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Ouit la paclna, cht si pubbllca ognl domenlca t dedlcata al collequle con 
tutll I leltorl dell'Unita Con esse II nostro qlornale intend* ampllara srrlcthlr* 
• preciiara I laml del tuo dlalogo quot'd'ano eon II oubhllco Q1* larqamente 
Irattato nella rubrlca • Lettere aH'Unlt* • Nell'invltar* 'ulll I letlori a tcrlverri 

a a tare! scrlvara, »o quatllatl argomanto. par astandar* td approfondlra sempre 
piu II legame dell'Unita con ('opinion* pubbllca democrallca asorllamo, contem-
ooraneamente alls brev'ta 6 eld al fine dl permettere la pubbllcaflone della 
magqlore quantita poss'b»» di lellere e rlsposte 
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L'URSSJe automobili 
i consumi e la FIA T 

rispontlc GIUSEPPE BOFFA 

Cara Unlla, penslamo sta molto opportuno far seguilo all'arllcolo di domenlca 15 maggio « Perche I'URSS Importa le fabbrlche 
d'auto », che rispondeva ad un queslto di un lellore. Dovreslidirci se I'accordo con la Fiat rappresenta una svolta neila po-
litica sovietica. Non sempre, infattl, nol sappiamo rlspondere agli avversari (fra quest! vi e chi non e ipocrita, ma sla male 
Informalo anche lui) su cose dell'URSS, che inleressano lullo II mondo del lavoro. 

DUE SIMPAT1ZZANTI COMUMSTl • Roma 

Gli indirizzi dell'economia 
sovietica stanno per cambiare 
da cima a fondo? Alcuni pior-
nali lo hanno affermato. non 
appena e stato concluso a To
rino I'accordo con la Fiat. La 
prossa transa/.ione commercia-
10 ha colpitn l'immapinu/.ione 
del puhhlicn I/eco e stata for 
to. non soltanto in Italia. A Pa-
ripi. dove la Renault era in 
para per accaparrars i I'impor-
tante eommessa. vi e slata una 
nota di disappunto. anche se 
non si 6 persa la speranza di 
conquistare per al t re vie un 
posto nell'espar.sione dell'indu 
.stria autotomobilistica sovieti
ca. In America Johnson si e 
affrettato a va ra re il suo pro-
petto di lepge. che dovrebbe 
porrc fine ad anni di rifiuto di 
commerciare con i paesi socia-
listi Quanto all'Ttalia. i van-
lagai che la nostra eennnmia 
t rap dall 'acrnrdo p le prn^nPt-
tlvp chp con ps«;o lp si nprnno 
sonn Ironno ^pducenti nerohe 
i commenti nnn manifpslino 
soddisfazione 

Resta da vedere a questo 
punto che cosa realmente cam-
bia nepli orientamenti sovieti-
ci. II prande sviluppo della pro-
duzione di automobili e certo 
una delle caratterist iche piu 
nuove del piano quinquennale 
approvato un mese fa dal 
X X n i eonpresso del PCUS. Pe r 
il 1970 r iJRSS inti'iitlc quadru-
plicare le sue capacita in que
sto set tore. sinora t rascura to : 
passera cioe dalla modesta ci-
fra di 200.000 autovetture. pro-
dotte nel 19G5. a 600.000. per 
poi rappiunpere celermente il 
t raguardo del milione. Tali 
obiettivi non hanno nulla di 
seusazionale. se paragonati ai 
livelli dei paesi piu motorizza-
ti. Rappresentano tuttavia un 
gran passu avanti in un breve 
periodo di teiupu. 

Durante tutta la sua indu-
strializzazione I'URSS ha segui-
to una politica di priorita per 
i trasporti pubblici. Le auto pri
va te sono relat ivamente re-
centi . Cominciarono ad appa-
r i rc solo alcuni anni dopo la 
guer ra . Ancora oggi sono rela
t ivamente poche. In compenso 
anche citta come Tbilissi e 
Kiev hanno la loro metropoh-
tnna. Pe r il settore pubblico 
si prevede un forte incremen-
to nel prossimo quinquennio. 
11 vero fatto nuovo e che 
per la prima volta si prepara 
ncllo stesso tempo una dif-
fusionc di massa dell 'auto di 
proprieta del singolo. L'espc-
rienza dice come questa deci-
sione comporti una serie di 
conseguenze nello sviluppo di 
una catena Hi servizi. di una 
produzione di pezzi di ricam-
bio, di una rete s t radale effi-
ciente. Almeno quest 'ultimo 
gia si riflette. del resto. nel 
piano, che programma per i 
cinque anni a venire la costru-
7ione di altri 63.000 chilometri 
di s t rade asfaltate (circa un 
terzo di tutta la role italiana. 
s t rade comunali comprese). 

Macchine 
e incentivi 

L'insolita attenzione per le 
automobili e par te di un orien-
tamento piu generate che mira 
ad e levare il livello dei consu
mi e della produzione destinata 
a soddisfarli. In se , questa 
preoccupazione. che e anche un 
segno della maturi ta raggiun-
ta daH'economia sovietica do
po decenni di s e \ e r a industria-
lizzazione. non e nuova. Ncgli 
ultimi anni del suo po\crno 
Krusciov I'aveva espressa piu 
volte. Non era pero riuscito a 
dar le una risposta. Fu uno dei 
motivi della erisi che culminn 
nella sua caduta. Contraria-
mente alle sue intenzioni. Kru
sciov \ i d e negli ultimi anni del 

, suo go\erno aumentare la di-
stanza fra l 'industria che pro-
duceva beni strumentali e 
quella che sfornava beni di 
consume. Gli insuccessi agri-
coli. la tensione internaziona-
le . l e idee conservatrici di al
cuni dirigenti tecnici sembra-
no essere slate lp cause princi
pal! di questo incontrollato fe- j 
nomeno di « forhiri » 

qualsiasi altro analogo impe-
gno del passato, un forte avvi-
cinamento nei ritmi di crescita 
dell ' industria pesante e di quel 
la leggera. Nel pensiero di Kos-
sighin. cosi come egli lo ha 
espresso al conpresso del par-
tito. I 'espansione dei consumi 
e una «premessa indispensa 
bile per ru l tc- icre sviluppo di 
tutta 1'econoir.ia *. Sono le lep-
gi slesse della produzione, una 
volta risolti i grandi problemi 
di base, a volerlo. Di questo 
si dovrebl)e tener conto anche 
in cer te polemiche talvolta as-
sai pueo scientifiche. sui rap-
porti fra paesi socialisti svi-
luppati e paesi socialisti meno 
sviluppati. 

Le riforme oggi sperimenta-
te nell 'URSS si proponpono di 
introdurre nel mondo del lavo
ro un sistema pin efficace di 
incentivi individual! e colletti 
vi Senza una produzione piu 
abbondantp p piu varia di bpni 
di consumo. un simile sistema 
non potra funzionare bene. La 
societa sovietica si presenta 
ancor ogpi con una sua fisio-
nomia molto egualitaria. Per-
fino troppo, dicono i sovietici. 
Questo accade non perche tut-
ti guadagnano alio stesso mo-
do; ma piuttosto perche. per 
quanto diversi siano i guada-
gni. var ia relat ivamente poco 
cio che con essi si puo consu-
mare . La dirfusione dell'auto-
mobilp e pin un modo di ov-
viare a questo fenomeno. 

Ci si e chiesti perche a que
sto punto I'URSS abbia prefe-
rito comprare all 'estero un im. 
planto di grandi proporzioni 
piuttosto che costruirlo in pro. 
prio. Anche in questa decisio-
ne i criteri nuovi si combinano 
con demen t i di una vecchia po 

litica. Acquisti di interi com-
plessi industriali non sono nuo
vi da par te dell 'URSS: non so
lo ve ne furono molti all 'epoca 
dei primi piani quinqiiennali. 
ma anche negli ultimi anni ve 
ne sono stati per sviluppare 
piu celermentp l'industria chi-
mica 

Ogpi vi e pero qualcosa di 
piu l /URSS si sente ormai 
molto piu Toitp per partecipare 
apli scambi tecnici mondiali 
Se ha di che premiere dapli 
altri, ha anche molto da dare . 
E' di questi ultimi anni l 'appa 
rizione sul mercato internazio-
nale di suoi brevetti e di sue 
licenze. Vi sono molti prodotti 
di prim'ordine nel paese delle 
conquiste spaziali. I sovietici 
pensano quindi di poter vende-
re all 'estero le loro invenzioni 
Si rimproverano di non averlo 
fatto prima e in misura *piu 
cospicua In compenso trova 
no chp vi sono sempre piu 
casi In cui e piu conveniente 
sprvirsi deU'esperienza tecnica 
allrui. che non accumularne 
faticosamente una propria 

Una carta 
per I'Italia 

L'industria automobilistica e 
l'esempio piu tipico. L'URSS 
ha — a detta di tecnici di va-
lore — un'eccellente produzio
ne di autocarr i . I suoi model-
li di autovetture sono invece 
pochi e quasi tuttj superat i . 
anche perche hanno assolto si
nora una funzione puramente 
sussidiaria Impiantare un nuo
vo apparalo di ricerca e di spe 
rimentazione sarebbe stato 

troppo lungo e costoso. E* com-
prensibilp che si preferisca par-
tire da dove plj altri sono arri
val! 'L 'accordo con la Fiat 6 
il prodotto di questa determl-
nazionp Esso dimostra che con 
una politica lunpimirante l 'lta 
lia puo fare molto. perchp (era 
un dirigente della nostra in 
dii'-tria mpccanica clip mi fa 
leva questa osservazione a Mo 
sea) le esperien/e tecnichc dei 
due paesi wmo. pei molto aspet 
ti. cnmplementari Vi e da an 
spicare che queste possibilita 
siano sfruttate non solo dalla 
industria privata. ma anche 
da quella di Stato. con piu per . 
severanza e maggiore succes-
so di quanto non si sia fatto 
sinora 

1 propositi sovietici di mag
giore aper tura non riguardano 
solo gli scambi tecnici. ma tut-
to il settore dei rapporti econo 
mici con l'estero La necessila 
di dare un peso qualitativamen 
te nuovo a questo penere di 
traffici e stato uno dei punti 
piu interessanti deH'ultimo con 
gresso del PCUS. anche se non 
ha at t i ra to tutta l'attenzione 
che meri tava. II rapporlo di 
Kossighin almeno e stato ca-
tegorico a questo proposito: 
<s La rivoluzione tecnico-scien-
tiflca cui si assiste nel mondo 
contemporaneo richiede pre-
messe per un vasto scambio 
fra i paesi socialisti e i paesi 
del sistema capitalistico... Noi 
siamo ancora lontani dall'uti-
lizzare in pieno le possibilita 
di sviluppo dei rapporti econo-
mici con l 'estero >. E ' un pro
gramma che va ricordato. Vi 
sono tutte le condizioni perche 
1'ltalia trovi in esso un suo po
sto stabile e redditizio 

Medici, mutue 
governo: il gioco 

delle parti 
rispomlc SAKNO TOCNOITI 

Cara Unila, ho seguilo la vertenza del medici, ma tante 
sono le cose dette o scritte che francamenle riesce diffi
cile, per chi guarda dal di fuori (pero sono un muluato), 
capire la posizione delle varle parti in causa (medlcl, mu
tue, governo, slndacati), e soprallutto capire perche sla 
tanto difficile trovare una soluzione... 

MARIO CORTISI Bologna 

La vertenza e apei ta dal 
luglio dello scorso anno. Per 
circa nove mesi Mutue e me 
dici hanno trat tato direttamen-
te le condizioni per il rinnovo 
della eomenzione che stabili 
see i rispettivi rapporti. Non 
fu rappiiinto nlcun accordo fin 
che il 1H aprile scorso si arri 
\ 6 alia rottura con scioperi e 
pas^agpio. da parte dei medici. 
alia <f libera professione >̂. Si 
e coiitinuatu a t ra t tare e si 
tratta ancora a vari livelli. Se 
ne sono occupati ministri. co-
mitati di ministri, ministeri. I 
comunicati. le dichiarazioni. le 
notizie ufficiose si sono accu-
mulati e Trancamente resta dif
ficile per chiunque seguirne 
gli sviluppi. anche perche le 
posizioni di ieri non sono piu 
quelle di ogpi e saranno diver 
se ancora domani C'e un accor 
do di massima sulla * normati 
va » ma resta ancora da defini 
re la parte economica Entrare 
nel labirinto della vertenza c'e 
il rischio di non uscirne piu. 

Restano tu t ta \ ia ferine alcu-
ne grandi linee sulle quali an
che noi avvertiamo l'esigenza 
di soffermare l'attenzione. Cer-
chiamo di individuarle attra-
verso le varie parti . 

MEDICI — Hanno chiesto so-
stanzialmente t re cose: aumen-
to dei compensi (fermi al 1963) 
del 70 per cento (alia fine pero 
avevano fatto sapere che era-
no disposti ad accet tare un 
15 20 per cento): facolta di sce-
gliere provincia per provincia 
il sistema di pagamento (no-
tula o quota capitaria); sgravi 

Le 4 linee degli scienziati 
per I'atomo «pacifico» 

risponde PAOLO SASSI 

Cara Unita, In questi anni gli scienziati stanno lavorando alacremente per una sempre piu utilizzazione pacifka dell'alomo. 
Vorrei con^scere le ultime scoperte in questo campo. 

Per inquadrare le idee, pos-
siamo di re che il lavoro degli 
scienziati e dei tecnici che si 
occupano dell'utilizzazione pa-
cifica dell 'atomo, precede 
lungo quat t ro linee principali. 
La pr ima riguarda gli studi e 
le r icerche sulla s t rut tura fisi-
ca del nucleo. sulle particelle 
nucleari . sulle forze nucleari . 
sulla s t rut tura della mater ia 
alio s ta to solido. Questi studi. 
che vengono condotti in molti 
casi con l'ausilio delle grandi 
macchine acceleratrici . hanno 
iwrtato di recente alia sco-
perta di particelle sconosciu-
te. e aU'acquisizionc di nuove 
conoscenze di grande interes-
se. Da una sempre maggior 
conoscenza del nucleo. delle 
forze e delle particelle nuclea
ri. der ivera nel future una 
serie di conquiste prat iche che 
non possiamo ora prevedere . 
Tra questi studi meri ta un cen-
no part icolare il lavoro teso a 
ricavare energia dalle sintesi 
nucleari t ra nuclei di elementi 
leggeri (in parole povere. una 
reazione nucleare di tipo H 
controllata), che si sta svol-
gpndo in Unione Sovietica. 
America e Gran Bretagna. ma 
chp sembra presontare molte 
difficolta. 

La seconda linea di azionc 
r iguarda le centrali nucleo tcr-
miche. Qui i] problema e di 
ordine tecnico economico: non 
si tratta, cioe. di reahzzare 
impianti sperimentali o im-
pianti pilota. ma di realizzare 
centrali che producano ener
gia elettrica a costi piu basst 
di quelli at tuali . 

II lavoro. su questo terreno. 
6 piuttosto complesso e riguar
da un grande numero di ele
menti. In primo luogo occorre 
p repa ra re nel miglior modo il 
combustibile nucleare. e cioe 

Quando oggi si punta risolu ! I 'uranio. piu o meno arncchi to 

tamente sin consumi. non si fa 
dunque qualcosa di radicalmen 

dell'isotopo 2.15. soilo forma di 
nssido o di al tro compostn chi 

te nuovo. ma si applica con \ m . ! r o- c confczionato in pasti 
maggiore n c o i p un.i srelta che. 
ncllo sue linee pent rah . o ci.» 
s ta ta fattn da qiialehe anno. 
Soprattut to si tiene conto del-
resperienza del precedente 
quinquennio e dei fattori che 
hanno impedito a Knisciov di 
realizzare le sue ambizioni. H 
nuo\-o piano k quello che ha 
pottuitto, oon piu fermezza chi 

plie. palline o altro. (Non 6 
ti-cliisn t h e nel futuni si ab 
biano a l t re forme, c cioe com-
posti organici contenenti ura-
nio. c mantenuti alio stato 
nuido) . 

II combustibile nucleare deve 
essere poi contenuto in barre 
o altri elementi che permetta-
oo il pasiaggio del calore ma 

blocchino le radiazioni e ga-
ranliscano che non vi siano 
fughe di materiale radioattivo. 

Occorre poi che queste ba r r e 
resistano a tempera ture piu 
elevate possibili, per avere mi-
gliori rendimenti nella turbina 
della centrale . La tecnologia 
di questi elementi e molto de-
licata ed in plena fase di svi
luppo. Altrettanto puo dirsl 
per la tecnica costruttiva degli 
altri elementi che costituisco 
no la centrale . quali pompe di 
circolazionp dei fluidi di raf 
freddamento. scambiatori di 
calore. sistemi di ennduzione 
automatica. 

Un altro capitolo in pieno 
sviluppo e quello che r iguarda 
il recupero della quota par te 
di combustibile nucleare che 
r imane dopo qualche anno di 
funzionamento e che non e piu 
sufficiente per un funziona
mento regolare. II mater ia le 
a t t h o deve essere quindi nuo-
vamente lavorato per poterne 
riutilizzare la percentuale che 
ncn ha subito fissione. 

La teiva linea lungo la quale 
procedono i lavori di speri-
mentatori e tecnici riguarda 
l"appIica7ionp inriustnale dei 
rndioisotopi. Come e noto. que
sti matena l i costituiscono una 
energica fonte di radiazioni. e 
possono essere individuati an
che se sono presenti in per-
centuali c quantitative cosi pic-
coli da non poter essere indi
viduati con mezzi chimici. otti-
ci . ecc . Si costruiscono oggi 
bombe al cobalto. e cioe dispo-
sit i \ i contenenti un certo quan
titative di cobalto 60. comple-
tamente chiusi e schermati con 
spessori di piombo. salvo una 
finestrina apribile. sempre di 
piombo. I raggi gamma emessi 
dal cobalto 60 (isotopo artifi-
ciale radioattivo del cobalto) 
sono cosi penetranti da at t ra 
versa re spessori d a m n i o su 
p e n o n ai 10 cm ( 'uhzzando 
norma I i lastn- per radiografic. 
si nossnno cti^i radingrnfare 
fusioni di aeciaio e di altri me 
lalli e controllarne in modo 
preciso la s trut tura interna. 

Se questa risulta completa-
mente omogenea e regolare, e 
cioe esente d a soffiature. cric-
che. ammassi di cristalli duri 
(i cosiddetti ghiacciolt) e altre 
imperfeziooi. puo essere for-

nita con una garanzia pres-
socche assoluta. Se la gammo-
grafia rivela invece delle im-
perfezioni. il pezzo dovra esse
re ricotto o comunque trat tato 
fino a scomparsa delle irrego-
lari ta. e in caso questo non sia 
possibile. definitivamente scar-
tato. Questo sistema consente 
di sostituire pezzi fusi a pezzi 
fucinati. assai piu costosi. an 
che per la costruzione di orga 
ni meccanici di grande impe-
gno. in quanto risulta possibile 
controllare e garant i re I'inte-
grita del getto. 

Sempre nel campo della mec-
canica. s 'impiegano i radioiso 
topi per valutare e controllare 
1'usura degli organi meccanici 
le cui supcrfici. durante il nor-
male funzionamento. strisciano 
l'una contro I 'altra. come nel 
caso albero-bronzina o fascia 
elastica del pistone^ilindro. Le 
superfici vengono t ra t ta te con 
radioisotopi fino a che diven-
gano esse stesse radioattive, 
dopodiche i pezzi vengono mon-
tati e fatti funzionare. Dopo un 
certo tempo, di solito qualche 
giorno. si misura la rndioatti-
\ i t a dell olio lubrificante del 
gruppo stesso. entro il quale 
ovviamente sono r imaste le 
particelle staccatesi dalle su 
perfici che hanno lavorato. 
strisciando Tuna contro I 'altra. 
Dal livello della radioattivita 
dell'olio. si puo risalire al li
vello di consumo degli organi 
meccanici. con una prova che 
dura qualche giorno: per otte-
nere gli stessi risultati misu-
rando il consumo delle super
fici con sistemi meccanici od 
ottici, occorrerebbe spingere 
molto piu avanti il consumo. 
con una prova della durata di 
vari mesi . 

Nel campo delle produzioni 
continue, ad esempio. di nastri 
metallici. di carta n di mate 
ria pla.suca. c assai mteressan 
te e^epuire un controllo dello 
s|K-s-ore senza arrest a re il 
prix-t ,>so cd e ancor piu inte 
ressante poter agi re sull'im 
pianto per mantenere lo spes-
sore entro le tolleranze volute. 
La cosa risulta oggi semplice 
disponendo a l lusc i ta dell'im-
pianto una sorgente di radia
zioni d'intensita nota. orientata 
in modo che le radiazioni attra-
versino il nastro, a un conta-

MARCO POZZl - Lecce 

tore Geiger che ne controlli 
l 'intensita. Ogni materiale as-
sorbe le radiazioni proporzio-
nalmente alio spessore attra-
versato, per cui il contatore 
di Geiger, misurando l'inten
sita delle radiazioni che hanno 
at t raversato il nastro. misura 
contemporaneamente lo spesso
re di questo. Risulta a questo 
punto abbastanza semplice col-
lepare direttamente il conta
tore con gli organi preposti a 
determinare lo spessore del 
nastro. con un sistema a feed
back (eontrorcazione) in modo 
da a \ e r e la renolazionp auto
matica del sistema. 

La capacita dei radioisotopi 
di essere individuati anche 
dove sono presenti in piccolis-
sime quanti ta. ne consente 
I'impiego come traccianti in 
diversi campi. In molti proces-
si chimici. e assai importante 
garantirsi contro le fughe di 
materiali a t t raverso guamizio-
ni. filtri. setti di separazione. 
Basta in questi casi mescolare 
alle sostanze in gioco quantita 
piccolissime di radioisotopi e 
disporre contatori di Geiger 
nei punti cri t ici : questi segna-
leranno I'eventuale presenza di 
radioisotopi dove essi non do-
vrebbero esserci e rivpleranno 
cosi subito fughe di materiali , 
anche in quantita cosi piccole 
che non potrebbero essere al-
trimenti individuate. 

I radioisotopi come traccian-
ti% vengono impiegati sempre 
piu largamente in agricoltura 
e biologia per seguire il per-
corso di fertilizzanti. insettici-
di. anticrittogamici. nel terre
no ed entro gli organi delle 
piante. Anche per il corpo uma-
no si fa qualcosa del genere 
per controllare il funzionamen
to del ricambio. Si misura. 
cioe. quanto tempo impicgano 
dcterminati composti chimici 
a confluire dove devono. ad 
esempio fosforo nelle o^-a e 
lorlio nella tiroide. <e n< rica 
vano prp7iose indicaztoni dia 
gnostiche. 

Sempre in campo medicale. 
un assortimento sempre piu 
vasto di radioisotopi artificiali 
contenuti da piastre e piastri-
ne, tubi, tubetti ed aghi. per-
mette il trattamento di tumori 
ed altre malattie in maniera 
efficace ed al tampo inoocua. 

fiscah con passapgio dalla ca 
teporia C2 (che colpisce i loro 
redditi del 30 per cento), alia 
CI. Per il primo punto il go
verno ha offerto un aumento 
del 5 per cento (disposto a por-
tarlo al 20 25 per cento per la 
sola quota capitaria. o w e r o 
per quei medici papati con una 
ci l ia fissa annua per ogni as 
sistito). La seconda richiesta 
e stata accolta in pieno: la 
terza parzialmente ed in una 
forma francamenle poco gra 
devole. cioe con una racco 
mandazione agli uffici di fare 
in modo che si avesse una ri-
duzione di fatto della tassa-
zione 

L'andamento della vertenza 
ha aperto un vivace dibattito. 
I medici guadagnano troppo o 
troppo poco? E' legittimo che 
per imporre le loro rivendica-
zioni provochino un forte di 
sapio in milioni di assistiti co 
stretti a pagare la visita me 
dica quando invece ne ban 
no diritto « gratuitamente » in 
quanto I'hanno pia papata con 
i contributi previdenziali? Le 
opinioni espresse. anche qui. 
sono diverse. La nostra e que
s ta : i compensi sono effettiva-
mente bassi e devono essere 
aumentati nel quadro di una 
qualificazione dell' assistenza. 
Su questo punto i medici sono 
completamente d'accordo per
che al di la dei motivi della 
vertenza e nota la loro legitti-
ma insoddisfazione per la col-
locazionp che hanno nell 'attuale 
sistema assistenziale 

Discutibile. invece. la forma 
della lotta L'assistenza indi-
retta non era certamente I'uni 
ca Non vogliamo dare lezioni 
di sindacalismo a nessuno. ma 
e chiaro che si poteva far ri-
corso ad allre iniziative (mani-
festazioni. cortei, richiesta di 
operante solidarieta ad al t re 
categorie di lavoratori. e c c ) . 
Diamo atto ai medici che nel
la pratica il disagio degli assi
stiti e stato mitigato dalla loro 
comprensione per i casi di par
ticolare bisogno: resta il fatto, 
pero. che il disagio c'e stato 
ed in alcune zone molto acuto. 
come dimostrano le manifesta-
7ioni di protesta esplose qua e 
la nel Paese 

GOVERNO - Ha puntato es 
senzialmente a contenere la 
spesa pubblica. muovendosi fra 
contrasts e contraddizioni che 
ne hanno reso palese a tutti 
l ' incapacita ad affrontare i 
problemi del Paese . La verten
za ha dimostrato senza possi
bilita di equivoci che era l'in-
tero sistema assistenziale ba 
sato sulla mutualita che entra 
va in una crisi drammatica e 
che il dovere primo di un go
verno responsabile era quello 
di r icercarne le cause e pro-
porne i rimedi. Non l'ha fatto. 
ed e rimasto sordo ad ogni 
proposta che andava in quella 
direzione. Soldi per i medici 
— ha detto — non ce ne sono. 
Ma non ce ne sono: 1) perche 
non voleva da re un ? cattivo 
esempio > ad al t re categoric di 
lavoratori in lotta contro il 
blocco contrattualf? preteso dal
la Confindustria: 2) perche non 
vuole toccare gli interessi di 
certi gruppi (farmaceutici) che 
prosperano nell 'attuale sistema. 

La legge consente agli Enti 
mutualistici di acquistare e di-
str ibuire direttamente i medi-
cinali e la stessa commissione 
antitrust ha suggerito di indi-
re as te pubhliche per l'acqui-
sto dei farmaci. Con la forza 
di contrattazione che deriva da 
una spesa annua di 227 miliar-
di sarebbero certamente possi
bili cconomie del lordine di 
miliardi. Neppure a parlarne. 
poi. di produrre direttamente 
alcuni medicinali di base, per 
abba t t eme il prezzo alTorigi-
ne . Bosco l'ha detto chiaro e 
tondo: non si deve « r idur re 
l 'area dell'iniziativa privata >! 
I ministri socialisti sono d'ac
cordo con lui. 

Piu in generale. c mancata 
da par te del govemo la capa 
cila di prnspettare una rifor-
ma del sistema assistenziale 
che mllnchi medici e assi«titi 
in una posizione di protaponi 
su relepando da parte la figu 
ra del burocrate che oggi do-
mina su tutto e tutti. In realta 
gli enti- assistenziali e previ
denziali sono una fonte di sotto-
governo. di manovra e di spe-
culazione (INPS insegni) che 
il governo \-uol conservare ad 
ogoi cofto. 

L'AVVOCATO 

AMNISTIA AVAR A 
Cara Unita, dato che II ministro della Grezia e 

della Giustizia ha detto che non e d'accordo vorrei 
sapere se I'ami.istia ci sara e pure il condono per 
tutti. 

SILVIO CIKEN1 Venezia 

Non si capisce come mat 
il governo ed in modo par 
ticolare il ministro delta 
Giustizia che d di parte re 
pubblicana e per cin solo 
dovrebbe tener tanto ad una 
celebrazione quanto pii'i su. 
lenne possibile del venter 
mo animate della Repubbli 
ca, si siano oppnsti cosi 
tenacemente alia promulmi 
zione di una amnistia am-
pia e ne abbiano lasciata la 
iniziativa alia commissione 
senatoriale della Giustizia 
vhe ha proposta un proqet 
to quanto mai ristretto ed 
nvaro. 

Ristretto perchd I'apph 
cazione e limitata ai reatt 
di competenza del pretare. 
rate a dire at reati mini 
liili con una pena non <upc-
riore ai tre anni 

Arara perc>ir - a pro 
pnsito di condono - il pin 
oetto stesso enumera una 
quantita davvero stranrdi 
uaria di reati i cui colpe-
voli dovrebbem esscrne r-
sclusi 

Le raqiom addotte per 
giustificare " la opposizione 
del governo ci pare che sia 
no iondamentalmente due: 
che, cioe. di amnistie ne sa 
rebbero state cmicesse mnl 
te in questi ultimi tempi e 
che esse tarehhero disedu 
'•ative rpndprcbhero. cine 
>niitile 1'pfticacia mtimida 
trice della Icaqe 

La priinn raqinne non ci 
sembra fondata 

E' stato rilevato, infatti, 
die circa venti amnistie fu-
rono concesse nel periodo 
'20 "21, circa quindici m 
quello "2.'{ '<.'{. ed otto nel pe
riodo 'il-'O't 

La seconda ragtone avrcb 
be certo un suo fondamen 
lo se lo stato della giustizia 
in Italia non fosse nelle con 
dizioni in cm e, di marasma, 
vale a dire, per il mancato 
adeguamento delle leqgi ai 
principi costituzionali, per la 
mancata riforma del modo 
di prncedcrv aU'accertainen 
to della verita (prncedura) 
che e I'ercdita di un passato 
oscuro. per la mancata ri 
forma penitenziaria (le no-
s/re carceri sono ancora hm 
qhi di avvilimento e non di 
ricducazione). per la ferncm 
con cui sono puniti talma 
reati tra i piu comuni etie 
si commettono in un paae 
con zone lartilissniw snttn 
sviluppatc e punte ancnia 
assai alte di nnalfahptismo 

In quanto alle cccezioni 
che sono state vopn^tc ncr 
il condono a noi sembra 
che esse non siano che il 
riftessn di pregiudizi ormai 
vieti o di motivi particnUi 
ristici (come pun essere la 
stampn) n I'attestazinne di 
una vnlnntn di vendetta 
niuttostn c'w di pn itienzio-
ne e di perdnnn quali snttn 
gli senvi chp oani amnUtia 
si pri'liane di rncivunnrrp 

Giuseppe Berlingieri 
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E' IN VENDITA SENZA 
ACCESSORI L'AUTO Dl 007 

Cara Unita, qualche tempo fa tutti parlavano del
l'auto usala da James Bond nel film « Goldfinger ». 
Anch'io I'ho vista e sono rimasto incuriosito. Ora ho 
saputo che, anche se priva di tutti quegli accessori 
da agente segreto, quella vettura viene costruita e 
regolarmente venduta: ecco, vorrei saperne di piu. 

(JASTONE PR1MARZIO Ancona 

Mollt spettatort d« « Gold 
finger i> hanno senza dubbio 
ammiralo piu le imprese 
dell'* Aston Martin » (di let 
si tratta) che quelle di VU7. 
A parte i « trucchi J> fanta-
scientifici, questa e vera-
mente una macchina deyna 
del massimo rispetto. La 
versione usata nella pelli-
cola era la DB 5, progettata 
tre ann't fa. Si tratta di un 
coupe a quattro posti. con 
un motore a set cilindri in 
linea di 3995 di cilindrata, 
derivato in pratica da quel
lo che equipaggiava il pro-
totipo che corse per due an
ni (nel 1962 e '63) alia 24 
ore di Le Mans con discre
te successo. La polenza svi-
luppala da questa « sporn-
vissima * e di 2S6 cacalli. 
e la velocita va dai 220 ai 
250 chilometri orari secon-
do i rapporti montati. Esi-
ste anche una versione piu 
spinta, con motore c Vanta
ge >, che sviluppa 335 ca

calli e 270 chilometri orari. 
Le particolarita tecniche 

piii notevoli di questa gros-
sa vettura (a lunga AA7 me-
tri) sono tutte nel motore, 
che e considerato il piu bel 
«6 cilindri» che sia ynai 

' stato costruito. L'albero mo
tore poggia su sette suppor-
ti, le camere di scoppio sono 
del tipo emisferico. Prima 
di venir montato il motore 
viene sottoposto a un duro 
collaudo: set ore di funzio
namento sul banco di prova 
e quindi mezzo minutn al 
massimo dei giri: se la pr>-
tenza denunciata e inferiore 
di piu del 2 per cento di 
quella prevista, viene scar-
tato. 

11 prezzo. naturalmente, 
e all'altezza della situazio-
ne: in Italia 8.SS0.000 lire, 
ma si tratta di un'auto che 
regge la concorrenza con le 
Ferrari, le Maserati, le 
Mercedes. 

Pino Bianco 
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MUS1GA 

Albinoni 
«vittima» degli 
arrangiatovi 

Cara Unita, ho ascol-
tato alia radio una... 
canzone che aveva tutta 
I'aria di essere I'Adagio 
di Albinoni. Scherzi a 
parte, com'e possibile 
(anche legalmenle, dko) 
che si possano prendera 
branl • seri > per ridico-
le canzonetle? Grazle. 

CARLO PARR INI 
Noma 

Qualcuno sosttene (tanto 
per scherzare) che m epi-
sodi come quello citato dal 
lettore di Noma si ventica 
quet proces\t> di divulga 
zione della mustca colt a al-
trimentt impnssibile o lerrt-
bilmeute dithcile In realta 
si tratta di semplici e lit 
ci nse operaziout commer 
ciali e anche sp non c'e. 
a nnstrn arvisa, dn esseie 
iroppn apncalittict nel din 
dizm ist nntiebhe rnnrdate 
die nmllt comtinsitmi • se 
ri ; luinim cnmpmto Vopera 
ziune meet sa, cine quella 
di fare, di uiui .spunto eleg 
gerai> o di un brano papa-
tare, materiale sinfonico: 
basti pensaie a Bartok. al 
Capriccio italiano di Ctai-
kovski ecc ) . e tern che 
spesso. con iroppa factlita, 
si prende un pezzo di bimna 
niusica e In si minim .tirnn 
giandnlo e pieqandnh a rit 
mi e mode cnrrcn'i i dan 
do///» »« testn iissol'iunm nte 
scialbn 

Menlie it cusu dell \il,ipio 
di Albinoni paw riallnc 
ciarsi at cattirn inse fin 
mentn die con le Dan/t del 
Print ipe lpoi di linindm 
tisate in modo barbarico nel 
I'operetta Kismet — e il Con
certo ii. 1 di Ctuikt>r.sl,i -
rielaborato prima in nmdo 
abbastanza serio da Glenn 
Miller e poi in modo nmltn 
meno serio dai vari t Fer-
ranle e Teicher» e Ruu 
Conniff — ci viene da quel 
paese irrispettosn die e 
V America. 

E turnianu, ad Albinoni 
La « cji'iniie » che assomi 
glia nff'Adnpin e effettira 
mente /'Adagio Dopo it ci 
nema (II processo di Wei 
les. Mamma Roma d> Pa 
sol'nii. il tilin qreeii Ttadi 
mento lo avevano nella co-
loiina sonora). to lio •>(*» 
perto t industria delta niu
sica Irggern Bar dot tt pia 
uista «J! Ettdrtnn. r ; 'io udat-
tato un testo. che e stato 
pni cantata da Anna Maria 
lrzo per la RCA Anche la 
Ricatdt ne ha messo m cir-
tnlaztone una lersione in-
lerpretata dn Wilma Goich. 
Vna deUe due e quella che 
il nosito lellore ha a.seul 
tato alia radio La n<a rea 
zione o stata anche in tin 
sir a 

Legultneiiie si our lure 
tu".o: specuilvwte q„ ,ndo 
si tratta di bran> »it. m 
vpod'e nelle quali >l ilnitto 
d'autore non era ancora 
pro'elto. In altrt cast, ba 
sta pagare i dirilti d'au
tore 

Leoncarlo Settimelli 

NO SELZ! 

SELECT mi piace coss: 
Sliscio e molto freddo 

o con ghiaccioi 
^K 

Chi ha gusto sicuro decide Select, 
Forte al punto giusto^ 

amaro al punto giusto. 
' . y<:»cct e l'aperitivo p̂ ei VOL 

I barman piu famosi Io servon« coste 
lisdo c molto freddo o coo g^fVffa' 
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