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Preoccupazioni 
all'AGIP 

'•' Cosa sta s u c c c d e n d o Ira 
> il personale dcll'AGIP, la 

az icnda d o U ' E N I ' c h e di-
' s tr ibuisce i prodott i pc-

trol i fcri? Pochi fjiorni fa 
1*85% dci d ipendent i dal-
la d ircz ionc di questa 

j az icnda cffcttuarono uno 
• s c i o p e r o e piu di un mi-

gl ia io di essi nianifcstaro-
n o al ccntro di Roma, da-
vanti al Senato. Gi tcnnc-
ro a far sapcrc c h e questo 
era so lo lo s c o p p i o di una 
s i tuazionc che da tempo 

: va c o v a n d o e c h e ha ge-
nerato un malcontcnto e 
una preoccupaz ione v iv i s -
s imi fra quanti lavorano 
all'AGIP. - v . . 

I mot iv i che sp insero a 
quel lo s c iopero s o n o , so-

, stunzial iuentc, due. 1) Nu-
mcros iss i iu i trasferimenti 

. tra i d ipendent i " del-
l'AGIP, trasferimenti c h e 
rendono ins icuro l 'avveni-
re del personale e p o n g o -
n o numerosi problemi sul 
p iano contrattualc. 2) Ne-
gli ult imi mes i i rapporl i 
s indacal i sono andati dc-
ter iorandos i , al punto che 
ol lre 000 vertenze indiv i -
duali conccrnent i l 'appli-
caz ione del contratto , lc 
promoz ion i , le qual i f iche 
ecc . sono — a quanto si 
d i ce — tult'ora insolute . 

D o p o lo s c iopero la si-
tuaz ione non e affatto 
cambiata anchc se que
st i v e n g o n o : cons iderat i 
• g iorni di t r e g u a » ; la 
maggioranza del pcrsona
l e v ivc con il t imore di 
r iccverc la lettere di tra-
s fer imento; t imore c h e 
forse va al di la dei l imit i 
c h e il f enomeno ha fin 
qui assunto , propr io per
c h e tutto si svo lge in una 
atmosfera di generale pes -
s i m i s m o . Chi ha gia r i cc -
vuta la lettera di trasferi-
m e n t o mette in r i l ievo 
c h e queste dec i s ion i rela
t ive al personale non sol-
l evano soltanto casi per
sonal ! ma — ncl loro as - . 
s i e m e — de l ineano ten-
denze p iu general i e tali 
da fornire e lement i di 
preoccupaz ione . Sembra, 
infatti , c h e . molt i se 

non ttitti questi trasferi
menti .siano si ne irambi to 
d e i r i i N l ma non del-

• l'AGIP. II che p o n e pro-
t blemi di qualif ica e an-
' che di trattamento econo-

mico , ma — nel lo stesso 
. tempo •— a n c h e qucst ioni 
ipi i i general i . Spctta ai 
s indacat i dire la loro per 
quanto att icne al le que-

' st ioni contrattuali . Ma ci 
si ch i ede se a lungo an-
dare non si arrivera ad 
un indebo l imento delFor-
ganico di questa azicnda 
statale, ad un l ivc l lo talc 
da cost i tuirc quanto me
nu ' una s tagnazione del-
l'azienda stessa. E c io sa-
rebbe tanto p iu grave dal 
momento in cui proprio 
ora ' nel c a m p o della di-
str ibuzione dei prodotti 
petroliferi si ass iste ad un 
r i lanc io del l 'az ionc dei 

. monopol i T s tranieri che 
ampl iano l c - p r o p r i a reti 
distributive in Italia o nc 
aprono di nuovc (questo 
ult imo 6 il caso della To
tal venuta in grnndi forze 
nel mcrcato i ta l iano) . 

E' ev idente c h e a que
sto punto si p o n g o n o in-
terrogativi c h e v a n n o ben 
al di la della s i tuazionc 
s indacale del personale 
AGIP, s i tuazionc c h e puo 
essere • un campane l lo di 
al larme ' di qualcosa che . 

: investa 1'azienda nel suo 
complesso . Sono interro-

'. gativi che r iguardano es-
senzia lmente la . -pol i t ica. 
dei pubblici inves t iment i . 
c che gli stessi lavoratori 
dcll'AGIP si p o n g o n o sen-
za poter • dare - r isposte 
compiute e documenta te : 
ma propr io per questo 
una c l i iar i f icaz ione e 
quanto mai auspicabi le . 

I I : n u o v o governo non 
dovrebbe lasc iare che tut-
to c io ristagni in un'atmo-
sfera di preoccupaz ione . 
Anche perche c io favori-

. rebbe queH'attacco contro 
l'ENI che le destre c i mo
nopoli stranieri non han-
no ccssato per un attimo 
di sferrare. 

d. I. 

Dat i ufficiosi 

La produzione 
cerealkola 

Notevole incidenza delle imporfazioni 

La produzione cereal icola 
ital iana ha subi to ne l 1963 

'.-.— secondo dati diffusi ieri 
da un'agenzia — una presso-
che generale , seppur non al-
larmante , f lessione. La dimi-
nuz ione del prodotto , sul la 
quale ha influito in maniera 
determinante il catt ivo anda-
mento stagionale , e anche 
conseguenza della minore su-
perf ic ie colt ivata. L a d iminu-
z ione p iu sensibi le si e avuta 
nella produzione del frumen-
to tenero dove , dai 78.464.000 
quintal i del '62, si e passati 
quest 'anno a 62.600.000 quin
tali. 

• U n aumento si e invece 
verif icato nel la produzione 
del grano duro, di cui sono 
stati raccolti 18.500.000 qu in
tali contro i 16.746.000 del 
precedente anno. Fless ioni si 
sono avute nella produzione 
del l 'avena (da 5.972.000 quin
tali s i . e sces i a 5.479.000), 
dell 'orzo (da 2.854.000 - a 
2.805.000 quintal i ) e del la se-
ga le (da 929.000 a 764.000 
jquintalL). La superfic ie col
t ivata a grano e scesa , - nel 
^963. a 4.396.000 ettari , con
t r o i 4.555.528 del '62; ta le 
jcifra comprende la colt iva-
z ione del grano tenero e de l 
grano duro. Liev i d iminuzio-
ni hanno registrato l e super-
fici co l t ivate ad avena (da 
410.883 ettari nel '62 a 399.750 
nel '63) ad orzo (da 209.603 
a 204.060 ettari ) ed a sega le 
(da 55.817 a 52.280 e t tar i ) . 
- La « resa > di produzione , 

il rapporto cioe tra superfic ie 
colt ivata e prodotto, si e m a n -
tenuta costante per il fru-
m e n t o • (18,4) , m e n t r e e di-
minui ta per avena e sega le 
(da 14,5 a 13,7 e da 16,6 a 
14,6) ed e l eggermente au-
mentata per l'orzo (da 13,6 
a 13,7). 

S e si e saminano i dati sulla 
produzione cerealicola degli 
ult imi 6 anni , si p u o ri levare 
che , per il f rumento tenero . 
si e passati , dall 'annata re
cord del '58 con una produ
zione di oltre 81 mil ioni di 
quintal i , ai 62 mi l ioni di quin
tali di quest 'anno, con una 
media compless iva di quasi 
70 mi l ioni di quintal i l'anno. 
Per il frumento duro, invece , 

. il '63 e stata l'annata di mas -
s i m o rendimento , c h e contri-
))uira ad alzare la media an
n u a di produzione mantenu-
}asi , negli ult imi 6 anni , sui 
J 5 mil ioni circa di quintal i-
:Per l 'avena, l'orzo e la segale , 
,1a produzione del '63, raffron-
| a t a a quel la dei c inque anni 

. precedent ! conferma la media 

annuale del periodo conside-
rato, aggirantesi sui 5 mil ioni 
e 400 mila per il pr imo pro
dotto, sui 2.700.000 per il se
condo e sui 980 mi la quintali 
per il terzo. 

• I dati sopraesposti hanno 
un corrispett ivo nel le impor-
tazioni cerealicole. La media 
del le importazioni e stata, dal 
'58 al '62 di 5.633.231 quintali 
per il grano tenero , con una 
punta min ima nel '58 (7.384 
quintal i ) ed una mass ima nel 
'61 (21.250.290 quinta l i ) . Per 
il frumento duro si e avuta, 
sempre nel per iodo in esame, 
una importazione media an
nua di 1.439.881 quintali (mi
nima nel '58: 166.725. massi
ma nel '61: 3.088.083). Per 
gli altri tre cereal i , infine, la 
importazione med ia annua e 
stata di 980.000 quintali per 
l 'avena. 3.607.153 per l'orzo 
e 996.451 per la segale . 

Lunedi 
sciopero nei 

consorzi agrari 
MILANO. 27 

II k sindacato dei lavoratori 
dei consorzi agrari ha procla-
mato uno sciopero di 24 ore da 
effettuarsi il 30 dicembre pros-
simo. 

L'agitazione e determinata 
dalla risposta - completamen-
te negativa del comitato sin
dacale dei consorzi agrari ad 
una richiesta per la conces-
sione di una gratifies una tan-
turn. ' . Lo sciopero e da met-
tersi anche in relazione — se
condo un comunicato sindaca
le — al problema riguardan-
te la " necessity di una ur-
gentc riforma del complesso 
federconsortile ». 

i cambi 

La FIOM denuncia le manovre 
politiche della Confindustria 

contro i me 
Plauso per lo sciopero unitario procla-
mato a Milano - Ferma posizione sulla 
applicazione correlta e completa del 

contratto 

r U n i t A / sabato 28 dicembre 1963 

Nel 1963 

per la pubblicita 

Doliaro USA 
Oollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedete 
Fiorino olandsse 
Franco belga 
Franco francete n. 
Marco tedesco 
Peseta • 
Scellino auttrlaco • 
Scudo portoghete 
Peso argentino 
Cruzeiro bratiliano 

622,15 
574,00 
144,20 

1740,25 
.90,17 

8v|OQ 

119,76 
172,91 
12,405 
126,90 
156,60 

.• 10,305 
24,11 
21,60 
4,25 
0,45 

Si e riunito nei giorni scor-
si il Comitato esecut ivo della 
FIOM per prendere in esame 
gli ultimi sv i luppi del la si-
tuazione s indacale dell'indu-
stria metalmeccanica e i piu 
recenti orientamenti del le or-
ganizzazioni padronali. Esso 
— dice un comunicato — e 
stato concorde nel valutare 
l'esistenza di un deciso peg-
gioramento dei rapporti sin
dacali che risale ad una pte-
ordinata volonta politica dei 
gruppi dirigenti del padro-
nato. • . • 

S in dal l 'autunno scorso lo 
Esecutivo del la FIOM aveva 
riscontrato una diffusa resi-
stenza del le aziende metal-
meccaniche, sia private che 
pubbl iche ad una corretta 
applicazione ' del contratto 
nazionale di lavoro, in modo 
particolare per quanto attie-
ne alia comunicazione dei si-
s temi di cott imo, alia ridu-
zione effett iva dell'orario di 
lavoro, a l le pr ime negoziazio-
ni per il r innovo dei premi 
di produzione. _ * 

Ma ne l le u l t ime sett imane 
questa resistenza ha assunto 
un carattere particolarmente 
esasperato e sotto alcuni 
aspetti nuovi , per 1'aperto 
intervento . de l le organizza-
zioni padronali dell ' industria 
privata e in primo luogo del-
l 'Assolombarda, • volto a ri-
metterc in quest ione le con-
quiste contrattuali dei me-
tallurgici . Origine non di-
versa hanno le interruzioni 
di a lc \me trattat iye del ibe-
ratamente provocate - dal le 
associazioni industr ia ls ' 

Non altro signif icato — 
prosegue la nota — si puo 
attribuire a l le recenti prese 
di posizione. del la Confindu
stria di drastica opposizione 
a l le richieste dei sindacati 
dei tessili e dei chimici per 
il r iconoscimento della con-
trattazione integrativa a li-
ve l lo aziendale che si accom-
pagnano ad un esplicito ri-
pensamento su l le scelte a lo
ro tempo pattuite nel nuovo 
contratto di lavoro dei me-
talmeccanici . ,.; 
' Quest ' ins ieme di circostan-

ze lascia ritenere, secondo il 
C.E. del la FIOM; che la mas
s ima organizzazione del pa-
dronato privato punti del ibe-
ratamente ad un rincrudi-
mento ' del la situaziorie sin
dacale per evident i fini poli-
tici ed alio scopo, in parti
colare, di imporre con l'inti-
midaz ione dei lavoratori e 
dei pubblici poter i r la sua 
tradizionale l inea di conteni-
mento dei salari. 

II C.E. del la FIOM ritiene 
c h e 1'unita de l le forze padro
nali che la Confindustria cer-
ca di costruire su questa li
nea oltranzista potra rivelar-
si al ia prova dei fatti in tutta 
la sua debolezza, cosi c o m e e 
accaduto nel corso della lot-
ta contrattuale quando * un 
numero crescente di impren-
ditori si dissocio apertamen-
tii dal le posizioni del la Con
findustria e del l 'Assolom-
barda. . ..." 

Per questo mot ivo il C.E. 
del la FIOM, mentre chiama 
tutti i lavoratori metalmec-y 

canici a prepararsi per dare 
sin dall' inizio del 1964 una 
ferma risposta ai tentativi 
padronali di colpire le loro 
conquiste contrattuali , riaf-
ferma la sua volonta di di-
scriminare dal le inevitabil i 
ritorsioni dei sindacati tutte 
que l l e imprese che dimostri-
no concretamente la loro in-
tenzione di non soggiacere 
alia manovra politica della 
Confindustria e di garantire 
con la corretta applicazione 
del contratto di lavoro • l o 
sv i luppo di normali rapporti 
s indacali aH'interno del le 
aziende. Cosi facendo il C.E. 
del la FIOM intende ribadire 
la sua detcrminazione di ri-
fiutare il terreno di scontro 
frontale che la Confindustria 
ncerca per un suo spudorato 
disegno polit ico e di mettere 
ogni s ingola impresa di fron-
te a l le sue responsabil ita, in 
ordine ai problemi specifica-
taments s indacali che atten-
dono una loro rapida solu-
zione. 

II C.E. del la FIOM — con
c lude la nota — saluta la 
decis ione ' dei tre - sindacati 
dei metal lurgici del la provin-
cia di Milano di ef fettuare 
ne l l e prossime se t t imane una 
fermata in tutte le aziende 
che r i f imano di dare concre-
ta applicazione.al nuovo con
tratto mentre ribadisce la 
sua intiL-ra solidarieta con i 
lavoratori gia impegnati in 
uno scontro diretto con alcu-
ne direzioni aziendali e con 
quel l i - che si preparano a 
scendcre in lotta ne l le pros
s i m e set t imane. Da questa 
ferma risposta e da altre che 
potranno rendersi necessarie, 
i s indacati dei lavoratori me
tallurgici potranno trarre 
nuovo s lancio per proseguirc 
la loro iniziat iva articolata 

| a l ivel lo di azicnda e di grup-
po industriale. alio scopo di 
imporre la piii corretta ap
plicazione del contratto na
zionale, sia per quanto attie-
ne alia comunicazione dei si-
stemi di cott imo e al le even-
tuali controversie che ne di-
scendono. sia. per quanto ri-
guarda la riduzione effett iva 
dell'orario di lavoro contro 
ogni tentativo di monetizza-
zione; yhe — infine — per 
quanto riguarda la negozia-
zione del lo inquadramento 
professionale e soprattutto 
la ist ituzione de i . premi di 
produzione la quale impe-
gnera Tintera categoria sin 
dalle prossime set t imane. 

Licenzioinenti 
alPETFAS 

, • * . CAGLIARI. 27 
In questi " giorni gli ultimi 

45 '•' braccianti occupati *- alio 
ETFAS di Castiadas sono stati 
licenziati. L'ente di riforma ha 
interrotto, nella zona del Sar-
rabus, qualsiasi opera di tra-
sformazione e di .bonifica e ri-
fiuta la concessione di crediti 
e di anticipazioni agli asse-
gnatari. Per questi motivi, nu
merosi assegnatari sono stati 
indotti ad abbandonare i fondi 
e ad ingrossare le file degli 
emigrati. Nel comprensorio di 
Alghero sono . stati licenziati 
circa 400 dipendenti fra brac
cianti, saiariati e «marginali»: 
a Castiadas sono rimasti ap-
pena 50 dipendenti nel reparto 
macchine, mentre lo scorso 
anno tale reparto dava lavoro 
a circa 300 unita. 

ENTRA7E 

USCITE 

-. V". '' -'--.' • 

GEOGRAFIA DELL'ASSISTENZA — N e l l e regioni meridional! TIN AM ha una mode-
st iss ima espansione^ con;spese^superiori al le entrate. Ogni sv i luppo e bloccato per la 
mancanza di adeguate cohtrib uzioni de l padronato agrario 

L'lstituto ha vent'anni: necessitd di una svolta 

Nelle casse INAM le mani 
deimon i 

150 miliardi per medicinali — Perche il padronato agrario non paga contri-

buti? — Grande funzione di un ente che assiste gia meta della popolazione 

e dispone di 500 miliardi all'anno 

I vent'anni di attivita del-
VINAM sono stati cclebrati 
nelle scorse settimane, alia 
maniera consueta: con una 
cerimonia ufficiale e la diffu-
sione di alcuni opuscoli illu-
stranti Vattivita dell'lstiiuto. 
Ventisei milioni di cittadini 
assistiti, cinqueccnto miliardi 
di 5pe.se (-ed altrettanti dt 
entrata) all'anno, fanno dcl-
VINAM un organismo d'im-
portanza notcvolisrAma nella 
vita della classe lavoratrice 
la cui attivita, forse, c trop-

; po poco conosciuta e dircursa 
in relazione alia sua impor-
tanza. 

Pur gestendo una grossa Jet-
ta del "salario indiretto - del 
lavoratore, VINAM ha segui-
to la sorte di molti altri enti 
pubblici nella valutazione dcl-
Vopinione pubblica. Infatti e 
scarsamente popolare. Se ne 
parla, quasi sempre, a causa 
delle lamentele degli assicu; 

I rati piu che per motivi posi-
tivi. Fino al punto che U 

\ Coniere della Sera ha pub-
" bilcato un attacco (di cui non 
si e capito bene il recondito 
fine) in cui si accusaca glo-
balmente VEnte di ' non ga
rantire la salute delVassicu-
rato '. 

II patrimonii) 
dell'INAM 

•Fra le molte cose che non 
vanno, burocrazia c fiscali-
smo sono ccrto i malt piu fa-
stidiosi da cui sono ajflitti ( 
?6 milioni di' assisiiti dello 
IN AM. Ma, forse, a un esame 
piu qttento risultera che le 

- responsabilita maagiori pro-
" vengono non tanto dalle au-
. tonome iniziative dei diri
genti, quanto da orientamenti 
politici che vengono csprcssi 
al livello del governo.e della 
politica economica (e di cui, 
semmai, i dirigenti dell'Entc 
hanno la responsabilita di far-
si troppo comodo strumento). 

La consistenza stessa del pa-
trimonio INAMrichiedercbbe 
una presenza ben piu dina-
mica ncl sistema assistenzialc 
italiano. L'lstituto possiede. 
ad esempio, 920 presidi am-
bulatoriali ma si aovale an
che delle prestazioni di ben 
2.460 ambulatori privati. 1 po-
liambulatori ISAM, che in ta-
lune citta industriali hanno 
acquistato il carattere di ve-
ri e propri centri sanitari rio-
nali. prefigurano in parte 
quella organizzazione sanita~ 

ria per tutti — decentrata e 
pubblica — che, ormai, incon-
tra Vopposizione solo di un 
ristretto gruppo di medici fau-
tori di un libero professioni-
smo dalle motivazioni scarsa
mente genuine. 

Ma in questa direzione '• i 
passi in avanti sono lenti e i 
poliambulatori gestiti diretta-
mente dall'INAM aumentano, 
da qualche anno, al ritmo di 
poche decine di unita a fron-
te a centinaia di richieste e 
sollecitazioni. 

II corpo 
sanitario 

Nei confronti del corpo sa
nitario la posizione dell'INAM 
ha un'incidenza sostanziale, 
con 7.832 medici, * a rapaorto 
professionale ~ e ben 39.893 
medici generici che preslano 
attivita per suo conio. Ben 
oltre la meta del corpo sani
tario italiano. Tuttavia, e no
lo come vanno le. cose in que
sto campo: ad un tentativo di 
elaborazione dt norme unita-
rie si e giunti solo in questi 
ultimi mesi, dopo una lunga 
agitazione e gli scioperi dei 
medici che • — peraltro — 
hanno espresso spinte contra-
stantu 

I rapporti fra INAM e me
dici, purtroppo, sono stati so
prattutto mquinati dai contra
st i per il trattamento econo-
mico e dal fiscalismo. Anzichi 
una collaborazione, che po-
trebbe essere indirizzcta nel 
senso di accelerare la •iforma 
sanitaria, si ,e avuto cosi un 
contrasto alle cui oxigini non 
e'e — come si i affermato da 
taluno — una prctesa difesa 
dei soldi degli assicurati dal
le richieste dei medici. Sono 
ben altri i saccheggiatori del
le casse dell'INAM! -.- - . 

A questo proposito vale la 
pena di alzare tl re!o, che si 
suole stendere pietosamente, 
sulla famosa * solidarieta » del 
settore industriale verso qucl-
lo agricolo. Si tratta dt decine 
di miliardi che. nonostanta 
le minorl prestazioni di cut 
godono braccianti e mezza-
dri (questi ultimi csclusi, fi
no all'anno prossimo, anche 
dai farmaceutici), vengono 
trasfcriti ogni anno da un 
settore all'altro. Agli inizl del 
1963. ad esempio, era iscritta 
una spesa annuale. di 60 mi
liardi contro 15 miliardi pa-
gati per *contributi unifi-
cati'. 

I'riflcssi di questo trasferl-

mento si vedono anche nel 
' bilancio regionale » dell'LN.' 
A.M., attivo in tre sole pro
vince: Lombardia e Piemonte-
Val d'Aosta (con 30 miliardi 
di entrate in piu delle usci-
te, in ctascuna regione) e Li-
guria. Tutte le altre regioni, 
e pin accentuatamente quelle 
meridionali, sono deficitarie, 
cioe registrano entrate per 
contribute inferiori alia spesa 
nccessaria per le prestazioni 
mutualistiche. II numero de
gli assicurati del settore agri
colo e I'ago che sposta la bi-
lancia. 

Si e creata una situazione 
per cui, di fronte a salari 
bracciantilt dt tremila lire al 
giorno, i contributi della pro-
prieta terriera sono rimasti al 
livello di poche decine di lire. 
Nel febbraio scorso. quando 
si e trattato di migliorare le 
prestazioni dei lavoratori agri-
coli (per circa 28 miliardi). 
il contributo padronale e stato 
aumentato di sole 21 lire a 
giornata (diconsi ventuno li
re!) per un importo presumi-
bile di non piu di tre mi
liardi: alia ' solidarieta - sono 
slatt chiesti, invece, circa 20 
miliardi e solo la differenza 
verra pagata dallo Stato. Ep~ 
pure, fra gli assicurati INAM 
i lavoratori agricoli hanno un 
trattamento fortemente discri-
minato. Inoltre, j laroratort 
agricoli iscritti all'INAM — 
unica fra le categorie — sono 
diminuiti dt un milione ri-
spetto alia punta massima, 
raggiunta nel 1948, di 6 milio
ni e 705 mila assicurati. Ora 
sono 5 milioni e 549 mila, con
tro i 16 milioni di dipendenti 
dell'industria e altri settori 
e i 5 milioni e 170 mila pen-
sionati. 

Far pagare 
gli agrari 

• Far pagare gli! agrari, in 
quanto imprenditori che sfrut-
tano U lavoro con scopi di 
solo profitto (i coltivatori di-
retti hanno un ben divcrso 
prnfilo. economico e giuridi-
co) significherebbc, nella si
tuazione attuale dell'INAM, 
poter migliorare le prestazio
ni di tutti gli assicurati e di-
sporre dei mezzi finanziari per 
andare aranti nella dlrezione 
della unificazione degli enti 
di assistenza malattia, comfn-
ciando con Vassorblre le mu-
tue contadinc che la gestione 
bonomfana ha portato al dl-
sastro economico. Ma per far 

pagare gli agrari — e sard. 
anche questo un banco di 
prova per i nuovi governan-
ti — e stato finora un vero e 
proprio tabii. 

L'altro tabu dell'attuale po
litica sanitaria e quello dei 
madicinali. L'INAM spendera 
quest'anno, la cifra record di 
ISO miliardi per medicinali. 
Sono spesi bene questi soldi? 
Tutti dicono di no. ma le pro-
poste sono ben diverse a se-
conda dcll'orientamcnto po
litico. 

II tabu 
dei medicinali 

n * presidente dell'INAM, 
prof. Coppini, e da tempo che 
va parlando di misure dirette 
a scoraggiare I'uso di costose 
specialita da parte dei mu-
tuati. Si parla di chiedere ai 
mutuati dei rimborsi percen-
tuali, oppure di tornare a In-
trodurre limitazioni maggiorl 
delle attuali, del genere di 
quelle esistenti prima della 
' piccola '• riforma ~ ' che ha 
esteso la prescrivibilita a 20 
mila specialita. Una minaccia 
del genere, presentata come 
contrappeso ad - eventuali 
cstensioni della protezione 
sanitaria, ha avuto una logi-
ca risposta nella richiesta dt 
nazionalizzaz'tone dell'indu
stria farmaceutica di base pre
sentata dal PCI, di una mo-
difica del sistema attuale che 
consente la proliferazione 
delle cosiddette specialita far-
maceutiche e una indegna, pe-
ricolosa speculazione com
mercial sulle prescrizioni. 
Non e un mistero per nessu-
no che le industrie distribu
ted di medicinali operano 
quotidianamente per corrom-
pere i medici inducendoli a 
fare determinate prescrizioni. 

I 150 miliardi dei mutuati 
— che diverranno domani, in 
un sistema sanitario aperto a 
tutti, 400-500 miliardi — pa-
gano due, tre volte i costi rea-
li dei medicinali. Pagano la 
pubblicita e Vorganizzazione 
corruttrice dei medici, oltre 
ai profitti elevati dei gruppi 
finanziari impegnati in que
sto settore. Ecco perche scrl-
vevamo, all'inizio, che ben 
altri sono i nemici da cui bl-
sogna difendere le casse del
l'INAM. • Sconfiggere questi 
nemici, nella lotta per la ri-
forma sanitaria, t forse lo 
obicttivo piu tmportante. 

Renzo Stefanelli 

I consumotori pagano per «scegliere» 
quel che yogliono i fabbricanti - Per la 

ricerca scientifica si spende la meta 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 27 • 

La spesa •• pubblicitaria ha 
raggiunto quest'anno la cifra 
di 260 miliardi di lire, supe-
riore del 15 per cento al '62, 
quando si raggiunsero i 225 
miliardi contro i 200 del '61. 
Per il prossimo anno si pre-
vede che essa tocchera i 300 
miliardi. A grandi balzi — 
secondo taluni — dovremmo 
raggiungere i 500-600 miliar
di nel '67. Su queste cifre si 
accentrano oggi gli interessi 
di istituti specializzati e di 
studiosi in problemi di mer-
cato. La spesa pubblicitaria, 
tino a pochi anni fa esigua, 
comincia infatti ad assumere 
aspetti « etiropei ». 

A Milano la scomparsa del
le luminarie ha reso meno pa-
lese il bombardamento pub-
blicitario che ha in questo 
m e s e la sua maggiore inten-
sita. I « persuasori palesi » so
no comunque, all'opera e si 
manifestano attraverso i ca / 
nali, diciamo cosi, tradiziona-
li: s tampa, c inema, radiotele-
vis ione, pubblicita speciale 
nei punti di vendita (per i 
quali sono stati istituiti ad-
dirittura degli Oscar europei, 
di cui due nel '63 sono toc-
cati anche all 'Italia). 

Certi appelli non fanno al 
caso del commercio. S e pa-
radossalmente fosse stato ac-
colto alia lettera l'appello al 
€ r isparmio > del ministro Co
lombo, sul le vetr ine dei ne-
gozi e dei grandi magazzini 
si sarebbe forse letta la scrit-
ta: « Consumatore, non com-
prare, risparmia! >. Ma, Tim 
perativo categorico del mo 
mento e ben altro: vendere, 
far comprare, e c io sembra 
contraddire gli appelli all'au 
sterita, tesi a trasformare 
questo « Regno del le Cicale », 
scerve l la te e sperperatrici, 
nel « R e g n o sedulo e parsi-
monioso "delle Formiche" ». 

La spesa •• pubblicitaria, a 
detta di esperti , ha come sco
po que l lo di promuovere le 
vendi te c h e in ult ima istan-
za si devono risolvere in una 
maggiore produzione del le 
merci e quindi in uno svi
luppo dell 'economia. Ma non 
si tratta — come tutti ben 
sanno — di uno sv i luppo 
coordinator ognuno mira a 
imporre i suoi prodotti, ad 
espandere l e proprie vendi te 
e — naturalmente — chi di
spone di maggiori mezzi ha 
la possibil ity di vendere di 
piu. D'altro canto il consu
matore, in un mercato capi
t a l i s t i c come il nostro, non 
puo che affidarsi alia pubbli
cita prima di acquistare, non 
avendo conoscenze merceolo-
g iche che gli consentano di 
d is t inguere il grano dal lo-
gl io . La pubblicita assolve 
quindi una funzione infor-
mat iva , c h e per ora non ha 
altri sostitutivi . 
'••• I laudatori professional! del 
s i s tema capitalist ico sono abi-
tuati a presentarci l'incre-
m e n t o del la spesa pubblicita 
ria come uno dei s intomi del
la espansione produttiva, del 
benessere, del boom. E que
sto e vero, in un certo senso. 
M a b a s t a riflettere un poco 
su questa tesi per compren-
dere che il dilagare della pub
blicita e in realta uno degli 
aspetti caratteristici di un 
certo tipo di sv i luppo econo
mico a direzione monopolist i-
ca. caratterizzato da profondi 
squil ibri e da graviss ime con-
traddizioni. Si pensi ad esem
pio al fatto che per la pub
blicita in Italia si spende oggi 
mol to piu del doppio che per 
la ricerca scientifica. Nel 1963 
infatti . la spesa pubblicitaria 
per abitante si aggira tra le 
1200 e le 1800 lire (a seconda 
dei ca lco l i ) . Mentre alia spe
sa per la ricerca e destinato 
lo 0.47 <e per altri lo 0.3 per 
cento) del reddito nazionale 
lordo. a quel la per la pub
blicita e dest inato oltre l'l 
per cento . - • 

La sproporzione sara ancor 
piii marcata nei prossimi an
ni. in cui non si prevedono 
per ora variazioni sostanziali 
in aumento della spesa per la 
ricerca. 

Questo raffronto met te in 
luce una tipica contraddizio-
nc del nostro sistema econo
mico. Ci sono dei settori, poi. 
in cui il contrasto arriva al 
paradosso. Ad esempio, nel 
campo dei medicinali . la spe
sa per la pubblicita batte lar-
gamente la spesa per la ri
cerca di nuovi farmaci o sol
tanto per il controllo della 
tossicita e dei possibili ef-
fetti sul la salute di quelli 
esistenti . 

S i pensi ad esempio al fat
to che su un farmaco dal co-
s to industriale di 600 lire gra-
vano oltre 300-350 lire per 
spese pubblicitarie (campio-
ni gratuiti ai medici , proga-
gandisti e c c ) . E si pensi al le 
campagne pubblicitarie per d 
cont inuo rilancio di certi me
dicinali di uso un iversa l e ad 
esempio contro raffreddori e 
mal di testa, il cui costo per 

pastiglia 6 infimo (da due a 
tre l ire) , ma si gonfla fino a 
15-20 lire proprio a causa di 
gravami pubblicitari (a par
te certe situazioni di mono-
polio nel campo delle mate-
rie di base per la fabbrica-
zione delle aspirine). 

In questi casi non si com-
pra piu un farmaco per le 
garanzie scientifiche che esso 
offre, ma perche prevale e 
si impone pubblicitariamen-
te, salvo poi a scoprire, come 
e avvenuto per il Talidomide, 
effetti terribili sulla stessa 
procreazione della specie. U n 
terreno scottante, questo, del
la pubblicita dei medicinali , 
che merita ben altre atten-
zioni e discipline che finora 
non ha mai avuto. 

Un'altra distorsione palese, 
a danno dei consumatori. e 
anche quel la che - si verifica 
nel campo dei detersivi. 

II boom dei detersivi e sfa-
to accompagnato dai « p r e 
mi > racchiusi nel le scatole, 
« premi > che vanno dalla po-
sata in acciaio inossidabile 
al giocattolo di plastica. 

Si sa che il costo industria
le dei detersivi e bassissimo, 
e che potrebbero essere ven-
duti a prezzi molto inferiori . 
a quelli praticati, ma in ef
fetti il cartel lo esistente in 
questo campo ha imposto un 
prezzo standard, con tali mar-
gini di profitto che appaiono 
all 'evidenza nel la sproporzio
ne fra il prezzo del detersivo 
e il prezzo di mercato del-
l'oggetto regalato. Basti pen-
sare a l ia , posata di acciaio 
inossidabile che, comprata a 
parte in un negozio di casa-
l inghi, ha un prezzo che a 
vo l te eguagl ia quello del de
ters ivo con la posata in 
premio. 

Queste sono alcune eviden
ti distorsioni del la spesa pub
blicitaria la quale finendo nei 
costi di < produzione > della 
merce si r isolve alia fine in 
una tassa superflua gravante 
sul consumatore. Ecco per
che va le la pena di conside-
rare l a pubblicita come qual
cosa che nessuno ci regala. 

Romolo Galimberti 

E/evafo 
dividendo 

allaSAFFA 
Il Consiglio di amministrazio-

ne della SAFFA ha deliberato 
di corrispondere un dividendo 
di 136 lire per azione da lire 
mille. Nel bilancio dell'anno 
precedente il dividendo era sta
to di 130 lire per azione. n 
gruppo SAFFA — che estende 
le sue attivita dalla fabbrica-
zione di fiammiferi (ove opera 
un'intesa fra fabbricanti di tipo 
monopolistico che consente ele-
vatissimi profitti) a quello del 
mobili e dei pannelli in legno 
— ha aumentato il proprio c»-
pitale da 7.500 milioni a 10 ml-' 
liardi nel dicembre 1962. 

Insediafa 

la commissione 

per la legge 

urbanistica 
II ministro dei LL.PP, on.le 

Pieraccini. ha insediato la com
missione di esperti incaricata di 
elaborare il progetto di una 
nuova legge urbanistica, secon
do le linee programmatiche del . 
1'accordo di governo. 

La commissione, presieduta 
dal ministro dei LL.PP., e eom-
posta dal professore Guglielmo 
Roehrssen. presidente di sazio-
ne del Consiglio di Stato; dal 
dott Guido Spano, direttor* ge
nerale per rUrbanistica; dal 
prof. Cesare Valle, presidente 
della Sezione urbanistica del 
Consiglio superiore dei LL.PP.; 
dall'ing. Antonio Franco, presi
dente della I Sezione del Con
siglio superiore dei LL.PP.; dal 
prof. Vincenzo Di Gioia, ispet-
tore generale presso il consiglio 
superiore dei LL.PP., dal dottor 
Michele Martuscelli. ispettore 
generale del ministero dei La-
vori Pubblici: dal dott Aurelio 
Prestianni .ispettore gen. del mi
nistero dei LL.PP., e dagli 
esperti prof. Giuseppe Samona, 
prof. Luigi Piccinato. prof. Gio
vanni Astengo: prof. Massimo 
Sevcro Giannini. prof. - Siro 
Lombardini. prof. Giuseppe 
Guarino. prof. Eduardo Detti, 
prof. Piero Moroni, prof. Paolo 
Pagliazzi. prof. Francesco For
te ,ing. Marcello Vittorini. inge-
gnere Baldo De Rossi, dott Pie
ro Bassetti. arch. Silvano Tin-
tori. La commissione dovrebbe 
concludere i suoi lavori cntro 
gennaio. 

La sottocommissione incarica
ta di elaborare lc norme per la 
fase transitoria c presieduta 
dall'ing. Franco ed e composta 
da: prof. Di Gioia. dott Martu
scelli, prof. Samona. prof. Gu«-
rino. prof. Forte, ing. De Rossi, 
ing. Vittorini. , 
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