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VITA DIFFICILE per il nuovo Cancelliere che parte swntaggkto 
* i 

* -'.' 

r 
I 

II PROGtUO LONGO 

II«Veccfcio» $i appoggiava a frhanf, if 
nvovo cancelliere si frovera invece sofo 
iff fronfe a mofli problemi, con Adenauer 
a capo delta maggioranza parlamentare 

BONN — L'ex cancelliere Adenauer stringe la mano al sun successore Erhard, duran. 
te la visito di addio (Telefoto ANSA-* l'Unita ») 

Concilib 

Laid: autonomia 
1 i i 

o obbedienza? 
Numerosi interventi su questo tema decisivo per 

i rapporti col mondo moderno 

' La discussione sul III capi-
tolo dello schema * De Eccle-
sia» in seno al Concilio eeu-
menico si sta dimostrando 
non meno interessante e im-
portante di quella che coal 
a lungo ha tenuto impegnata 
I'assembleq sul II. Discutere 
sui temi del * popolo di Dio 
e del laid* signiflca infatti 
affrontare — da un determi-
nato punto di vista — it gran' 
de, brudante, inquietante 
problema del rapporti fra la 
Chiesa e le masse, religiose e 
non religiose, cattoliche e mu-
sulmane, confuciane o *scri-
sticnizzate m ed atee; e, in par~ 
ticolare, significa rispondere 
alia domanda: chi sono i cat-
tolici laid? quali debbono 
essere i loro -legami disci
plinary* con la gerarchia ec
clesiastical quale il loro di-
scorso con it mondo esterno? 

E ancora: la Chiesa deve 
concedere ftnalmente ai cat-
tolici laid t'ampia autonomia 
di organlzzazione, di azione, 
ed anche di pensiero. the si 
addice agli -adulti-, o deve 
invece continuare ad eserci-
tare su di loro un contrallo 
minuzioso, diffidente. severo. 
' pessimistibo *, come se si 
trattasse di eterni * bambini -. 
di c minorenni • ideologica-
mente . sempre immaturi. e 
quindi sempre disposti a ce-
dere atte lusinohe del demo-
nio luterano, modernista, esi-
stemialista o marxista?? 

La concessione di un'auto-
nomia piu ampia ai catto-
lid laid comporta perd ine-
vitabilmente la riorganizza-
zione dei rapporti disriplina-
ri ad un livello piu moderno. 
pift duttile. piu -politico* e 
meno * amministrativo •, un 
IfcelZo, doe, dove la persua-
sione, attraverso fl dibattito. 
finisca alia tttnga per porre 
piu o meno in ombra il rigore 
doomatico. 

tl Condlio — d sembra di 
poter dire — comprende la 
drammatidta di queste pro-
xpettlve, di questi dilemml 
di fronte a eui si trova la 
Chiesa, Sicchi fl dibattito. fin 
dalfinfeio. ha assunto torn 
" radicali». Si' discute da ap-
pena due aiorni, sul laicato. e 
gia comindano a manifestarsl 
gli schieramentL 
- Da un lato. i »conservoxo-
ri» come il card'male Ruffi-
ni, che poaliono mantenere i 
laid in una condizione di 
sudditanza, di obbedienza an
che passiva, di disa'pltna on-
che deca f-La Chiesa ha il 
diritto di dare ordini— I sa-
cerdoti sono piu degni c su
periors rispetto ai sempttci 
/edeli™ ». Si insiste troppo sul 
" servizio • che la Chiesa ren-
de airunanimita.- »la Chiesa 
eserdta sourattutto potesta ed 
autorita, ed 'es\at obbedien
za "). - -
• Dall'altro lato. gli -inno-
vatorl*, - come il tedesco 
Hengsbach, che tsdama: * Bl-
sogna dare maggxor fiducia e 
responsabilita ai laid, altrl~ 
menti perderemo il conratfo 
con la realta ». o come il fran-
eete ETchinger, che ieri ha 

M B veemenza 

•rindit7iduaIismo ancora mol-
lo - diffusa fra i cristiani >, 
individualismo — egli ha det-
to — *che va considerato 
come una specie di eresia*; 
ed ha chiesto un rilando del-
le * esperienee comunttarie. 
come Quelle che, secondo gli 
atti degli apostoli, facevano i 
primi cristiani»: o come un 
altro vescovo francese, il Du
bois, che ha proposto una de
finitions arditissima, • gio-
vannea *. del popolo di 
Dio'. dtcendo testualmente: 
'II popolo di Dio e prima 
di tutto la Chiesa sotto la gui-
da del Papa e dei vescovi. ma 
comprende pure gli ortodossi, 
i nostri fratelli ebrei, i pro-
testanti e quanti altrl credo-
no in Dio, musulmani o in-
duisti. Ed anche coloro che 
non conoscono Iddio, o si so
no ollontanati da lui, come 
gli atei, appartengono db no-
nostante al popolo che Dio ha 
creato ed ama*. Parole in 
cui e evidente lo sforzo di get-
tare un ponte fra il cattolice-
simo e tutte le altre fedi reli
giose e correnti di pensiero. 
e di tendere una mano fra. 
terna a tutti gli uomini "di 
buona volontd •• 

Ieri. su d'-ciassette inter
venti, la maggior parte e sta-
ta di- carattere innooatore, 
aperto. * ottimistico •• Una so* 
la voce si e levata a sostenere 
Vesigenza fondamentale dei 
conservator!, quella delta fer-
rea disdpltna. E* stata la vo
ce delVardvescovo • gesuita 
spagnolo Frederick Melendro. 
espulso dalla Cina. "Bisogna 
sottoUneare di piit — egli ha 
detto — Vobbligo per i laid 
delta obbedienza ai vescovi e 

denunciare apertamente gli 
errori di chi si oppone a tale 
obbligo ». 

Gli altri padri conciliari in-
tervenuti nel dibattito si so
no pronunciati in generale a 
favore di una esaltazione del 
laicato, o si sono Iimitati a 
chiedere e a proporre preci-
sazionl e deluddazioni da in
troduce nel testo dello sche
ma. & - - - - _ - . - r * *, 

Ecco altre inte'ressanti af-
fermazioni fatte ieri in Con
cilio. L'americano Wright: 
'Dando importanza al laica
to si potra dissipare la falsa 
impressione che la Chiesa cat-
tolica sia esdusivamente "cle-
ricale" e che le altre Chiese 
siano piu adatte at laid*. II 
francese Mathias, arcivescovo 
di Madras (India): *Il nu-
mero dei sacerdoti e impart 
alle necessita del popolo di 
Dio, ed e percid indispensa-
bile e urgente fare appello al 
laicato perche contribuisca 
con tutte le sue risorse di 
'genialita, di esperienza e di 
vita alia di//usione del Van-
gelo*. £ Virlandese Philbtn; 
« Abbiamo a che fare non con 
uomini astratti, ma con crea
ture di came ed ossa, che 
vivono in un mondo duro e 
guadagnano la vita col su-
dore. Dobbiamo dtr loro che 
noi non ci preoccupiamo so
lo dell'al di la. ma anche del-
Voggi. delta vita sulla terra. 
e che la nostra carita co-
struttiva lavora anche a crea-
re una sodetA in cui d siano 
sempre meno poveri, sempre 
meno miseria*. 

Arminio Savioli 

A due inglesi e un australiano 

Assegnato il Nobel 
per la medicina 

it 
Dal nostro inviato . 
'"• ;J* ' 'BONN, ' 17. 

STOCCOLMA, X7. ' 
r n Premio Nobel per la 
medicina 1963 e stato asse 
gnato oggi congiuntamente a 
due inglesi — Alan Lloyd 
Hodgkin, di Cambridge e 
Andrew Fielding Huxley del-
rUniversita di Londra — e 
all'australiano sir John Ca-
rew Eccles di-Canberra, per 
i lavori da essi condotti, con 
sostanzialt risultati, sulla fi-
siologia del sistefna nervoso 
centrale. r 
" Dalla motivazione pubbli. 

cata assieme con la notizia 
relativa alia assegnazione del 
Premio Nobel, si apprende 
che questi scienziati hanno 
elaborato una tecnica di in-
dagine dei process! intra

cellular!,'che ha reso possi-
bili cnotevoli progressi nel-
la analisi dei particolari del-
la » trasmissione nervosa >; 
grazie ai loro lavori, i pro-
blemi relativi alia trasmis
sione di segnali fra le cel
lule - nervosa «hanno rag-
giunto un nuovo livello di 
chiarezza quanto a formula-
zione e comprensione ». 

L'ammontare • del Premio 
Nobel — 265 mila corone 
syedesi, pari a circa 32 mi-
ltoni di lire italiane — sara 
cliviso in parti eguali fra i 
tre ricercatori premiati. La 
cerimonin della premiazione 
avra luogo il 10 dicembre a 
Stoccolma, e i premi saranno 
consegnati, come sempre, dal 
re di Svezia. 

Tutto ccmtinua a svolgersi 
nell'atmosfera ovattata delle 
€ famiglie rispettabili *. Og
gi, Eh raid e i suoi ministri 
hanno -. giurato davanti al 
Presidente del Bundestag. 
nel corso di una cerimonia 
che non ha avuto nessun mo
menta di emozione. 1 depu-
tati vi hanno assistito in un 
silenzio composto: nella Ger. 
mania occidentale di oggi 
non avviene nulla di impre-
visto, ne di sconveniente. La 
composizione del governo. e 
quella anticipata ieri: l'ade-
naueriano Barzel ha ceduto 
il posto al ministero per le 
question! pantedesche al li
berate i Erich ' Mende. Tale 
cambiamento non e stato ac-
colto con. disinvoltura dalla 
destra cattolica, come si e vi-
sto ieri attraverso Pastensio-
ne di 24 deputati cristiano 
democratic!. 

Primo 
avvertimento . 

II bavarese Strauss ha vo-
luto dare un .primo, avverti
mento al huovo^ Cancelliere. 
Niente" avvehture^ ""riterife 
esperimenti, ha voluto signi-
flcare l'ex Ministro della di-
fesa di Bonn eprincipale ar-
tefice della ricostruizone del
la Wermidht. Tanto piu che 
la destra cattolica bavarese 
ha piu di urimotivo^di. esse
re scontenta deUa*;c6mpdsi. 
zione del nî oyQ governo ,e 
in generale degli utomini'ch'e 
oggi hanno in mano lo Stato 
tedesco occidentale. L'equi-
librio del tempo di Adenauer 
tra le due grandi correnti re
ligiose tedesche, infatti, e sta
to rotto: oggi' a Bonn, i pro-
testanti detengono nelle loro 
mani le leve principal! del 
potere. Protestant e. il pre
sidente della repubblica, pro-
testante il nuovo Cancel lie. 
re, protestante. i l , ministro 
degli esteri, protestante il 
ministro della difesa. 

Certo, i protestanti sono la 
maggioranza tra la popola-
zione della Repubblica fede
rate tedesca. Ma la propor-
zione tra protestanti e catto-
lici non e tale da giustificare 
la sproporzione che si e de-
terminata nelle cariche dello 
Stato e del governo. Una 
guerra di religione ad ogni 
modo non vi sara: per la 
semplice ma consistente ra-
gione che l'odiemo gruppo 
dirigente di Bonn ha ben al. 
tri motivi, e assai piu con-
creti, se non di farsi la guer
ra, almeno di renders! la vi
ta dura. • E non v'e dubbio 
che cid si verifichera: l'epi-
sodio dei 24 franchi tiratori 
di ieri, non e che la prima 
avvisaglia di una tempest a 
che avra cento occasioni per 
scatenarsi. 
* In quale misura Erhard 
avra la capacita di domi. 
narla? - - j •" 
- Quando, nel 1949, Ade

nauer divento Cancelliere, a 
suo favore gioco • enorme-
mente la presenza al Mini. 
stero della economia di un 
uomo come Erhard. La gran-
de industria si fidava di lui, 
di lui si fidavano i grandi 
complessi finanziari ameri-
cani che non desideravano 
awenture di sorta per i! lo
ro denaro in vest i to nella Re
pubblica Federate. - Erhard 
non tradl la c fiducia degli 
uni, ne quella degli altri. Si 
mise a Iavorare assumendosi 
tutte le responsabilita di 
fronte alia popolazione Jel-
la Germania occidentale. Se 
gli fosse andata bene — co
me gli e andata — gran pnr. 
te del merito sarebbe' dnda-
ta a] Cancelliere. Se gli foj-

ise andata male, avrebbe pa-
gat o di persona. Senza vo-
ferlo. e probabilmente senza 
saperlo, lavorava per la glo
ria di Adenauer, delPuomo 
cioe che doveva fare di tut
to per impedirgli di divL-n. 
tare Cancelliere. 

Ora che e chiamato a ri-
coprire questa carica, Erhard 
si trova in - una condizione 
profondamente diversa e as
sai piu svantaggiosa di quel
la del suo predecessore. Pri
ma di tutto. egli e la «ola 
personalita di rilievo nel go
verno: tutto U bene e tutto 
il male, dunque. si riversera 
su di lui sia per quello che 
concerne la politica in gene
rate, sia per quello che con
cerne il terreno specifico del. 
Teconomia. ' 

II suo successore al mini
stero dell'economia, e un uo-
m<5 di cui \ tedeschi del-
l'ovest devono ancora impa-
rare a pronunciare il nome: 
per la maggioranza di essi, 
una ulteriore espanstone o 
una contrazion* deil'econo-

mia andranno ,rattribuite o 
imputate a Erhard. In secon. 
do> luogo, a differenza del 
suo predecessore, egli ha un 
Adenauer con il fucile pun-
tato. Per chi sa quale valore 
abbia in questo caso H «com-
plesso del padre > — per cosi 
dire — e facile misurare che 
cosa voglia dire per Erhard 
avere Adenauer come allea-
to-avversario. E' un alieato-
avversario tutt'altro che di-
sposto ai compromessi. 

L'altro motivo di deboiez-
za di Erhard' — essere can
celliere dopo avere fatto tut
to quel che si poteva fare 
come ministro dell'economia 
— e forse anche piu grave. 
Nel 1950 egli descriveva nei 
termini seguenti il program-
ma che si sarebbe sforzato 
di attuare: < Ingegneri ' ed 
esportatori sono i pionien 
della causa tedesca. In una 
zona situata tra l'Elba e il 
Reno, la Repubblica federa
te tedesca deve provv^dere 
al sostentamento di 50 miho.. 
ni di individui. Questi uomi-
nj possono sopravvivere ?ol-
tanto se i questo • territorio, 
una volta diventato l'officina ; 
del mondo. avra la possibi-, 
lita di esportare, una massa 
enorme di macchine e di be- , 
ni di "consumo. Ogni tedesco 
se ~rie deve tendere corito. 
La Germania e sempre stata 
considerata l'officina d'Euro-
pa.-Noi cerchiamo dt esten-
dere le nostre relazion; agli 
importanti territori di oltre. 
mare. Per assicurare la no
stra esistenza non possiamo 
con tare che sulla capacita 
dei paesi indus.triali. Gli sviz-
zeri hanno il tuHsrno, noi ab-
biamo le esportaztoni. Il piu 
piccolo mercato, fosse anche 
agirantippdjfl* Mn etemenro 
vitale per il 'nostro commer-
cio con l'estero ». 

Cos'altro puo promettere 
Erhard ai tedeschi dell'ovest 
a meno di 15 anni di distan-
za? Dal 1950 • ad oggi • te 
esportazioni di Bonn sono 
aumentate del 700 per cento 
e solo lo scorso anno hanno 
sfiorato i 56 miliardl di mar-
chi. Le riserve dj oro del 
Banco di Stato inoltre sono 
le piu cospicue di tutta l'Eu-
ropa, poiche ammentano a 
ben 27 miliardi di marchi 
circa. Un'espansione ulterlo 
re? E in quale direzione? 
< La nostra politica commer-
ciale e i nostri esportatori 
— scriveva Erhard sempre 
intorno al 1950 — sono ten-
tati di seguire la legge del 
minimo sforzo. La chiusura 
quasi totale delle relazioni 
commercial! tra est e ovest 
e un colpo per tutta l'Euro. 
pa, e In particolare per la 
Germania occidentale. La 
Germania federate ha sotto-
lineato a piu riprese la ne
cessita di . riprendere gli 
scambi tra est e ovest >. 

La cc politica 
del possibile » 

- L'uomo della « pol'tica del 
possibile > venne defimto 
Erhard negli anni in cui que
sto programma venne elabo
rato. Non e stato ne il pri. 
mo e probabilmente non sa
ra nemmeno Fultimo uomo 
politico tedesco a meritare 
questa definizione. Ma il 
cpossibile»,' in Germania, ha 
una misura diversa rispet
to alTItalia: il « possibile» 
e tutto quello.che riesce, an
che se soltanto in uno spa-
zio di tempo relativamente 
breve. Anche: Hitler a suo 
modo fu un uomo della •po
litica del possibile ». Ma poi
che nella Germania occiden
tale oggi nessuno ama |ArIa-
re di Hitler, quasi non fosse 
mai esistito o al massimo che 
fosse stato un person iggio 
della preistona, alia «polL 
tica del possibile > di Erhard 
si attribuisce, e del resto as
sai giustamente, un'altra di-
mensione e soprattutto un'al
tra « morale ». •» 

Cerchiamo di stare dim-
que a questa dimen?ione e 
a questa «morale*: dove e 
il « possibile » per Erhard m 
una Germania occidentale 
che ha toccato altissimi li-
velli di espansione, che non 
pu6 permettersi di rompere 
con nessuno dei suoi grandi 
alteati, che vuole guardarc 
all'est solo entro certi limi-
ti ben determinati, che non 
e ne debole abbastanza pei 
rimanere sotto tutela. ne for. 
te abbastanza per fare da 
sola? 

Erhard e arrivato ai no-. 
tere in un momento in cui' 
tutti questi interrogate esi-
gono una risposta. Per que
sto nessuno lo invidia. E per 
questo Adenauer gioca con 
Iu] come il gatto col topo. . 

Alberto Jecoviele 
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Presentate alia stampa le proposte del Partito comunista — Una legge per 
< , -it '. v'1"' nazionalizzare I'lndustria farmaceutica di base 

La ' rlforma che noi propo-
niamo, attraverso la trasfor-
mazione degli ospedali in cen-
tri di organizzazione di un,mo
derno e razionale sistema sanl-
tario e la nazionalizzazione del-
Vindustria farmaceutica di ba
se, non trae origlne soltanto 
dalla crlsl dell'attuale ordinu-
mento, ma dalle nuove esigenze • 
cite in questo compo vengono 

' uffermate ormai da larghi stra
ti dell'opinione pubblica c, in 
primo luogo, dalle stesse cate-
gorie dei sanitari. Le proposte 
di legge che i comunisti sono 
stati indotti a presentare, an
che in considerazione della gra
ve carenza governativa in que
sto settore, non prospettano an
cora una - riforma completa e 
generale, ma rappresentano un 
avvio all'istituzione del seru 1*210 
sanitario nazionale per cui essi 

• si battono, consapevoli dell'est-
genza di organizzare nel modo 
piii efficace la lotta contro le 
malattle e Vassistenza sanitaria 
gratuita per tutti i citiadini. 

r Con questi concetti, ieri sera, 
il compagno Luigi Longo ha in-
trodotto a Montecitorio la con-

, ferenza stampa dei gruppi co
munisti della Camera e del Sc-
nato. Alia conferenza, nel corso 

i della quale i compagm on. Scar
pa e sen. Montagnani-Marelli 
hanno esposto le linee generali 

- delle iniziative di legge del PCI, 
hanno partecipato, oltre a molti 
giornalisti e parlamentari, nu-

' merosi esponenti delle categorie 
direttamente interessate, medi-
ci, dirigenti - sindacali, studiosi 
di problemi sanitari. E questa 
presenza, insieme all'interesse e 
all'attenzione con cui Vuditorio 
ha ascoltato Vintroduzione e le 
relazioni e all'impegno con il 

1 quale, alia i'me, si e svolto il di
battito,' hanno fornito la ri-
prova dell'importanza, dell'uti-
lita e della tempestivitd della 
iniziativa. • 1 

Del resto,' come ha detto il 
compagno Scarpa all'inizio della 
sua relazione, che il problema 
di una profonda e radicale ri
forma sanitaria sia otjpertito 
ormai dalla stragrande maggio* 
ranza della popolazione e dimo-
strato dalVagitazione dei medi-
ci, • dall'allarme con cui Vopi-
nione pubblica ha seguito gli 
scandali • dei medicinali, dalla 

. energia con la quale intere cate
gorie si sono battute, in questi 

• ultimi tempi, per ottenere Vas-
1 sistenza . sanitaria (coltivatori 
• diretti, artigiani, commercianti, 

contadini) e perfino dal modo, 
abbastanza esplictto, con il qua
le il relatore di maggioranza al 

. bilancio della Sanitd, sen. Cri-
scuoli (dc) ha denunciato la 
pletora degli enti assicurativi e 
il disservizio ospedaliero, giun-
gendo ad ausptcare, per la pri-

1 ma volta, la statizzazione del 
servizio sanitario « come in In-

, ghilterra >. 
La riforma che i comunisti 

propongono .colloca - al ' centro; 
dell'intero sistema sanitario lo 
ospedale, non piu inteso * come 
ente di assistenza e beneficen-
za, ma come «centro tecnico-
scientifico dell'attimtd. terapeu-
ttca e della medicina preventiva 

- nel suo territorio*. L'ospedale, 
cost concepito, diventa « lo stru-
mento unttarto della direzione 
sanitaria, aperto verso • I'am-
biente esterno attraverso le aU 

> trezzature per la prevenzione e 
la riabilitazione e attraverso la 
rete ambulatoriale che da esso 
deve essere dipendente ». A que
sto scopo l'ospedale deve essere 
posto in grado di realizzare in
sieme alio sviluppo e alia for-
mazione • dei sanitari, le ricer-

' che bio-sociali, la educazione 
igienico-sanitaria della popola
zione, la difesa attiva delta sa
lute pubblica. 

*Strada maestro per questa 
realizzazione — come afferma 

. la relazione al progetto di legge 
— deve essere la pianificazione 

. sanitaria da attuarsi nel quadro' 
delta pianificazione economica 
nazionale, attraverso i piani sa* 
nitari regionali*. La regione,. 
pertanto, dovra essere il cardine 
della riforma, collegato al Con-
siglio tuperiore di Sanitd attra
verso una apposita sezione, del 
Consiglio stesso. 

Oltre alia istituzione di un 
. « sercizio ospedaliero» in ogni 
' regione, il progetto contempla 

ta creazione di un fondo regio-
nale e postula una svolta deci-
siva per quanto rtguarda il per
sonate sanitario, le sue fwnztoni, 
le sue competenze, i suoi diritti. 
In questo quadro, insieme ad 
una maggiore valutazione del 
personate con funzioni igienico-
direttive, il progetto precede 
una serie di misure dirette a 

< fare in modo che i sanitari pos-
sano lacorare. solo per Vospe-
dale, in condizioni di terenita e 
di tranquillita, con la garanzia 
della stabilita d'impiego e con 
la prospettiva della carriera 
(concorsi periodici). Il finanzia-
mento della gestione di questo 

?complesso di attivita dovra es
sere assicurato con un aumento 
delle imposte alle societa per 
azioni con capitate tuperiore a 
500 milioni. . . . 

Accanth a questo complesso 
di misure riformatrici, eviden-
temente, si colloca I'altra ini
ziativa comunista, relativa alia 
nazionalizzazione dell'industria 
farmaceutica di base. Essa, co
me 'ha detto il compagno sen. 

Una recente manifestazione di medlci al centro di Roma per la 
riforma sanitaria 

. Montagnani-Marelli, e necessa-
ria per raggiungere due obbiet-
tivi fondamentali: 1) garanzia 
di qualitd. e attivitd del far-

.maco in relazione alle piu re-
centi ' acquisizioni scientifiche; 
2) prezzo equo del farmaco 
stesso, considerando Vassistenza 
farmaceutica come ««n servi
zio pubblico essenziale con ca
rattere di preminente interesse 
generale *. 

Questo non e solo necessario 
per porre fine alia lunga ca-

• tena degli scandali, che lo stes
so compagno Montagnani ha ri-
cordato^ (da quello dei c medi
cinali inesistenti* a quello del
la ricerca scientifica volta, trop
po > spesso, al reperimento del 
massimo profitto), ma anche 
per porre fine alia enorme di-
spersione delle spese attual-
mente < affrontate dai diversi 
istituti mutualistid. 
- I comunisti presenteranno an
che a questo riguardo un pro
getto di legge. La lotta, certo, 
sard dura, ma con Vappoggio 

' operante e Viniziativa dei cit-
tadini si riuscird. a superare 
tutte le resistenze e ad elimina-
re le prepotenze e i privilegi dei 
« pirati della salute >. -

Noi • — ha concluso Monta
gnani-Marelli — non neghiamo 
la possibilitd di coesistenza del 
settore pubblico e di quello pri-
vato in questo campo. Siamo 
anzi certi che, con la nazionaliz
zazione dell'industria farmaceu
tica di base, si potranno salvare 
e irrobusHre quelle piccole e 
medie aziende non parassitarie 
che oggi rischiano di sparire sot
to i colpi dei colossi. 

La nazionalizzazione, oltretut-
to, consentira di realizzare ri-

.sparmi di decine di mWardi al- , 
Vanno, da destinare all'estensione 
dell'assistenza sanitaria, tuttora 
gravemente carente, benche og
gi, come ha rilevato il compa
gno on. Scarpa, il 90 per cento 
della popolazione sia coperta da 
una «tutelc sanitaria >. Sotto la 
pressione delle masse lavoratri-
ci e dell'opinione pubblico, in
fatti, si e giunti ad estendere 
Vassistenza ad altre categorie, 
ma questo obietHvo si e parzial-
mente realizzato senza una vi-
sione organlca dei problemi che 
intanto andavano sorgendo. Ed 
e cosi che si e finito con Vesa-
sperare il caos aid dilagante in 
tutto il settore. 

Sta di fatto che mentre alia 
scienza si offrivano nuove gran
di possibilitd, non sono state 
tenute presenti le questioni che 
i mutati rapporti sociall pone-
vano in maniera indilazionabile 
e spesso drammatica: i ritmi di 
lavoro sempre piu febbrili. la 
espansione urbanistica e la spe-
culazione edilizia, il diffondersi 
sempre piu preoccupante degli 
agenti cancerogeni, to spavento-
so aumento degli incident! sul 

• lavoro e degli incidenti - stra-
dali. 

In tal modo Vestensione del
l'assistenza — per altro insuffi-
ciente — ad altre categorie e lo 
stesso aumento dei posti letto ne
gli ospedali (lo 0JS per cento in 
piu ogni mille abitanti) si sono 
Hvelati assolutamente inadegum-

. ti alle nuove esigenze. Senza con-
siderare, oltretutto, che numerosi 
(12 per cento) nostri ospedali 
vennero creati intorno al 1300-
1400 e che il 40 per cento di essi 
furono istituiti nel secolo scorso, 
per cui si pud dire — come ha 
sottolineato il compagno Scarpa 
— che la maggior parte del patri-
monio ospedaliero italiano ha 
compiuto un secolo di vita, con 
tutte le conseguenze che un si
mile dato di fatto comporta nel 
quadro dell'organizzazione sani-

. tana del Paese. „ _ 
_ Tutto questo e potuto avvenire 
perche le classi dirigenti italiane. 

_. anche e in particolare negli ul
timi anni, hanno operato deter
minate scelte politiche, mirando 
soprattutto ad aprire la strada al 

• profitto dei gruppi privati a dan-
no dell'interesse pubblico e della 

' maggioranza degli italiani. Appa-
re chiaro, a questo punto, che la 

- crisi del nostro sistema sanitario 
ha profonde origini anche di na-
tura politica. Non per caso, d'al-
tronde, proprio nel periodo del 
« mirdcblo economico >, nel Mez-
zogiorno la disponibilitd dei po
sti letto negli ospedali (aumen-
tata al Nord e al centro) e dimi-
nuita dal 229 al 223 per mille. 
Ed e sintomatico che, contempo-
raneamente, sempre nel Mezzo-

' giorno le case di cura private 
sono aumentate piu che nelle 
altre regioni italiane. Ma deve 
essere affermato, oltretutto, che 
la crisi degli ospedali e totale 9 
generale: crisi di attrezzature, 
crisi amministrativa e finanzia-

. ria, crisi del personate sanitario 
e tecnico, caratterizzata dal caos 
imperante nel settore degli enU 
mutualistid, dal supersfrutta-
mento al quale' sono sottopotH 
gli aiuti e gli assistenti medict 

A questo stato di cose, aid nei 
corso della trascorsa legislator*, 
i comunisti cercarono di reagire, 
presentando un progetto di legge 
— di cui era primo firmatario, 
come per il progetto odierno U 
compagno Longo — del quale la 
stessa maggioranza dovette tew 
nere conto. Ma le pur timide in-
novazioni approvate dalla XtV 
Commissione della Camera ft-
nirono, poi, col venire bloeeatm 
dalla maggioranza al Senato. Og
gi, perd, contro rinseiuibilitd dei 
governanti e della DC, e schie-
rato un largo movimento Wet 
quale confluiscono le rivendiem-
zioni delle istanze piu diverse: 
dagli amministratori delle regio
ni a statuto speciale, a vari or
dini procinciali dei medici, d*U 
VANAAO (Assistenza Nazionale 
Aiuti e Assistenti OspedaUeri) 
all'Istituto Nazionale di ArcH-
tettura, al CNEL. 
• I gruppi parlamentari comuni
sti, nel formulare le loro propo
ste di legge, hanno tenuto e ter-
ranno conto delle considerazioni, 
degli elaborati, dei suggerimenti 
delle richieste di tutti questi or-
ganismi. Per questo essi — come 
hanno detto ieri sera Longo e i 

- relatori — sono convinti che la 
battaglia democratica per u 
profonda riforma del sistema 
nitario italiano e destinata a gua-
dagnare sempre nuovi consensi. 
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