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Ora vanno affrontate le questioni di fondo 

• • ' ; ' < 

resa I'assistenza at dopol' 

ecizume 
In un elegante ' volume ' della 

collana « Nostro tempo » gli Edi-
tori Riuniti hanno pubblicato in 
questi giorni gli atti del conve-
gno tenuto a Roma al • Ridotto 
dell'Eliseo dal 28 febbraio al 2 
marzo sul tema: < Riforma sani
taria e sicurezza sociale ». II con-
vegno fu indetto, come si ricor-
dera, per iniziativa del PCI. Ad 
esso aderirono e parteciparono 
numerose personality del mondo 
medico e sanitario delle tendenze 
piii diverse. L'elevato dibattito 
dell'Eliseo dimostro con argomen-
ti chiari e rigorosi la necessita 
di attuare in Italia una profun
da riforma sanitaria, premessa 
per dar vita ad un efficiente si-
stema di sicurezza sociale. 

II volume degli Editori Riuniti 
(che contiene il testo della rela-
zione ; introduttiva . svolta - dal 
prof. 'Berlinguer e del discorso 
conclusivo pronunciato da Luigi 
Longo, Vice-segretario generate 
del PCI, oltre che i testi degli 
interventi svolti alia tribuna del 
convegno) vede la luce in un 
momento in cui la necessita del
la riforma sanitaria e sottolineata 
drammaticamente dalla lotta del 
medici conclusasi proprio in que
sti giorni. 

Questa lotta — che e stata se-
guita da tutto il paese e in primo 
luogo dalle classi lavoratrici con 
senso di solidarieta '• e, insieme, 
con preoccupazione per le ma-
novre che le destre hanno ten-
tato e per l'inerzia rivelata dal 
governo di fronte alia vertenza 
— ha posto una serie di problem! 
ai quali gia il convegno del Ri
dotto dell'Eliseo 'aveva dato ri-
sposta. Riteniamo percid di far 
cosa utile pubblicando • alcuni 
stralci degli atti del convegno 
stesso. ;•."•: 

Programmazione 
e sicurezza sociale 

Dalla relazione introduttiva 
del prof. Giovanni Berlinguer. ;< 

« L'attuazione di un sistema di 
sicurezza sociale pud essere per 
la prossima legislatura repubbli-
cana uno degli obbiettivi da por-
re all'ordine del giorno tra i pri-
mi, tra i piu urgenti, come pre
messa e come parte integrante 
della programmazione economica 
edeUo.syiluppo della democrazia. 

€ La riforma sanitaria e 
piu in generate la sicurezza 
sociale e, infatt). parte in
tegrante e insostituibile di 
un programma economlco: • 

• * — perche fine di un pia
no deve essere non gia . il 

, maggiore profitto del pri-

' vat!, ma 11 mlglioramenlo 
i '. delle condlzioni di vita del 

cittadinl. .-••,,.-
« Ma quali sono 1 tempi di pas-

saggio dal < sistema mutualistico [ 
al servizio sanitario nazionale? 
Non e semplicismo bensl real!-. 
smo affermare che essi dipendono 
essenzialmente dal ' rapporto di 
forze politico, ed ahche elettorale, • 
tra chi vuole la riforma e chi la ' 
ostacola » . • •« ; • • - ; . • • ; v 

Dall'intervento del prof/Luclo 
Pennacchio, Primario degli Ospe-
dali riuniti di Roma sul tema: 
« Universila ospedali ed enti di 
assistenza pubblica >. 

••• « L'assistenza sanitaria e este-
sa attualmente verso il 90 per 
cento della popolazione del no
stro paese, sia pure sotto forme 
non adeguate. La coesistenza di 
una libera professione non con-

: templa soltanto il residuo 10 per 
cento ma e arricchita da una 
quota di scontenti delle presta-
zioni mutualistiche. E' naturale 
che tale quota venga alimentata 
principalmente dai piu abbienti. 
Tale ibrida coesistenza ha deter
minate alcune gravi deformazio-
ni nella deontologia professiona-
le che ormai e ben lontana dal 

: giuramento di Ippocrate. La per
sonalita del malato si presenta, 
cosi come quella del medico, sot-
to profili diversi. ne l l i lussuosa 
casa di cura, nello studio priva-
to, nell'ambulatorio mutualistico, 
nella corsia ospedaliera. Occorre 
riconoscere come una responsa-
bilita di questa degenerazione 
debba essere individuata : nella 
alterazione naturale dei rapporti 
tra uomo e uomo, si da ricono
scere m ambedue le parti le cau
se, ma soprattutto nella mancan-
za di un concetto unitario della 
organizzazione . della sicurezza 
sociale.. 

. 7 « Noi affermlamo, In que-
. sta sede. che gentilmente ci 

< ~. ospita, che le nostre. spe-
_ . Lranze .sono ^paxtlcolaxmente.. 

. tivolte in dlrezionedi .quel
le correnti tendenti tradizio-
nalmente verso la giustizia 

..' sociale, in quanto da esse 
ci attendiamo una riforma 
che sia prolettata verso una 

-•'.- migliore difesa della pub-
blica salute ». 

? Dalla relazione. del sen. Mon-; 
tagnani Marelli sui monopoli 
farmaceutici, la qualitA e il prez-
zo dei medicinali. 
••'••- « Per garantire un efficiente 
sistema di assistenza sanitaria,' 
come richiede la relazione Ber
linguer presentata e proposta a 
nome del PCI, due sono gli obiet-

• tivi e due le correlative respon-
sabilita che lo Stato deve sapere 

assumersi di fronte al paese, di 
fronte' ai cittadini itdliani. La 
prima: garanzia di qualita ed at-

' tivita del farmaco in relazione 
^ alle piii recenti acquisizioni scien-
. tiflche.'La seconda: prezzo equo. 
• P r i m a di indicare come pos-
siamo cogliere questi due obiet-
tivi, permettetemi di esporre al
cune cifre: poche cifre, ma ab-

- bastanza eloquent!. Anzitutto le 
spese dell'INAM, soltanto del-
TINAM: per l'erogazione di far-
maci nel solo 1962 la, spesa e 
stata dell'ordine di 125 miliardi, 
senza contare le prestazioni di-
rette e senza contare le aliquote 
sulle rette ospedaliere. Quindi 
oltre !1 50 per cento delta spesa 
INAM 6 stato assorbito dalla as
sistenza farmaceutica. Il prossl-' 
mo tragu'ardo responsabilmente' 
previsto e di 200 miliardi. Ma • 
secondo ralcoli e prevision! fatte I 
dar prof. Coppini, entro il 1970 
si arrivera a superare i 250 mi- \ 
liardi di lire. Questo nel caso che 
l'assistenza non venga estesa ad 
altre categorie. il che invece de-

.ve avvenire e noi abbiamo chie-. 
sto che avvenga perche e giusto 
che avvenga. 

Nazionalizzare 
i trusts farmaceutici 

. Allora ci troviamo di fronte 
ad una spesa insostenibile, ad 
una spesa assurda, che deve es

sere diminuita perche limita la 
possibility di attuazione del ser
vizio sanitario nazionale*. 

\: <Quali sono le nostre pro-
.. • poste? Ija nostra proposta 

fondamentale e la nazlona-
lizzazione della produzione 
delle sostanze attive e dei 

< . ' medicament! fondamentali. 
A titolo esemplificativo ci-
tero i sieri, gli antibiotic!. 1 

,'. vaccini, le vitamine, gli ste-
__'.-' roidi, - i plrazolici; ma pol 

S .ves ne sono altri. 
«Incidentalmente voglio dare 

notizia che - in Gran Bretagna, 
nell'ultimo congresso laburista, 
si e riconosciuto esplicitamente 
che un servizio sanitario nazio
nale non- pud raggiungere la pie-
na efficienza se non si attua un 
controllo assoluto e totale dello 
Stato sulla produzione dei medi
cinali per quanto riguarda la 
qualita e il prezzo*. 
* Dal • discorso' conclusivo del-

Von. Luigi Longo. 
• «Sappiamo che la riforma di 
tutto H sistema sanitario previ-
denziale ed assisteriziale non po-
tra essere realizzata in una sola 
volta, ' comprendiamo -che una 
certa . gradualita sara necessaria 

per la realizzazione di obiettivi. 
di rinnovamento e di progresso, , 
ma gradualita non deve signifl-
care il rinvio alle calende greche. 

Come finanziare v 
la sicurezza sociale? 

< Ma noi pensiamo che la pros- • 
sima legislatura deve • essere la , 
legislatura che procedera ad una v 

organica riforma sanitaria e isti-
tuira un sistema di sicurezza so
ciale per tutti i cittadini. Noi ar-
riveremo a questa riforma ed al* ' 
la sicurezza sociale * battendoci 
gia oggi, nel quadro della attua-
le organizzazione previdenziale, ;; 
per la costituzione di organ! lo- : 
cal! ed aziendali prevalentemen- ' 
te costitulti dai rappresentanti ' 
dei lavoratori. Battendoci per lo 
Qmmodernamento e la semplifi- j 
cazione delle condizioni per il di- ' 
ritto alle prestazioni. Battendoci ; 
per il miglJoramento e la . pro
gressiva unificazione dei servizi 
previdenziali. Per la massima e "', 
razionale utilizzazione delle at-
trezzature previdenizali. pubbli-
che e private. Battendoci per la 
programmazione dell'ammoder- •, 
namento e dell'estensione della "' 
rete ambulatoriale e ospedaliera -
pubblica. - - - • ^ . v _-,-«•, •.••.; 

<Certo la realizzazione di que-
ste misure richiede somme note- " 
voli. Ma la salute dei cittadini 
forse che conta meno di certe 
esigenze per le quali, anche ul-
timamente, s! sono stanziati cen-
tinaia e migliaia d i ; miliardi? 
Spesso questi stanziamenti sono 
stati fatti non per andare incon-
tro a real! esigenze di sviluppo 
del paese, ma solo per consoli-
dare posizioni dei gruppi specu-
latori. ; 

. c Certo; Impiegare centl-
naia di miliardi in una di-
rezione pluttosto che in una 
altra, signlfica fare una seel- . 
ta; ma la scelta che viene 

• . fatta qualifica politicamente 
' chi la fa. Noi siamo decisa- ', 

- mente per una scelta che • 
ponga In primo piano la di
fesa della salute e della for- • 
za dei cittadini, assleme alio •' 
sviluppo della loro istruzio- ; 
ne, della loro cultura e del- ' 
le loro possibility di lavoro. 

<... Uii sistema di sicurezza so
ciale non pud che provvedere al .. 
proprio finanziamento, attraver- ' 
so una imposta sul reddito: un 
simile ' sistema di cpntribuzioni 
graverebbe esclusivamente sui 
profitti del padrone ed evitereb-

- be la forte sperequazione oggi 
esistente, sperequazioni che van-
no solo a danno degli impren-
ditori piu deboli >. 

Per I'assistenza e gli aumenti 

Forti manifestazioni ad Avellino 
edaCosenza 

i . \ • > • - • * • • ' , - . . • 

Cariche della polizia - Ingiustificota spe-

culazione politico del segretorio della Fe-

derazione socialista nella citta calabrese 

m 

AVELLINO, 19 
Lotta per I diritti mutunli-

stici e sciopero provinciale de. 
gli edili sono confluiti oggi in 
una potente manifestazione 
operaia e popolare che l'inter-
vento della polizia ha reso 
drammatica per parecchie ore. 
finche i celerini non hanno poi 
abbandonato il campo. • Feriti 
e contusi sono stati circa una 
quarantina — fra lavoratori e 
poliziotti — e una decina sono 
stati • ricoverati in ospedale. 
Colpi d'arma da fuoco sono 
ttati esplosi a scopo intimida-
torio da singoli agenti. men-
tre i vetri della prefettura so
no andati in franturni e un 
autobus piu una jeep della ce-
lere sono rimasti danneggtati. 

Due immediati success! han
no poi riportato la calma. aiu-
tati dalla notizia dell'accordo 
raggiunto a Roma per la ver
tenza dei sanitari: gli edili 
hanno ottenuto un aumento 
del sette per cento quale primo 
anticipo sulla - indennita con-
giunturale- gift conquistata in 
quasi tutte le province: i mu-
tuati INAM riceveranno su-
bito il rimborso delle somme 
pagate ' ai medici . in sciopero 

Gli incidenti - i pia gravi 
veriflcatisi nella nostra citta — 
sono cominciati verso le otto. 
Quando la polizia ha fatto 
SRombrare la grande folia di 
lavoratori che attendeva sotto 
il palazzo della prefettura e 
nelle zone adiacenti. che una 
delegazione rccasse al capo del 

(governo 'come si era convc-
. nuto> le richieste degli edili 
r Ordinatamente. i • lavoratori 
, stavano sgombrando I'area cir-
costante. quando il solito com-

, missario di pubblica sicurezza 
Acocella (noto per i suoi pre
cedent! nelle lotte ad Altavilla 
e Atripalda) ha ordinato una 

— t i „ ^ 

pesantissima carica. seguita da 
numerose altre, con sfoUa-
gente, armi tmbracciate come 
clave, candelotti lacrimogeni. 
Cittadini e student! sono stati 
coinvolti nell'aggressione sel-
vaggia e ingiustificata, provu-
cando una reazione vivacissi-
ma - ;; • • • 

Gli scontri si • diffondevano 
per tutte le vie adiacenti a 
piazza della Liberta. Una jeep 
veniva abbandonata dai cele
rini che Toccupavano. mentre 
le altre proseguivano i caro-
selli. Un filobus serviva da ri-
paro ai lavoratori. che rilan-
ciavano verso i celerini i can
delotti lacrimogeni. Le cariche 
infittivano. parecchi lavoratori 
cadevano, i celerini fermavano 
indiscrimtnatamente e picchia-
vano quant i trovavano tnove 
cittadini venivano bastonati e 
rinchiusi nel portone della 
prefettura); i lavoratori si ser-
vivano perci6 di materiale la-
pideo di un camion nei press! 
per difendersi. 

La notizia degli scontri rag-
giungeva - le - fabbriche. dalle 
quali partivano immediata-
mente altri operai. e per due 
ore il centra cittadino era tea-
tro di altri scontri assai aspri. 
L'intervento dei dirigenti sin-
dacali e democratici. i quali 
ottenevano il rilascio dei fer-
mati e (come chiedevano I ma-
nifestanti) il ritiro della po
lizia. riducevano la tensione: 
a ci6 si sono anche adoprati 
i carabinieri. Poi, in prefet
tura. avevano luogo le trait* 
•.ive. 

DairiMATEC. dal Tabacchi-
ficio. a piedi per circa sei chi-
lometri. aflluivano intanto al
tri operai. che si nmmnssavano 
sotto la prefettura. dove alle 
14 si raggiungevano i rlsultatl 
gia delti. 

. \ _ ; . 
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AVELLINO — Un aspetto degli scontri fra lavoratori e poliziotti in piazza della 
Liberia. . 

r-
successo 

COSENZA, 19. 
Alle 9 di ttamane non meno 

di 10.000 lavoratori hanno mo* 
nifestaio — per to seconda vou 
ta — per i diritti assistenziali 
e per la riforma del sistema 
mutualistico e previdenziale. 
Un lungo corteo di operai si 

• e snodato per le me della cit
ta e ad esso si sono until 
molti studenti. imptegoti degli 
uffici cittadini, mentre name-
rosl commercianti abbassava-
no le saracinesche. In piazza 
della Stazione hanno parlato 
il segreiario della FlLLEA, 

• Franco Castiglione e Orlando 
'. Fata del dtreniro della Came-
• ra del Lavoro. II saluto del 
PCI e stato recato dal compa-
gno Clovambattista Gtudicean. 
drea; infine ha preso la paro-
la il compagno socialista Vit-

• torlo Sposato. membro del di-
rettivo della Federazione oio. 
ranilc socialista 
- II problema della prevlden-
za e deWasslstenza e stato al 
centro della manifestazione ma 
senza dubbfo in fssa sono e-
mersi tutti I piu scottantl te-
mi riguardanti la situazlone 
del Mezzoglomo, in primo luo. 
go la nejeessita di profonde ri-

• formt per arrestare Vesodo. 
Ed e stata, questa, una ma

nifestazione profondamente u-
nitaria noto spontaneamente 
dalliniziativa delle masse, co-
si come quella del giorno pre. 
cedente. Ha fatto contrasto con 
questo spirito unitario una stu. 
pefacente iniziativa del segre
torio della Federazione pro
vinciale del PSI a quale ha 

Totnala la 

calma a Toronto 
TABANTO, 19 

La calma e tornata nella 
citta dopo due giornate di lotta 
e di grave tensione. I lavora
tori tarantini hanno ripreso il 
lavoro dopo aver ottenuto, pri
ma dell'accordo nazionale. una 
netta vittoria che assicura lo
ro l'assistenza sanitaria I ma
nifest! afflssi nelle giornate di 
ieri e oggi a cura della CGIL 
hanno portato a conoscenza dei 
lavoratori il positivo ritultato 
dcll'agitazione e hanno cal-
rnato gli animi. L'accordo na
zionale ha confermato il suc
cesso e la giustezza della lotta 
dei lavoratori di Taranto. . 

convocato i giornalisti di de-
stra per sconfessare la mani
festazione dichiarando che es-
sa era * una speculazione elet
torale del PCI'. Ventimila 

'• mamfestini e manifesti murali 
sono stati preparati dalla stes-
sa federazione socialista e sa-
ranno distribuiti ed affissi do-
mani per ripetere questo con. 
cetto. Gia in un comizio te
nuto il giorno precedente Vo-
norevole Francesco Principe 
del PSI aveva attaccato le ma. 
nifestazioni asserendo che es
se facevano il giuoco del par-
tito comunista. • 

Naturalmente I corrispon-
denti di deslra hanno * mon-
tatO' tutto Vaffare e ieri le 
agenzie di stampa hanno dif-
fuso lunghe note sulla mani
festazione di Cosenza e sulla 
* sconfessione avvenuta • da 
parte del segretario provincia
le socialista -. La pre senza 
nella manifestazione di un di-
rigente dei giovani socialists 
e p:« ancora la sacrosanta glu. 
stezza delle rivendicazioni po
ste dal lavoratfiri sottolinea'no 
invece il carattere fazioso ed 
elettoralistlco delle posizioni 
assunte dal dirigenti di destra 
della locale Federazione socia
list* . 

Posizioni concordi CGIL, Sindacato 
medici e Alkanza Contadini per un 
rinnovamento del sistema assisten-
ziale - / dipendenti INPS, INAM e 

IN AIL minacciano sciopero 

Per 42 milioni di assistiti 
da ieri mattina e tornata la 
normalita dopo l'accordo per 
gli 83 mila medici. In alcune 
citta — Cosenza, Avellino — 
i lavoratori, non informati o 
informatj all'ultimo momen. 
to dell'accordo, hanno scio-
perato partecipando a ma-
nifestazioni inUette in prece-
denza. Al centro dei comizi 
sono stati i temi della rifor
ma sanitaria di cui la nuova. 
drammatica lotta dei medici 
(che segue •. di pochi tnesi 
quella degli aiuti e assisten-
ti ospedalieri) ha dimostrato 
ancora una volta la necessita 
e 1'urgenza. Purtroppo, an
che ad Avellino la polizia e 
intervenuta !n modo provo-
catorio nei confront! di una 
massa di lavoratori che la 
asprezza delle lotte per ; il 
salario (ad Avellino era In 
corso. da tempo, la vertenza 
sindacale degli edili) . le con-
eeguenze dell'agitazione dei 
medici e il perdu rare del dis-
servizio e della burocrazis 
delle mutue hanno portato 
ad un alto grado di tensione 

r L'esigenza della riforma 
sanitaria e al centro de! com
ment! della CGIL e dell'Al-
leanza contadina. < La segre-
teria della CGIL — dice un 
comuhicato — giudica l'ac
cordo raggiunto come assai 
positivo in quanto accoglie le 
giuste richiesfi "di •fniglldra-
mento avanzate dai medic! 
delle tariffe rimaste per mol-
to tempo a un livello estre-
mamente basso e, in certi 
casi. addirittura irrisorio. La 
segreteria confederate sotto-
linea, inoltre, il fatto che le 
stesse dichiarazioni fatte dai 
rappresentanti dei medici in 
sede di trattative conferma-
no la ferma posiziohe della 
CGIL in merito alia necessi
ta di potenziare la mutualita, 
adottando ulteriori - misure 
per passare a un sistema di 
sicurezza sociale e a un ser
vizio sanitario nazionale che 
garantisca una protezione 
completa a tutta la popola
zione*. '-•-.':-. •:-.•-'• - -i/i 

La nota prosegue rilevan-
do che «alla soluzione della 
vertenza dei medici, mentre 
perdurava l'inerzia del go
verno, le organizzazioni dei 
lavoratori • hanno •• dato un 
contributo decisivo non solo 
avanzando le proposte che 
sono diventate poi la base 
per l'accordo ma anche per
che i lavoratori hanno sapu-
to esprimere attivamente la 
propria solidarieta ai medici 
nel momento in cui le forme 
di lotta adottate dai medici 
gravavano : obbiettivamente 
soltanto su di Ioro». , : 

La ' CGIL conclude affer-
mando che e venuto il mo
mento, con l'imminente nuo
va legislatura. di procedere 
a -. radicali • riforme. • Nello 
stesso senso si pronuncia la 
Alleanza dei contadini rife-
rendesi alia situazione parti-
colarissima delle mutue col-
tivatori diretti. «TJn even-
tuale aumento dei contributi 
a carico dei contadini. in ag-
giunta a quellj gia disposti 
dalla recente Iegge sulla 
pensione — che andranno in 
riscossione nel prossimo au-
tunno — non pu6 che provo-
care un eccezionale aggrava-
mento della situazione >. Re-
sta. quindi, inalterata l'asso-
luta necessita di addivenire 
in breve tempo alia sistema-
zione deH'ordinamento .assi-
stenziale e. in attesa di tale 
riforma, al passaggio al-
1'INAM della gestione delle 
mutue contadine. 

Una importante dichiara-
zione e stata fatta dal segre
tario del Sindacato Medici 
dottor Ignazio Rossi, per il 
quale l'accordo economico di 
ieri « b la premessa per 
un riordinamento normativo 

dell'eserclzio mutualistico da 
attuarsi^ con ' la solidarieta 
delle rappresentanze dei la
voratori >. '••'.' ,* " ..;•••-
. In realta, la profohda crisi 
vissuta nei giorni scprsi dal 
sistema sanitario.ha prodot-
to'effetti signiflcativi e m a t u -
razioni di posizioni fra i me
dici e nelle stesse organizza
zioni dei • lavoratori. Vasta 
eco ha avuto, alia vigilia del-
l'accordq, l'energica dissocia-
zione di responsabilita fatta 
dal Movimento per la rifor
ma. sanitaria a oui aderisco-
no gli ordini dei medici di 
Bologna, Aosta. La Spezia, 
Palermo, Perugia, Mantova, 
Massa Carrara, Salerno, Ca-
serta, Cosenza, Siena e Ter-
n! verso i dirigenti centrali 
della Federazione .degli ordi
ni. L'episodio avira un segui-
to, pfobabiimente, alia1 riu-
nione del Consiglio inde'tta 
per martedl 23 aprile. - . ; 

: Intanto un'altra scadenza 
sta di fronte al governo: 
lo sciopero dei dipendenti 
INAM, INPS e INAIL indet
to unitariamerite dai'sindaca-
ti a partire da martedl pros
simo, ad oltranza. Motivo: i 
ministri non hanno dato at
tuazione all'accordo di unifi
cazione del trattamento eco
nomico dei dipendenti per il 
quale si sono gia avuti mesi 
di"' agitazioni. ET"vefamente 
il colmo e la CGIL, per ev i -
tare nuovi disagi agli assisti
ti, ha deciso di fare' un passo 
presso il governo -

" La difficile, drammatica 
lotta dei medici si e con-
clusa positivamente, Gli in-

, segnamenti che emergono 
da questa vertenza e — 
particolarmente — dalla 
battaglia che e stata com-
battuta negli ultimi quin-
did giorni, sono moltepitci 
e importantt.. -

In primo, luogo, e risul 
tato (con grande chiarez-
za) che la responsabilita 
piena dei disagi gravi de-
rivati ai medici e, ancor 
piu, ai mutuati nel corso 
della loita, ricade intera-
mente. sul governo dello 
on. Fanfani. , 
•• Non e forse vero, infattt. 
che se il 26 marzo scorso 
tl ministro del lavoro Ber-
tinelli si fosse presenlato 
ai medici non con le irri> 
sorie ed offensive offerte 
che allora egli mise sul to-
volo, ma con quelle ch'eglx 
ha successivamente formu-
lato nell'incontro risolutivo 
della scorsa notte, nonvi 
sarebbe stato sciopero dei 
medici? Conseguentemente, 
i mutuati non si sarebbero 
sentiti > chiedere U paga-
mento di visite per le qua
li avevano gia versato i 
contributi. E, al tempo 
stesso, ai dirigenti monar-
chici e fascisti della Fede
razione nazionale degli Or. 
dini dei medici non sareb
be stata offerta la possi-
bilita di dar vita alia loro 
speculazione elettorale e 
all'offensiva assurda contra 
I'intero sistema previden
ziale. .:;.;.-, '.;, 

Governo e D.C. mirava-
no a creare una frattura 
profonda tra medici e la
voratori mutuati. Puntava-
no, cio&, a spezzare quella 
unita che non senza diffi-
colta e sforzi si e andata 
creando nel corso di questi 
anni tra sanitari e classi la
voratrici attorno ad un 
obiettivo di interesse ge
nerate: la riforma sanitaria 
e Vistituzione, anche in Ita
lia, di un efficiente siste
ma di sicurezza sociale. 

Questo obiettivo dovra fi-
yurare tra t prtmt punti al
l'ordine del giorno dopo le 
eleztoni e sara elemento 
qualificante del governo 
che uscira dal nuovo Par-
lamento. :•••• 

Ma a far fallire, sia il di. 
segno del governo e della 
D.C, sia le manovrq della 
destra monarchicd e fasci-
sta insinuatasi hello scio
pero dei medici, sono, sta
ti — ed ecco Vinseghamen-
to essenziale di questa bat
taglia — t lavoratori, gli 
operai mutuati. Decisiva ai 
fini di una raptda soddisfa-
cente soluzione della ver
tenza e statd la pressione 
che essi hanno fatto sen-
tire scendendo nelle strode 
a Napoli, a Taranto, a Bre
scia e in altre citta grandi 
e piccole. E' stato grazie * 
questa pressione che il go
verno ha accolto — nel voL 
ger di poche ore — pro
poste e soluzioni che ave
va negato per.mesi. 

Ma il merito dei lavora
tori rion sta solo qui. Sta 
nel fatto di aver saputo in-
dividuare nelle forme di 
lotta indicate dalla Fede
razione nazionale degli Or
dini dei medici uno stru-
mento per rompere I'um'ta 
tra medici e mutuati e per 
aprire una breccia che con. 
sentisse Vattacco della de
stra all'intero sistema mu
tualistico. CosicchS, se i la
voratori si sono legittima-
mente rifiutati di pagare le , 
visite,' non sono entrati in. 
contrasto ma ami hanno 
solidarizzato con i medici 
stessi, consapevoli che tra 
sanitari e mutuati non e'e 
ne* deve esserci contrasto, 
consapevoli che il lacunoso 
sistema mutualistico non 
deve essere distrutto per 
assurdi ritorni al passato, 
ma deve essere migliorato 
e divenire strumento per 
passare — secondo le no
stre indicazioni — aun ser
vizio sanitario • nazionale 
che assicuri a tutti i citta
dini la tutela della saluU. 

I MIGLIORI ALIMENTARI DELLA 
POLONIA d'allevamento naturale 

ricchi di vitamine 
_?-}.rj-r/../:;.?••; ')'::.'• ..;.;'• nutrienti •=•.',•'."':-.' 
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la nuova serie delle cucine 1963 

21 modelli 
a gas, elettrici 
e misti 
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