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I «pirati 
della salute» 
all'attacco 

per liquidare 
tutti i piccoli concorrenti 

Un ingegnere americano spiega le concentrazioni •-- Come si estirpa la « gramigna » farmaceutica 
Una colossale farmacopea — Il ruolo giocato dalle mutue — Da dove soffia il vento inflazionista 
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Viaggio ad Amsterdam 

Reparto di lavorazione di uno stabilimento per la produzione 
di medicinali. 

MILANO. 21. 
Quali spinte esterne portano 

l 'industria italiana alla concen
trazione? Prendiamo il settore 
farmaceutico. Ce lo spiega un 
ingegnere americano. L'abbia
mo trovato sul postale tlell'Ali-
talia per Milano. Tornava da 
Pomezia e Cassino, ed è salilo 
a Roma. Nei due centri la Dow 
Chemical statunitense sta co
struendo dei complessi farma
ceutici con la collegata italiana 
Ledoga-Lepetit. Sull'isola d'El
ba l 'aereo ha infilato un vuoto 
d 'ar ia e il suo whisky ci è fini
to sui pantaloni Tante scuse e 
si discorre. 

La conversazione passa dai 
tramezzini con tanto pane e 
poca carne della cambusa al
le concentrazioni. « Da noi è 
trent 'anni che l'industria si 
concentra — dice l 'america 
no — voi fate delle grandi so 
cietà con imprese in ritardo sul
la tecnica. Per fare la concor
renza all'America ci vuole la ri
cerca , tanto capitale e una forte 
organizzazione •». Il nostro è un 
uomo del pronto intervento del
la Dow. Di quelli che stanno tre 
mesi sugli impianti della Che
mical in Turchia, quattro in 
Brasile o t re in Italia, e Quel
lo italiano è un mercato ricco 
per i farmaci — dice —: il 
quarto del mondo. Ma un mi
gliaio di produttori sono trop
pi. Basta molto meno ». E poi 
sovrapensiero: « Strano paese 
l 'Italia, coi soldi delle arce de
presse si fanno impianti a tren 
ta chilometri da Milano... ». 

Concentrazione 
e capita/e esfero 

Nel settore farmaceutico la 
concentrazione si intreccia con 
la massiccia penetrazione del 
capitale estero. Oltre il 00 per 
cento di questa industria e 
YHl)% delle apparecchiature 
elettromedicali sono già passati 
agli americani. Nel primo bi
mestre dell'anno eli investimen
ti esteri in Italia avevano rag
giunto gli 8.3 miliardi di lire. 
La par te del leone l'ha fatta il 
dollaro e la massima concen
trazione si è verificata nei set
tori farmaceutico e petrolife
ro . Nel primo 50110 stati investi
ti 3.279 milioni di lire, nel se
condo 2.344 milioni. Come pro
cede la concentrazione? 

Nel settore farmaceutico ci 
sono un migliaio di aziende. 
H consigliere delegato della 
Carlo Erha. Edoardo Visconti. 
le ha definite recentemente la 
e gramigna ». Egli ha detto: 
« Mancando una legge sui bre
vetti . la gramigna della produ 
zione piratesca improvvisata ha 
fatto i danni che sappiamo. Ma 
io sono ottimista, la gramigna 
non ha futuro, la «elezione è eia 
in corso: 1200 case produttrici 
nel 10G3. solo NWO nel '»Vt e «'Kfl 
ora . « Come si estirpa la cn.-id 
detta "gramigna"? ». 

Sul mercato c'è una miriade 
di produttori ma chi detta legge 
sono una dozzina di grosse dit
te farmaceutiche coalizzate ne! 
la « Assofarma ». Ci sono la 
Dow - Ledoga. la Farmitalia 
Montecatini, la Carlo Erba, la 
Ciba ed altri colossi. Per soddi 
s fare i bisogni curativi baste 
rebbero circa 300 farmaci. Sul 
mercato circolano invece 15 
mila specialità, in 26 mila con 
fezioni diverse. Per forzare le 
vendite l'industria farnince'ili 
ca destina un terzo di quanto 
incassa alla propaganda - SO mi 
liardi all 'anno. L'industria dei 
farmaci è fatta per un terzo 
di pubblicità t suoi padroni so 
no arr ivat i alla conclusione che 
frenando temporaneamente il 
consumo si può spazzare la 
* gramigna >. In che modo? 

In fondo alla piramide far
maceutica ci sono 16 mila pro
pagandisti e sottopropagandisti. 
Essi propagandano i prodotti 
per gli studi di R0 mila medici. 
Pe r ogni medico si contano in 
media 4 propagandisti Se i 
medici stessero ad ascoltarli 
tutti non avrebbero più il tom 
pò por fare le visite La conce 
stione propaBandistica ha mes 
so in crisi il sistema di \ en 
dita. 

Nel mezzo della piramide ci 
sono 12 mila farmacie. Ma i 
farmacisti non sanno più dove 
met tere le 26 mila confezioni 
che sforna l'industria a getto 
continuo. I,a farmacopea è di
ventata più grossa dell'elenco 
telefonico di Milano. Sfogliarla 
è diventato un guaio. I farma-

cisti chiedono che la farmaco
pea sia ridimensionata per ca
pirci dentro qualcosa e per al
leggerire l'eccessivo carico di 
magazzino. 

In cima alla piramide ci so
no una dozzina di grossi grup
pi farmaceutici riuniti nell'« As
sofarma » d i e hanno già pron
to il diserbante per la « gra
migna ». Essi hanno posto ma
no all'operazione concentrazio
ne in modo apparentemente pa
radossale. Chiedono infatti sia 
posto un freno all'eccessiva 
vendita di medicinali « Il pun
to debole della distribuzione è 
quello previdenziale. Le medi 
cine gratuite sono una Gran 
bella rosa - ha dichiarato re 
centemenle Edoardo Visconti 
ad un quotidiano milanese — 
ma gli sprechi danneggiano la 
collettività e sono all'origine 
della corruzione. Io ho propo 
sto: fate pagare qualcosa al
l'assistito. anche poco, ma che 
gli impedisca di fare acquisti 
indiscriminati 0... beh. non mi 
faccia par lare >. Cosa c'è di 
riservato? 

Alla Carlo Erba preoccupa 
l'indigestione di farmaci dei 
mutuati. Come mai? TI calcolo 
è presto fatto. Se l'assistito do
vesse pagare — come in altri 
Paesi — il 5 per cento delle 
medicine, sinora gratuite, si ot
terrebbe una riduzione del con
sumo di circa il 30 per cento. 
Onesta è all'incircn la quota 
della piccola e media impresa 
nella produzione farmaceutica 
nazionale La suddetta contra
zione delle vendite metterebbe 
fuori mercato la cosiddetta 
« gramigna » Il ramno rimar
rebbe sgombro per le grandi 
società che spuntano favolosi 
profitti a snese della salute 
pubblica. L'Italia è il quarto 
Paese del mondo nel consumo 
dei farmaci ma. rispetto all'In
ghilterra. ha un terzo dei posti 
letto. Con lo sviluppo della 
struttura ospedaliera i grandi 
gruppi farmaceutici metteran
no nel sacco nuovi ed ambiti 
clienti all'ingrosso. Il perno del
la concentrazione dell'industria 
farmaceutica sta tutto qui. Su 
di esso ruota l'integrazione al 
capitale estero del settore. Co
me? 

« Per un dollaro 
in più » 

Prendiamo il caso della Dow 
Chemical americana che ha or
mai assunto il controllo della 
Ledoga. La Dow tiene presenti 
le caratteristiche del mercato 
italiano Per questo la Chemi
cal Ledoga si guarda bene dal 
liquidare il marchio della Ber
telli che ha sotto controllo. 
Essa ristruttura da cima a fon 
do la sua consociata italiana 
utilizzando opportunamente il 
marchio delle sue collegate II 
direttore generale della Ledoga 
è stato sollevato dall ' incarico 
pur mantenendo la carica di 
presidente. Nella sua qualità di 
direttore ha avuto una liquida
zione di 700 milioni e in ditta Io 
chiamano « Per un dollaro in 
più ». Ma lui ha mantenuto la 
presidenza per f irmare tutto 
quel che decidono dall'Ameri
ca. Più avanti la Dow può con
vertire il prestito obbligaziona
rio in azioni e mangiarsi defini
tivamente la Ledoga. Intanto 
ha trasferito in America il la 
«oratorio di ricerca sui <* virus » 
della consociata italiana. Per 
concentrarsi ri \uolc la ricer 
ca — ci dicci a all'inizio l'in 
gtgnerc americano della Dow 
— una forte organizzazione e 
molto capitale. Abbiamo \ isto 
dove finisce la ricerca, come si 
organizzano i grandi gruppi 
statunitensi all 'estero. E i gran
di capitali come arrivano? 

La Dow Chemical america
na ha scelto la via delle obbli
gazioni por incorporare la Le
doga. In altri casi è bastata 
un'operazione di compravendi 
ta. I-a Fcrrnnia è stata compra 
ta dalla 3M Minnesota america 
na. come pure la Olivetti elet 
tronica dalla General Electric 
Il ricco mercato dei capitali 
lTSA ha la meelio su qu» Ilo 011 
ropeo. Gli americani sono di 
\ rntati grandi esportatori di 
capitali Ma il dollaro cht 
esportano è inflazionato e ciò 
consente loro di comprare al 
l 'estero boni reali alla metà 
del loro effettivo valore. I-a 
crisi del dollaro si intreccia 
quindi con quella delle monete 
europee e provoca una rarefa 

/.ione del denaro che spinge alla 
concentrazione le grandi impre
se del Vecchio Continente. Per 
questo le concentrazioni del 
tipo Monte-Edison assumono un 
cara t tere più spiccatamente fi
nanziario, che rispondente alle 
esigenze di razionalizzazione 
tecnologica e di sviluppo della 
ricerca, che pur si agitano nel 
sottofondo dell'operazione. 

Sul ristretto mercato italiano 
dei capitali i « bigs » della Edi
son hanno potuto disporre di un 
cospicuo libretto di assegni 
ENEL. Essi l'hanno rapidamen
te messo a frutto per evitare la 
bestia nera dell'inflazione E 
il finanziere Valerio ha già pre
visto la possibilità di compen 
sa re con la fusione la riduzio 
ne della massa monetaria del
la Edison con gli effetti ridutti 
vi dell'inflazione sugli oltre 365 
miliardi di debito della Monte
catini. Il vento inflazionistico 
soffia forte. Da dove viene? 

Da dove viene 
l'inflazione ? 

L'inflazione della lira e di 
al tre monete europee nasce dal
la crisi del dollaro. Venticinque 
anni fa venne fissata una pari
tà fra dollaro e oro per cui ad 
un'oncia del metallo dovevano 
corrispondere 35 dollari. Gli 
stessi dollari corrispondono og
gi alla metà dell'oro previsto. 
Il Federai Reserve Board ha 
annunciato lo scorso marzo che 
le riserve auree americane so
no scese a 13 miliardi e mezzo 
di dollari. L'anno scorso supe
ravano i 15 miliardi di dollari. 
Il declino del marzo è stato at
tribuito alla conversione in oro 
delle riserve di dollari da par
te della Francia, della Germa
nia occidentale e di altri Paesi 
europei. 

L'inflazione bussa quindi alle 
porte dell'economia americana. 
I prezzi sono aumentati in fe-
braio del 5 per cento. Il deficit 
della bilancia dei pagamenti 
statunitense è stato nel 1965 di 
1.8 miliardi di dollari e nel '66 
passerà, secondo gli esperti, a 
2,1 miliardi. La « grande socie
tà » prevista da Johnson è equi
librata da un terzo del poten
ziale produttivo destinato alla 
guerra nel Vietnam. Circa la 
metà dell 'incremento del pro
dotto lordo degli Stati Uniti, che 
entro il 1966 dovrebbe aumenta
re dell'8.5 per cento, è rappre
sentato dall 'aumento dei prez
zi. Le grandi banche hanno au
mentato il tasso ai « clienti di 
tutto riposo » al 5.50 per cento: 
un livello riscontrato solo nel 
1930. Con quali effetti? 

Oro per 1.000 miliardi di li
re è slato comprato dai privati 
della sola Inghilterra nel 1965. 
II valore di acquisto della lira 
slitta di un buon 5 per cento al
l'anno. Tramite l'esportazione 
del dollaro l'inflazione america
na approda in Europa. Johnson 
ha cercato di frenare la fuga 
dei capitali nel Vecchio Conti
nente. Ma pare con scarso suc
cesso. I capitali americani han
no infatti trovato la scorciatoia 
del Lussemburgo per travestir
si in eurodollari, grazie alle ma
nipolazioni delle banche locali. 
Per il 19G6 si prevede, anzi, un 
sensibile aumento degli investi
menti americani in Europa. 
mentre in patria la spirale prez
zi salari sembra destinata ad 
avvitarsi a ritmo accelerato. 

Oltre al settore farmaceutico 
eli investimenti americani in 
Italia puntano, come abbiamo 
detto, sull'industria petrolifera 
I.a Esso Standard ha già assun 
to una partecipazione notevole 
nel gruppo Rumianca. La Ca 
lanose Company of America ha 
acquistato la maggioranza azio
naria della SIACE, una collega
ta del gruppo Edison. A lato ri
portiamo al tre intese e accordi 
stabiliti t r a società italiane e 
americane negli ultimi mesi. 

I-a crisi del dollaro ha provo
cato una forte contrazione della 
liquidità di cui approfittano i 
grandi eruppi che dispongono 
di denaro, por concentrare o 
incorporare i più deboli. Î a cor 
sa alla concentrazione in Euro 
p.ì na«ce in conseguenza della 
crisi del dollaro Chi ha soldi 
come la Edison incorpora la 
Montecatini con la sua rie 
ca collegata Farmitalia. Nella 
nrossima puntata vedremo qua-
'e tattica adottano le finanzia
l o per concentrare il settore 
iieccanico. 

Marco Marchetti 
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L'America muove all'assalto del capitali europei. Per fi- I 

nanziare con capitali europei le loro filiali sul nostro conti- ' 
nenie le grandi società americane ricorrono ai prestiti obbli
gazionari. Gran parte delle emissioni di obbligazioni in euro
dollari sono state emesse in Lussemburgo. L'ammontare di tali 
obbligazioni ha superato, in marzo, secondo il « Sunday Times » 
di Londra i 310 milioni di dollari (oltre 200 miliardi di lire). 
Nel 1965 ammontarono a 800 milioni di dollari (circa 520 mi- , 
liardi di lire). Le grandi società americane aggirano in tal I 
modo le raccomandazioni di Johnson di ridurre le esportazioni 
di capitali per limitare il deficit della bilancia dei pagamenti I 
statunitense. Secondo il Dipartimento del Commercio degli USA | 
tali esportazioni continueranno invece ad aumentare passando 
da 7,1 miliardi di dollari del 1965 (circa 4.500 miliardi di lire) I 
a 8,8 miliardi di dollari nel 1966 (oltre 5.500 miliardi di lire). ' 
Ecco un elenco parziale dei prestiti obbligazionari e degli • 
investimenti di grandi società farmaceutiche e petrolifere a me- I 
l-lranA In I t a l i a • 

I 
ricane in Italia. 

FARMACEUTICI 
1) Fra le grandi società che hanno emesso prestiti obbll- 1 

gazionari in Europa e in Italia si annoverano la Farmaceutica | 
Dow Chemical; le petrolifere americane Amoco, Gulf, Mobil 
OH; le chimiche Monsanto e American Clanamyd; la General 
Electric e la automobilistica Chrisler; 

2) la Dow Chemical ha acquistato il controllo della Ledoga • 
con oltre 20 milioni di dollari (circa 13 miliardi); 

3) la Squibb di Roma appartiene al gruppo americano 
Olio Mathieson; I 

4) la W. Abbott Laboratories di Chicago ha comprato per | 
21 milioni di dollari la Maddagni, la terza produttrice italiana 
di farmaci per uso veterinario; l 

5) La Johnson e Johnson e la Merrel hanno acquistato la | 
Farmaceutica Culaio Calosi e l'Istituto Sieroterapico. 

I PETROLIO I 
1 6) La Esso Standard di New Jersey ha investito negli ul- I 

timi cinque anni 114 miliardi di lire In Italia e dichiara di I 
avere spuntato nel 1965 un fatturato di 403 miliardi. . 

I 7) La Gulf Oli si è inserita nella distribuzione acquistando I 
I l'Apir, già della FIAT, con oltre 600 punti di vendita. < 

1 8) La Esso Standard Italia si è associata con il gruppo 1 

Italgas di Torino. I 
9) La Allied Chemical Corp. di New York ha realizzato 

I in partecipazione con la Edison un impianto di spume sin- I 

tetiche nel Mezzogiorno. I I CALATA DEL DOLLARO I 
• 1 

L'elenco sulla calata del dollaro potrebbe estendersi ad 

I altri settori quali l'elettronico dell'automobile o alimentare. I 

Basti considerare che nel 1964 — secondo una stima della ' 

I Camera di Commercio di Parigi — sono stati investiti In 1 

Italia 845 milioni di dollari. Tale investimento — che ci sem- | 
bra valutato per difetto — si è articolato in 467 operazioni. 

I DI queste 87 sono avvenute nel settore chimico, 67 in quello I 

elettronico, 21 nel settore dei materiali da trasporto, 32 nel I 

I settore del metalli e 23 nel settore alimentare. In minor nu- , 

mero, ma più importanti sono state le operazioni tuttora In I 
corso per I settori farmaceutico e del petrolio. ' 

La mostra-vendita s'inaugura 

domani alla « Nuova Pesa » 

Opere di artisti 
italiani per la 

libertà della Spagna 
In occasione dei XXX anniver

sario dell'inizio delia guerra di 
Spagna, domani sarà inaugura 
ta a Roma, alla Galleria e La 
Nuova Pesa * (via tfei Vantai 
Ciò. 46» un'espoMziotre con ven 
dita pubblica delie opere elie 
numerosi artisti italiani hanno 
offerto per aiutare 1 cittadini 
*pairno!i che — impegnati nella 
lotta per la l.berta del loro pae 
i-e — sono stati e sono conti
nuamente processati, arrestali. 
multati, perseguitati. l 

L'iniziativa italiana è collega
ta a un'analoga vendita parigina 
alla quale hanno donato opere 
Picasso. Mirò. Ernst. Saura, Pi-
gnon. Lam e altri e che è patro
cinata da Sartre. Simone de Beau
voir. René Char. Maurice Na-
deau. .lacnue* Dupin. Jean Cas
sou. Alain R e l a i s . Michel Lei-
n« e .Jacques l~révert. Anche in 
Inghilterra e nei Paesi Scandi 
navi si sono formati Comitati 
por appoeciare tab iniziative: ri-
corderemo, tra eli altri. i nomi di 
Bertrand Russell. I^ird Holford. 
John Berger e Herbert Read 

Si tratta quindi di un movi 
mento di solidarietà, sorto spon 
taneamente in Europa Occiden
tale. al quale la sensibilità de
mocratica degli uomini di cul
tura a degli artisti italiani non 
poteva non partecipare, 

Nel Comitato patrocinatore del
la mostra romana la cultura ita-

Crisi ideale e politica 

quella di oggi in Olanda 
Dopo 15 anni di un « miracolo » pagato con bassi salari, un pro
fondo malcontento si manifesta, soprattutto fra i giovani - Il fe
nomeno dei «provo»» - Contrastanti espressioni politiche sulla crisi 

liana è largamente e autorevol
mente rappresentata. Esso è in
fatti formato da Luciano Beno. 
Carlo Bo. Italo Calvino. Niccolò 
Castiglione Umberto Eco. Giulio 
Einaudi. Enrico Emanueih. Gian 
eiacomo Feltrinelli, Alfonso Gat
to. Natalia Ginzburg. Alberto 
Mondadori. Alberto Moravia. Eu-
ccn:o Montale, Pier Paolo Paso- j 
lini. Lui^i Piccmato. V'arco Pra-
tolini. Dario Puccini. Salvatore 
Quasimodo. Edoardo SanguinetL 
Vittorio Sereni. Giuseppe Unga
retti. Ernesto Rogers e Luchino 
Visconti. t 

Alla « Nuova Pesa > intanto 
stanno giungendo numerose le 
opere degli artisti: fra le altre, 
quelle di Ugo Attardi. Ennio Ca
labria. Giuseppe Capogrossi, Ro
bert Carroll. Bruno Caruso. An
drea Cascella. Bruno Cassinari. 
Giovanni Checchi. Nino Cord;o. 
Gianni Dova, Agenore Fabbri. 
Pericle Fazzmi. Tano Festa. Vuv 
eenzo Gaelaruello, Piero Goccio 
ne. Gino Guida. Renato Guttuso. 
Carlo Ixvi. Mino Maccan. Già 
corno Manzù. Titina Macelli. Ma 
rino Mazzacurati, Giuseppe Maz-
zullo. Giuseppe Migneco, Pomo
doro. Antonietta Raphael, Toti 
Scialoia, Lorenzo Tornabuoni. Er
nesto Treccani. Aldo Turchiaro, 
Sergio Vacchi. Pasquale Verrusio, 
Lorenzo Vespignani. Alberto Zi-
veri. 

rivela un notevole disorienta
mento — dei « provo », più o 
meno anarcìiici, e dell'estrema 
destra. 

Gli olandesi, a quanto pare, 
cominciano ad averne abba
stanza di una stabilità artifi
ciale basata sull'alleanza dei 
partiti che dovrebbero avere 
posizioni differenti mentre, in 
pratica, sono tutti eguali; sono 
turbati dalla crescente influen
za tedesca; sono irritati dal
l'aumento della vita e delle 
tasse che si stanno rimangian
do i recenti aumenti salariali. 
E soprattutto sono disorientati 
dalla burocrazia che impera 
nei grandi partiti e nei sin
dacati. 

L'Olanda è oggi il paese del 
le contraddizioni. Tanto per co 
minciare la nazione è nata da 
una rivoluzione protestante, 
ma oggi i cattolici sono in 
maggioranza, almeno come 
partito politico, perché i citta
dini senza religione, ufficial
mente dichiaratisi tali, sono 
circa il 20 per cento della po
polazione. I due gruppi religio
si e quello areligioso formano. 
all'ingrosso, l'ossatura dei par
titi politici. 1 cattolici deten
gono la maggioranza relativa 
e costituiscono l'asse di ogni 
governo. I protestanti sì divì
dono in due partiti dai nomi 
pittoreschi di « Partito antiri
voluzionario » e « Unione cri-
stiana storica », ma senza ap
prezzabili differenze tra loro, 
orientati come sono — al pari 
dei cattolici, del resto — in 
senso conservatore e tradizio 
naie. I laici o come si dicono 
qui, « Umanisti T> formano il 
grosso del Partito socialista 
che è, in effetti, assai poco so
cialista con, dietro di sé, sin
dacati estremamente burocra
tizzati. Il quinto grande parti
to (che in realtà non è gran
de perché riceve meno del 15 
per cento dei voti) è quello li
berale. dichiaratamente di 
destra. 

Questa divisione religioso-po
litica si ritrova poi nelle varie 
organizzazioni collegate ai par
titi: così, vi sono tre tipi di 
scuole (cattolica, protestante e 
statale), tre sindacati ricono
sciuti. oltre ad un paio di as
sociazioni indipendenti tra edi
li e portuali; cinque stazioni 
di radiodiffusione (due prote
stanti. una cattolica, una so
cialista e una indipendente) 
con una simile divisione dei 
programmi della televisione e. 
infine, tutta una serie di so
cietà — dal pattinaggio al tiro 
al piccione — discendenti in 
linea retta dai cattolici, dai 
protestanti, ecc. 

Tutto questo potrebbe appa
rire pittoresco se, in effetti, 
non determinasse una cristal
lizzazione della vita nei suoi 
vari aspetti e una immobilità 
nei rapporti sociali e politici 
che non corrisponde più alla 
nuova realtà dell'Olanda, ad 
olire venti anni dalla fine del 
la guerra. Nel 1945, infatti, do 
pò un quinquennio di sangui
nosa occupazione tedesca, gli 
olandesi volevano soprattutto 
pace e tranquillità. La rico
struzione richiedeva sacrifici e 
i lavoratori accettarono i bas
si salari, sopportabili perché 
anche i prezzi si mantenevano 
fermi e perché gli olandesi, che 
godono fama di grandi man
giatori, sono in realtà un po
polo frugale, dai gusti semplici. 
Da questa politica austera so
no nati « il miracolo olandese ». 
non meno sorprendente di quel 
lo tedesco, la trasformazione 
del paese da agricolo in indù 
striale (oggi contadini e pe 
scalori rappresentano soltanto 
il 10 per cento della popolazio
ne) e una struttura politica 
stabilmente conservatrice. Il 
Partito comunista, che aveva 
avuto il suo momento di for
tuna alla Liberazione, è anda
to calando per un decennio, 
mentre i socialisti recuperava
no il loro elettorato passato 
per un breve momento alla 
estrema sinistra. 

Questa stabilità è durata al 
l'ingrosso una quindicina d'an 
ni Poi anche i lavoratori Gian 
desi hanno cominciato a aitar 
darsi in ri<?o: il paese era di 
nuovo fiorente, ma le loro pa 
ohe erano le più basse del
l'Europa occidentale; l'indu
stria era in piena espansione, 
ma nelle mani di quattro gran
di monopoli internazionali; le 
città erano rinate ma la crisi 
degli alloggi era più grave che 
mai; la democrazia, nonostan
te il suo aspetto esteriort auto-
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L'anno venturo si terranno le elezioni in Olanda 
e fin da ora, nei sindacati socialisti, comincia a cor
rere la voce che sarebbe opportuno abbandonare il 
governo e passare all'opposizione. Le ultime votazioni 
comunali e provinciali hanno confermato infatti la crescente 
impopolarità della coalizione governativa in cui i socialisti sie
dono con i cattolici e i protestanti « a»fir'i?o"iiz'uHnri ». Il mal
contento degli elettori si è dimostrato con un aumento di voti 
comunisti, ma anche — ciò che - ; .. . , . 

revole, era limitata da innu
merevoli proibizioni; la pace, 
nonostante la fine della guerra 
fredda, restuva pericolante e, 
quel che è peggio, la vicina 
Germania diventava sempre 
più potente e tendeva ad inse
rirsi maggiormente nella vita 
olandese. 

Dovunque si guardasse, in
somma, non c'erano molti mo
tivi di soddisfazione. La pri
ma rottura è avvenuta sul ter
reno economico: i grandi scio
peri del 1963 hanno dimostrato 
che i lavoratori vogliono vive
re meglio. Il fenomeno non è 
soltanto olandese, ma qui — 
dove il livello di vita si era 
mantenuto per anni dignitosa 
mente frugale — ha preso uno 
slancio assai più rapido. Nello 
stesso tempo l'attenuarsi prò 
gressivo della guerra fredda 
apre nuovi orizzonti nel cam
po politico. Che uso hanno fat
to i socialisti della fiducia del
l'elettorato? E soprattutto come 
rispondono alle nuove esigenze 
che insorgono da ogni parte? 

In effetti essi non rispondono 
nulla. Nel 1958 sono passati al
l'opposizione per rientrare l'an
no scorso al governo ma, den
tro o fuori, la loro politica non 
cambia gran che. Vista secon
do un'ottica italiana, l'attuale 
coalizione a tre rappresenta un 
tipico centro-sinistra che ha 
oramai percorso tutti gli stadi 
della involuzione. Di conse 
guenza il calo dei voti socia
listi va diventando sempre più 
rapido, mentre all'interno stes
so del partito, soprattutto fra i 
giovani, cominciano a manife
starsi timidamente • fermenti 
nuovi. Non a caso, nel 1963, si 
hanno contemporaneamente i 
grandi scioperi, l'aumento dei 
voti comunisti e la nascita del 
sindacato studentesco che rag
gruppa giovani di tutte le ten
denze. 

E' naturale che siano soprat
tutto i giovani ad agitarsi e ad 
organizzarsi. La vecchia gene
razione è ancora oppressa dai 
ricordi della guerra e si sen
te soddisfatta dal ritorno alla 
normalità. La nuova genera
zione vuole qualcosa di più del 
ritorno all'antico. Ma il con
trasto non è solo tra giovani 
e vecchi; il contrasto reale è 
tra coloro che, nella ricostru
zione, hanno ritrovato le anti
che posizioni di potere e quel
li che aspirano ad un rinnova
mento. Quale? Come? 

Qui sta il punto. Quando man
ca una organizzazione abba
stanza forte da guidare il mal
contento verso obiettivi preci
si, questo si disperde nel mo
do più strano. Ora, mentre il 
partito socialista è fallito nel
la sua pretesa di guidare la 
sinistra, il partito comunista 
ha ricuperato posizioni e pre
stigio e continua a rafforzarsi, 
ma — col suo 5% di voti — 
non costituisce fin d'ora un po
lo di attrazione abbastanza for
te per incanalare tutto lo scon 
tento. 

Il fenomeno dei « provo » coi 
loro « piani bianchi * e la lo 
ro clientela di giovanissimi è 
rivelatore in questo senso. I 
« provo ^ rappresentano una 
protesta in forme più o meno 
folcloristiche, proprio perché 
essa non trova una direzione 
precisa. Così pure, tende a si
nistra. ha guadagnato voti il 
partito socialista pacifista, na
to da una scissione socialista 
di qualche anno fa. con un con
tenuto anti imperialista, ma an 
che con una marcata diffidenza 
rerso i comunisti Cnnlempora-
neomenie una parie noternle 
dello scontento si è riversala 
dalia parte opposta: nel parli 
io dei contadini. E' questo una 
specie di qualunquismo o di 
poujadismo olandese, orientato 
verso l'estrema destra, prote
statario. senza programma de
finito. salvo l'avversione alle 
tasse e ai sussidi statali, ron 
marcate simpatie verso i par
titi neo-nazisti tedeschi ai cui 
congressi manda i suoi osser
vatori. Il successo crescente 
di questa formazione estrema
mente equivoca, che ad ogni \ 
elezione moltiplica i suoi roti. 
à indicatiro di uno stato di 
animo di irritazione contro un 
governo che governa male. | 
contro un socialismo che non 
è socialista e un sindacalismo 
che non conduce n7i scioperi: 
in una parola contro tutti co
loro che dovrebbero guidare un 
movimento di rinnovamento e 
che si adagiano invece nella 
conservazione della vecchia 
clientela. 

Rubens Tedeschi 
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L'assemblea dei vescovi italiani 

Concilio sì ma 

con moderazione 
Relazione del cardinale Urbani 

Se è vero che dal mattino si 
vede il buon giorno, dalla rela
zione introduttiva del cardinale 
Urbani all'assemblea generale 
dei vescovi italiani sembra le
cito dedurre che lo spinto e la 
lettera del Concilio ecumenico 
caleranno nella realta del catto 
licesimo nazionale all'insegna del 
la più controllata moderazione. 
De. resto tranne qualche inte
ressante eccezione, rfia durati:»' 
1 lavori de. » Vaticino II » rinui 
tò chiaro u notevo.e divario Ira 
ìa linea rinnovatrice concepita 
al vortice della Chiesa (Gtovann. 
XX1I1 prima. Paolo VI dopo) e 
lo atteggiamento dell'episcopato 
d'Italia Questo, a parte l'obbe 
dienza alle decisioni ultime cui 
è tenuto, si ritrovò in ogm batta 
glia schierato più con i classici 
conservatori che a fianco di colo 
ro i quali si battevano per nuo -
ve soluzioni avanzate. E quasi 
sempre, comunque, tacque. 

Il piano proposto dalla presi
denza — ha cominciato col dire 
il patriarca di Venezia — è sta
to dettato àa un'idea centrale: 
attuare nelle nostre diocesi le 
decisioni conciliari, inserendole 
con prudenza, saggezza, coraggio. 
tempestività e gradualità nella 
reale situazione della Chiesa in 
Italia. Non possiamo non segna 
lare con preoccupazione pastora 
le — ha aggiunto l'oratore — un 

Incontro 

con Laterza 

all'Ente 

Biblioteche 
A conclusione del ciclo dedi

cato alle maggiori case editrici 
italiane, ieri sera all'Ente Nazio 
naie Biblioteche s'è tenuto un 
incontro con Laterza. Hanno illu 
strato l'attività della casa ba
rese. sotto diversi profili. Eiieenio 
Garin dell'Università di Firenze. 
Tullio Gregory dell'Università di 
Roma. Gianfranco Folena dell'U
niversità di Padova e Vito La-
terza. 

La relazione di Eugenio Garin 
è andata molto al di là del fatto 
strettamente editoriale, cogliendo 
le tendenze di fondo della cultura 
italiana nella prima metà del se
colo e ì nuovi orientamenti, che 
nella parte più significativa non 
ha affatto rinnegato la tradizione 
ma l'ha rinnovata con una co 
Mante <- fedeltà infedele -> I «nini 
più manifesti <;i colcotio nella 
f'n'versale 1-aterza — ha dotto 
Garin — dove I vecchi libri si ri
stampano accentrando, con appo 
site prefazioni, note e appendici. 
a secondo dei casi, la angolatura 
che interessa il lettore di oegi. 
i giovani particolarmente, e i nuo 
vi libri fanno sempre i conti con 
i libri di ieri, offrendo perciò 
stesso garanzia di severità cri
tica e aderenza alla reale situa
zione della nostra cultura. Tullio 
Gregory si è soffermato sulla più 
antica collana della casa Laterza. 
=ulla « Biblioteca di cultura mo
derna ». distinguendo una prima 
fase, dall'inizio del secolo fino al 
'15. caratterizzata daH'affcrm,iz.ia 
ne e diffusione oVI nei» ideali-mo 
di Croce e fertile- in ogni c«miin> 
delle scienze umanistiche; u:ia 
seconda fa^e sino al '40 all'inde
gna di un pronunciato impegno 
civile e politico, oltre che cultu
rale, per contenere l'invadenza 
degli « ignoranti attivi »; e una 
terza fase, dal dopoguerra ad 
oggi, nella quale predomina la 
preoccupazione di uno storicismo 
integrale e di una integrazione 
tra le diverse vie della ricerca. 
tra storia e psicologia, arte e so
cietà, urbanistica e sociologia. 
L'ultima relazione di Folena ha 
«ratto spunto dalla collana degli 
« Scrittori d'Italia » per discutere 
del concetto di letteratura, e nba 
dire la validità del programma 
che Croce dettò per questa col
lana. secondo criteri flesanctisiam 
e niente affatto ©stilizzati. 

Ha concluso Luigi Sdori, che 
dirigeva l'incontro. Tra il pub
blico Guido Calogero. Luigi Chia
rini. Alfredo Schiafflni, Ranuccio 
Bianchi Bandinella Paolo Sylos 
Labini. Leonardo Benevolo • 
Giampiero Carocci. 

Icnoaieno che tende ad allargar
si per un complesso di fatti am
bientali: il distacco dalla vita 
cristiana che in molti avviene non 
per motivi di crisi spirituale, 
ma per suggestione dei beni ma
teriali. Non c'è tempo per Dio, 
[>er l'anima, per la pratica re
ligiosa. in uci ritmo COM intendo 
di vita che .n'orna le fasi «tei 
i.ivoro ««̂ i (| it'l.e dt'liii .-\.i;^o: 
conio »i i' 11 K-.-'.O il ro(|.ro;o e 
-;H'^<> Hl.i 1 „»-<i .:i-i> 1 1 .-.t.rio e 
i> iiv.iikMii -u 1 e U-••.- io ..1 Li
tica e del p.aceie lusso tutta la 
' a.Ilt ' V li' ..! \ .1 ' .i r il/.i 11 
conviti/toni spirituali, di ideali 
superiori, di fede operante; tra-
sfornuziont tilt'.ora iti ano esodo 
dalle colline e dalle campagne 
verso le città, con la prospetti
va di un inserimento nell'indu
stria; crescere impetuoso e sjies-
so disordinato delle periferie del
le città con problemi complicati 
dj urbanistica, di edilizia, di as
sistenza; diffusione dei mezzi au
diovisivi anche nelle zone più 
lontane exl impervie, penetrazio
ne della stampa illustrata in tutti 
gli ambienti anche i meno prepa
rati e predisposti, con immedia
te ripercussioni in usi e abitu
dini secolari; la circolazione nel 
nostro paese, attraverso la cul
tura. l'arte, la moda, la stampa. 
il cinema, la TV. il turismo, di 
idee di concez'on: di vita diverge 
e non di rado opposte alla no
stra tradizione. 1 iti'oriro'.i/•*•«» 
arbitraria di una convivenza li-
IAMM e democratica c«xi .0 ceti 
>ogtienze di mentalità contrastan
ti che confondono la libertà eoa 
la licenza, li diritto con il pri
vilegio. la democrazia con la for
ma numerici, l'evoluzione le
gittima e doverosa con la rivolu
zione legalizzata e prepotente. la 
vita dei partiti con il germinare 
delle fazioni, l'instabile e sempre 
arduo equilibrio fra la presenza 
operante dello stato e il rispetto 
delle autentiche libertà dei citta
dini; il dilagare nei vari settori 
della vita privata e pubblica di 
una immoralità e, peggio, di una 
amoralità che insidia .a fanug.ia 
nella sua essenza, avvelena la 
gioventù e -«ci.ena nei ani deb.».! 
una spregiudicatezza allarmante. 
[limaccia lo t>.î i stosse della con
vivenza civile Questi, a solo ti
tolo indicativo, alcuni degli ele
menti esterni che rendono p.ù 
difficile e complicata la nostra 
azione pastorale 

In tale quadro, secondo Urbani, 
hanno particolare rilievo U lai
cismo. il comunismo l'ateismo. 
Richiamando 1 documenti ema
nati a suo tempo dalla Confe
renza episcopale italiana su que
sti temi, il cirdinale ha detto: 
« Combattere gli errori, salvare 
gli erranti è nostro impegno. Al 
proposito la nostra azione de\e 
essere instancabile, intelligente. 
tempestiva, fiduciosa. Le perso
ne che miltano nelle file del 
ui:c:smo. del comunismo, del.o 
ateismo pro^ttitano una panora
mica di as>ai difficile cataioga-
z.txie: l'arco è assai amp.o. dai-
.~o.-tinaz.oiie ammantata di scieti-
t -n». a 1 i'a<ia ita monto per mo
tivi di ambiente, di -ntcresso. 
di tradizione. Lideale sarebl»e 
che si potesse .niz.are con cia
scuno un dialogo - anima con 
anima — come quello di Gesù 
con Nicodemo; purtroppo questa 
non solo è eccezione, ma non 
possiamo né dobbiamo dimenti
care quanto spesso oggi il dialo-
sto sollecitato dagli altri si nre-
senti con forme e fini -1: s.ru
menta li zza zione ideologica o po
litica; un'insidia quindi che esi
l e prudenza, efficacia e carità 
por denunciarla e proprio per 
rrh>:;w di lealtà e per efficacia 
d'apo-to.a'o * 

Q i o i i foratore ha nvo.to un 
r.ni.-.tz.a.Tar.to alle autorità s'a-
•J .I por c.ò che è stato fa'to du
rante fuiiimo ventennio accon
ciando a;la Ko.-Ls'.ttizd come « la 
dolorosa svqjenza delia lotta 
c.vile » e ricordando fra 1 com
piti primari che si sarebbero 
posti all'indomani della guerra 
quello di e formare un argine 
al premere di forze rivoluziona-
rie >. 

All'unità dei cattolici Urbani 
ha dedicato infine parole espli
cite: < Nell'osservanza convinta 
delle rispettive sfere di compe
tenza. 1 Vescovi d'Italia, e co
me cittad n; e come pas'on di 
anime, con la ioro fiducia e U 
loro mcoragg.arnen'o r.nno-.ano 
.'invito ad un impegno xi rano 
dei cattolici per Li d:fe-a dei 
sjpremi va.ori r e i g o - ->er a 
I.berta della scuola, per l'indis
solubilità e la santità della fa
miglia. per un costume mora.e 
sano e cristiano sia nella vi'a 
pubblica che nella vita priva
ta. per una giustizia social* 
sempre più estesa e sempre più 
sicura, fondata sul messaggio di 
Cristo ». 
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