hurocrati cam ente, 
nan conscntono il rapida 
udegnumento dell'istituz'tn-
ne ai bisogni. Gli umpltu-
menti restano inferiari alle 
necessitd e la stesso ame-
chimenta delle attrezzatu
re uri'ffiic fufrnltii nttni-
rerso sfrniii sotterfngi che 
al prafano appatono. non a 
tarta. invcrostmili F.cco un 
esempto tquca: nel cursa 
del mm riaggia. un illustre 
elimca mi ha most rata una 
mucchinu cnare-judmone 
del casta di parccchi tniFm-
m e di valine incstimubile: 
e un appareeebio grazie a 
cui si pun isotare il euare 
ed opernrfo. mentre hi rir-
coldriorie del sangue coiifi-
mm itrti/iciiilmenfr nel cor-
pa; uno dei miracoVt della 
modernn chirurgia. 

Terminata la visita. il 
professorc trattenne la mia 

Nell'udienza generale 

Fiducioso 
il Papa 

per la pace 
II Concilio in vacanza fino a lunedi 

CITTA" DHL VATICANO. ;U 
l! Connho v.. in vacanza tui.i 

a lunedi Qiie'.i.i d: st-mane. 
Fundice^ima. e >tita 1'uitirn.i 
- conareitaz.one generale- <le:-
|a sett una na I - padri - pre
sent! ai iavor: or:.nc> soltnnw 
2 230 Si e rontiiia.ito a d.-.cu-
tcre sull.1 ottir^.a I.a so^re-
tera generale del - Vaticano 
I I - . nel conmn.c ito ufflei.de, 
ha quindi fatto notare sunifi-
cativamente che - nella revisio-
ne e il rinnovamento litursici da 
moiti padri aiupicati, .<: e ?ot-
tohneati la necess-ta di proce-
dere con prudeiiza. per laseia-
re in onore le tradiz:on:. che 
.sono .<ante e venerab.li -. 

Sempre questa niattin.i, il I'a-

c t tii I'I»U-I'>MI l i ^eit.in.m de 
i:.l.i'ii/.i ^oner.ile Kr.ino pre-
-»'a*.; c.rei cntpn-mil-i per<one 
.«1!»- qu.ti. (r:ovann: XXIII hi 
tr.i l.iitro dt>tto - I.a pace b.it-
te alle no ;tre porte e M affac-
e .i roii d.i far <rcr.ire chv 
pos^.i atlermar<i nel *iso p.en.> 
tiore. ^ * cche •.! nion.lo orra.i, .» 
5t..nco di qiie^'.- an*.et.i. A; ipie-
ste mcertezzo.. Voi sent.te le 
\oe; dei d.p.'oni.it;Ci. ie^i. ::i 
s u m rappre»ent.inf do^li Sta*. 
tenere d:versi parer: e d.\er--. 
,«tte»:ji.iment.: *periamo che tut
ti proced.ino eon perlelt.i rett; 
tudine v con ! i r-cerc.i nu)de>ta 
e franc.i del \ero bene .ie.i.i 
jiu^t:7;i. della ;)rob.t.i, delln 
fr.itcrmt.i •. 

mano nella sua e, con ml 
nifesto imbarazzo. mi chil 
se di (icconfeiitarc tut s i | 
desiderio: « La prego 
disse — non jxirli molto 
qtiestn macchina nei su\ 
articoli >. Questo ecccsso 
modestia mi stupl anci 
piii di quanto avcuo vi$t\ 
< Vcde — aggiunsc il pi 
maria — nhbiamo fat\ 
tanta fatica per avcrla 
nan vorrei sollcvarc Ftn 
fdzioiie degli altri Litlttij 
che, purtrappo, ne sono 
masti prtvi >. 

liacconta la storia a H 
' nolo pdtolopo milancse 
qiuile mi ride in facci\ 

•c Ma — obietto — 
Sfdfo... >. 

* Mio euro, la Stato pri 
mette molto e mantienc p\ 
co. II lulanclo della Sanit 
e il piii mesehino di fulfil 
ministeri: essa carrispomt 
a un ventesima di quell] 
che spendono le nuitue. 
parte mia sarei giii cottteil 
to se, da parte dello Stnfif 
non ci meftesscro i bostoij 
frn le m o t e . In cambio dil 
sno cpisodio glie no rati 
contero un altro, senza nil 
mi per nan provocar gua\ 
Recentemente, a Milano, 
stato inaugttrato un istitil 
to scientifico. natnralmci\ 
te alia presenza di tin mi 
nistra il quale trionorat'J 
— come tnftt — che Fan re 
rizzazionc per la costrtuioj 
ne. CIHCSM da nnni. nof 
ern iincorn nrrivata. A Mi 
lano. quulchc volta. ci 
permelte di tialar le regc 
le buracratichc a tin di be\ 
nc Occorreva Fistituto 
re lo stamo fatto. Inaugul 
rata Fapera ct si uccorsi 
pera ehe i luboratori cran<i 
insufficicnti, troppo piccolil 
Si pravvidc irnmedtafal 
merife ad iriprnndirft. Coiij 
feuiporancnmcnfe iirriril 
timi nofn del ministera: es\ 
sa avverlivn che Faiitorirj 
zaziane alia costn/rior?t| 
dell'istitnto (gin costriutil 
nan poteva es<ere conccs.-il 
perche i laboratori crawl 
•ffiifi progcttati t r o p p <\ 
grandi! >. 

(Jucsta e ta hiirocrarial 
Lit situazinnc aspedalicrii 
italianu e dcficicntc al mns-f 
si mo; i i i i ion ospedali co-| 
sfricfi «t confnno snlh 
pnnfn del le dita. ma occor
re un jiallaHnherO per som-
mare gU unui clu $i per-j 
dono nelFandare e ventre 
dei proqetti dagli enti lo-\ 
cah ai minislcn. In tal mo-l 
do *i snnn rnpiegati diccil 
anm. a liolagna, per co~l 
st mire il mmro ospedafcl 
(da inaiiourarsi a otornilf 
<;u iin progeffo del '45: al-
frerfnnfi n Komn per i duel 
ediiici ricostruiti: a .Vapolil 
si spera dt avere il nuoro l 
policltnico tra una d o ^ i n a f 
d'enni. a ROV'IQO e a Siena\ 
si e pat ottimisti: sei anni. 
•l Milano il pragetto per il\ 
mmrn ttttttito del canero e\ 
in sospeso da tempo imme-
morabile. mentre Fospedalel 
San Cnrlo at'ende sempre| 
di es<ere crn'ruit^ 

Cost, in ntfe-n della gran' 
de Tttorma invocata da 
ogni parte, mrlii* i niccol i ' 
proorcso ristnqnano. so~\ 
spingcndo F ammalato vi 
so le cliniche private docv\ 
ha meno qaranzie di un 
trattamenlo sanitaria ad** 
guata 

file:///eniM
http://ie-.il
file:///eniva
http://ufflei.de

