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II problema piu urgente e la conservazione di un patrimonio nazionale 
che sta andando in rovina per I'incuria degli organi competent! 
e per la mancanza di personale specializzato 

QUALE SARA IL FUTURO 
DELL'ARCHEOLOGIA IN ITALIA? 

\ 
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Una scienza esatta — I « casi» di Pompei e di Tarquinia 

Un inferessante fascicolo della rivista « Ulisse » 

L'archcologia viene ancora 
oggi intesa dalla rnaggior parte 
delle porsonc come un simpa-
tico hobby di eruditi i quali. 
non avendo niente di meglio da 
fare, scavano buchc nel ter-
reno tirando fuori vasi. gioiclli 
e statue: c'e in genere una 
visione che risale ai tempi eroi-
ci del Botta e delio Schliemann, 
quando hastava avere tanta 
passione e tanto denaro, gene-
rosamente elargito da qualche 
prndigo mecenale (o dalle pro-
prie tasche perch6 si trattava 
di un /lobby per ricchi), per 
effettuare scavi tendenti a re-
cuperare i pezzi belli da man-
dare nei musei e nelle collezio-
ni private. Ma da allora le cose 
sono molto cambiate: sono 
cambiate in senso positivo 
per quanto riguarda il lato 
scientifico; mentre dal lato 
strcttamentc pratico di orga-
nizzazione e amministrazione si 
sono enormemente complicate. 
tanto da scoraggiare chiunquc 
si sia dedicato ad una delle 
innumerevoli hranche in cui si 
divide oggi l'archcologia. Que
sta e • divenula una scienza 
esatta. che si avvale delle ulti
mo scoperte scientificbe per in-
tegrare i dati degli scavi e com-
pletare l'interpretazione dei fat-
ti storici e che non ammette 
dilettantismi di sort a: uno sea-
vo, oggi. 6 ben diverso dalla 
c buca > del secolo scorso. non 
interessa piu il bel pezzo ma 
piuttosto ci si preoccupa delle 
sequenze delle varie culture e 
dei loro rapporli e si cerca di 
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II vecchio cfociano pro/cs-1 

sor Panfilo Gentile ha scrittP 

I till Corriere della sera f 18 I 
agosto) un articolo di fondo | 
dedicato agli scamb'i culturali 

I fra Vltalia c i Paesi socialisti I 
(ami, < d'oltre coriina *), ll' 

I pezzo comincia con una pro-1 
lessione di liber alismo. che fa | 
salva la tcorui: t Ncssuna I nhbiezione in linea di pnnci-
pio. La diversita di regime 
non dovrebbc. a nostro av-

I viso. abolire la libera circo-
I lazione delle idee e delle cu -

I ture*. Giusto. Scnonchd. oh 
scamb; (culturali e no)Ovcst-
Est. nclla pratica. tl Gentile 

Ili Jia come il fumo agli occhu 
Non oli piacciono propria e 

Ioli sccca che. talvolta, «no • 
stri uomini politici > (govcr- | 
natiui. perfino) li favorisca-

I no. sia pure timalamente. fcrj I 
ccco. allora. il « fondo > sul | 
Corriere: permento di un in- . 

Itolleranza sostanzialc che i I 
« principi > non possono dav-

Ivero nasconderc, ed irto an-1 
che di antichi luophi camum. \ 

Tralasciamo la pereniona. 
I ma del tutto gratuita. offer- I 
I mazionc secondo la quale c 11 

Paesi d'oltre cortina vietano. 
| p victcranno sempre Vimpor-

I
tazionc dei nostri prodotti. 
quando cssi non siano c 
formt ai loro doqtni >: & q 
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I sia un'affermazione « d'obbli- I 
no >. infatti. per chi scrive I 

I sul Corriere. Seguiamo it No.. 
ftro. invece. su piu fertdi I 

in crrti suoj appas-

c 

1 tcrrcni. . . . . . . . 
sinnanti interrooatii'i. Per \ esempio: « E che cosa e poi | 
questo marxismo leninismo?*. 

"I 
I 

I N Gentile possiedc una virtu I 
dei orandx: sa rendere sera. I 

Iplicj le cose difficdi. Folgo-
rante. viene la risposta. II 
marx'umo lenimsmo e « un 

Ifinto te5to sacro mventato da 
Stalin, corrctto da Kniscev. 

Irevisionato in senso conscr-
vatore dach attuali potenti I 
del Cremlino (Corse Suslov) I 

I— sj nofi. in QHC! " forse ". • • 
tutta Vacutezza problemaiica I 
dell'editorialista — ... Il mate-

Irialismo storico. che ne co-1 
stiluisce la base costante. i | 

Iun'interpretazione tendenziosa 
e dilettantesca del pensiero J 
.11 Marx, e una lettura di * 

I Marx 'alta daftli emiprati i 
russj al principio del secolo. | 
rivohraionari di professione. 

I fi'.osofl dilettanti e privi di I 
familiarita con la cultura oc- I 

Icidcntale. della quale Marx.. 
per molti titoli. era fifilio le-1 
pittimo ». Certo. bisogna pure 

Iammettcrlo. «Marx voile... I 
in<:erire a fona (sic!) il ma. | 

Itcnali^mo nol STIO manifesto 
politico >. Ma non si pmst I 
che il Gentile 5'impanii. qui.' 

I in tin'inestricabile contraddi-1 
zione. | 

Eoli. infatti. supera subifo 
Il'impas^e. nlla manicra di I 

Benedetto Croee: «Ojffd — I 
I^nfrn^in — di tutto questo. 

non resta niente ». E cosi. noi I 
siamo serrifi.' Rifeneromo. in-

Ifatti (ahinni! con qualche fon-
damento. ci iJlunVranjo). che 

Iil marjismo e fl marxismo-
leninismo influenzassero an
cora. profondamente, la rut 

Itura contemporanea. i 
•Francamente. bisoj^na ave-1 

re molta voftlia di perdere 
I tempo per mettersi a diakv I 

Rare con qiiesta gente >. con-1 
Iclu^e in beUezza fl « fondo» , 

del Corriere. rrancamente. I 

L - J 

ricostruire la storia dell'uomo 
attraverso tutti i manufatti. bel
li o brutti che siano, e lo stu
dio degli ambienti avvalendosi 
dei dati ofTerti' dalle scienze 
naturnli. Non e quindi pensa-
bile che un lavoro esatto come 
questo, che richiede una forte 
specializzazione e una enorme 
preparazione culturale per la 
intcrpretazione dei dati, venga 
compiuto da persone non com 
petenti. 

K questo 6 solo uno dei tanti 
problem! che assillano il mon-
do dell'archeologia odierna: 
ci sarebbe un lungo elenco da 
fare e bastera elencare i prin
cipals II primo, e uno dei piu 
importanti e urgenti. 6 quello 
riguardante la conservazione 
del patrimonio archeologico na
zionale che sta andando in 
completa rovina sia per 1'incu-
ria degli organi competenti. che 
per la mancanza di personale 
specializzato: non e inutile ri-
cordare come il complesso di 
Pompei stia perdendosi com-
pletamente. come stanno per
dendosi centinaia di monumenti 
in tutta Italia. Ci si potrebbe 
chiedere che cosa ci stanno 
a fare le Sovrintendenze ai Mo
numenti e allora si tocca un 
altro ptinctum dolens: h piut
tosto sfruttata l'osservazione 
che il numero di persone qua-
lificate in tutta la nazione 6 
equivalente, se non inferiore, a 
quello del solo Museo del-
l'Hermitage o del British Mu
seum. e queste persone (meno 
di duccento) debbono occuparsi 
degli scavi. dello studio e della 
sorveglianza dei monumenti. 
nonche del controllo continuo 
di tutto cid che esiste in Italia 
dalla preistoria all'eta contem
poranea; e. questo, in un paese 
dove di monumenti ce ne sono 
ad ogni passo. date le nostre 
€ gloriose tradizioni». sulle 
quali tra l'altro viviamo. '• 

Infatti. oltre alle Sovrinten
denze, chi veramente sente il 
problema della degradazione 
del nostro patrimonio artistico 
sono gli enti turistici. i quali 
si preoccupano di segnalare i 
dnnni che quotidinnamente av-
vengono in ogni regione. Danni 
dovuti a scavatori clandestini 
che alimentano uno dei piu fio-
rcnti traffici di contrabbando 
di antichita all'estero (basti 
ricordare il fatto degli affre-
schi di Tarquinia staccati tran-
quillamente dalle pareti di una 
tomba. per non parlare del 
numero enorme di vasi. gioiclli 
e persino sarcofaghi che quo-
tidianamente passano il confi
ne): danni dovuti a lavori agri-
coli e stradali per cui sono sta-
ti del tutto inutili i blocchi 
messi dalle Sovrintendenze: 
si mclte il blocco e, prima 
che si possano scrivere le pra-
tiche per un eventuale espro-
prio. al posto del monumento 
o del villaggio preistorico si 
trova. una bella spianata con la 
fattura del snllecito pagamento. 
da parte dell'impresa. della 
multa irrisoria dovuta per dan
ni o distruzione del famoso 
patrimonio archeologico nazio
nale. Ma. onestamente. si pos-
sono tenere bloccati per mesi 
e anni i lavori di dissodamento 
in zone da bonificare o i lavori 
per un'autostrada solo perche 
la Sovrintendenza interessata 
non ha che uno o due ispettori 
che non possono ovviamente 
scavare contemporaneamente 
dicci localita diverse di una 
regione o due? 

Ritorniamo al punto di pri
ma: e necessario anzitutto un 
ampliamento dell'organico e 
magari anche con un migliore 
trattamento economico. perchfe 
la camera del personale diret-
tivo delle Sovrintendenze non e 
certo tra le migliori e pochi 
se la sentono. dopo aver preso 
Iauree e specializzazioni. di 
affrontare una carriers chiu-
sa. Infatti tutti i nostri giovani 
afcheologi. oltre a lavorare 
nelle universita (con i lauti 
stipendi di assistenti volontari. 
cioe gratis o con borse di stu
dio irrisorie) sono piu o meno 
costretti a dedicarsi ad altre 
attivita. quali I'insegnamento 
nelle scuole. con il risultato 
che alia fine rendono poco sia 
a scuola, che nel lavoro di ri-
cerca. Oltre a questi problcmi 
di ordine finanziario e am-
ministrativo ce ne sono altri 
quali la mancanza di coordina-
zione tra i vari enti interessati 
alia ricerca archeologica. la 
scarsezza di mezzi per gli sca
vi. le pubblicazioni e i restau-
ri. una legislazione arcaica e 
inadeguata alia situazione at-
tuale. una burocrazia pesante 
e, soprattutto. un completo di-
sinteresse da parte delle alte 
sfere. 

Si vlve sperando che qual-
cosa cambi, si spera che la 
commissione parlamentare istl-
tuita nel 1964 per la tutela e la 
conservazione del patrimonio 
artistico nazionalt riesca an-

tro il 1967 (ma non e detto) 
a presentare una relazione di 
urgenza sullo stato dell'archeo 
logia in Italia, si spera che 
vengano migliorate le Scuole 
Archeologiche per la prepara 
zione degli specialisti e che 
avvengano anche riforme alia 
Universita. si spera che venga 
rivista la legge del 19119 e cosi 
sperando si tira avanti tra dif 
ficolta finanziarie, burocrati 
che. ristrettezze di personale 
cercando di fare l'impossibile 
e guardando con invidia agli 
altri paesi che difendono seria 
mente i loro monumenti. meno 
numerosi e importanti forse di 
quelli che possediamo noi. 

Quanto si e detto e solo una 
minima parte, che non illumina 
a sufficienza la gravita della 
situazione. Una serie di propo 
ste e di messe a punto e stata 
fatta recentemente dai piu quo-
tatl studiosi nel fascicolo della 
rivista Ulisse (vol. IX. aprile 
1906. pp. 130. cd. Sansoni. lire 
1.400) dedicato a II fuiuro del 
I'archeoloQia: sono stati af-
frontati qui tutti i problemi ri 
guardanti questo campo del 
sapere, che non e solo un hobby 
di gente un po' matta. ma una 
scienza che. oltre ad avere un 
notevole valore per ' a storia 

dell'umanita. ha anche notevole 
interesse economico. 

Renata Grifoni 

MEDICINA 

Un termine di confronto per la riforma sanitaria italiana 

JUOOSLA VIA: EUNA REALTA 
IL DIRITTO ALLA SALUTE » 

L'esempio della Slovenia — Il basso prezzo dei medicinal! — Un'organizza-

zione decentrata che punta sui principi e i metodi della medicina preventiva 

Pompei: una zona di scavo. Per mancanza di custodi. la « pro-
tezione » e affidata a un tenue filo spinato 

Pompei: II Foro 

In un momento nel quale nel 
nostro paese e~ piu che mai vi
vo il problema della riforma 
sanitaria, pun avere un certo 
interesse volgere I'occhio non 
soltanto a quelle nazioni. come 
Gran Bretagna o Cecoslovac-
cilia, di pill anticbe e ualide 
tradizioni organizzative nel 
settore della medicina sociale. 
o socializzata, ma anche ad al 
tri, piii vicini non solo geogra 
fxcamenle ma anche per situa-
zioni di partenza estremamen 
tp disagiate come le nostre. 

Da questo punto di vista la 
Jugoslavia rapprescnta un ter
mine di confronto ed un cam-
pione di studio ideale. ed e 
sintomatico che da un po' di 
tempo a questa parte vi sia un 
risveglio di interesse che si 
accompagna con il progressi
va miglioramento dei rapporti 
culturali. turistici e politici con 
la confinante Federazione delle 
Repubbliche Socialiste. 

Sempre piu numerosi sono gli 
scambi di esperienze. anche 
sul piano strettamente scienft 
fico, e di visite tra medici e 
sanitari in genere. con perno 
sulla Facolta medica di Trie
ste e particolare intensita tra 
la Regione del Friuli e Vene 
zia Giulia da una parte e Re-
pubblica di Slovenia dall'altra. 

La «presenza» 
del socialismo 
Quest'ultima, con I suoi due 

mtlioni circa di abitanti (un 
decimo di tutta la Jugoslavia). 
tl suo grado di ciuiltn piu ele 
vato che altrove, anche per le 
antiche influenze della domi-
nazione austroungarica e per 
la sua posizione-ponte tra le 
culture e le religioni occiden-
tali ed orientali, e la sua strut-
tura economica di transizione 
tra una tradizione quasi esclu-
sivamente agricola ed un im-
ponente sviluppo industriale, 
presenta le maggiori affinita 
particolarmente con la regione 
triestina ma anche con il no
stro paese piu in generale. 

Su di essa quindi. e sulla sua 
organizzazione sanitaria e assi-
stenziale, si i appuntato il 
rnaggior interesse dei nostri 
studiosi, tanto che al recente 
Congresso d'lgiene di Bologna 

EDITORIA 

Un fatto culturale di massa 

L' arte in edicola 
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Nuove pregevoli iniziative in questo settore: articoli e 
polavori in volumetti e fascicoli a buon prezzo 

Mesi fa, allorchd affrontammo 
il problema delle pubblicazioni 
d'artc di carattere popolare. la 
situazione era ancora al suo svi
luppo iniziale. Con alcune storie 
dell'arte, trionfavano sulla fron-
te multicolore delle edicole le 
dispense de 1 grandi maestri, 
edjta da Fabbri, alle quali si 
erano aggiunte da poco le belle 
sene de L'arte racconta. un altro 
parto della febbrile triade dei 
fratelli milanesi alleati al grande 
Skira ginevnno, e di Forma e 
colore, pubbbcate dalla concor-
rente Sadea-Sansoni. Oggi altre 
important! iniziative si sono ag 
giunte, m particolare da parte 
della Sadea-Sansoni. 

La collana di rnaggior rihevo 
tra quelle di recente uscite e una 
realizzazione sua. Alludiamo ai 
quxxbeinaii i diamanti dell'arte 
(lire 450). svelti libretti rientranti 
nel formato tascabile (cm. 12 x 
17,5), pulitamente stampati e cor-
redati da un'ampia parte illu-
strata a colon. Scorrendo i primi 
frontespizi (Botticelli. Leonardo. 
Giorgione. Giotto. Del Castagno. 
Lorenzetti, Pisanello. Raffaello. 
Caravaggio. Rubens, ecc.) si puo 
notare come Tiniziativa intenda 
copnre m particolare farea dei 
grandi nomi classici. nnunzian-
do a quella pluralita di direzioni 
propria dei settimanali Maestri 
del colore: rtsuita anche u bvello 
dei curatori. smente di alto va
lore. compresi tutti nel gruppo 
piu promettente della giovane 
cntica italiana. I volumetti si 
aprono con un breve testo dedi
cato all'artista a cui segue re-
same deU'opcra. in una ventina 
di paginette nelle quali si av-
verte il costante impegno di 
sfuggire a un linguaggio stretta
mente specialistico; chiude la 
prima parte una breve rassegna 
della storia critica che, se pud 
non interessare sempre il lettore 
comune. e preziosa per chi vuole 
approfondire lo studio dell'arti-
sta. 

La seconda parte Inlzia con le 
schede. indispensabile commento 
criHco ed esplicativo del fltto 
material© Hlustrativo che segue. 
Questo e composto da drca una 
ottantina di tavole a color! a 

per qualche autore comprende 
lintero elenco delle opere cono-
sciute; il formato piccolo impone 
in numerosi casi la ripetizione 
ampliata dei particolari piu si-
gnificativi. il che odre d'altro 
canto it vantaggio di accentrare 
I'attenzione del lettore sulle zone 
di rnaggior interesse. II colore e 
quello che possono permettere 
volumi stampati in centinaia di 
mighaia di cscmplari con mac-
chine ad alta velocita- comun-
que e indubbio che esso, se non 
raggiunge la perfezione. e pur 
sempre ampiamente indicativo. 

Da queste poche righe nasce, 
sulla collana in esame. un giu-
dizio positivo che spingera il 
lettore a far subito un confronto 
con la pubblicazione concorrente 
di Fabbn. Ricordiamo gli ele-
menti comuni alle due iniziative: 
i test! critiri sono quasi sempre 
di ottimo livello. preparati dai 
piu autorevoli specialisti in ma
teria: buona la documentazione 
iconogranca. piu vasta ovviamen
te quella sansoniana. e maggior-
mente leggibile grazie al difTe-
rente formato e sempre molto 
prccisa nclla costruzione critica 
quella dei Fabbri; accettabile il 
livello tecnico che non puo esse-
re. per iniziative del genere. 
troppo vicino alia perfezione; 
non ecccssiva la differenza di 
prezzo. contenuta nelle 70 lire a 
favore de 7 maestri del colore. 

In conclusione, chi vuole fare 
una scclta che prescinda dalla 
penodicita e dalla dispombilita 
del matcriale pubblicato (con la 
monografia su Bonnard i Fabbri 
sono arrivati a quota 142), puo 
attingere sia all'una che all'altra 
collana. Semmai. il lettore che 
ha poco tempo a disposizione 
e poco spazio. e che deve sfrut-
tare le ore di treno o di tram. 
compri I diamanti, che trovano 
facilmente posto nella tasca o 
nella borsa; chi Invece pud de
dicarsi con piu agio alia lettura. 
e desidera un volume di rnaggior 
formato. scelga tra i titoli dei 
Maestri 

La seconda Inlzlatlva da ricor
dare e legata anch'essa al nome 
della Sadea-Sansoni. Si tratta 
della collana I UJori, roonofrafie 

di ampio formato vendute al 
prezzo di COO lire, desenventi 
* !e regge. i castelli, i palazzi. i 
musei, le chiese, i centri piu 
sigmficativi del mondo visti nella 
loro realta storica. illustrati nei 
loro patnmoni d'arte, presentati 
in un completo racconto fotogra-
fico >. I primi otto titoh usciti 
di una sene di 22, sono dedicati 
al Campidoglio, a Palazzo Pitti. 
alia basilica di S. Marco, a Ca-
podimonte, alia Villa Borghese. 
agli Ufflzi, a Ca' Rczzomco. al 
Castello Sforzcsco di Milano. 
Scornamo i nomi dei curatori: 
Ugo Procacci. Diego Valeri, Pao-
la Delia Pergola. Alvise Zorzi. 
Vittorio Viale. Giuliano Brigan-
ti, Alfonso Gatto. tutti. come si 
vede. di primo piano. 

Sfogliamo il numero dedicato 
ai Castello Sforzesco: piantme. 
grandi fotografle a colon e in 
bianco e nero nproducenti vedu-
te. ambienti estemi, opere d'ar
te. II fascicolo si apre con una 
aitroduzine stonca di d a n 
Guido Belloni autore anche della 
parte cntico-descnttiva relativa 
alle raccolte d'arte ospitate nel 
I edificio; grande spazio e riser 
vato naturalmente alia parte illu 
strativa. in funzione anche della 
c cattura» del lettore. Rispetto 
a tutte le altre pubblicazioni c'e 
in questa collana qualche ele 
men to nuovo. L'acquirente viene 
trasformato non solo in lettore 
(o meglio in « voyeur >) di cose 
d'arte. ma anche in tunsta. chi 
non potra andare a Milano si 
vedra il Castello sulle pagine 
de / tesori v\ tutte le dimension!. 
storiche. ambientali. architcttoni-
che. artistiche. e sara in fondo 
come se ci fo«^e stato 

Questa iniziativa, anche se so
no aumentati gli angoli visuali. 
si riallaccia abbastanza diretta-
mente alle due sene de L'arte 
racconta (Fabbn-Skira) e della 
Forma e colore (Sadea-Sansoni) 
che. giunta 1'una con La tappet-
zeria deUa reaina Motilde a 
Bayevx al suo 35° volume e I'al-
tra con Gli jmpresrionixti. 
parte prima al 38s rinumgono le 
piu Interessanti di tutto questo 
genere di pubblicazioni. Presen-
tate quasi sempre da critic! di 

rilievo. stampate con la rnaggior 
cura possibile. esse documenta-
no, a volte con eccessivo paraJ-
lehsmo. interi cicli piUorici. 
scultorei e complessi architetto-
nici. grazie a un'ampio, metodico 
matcriale illustrativo. Sono au-
tentiche monografie il cui arco 
di interessi abbraccia, oltre che 
il vasto pubblico. anche il campo 
vero e proprio degli appassionati 
e degli studiosi. 

L'ultima collana che segnalia-
mo proviene da Bologna, preci-
samente dalle Officine Grafiche 
de < II Resto del Carlino», e si 
mtitoLa Tesori oTArte Cristiana 
(settimanale). Programme di-
chiarato. quello di pubblicare 100 
fascicoli (ne sono usciti 22) de
dicati, ognuno. esclusivamente a 
una chiesa. in un arco di tempo 
che va dal Paleocristiano al No-
vecento. Un programma che ap-
pare un tantino assurdo. poiche 
c inutile offrire una documenta 
zione delle vicende architettoni 
che di un singolo monumento. 
che non tenga conto del piu va-
«to e ricco contesto di esperienze 
artistiche di una certa epoca 
II prezzo non e alto. .*W0 lire. I 
tcsti sono chian. amcchiti da 
piante e spaccati; la parte piu 
debole ex sembra quella foto> 
grafica. alterata sovente nel co
lore e. per il bianco e nero. a 
volte sfuocata. 

Ed ora alcune considerazioni 
finali. Innanzi tutto c giusto met-
tere in luce che queste iniziati
ve. o a 1 meno quelle a piu alto 
livello. stanno creando un c cor
pus > di propose cntiche. di 
scoperte. di analisi quale mai. 
entro uno spazio di tempo tanto 
breve, nella stona dell'arte si 
era mamfestato. n che. consi-
derato il livello dei testi rende 
questa « squisita > operazione di 
mercato anche un grosso fatto 
culturale. Dal punto di vista di-
dattico diremo che I'oeeasionalita 
dell'uscita dei titoli e la man
canza di un inquadramento si-
stematico rischiano spesso di di-
sperdere II valore culturale dei 
singoli volumi. 

Aurelio Natali 

sulla prevenzione la Scuola di \ 
Perugia, per voce del prof. 
Mori, ne ha fatto oggetto di 
relazione dopo un'istruttiva in-
chiesta comparata con il siste-
ma cecoslovacco. Ho potuto an 
ch'io constatare sul posto. in 
una rapida visita consentitami 
dalla cortesia dell'Ufficio del 
Turismo Jtigoslavo, le conclu
sions sostanzialmente positiue 
cui sono giunti i colleghi pe-
rugini e che mi pare valgano 
la pena di essere portate a piu 
larga conoscenza tra i medici 
ed i cittadini italiani, in gran 
parte disorientati dalle fast 
non sempre cornpreiisibili di 
questa crisi profonda della no
stra organizzazione sanitaria. 

Partendo da un rapporto me-
dico-abitanti molto piu sfavo-
revole del nostro (circa uno a 
mille contro uno a poco piu di 
seicento; un rapporto essenzia-
le che tutti immancabilmente 
dimenticano quando criticano 
il Servizio Sanitario britanni 
co, che si trova quasi nella 
stessa situazione slovena), la 
vicina Repubblica socialista ha 
saputo certamente applicare in 
venti anni meglio di quanto 
non abbia fatto la nostra il det-
tato costituzionale del c dirit-
fo alia salute > per tutti i cit
tadini, in entrambe imitato 
(anche questo purtroppo spesso 
si dimentica) dalla Costituzione 
sovietica del 1936. 

Per quanto I'organizzazione 
estremamente decentrata sui 
poteri locali e addirittura isti 
tuzionali, tipo Consigli di ge-
stione, imposta a tutta la Fe 
derazione Jugoslava dalla com-
plessita della sua formazione 
storico-etnico-geografica (* sei 
repubbliche, cinque nazioni, 
quattro lingue, tre religioni. 
due alfabeti >), non sia la piu 
favorevole ad un sistema uni-
tario e pianificato, chiunque 
pud constatare che siamo la 
ben lonlani dal caos ammini-
stralivo e legislativo italiano, 
dove Vorganizzazione e si ac-
centrata al massimo ma per 
linee verticali che sono sol
tanto causa di discriminazioni 
tra i cittadini. di applicazione 
autoritaria del potere e di 
sperpero e irrazionalita della 
distribuzione e valorizzazione 
delle risorse e dei servizi. 

Certo. la stessa « presenza » 
del socialismo <* sufficiente ad 
impedire che alcune profonde 
ingiustizie sociali proprie di un 
sistema arcaico come il no
stro siano nemmeno pensabili; 
per cui il solo parlare di iscri 
zione dei malati di mente in un 
casellario giudiziario od il 
chiamare < illegittimi» i figli 
di madre nubile (da loro sono 
semplicemente « nezafconsfci», 
ciod senza matrimonio) ed il 
chiuderli in brefotrofio. un'isti 
tuzione completamente scono 
sciuta. desta piu sorpresa e in-
credulita che scandalo. cosi co
me sembra impossibile che nel 
nostro paese vi sia addirittura 
una legge che punisce chi fa 
propaganda anticoncezionale. 
laddove « l a pillola > ed altri 
mezzi di «pianificazione delle 
nascite » sono invece addirittu
ra gratuiti cosi come I'abor-
to, quando sia autorizzato dal
le apposite commissioni sulla 
base di validi mofim sociali o 
sanitari (il che ha ridotto di 
almeno un terzo Vaborto cri-
minoso, che anche la viene 
chiamato c del sabato sera »). 

Ed i prezzi dei medicinali 
non danno I'impressione. come 
da noi. di entrare in oreficeria, 
o quanto meno in profumeria, 
quando si va dal farmacista 
(altro elemento che dimentica
no coloro che fanno rilevare 
che in VRSS buona parte dei 
medicinali sono a carico degli 
assistiti...). dal momento che. 
come ho potuto personalmente 
controllare. la Vitamina C. ad 
esempio. costa 306 Dinari (pa
ri a 153 lire, e cioe un quarto 
che in Itaila). il Complesso B. 
250 Dinari. f.no all'assurdo del 
Finalgon. una pomata antireu-
matica tedesca che da noi co
sta 310 lire e Id si pud acqui-
stare con 2R0 D.. pari a 130 li 
re, nella stessa identica con 
fezione! 

La prevenzione 
dei tumori 

Questa situazione giuridico-
sociale e politico economica. 
che non consente la sopravvi-
venza di mostruosita medievali 
e di incredibili e ignobili spe 
culazioni (basti pensare che con 
la riduzione di un solo decimo 
della spesa farmaceutica sareb 
bero accontentate le giuste ri-
vendicazioni economiche dei 
medici italiani e con quella. 
certamente realizzabile, del 40 
per cento del prezzo dei medi
cinali si potrebbe finalmente 
tstitutre U Servizio Sanitario 
Nazionale!) i certamente favo
revole. addirittura invitante. 
per applicare anche i nuovi 
principi e metodi della medici
na preventiva. 

Percid, mentre da noi sono 
ancora esperimenfi isolati e 
scarsamente incoraggiati, ad 
esempio. quelli di Ferrara. Fi-
renze e Bologna di d6pistage 
di massa per la prevenzione 
del tumore dell'utcro (vi sono 
anzi interpellanze di parlamen-
tari liberali contro Vinvito tra-
mite cartolina alle donne di 
presentarsi alia visita ginecolo-
gical), in Slovenia gin da cin
que anni tutte le donne sono 
chiamate regolarmcntc all'esa-
me di citologia esfoliativa, con 
una risposta superiore al 40 
per cento e con enormi suc-
cessi di operabilita e guari-
gione, mentre il parto si veri-
fica ormai quasi esclusivamen
te in ambiente ospedaliero, an
che in campagna e il bambino 
viene assiduamente controllato 
nel primo anno di vita, nel qua
le, inoltre, la madre ha diritto 
di assentarsi dal lavoro con di 
ritto al mantenimento del po
sto, se non preferisce la ridu
zione dell'orario a paritd di 
salario. 

Rimane da accennare ai me
dici. i quali per la verita non 
si dichiarano in genere molto 
soddisfatti (tutto il mondo e 
paese) del loro trattamento 
economico, che d'altronde non 
c certamente favoloso, ma per 

il quale si deve tener conto del
l'orario ridotto di lavoro (sei 
ore), del diritto al trattamento 
previdenziale completo (tt'i 
compresa un'equa peusioiie), nl 
mese di ferie. riposo settima-
nale e tassazione limitata; tut
ti elementi per i quali i medi
ci italiani si battono tiiuano da 
tempo, dovendone subire di fat
to una riduzione di almeno me-
ta dei loro apparentemente piti 
alti guadagni (la sola tassa
zione incide per circa un ter
zo!). 

Nel suo complesso quindi la 
Slovenia affrc un quadra, dal 
punto di vista medico sociale, 
che. se proprio non si vuole 
completamente imitare, mcrita 
pero certamente di essere stu-
diato e discusso con cura an
cora maggiore di quanto c sta
to fatto finora, a cominciare 
dalla struttura amministrativa 
che. collpgando direttamente la 
Repubblica dalla sua capitate 
Liibiaua ai 62 Comuni e rela
tive 82 Circoscrizioni sanita-
rie, dopo la recente soppressio-
ne delle Provincie (se lo sa-
pesse Von. La Malfa!). potreb
be essere anche un ottimo cam-
pione di organizzazione rcgio-
nale. 

Mario Cennamo 

Un prodotto di cui si parla 
come di una « medicina-miracolo 

QUESTO E 
UDMSO 

Cura generale e cura locale 
La barriera cutanea 

n 

Se ne parla molto da qualche 
tempo, c in termini cosi i|>erbo-
lici che si e arrivati a dellnire 
il prodotto di cui parliamo, il 
D.MSO. addirittura una < medi
cina-miracolo >. Ma, oltre ai di-
tirambi incontrollati, vi e anche 
un episodio non proprio edifi 
cante che contribuisce a richia-
mare Tattenzione su codesto far-
maco: il fatto che alcune Indu
strie farmaceutiche, meno sor-
rette da scrupoli e senso di re-
sponsabilita. nel proposito di bat-
tere sul tempo le concorrenti. lo 
hanno lanciato in vendita prima 
che fossero esaurite tutte le ne-
cessarie prove spcrimentali e cli-
nielie. 

E' accaduto poi che la compnr-
sa di qualche fenomeno anormale 
cd inquictante su a'cuni degli 
animali in osservazione ha ohbli-
gato gli incauti ad un precipitoso 
ntiro dal commercio del medica-
mento Del quale dunque vi e 
anzitutto da sotto'jneare che. oggi 
come oggi. si trova ancora in 
fase di studio. Si puo dire in 
tanto che esso consiste in una 
snstanza ottenuta per sintesi e 
gia usata da tempo come sol-
\ente nell'imiustna. la quale, a 
parte ogni altra caratteristica. ha 
nvelato di possederne due ecce 
zionali: una capacita < solubiliz-
zante». e una capacita «ditTu-
siva > effcttivamente straordma-
ne. mai viste prima d'ora. 

Cid vuol dire: 1) che e in grado 
di sciogliere un numero no'evole 
di corpi organici ed inorganici. 
anche fra quelli altrimcnti non 
solubili; 2) che talc mjsccla. e 
quindi il soUente e il soluto. rie 
^cono ad attraversare le strut-
ture dei tessuti vegetali ed ani
mali difTondcndovisi in una mi 
sura di gran lunga superiore a 
quella di qualunque altra miscela 
o soluzione. La sostanza di cu: 
si discute e chimicamente c Di-
MetilSulfOxide», ed e per bre
vity che viene indicata con la 
sigla costituita dalle quattro let-
tore maiuscole DMSO. 

Per darsi una ragione del sl-
gnificato e del concreto valore 
pratico della scoperta occorre 
premettere che in molte malattie 
ie quali prescntino una manifesta-
7ione locale di dolor* o altra sof-
ferenza (come, per esemp;o. ne 
vnti. nevralcie. artriti. artrosi) 
non e possibile o'.tenere il p:eno 
successo curativo a causa della 
scarsa manovrabilita del farma 
co adatto. 

Non di rado infatti il massimo 
g.ovamento e condizionato a!5a 
presenza del medicinale in ade-
guata proporzione nella sede del 
dolore o della sofferenza (ossa. 
cartilagim. articolazioni. fibre ner-
vose). Presenza adeguata che non 
si verifica somministrando dosi 
modeste. perche una parte di 
esse si distribuisce al resto del-
1'organismo. 

Per aumentarne dunque 1'aceu 
mulo nella zona sofferente sa
rebbe necessario aumentare la 
dose complessiva somministrata; 
ma in tal modo si accrcseerebbe 
anche quella che si difTonde ad 
altre sedi organiche, e ne potreb-
bero avere serio danno taluni 
organi vitall — fegato. re-
ne. cuore — per t quali fl 
farmaco e nociva Si rimane per-
tanto con le mani legate, costretti 
ad una terapia prudente che spes
so ri solve poco o nulla U pro
blems curativo. 

Al fine di supcrare un simile 
handicap si potrebl>c portare il 
nmedio direttamente sulla sede 
del male, daU'esterno. vale a 
dire che si potrebbe ncorrere 
alia terapia locale, mettiatno sul 
nervo o sulla articolazione do 
lontc: invece di far ingonre o 
di iniettare il medicamento si 
tralterebbe di app'Jcarlo sul po
sto in soluzione. emulsione. un 
guento. pomata. evitando cos) di 
impregnirne tutto 1'organismn 
con rischio per gli organi piu 
sensibili alia nocivita del pro 
dot to. 

Ma qui cade l'asino. perche 
le applicazioni locali direttc a 
curare parti profonde o produ-
cono bencfici trascurabili o non 
ne producono alTatto. E per la 
ragione semplicissima che il rw 
dicinalc non viene assorbito (o 
almeno non viene assorbito nel'e 
proporzioni che sarehbern nccev 
sarie) in quanto non riesce ad 
attraversare la sunerficie cuta
nea. Questa forma una barriera 
impermeahile. specie ad opera 
di quello che c detto lo strato 
corneo della cute, uno strato com
posto di cellule morte e strcttis-
simamente connesse fra di loro 
al punto da non lasciar passare 
qun î nulla. 

Ebhene. qui e, se non tutto, 
il massimo pregio del DMSO. che 
si e dimostrato capace non solo 
di attraversare codesta barriera. 
ma pure di farJa attraversare 
alle sostanze che siano state in 
esso di«cioIte. e che come si f 
detto sono innumerevoli. E' chin-
ro cosi in che cosa consista il 
potere snlubili77nnte eccezionale. 
e il potere dilTusivo non meno 
eccezionale del nuovo composto. 

II quale sembra avere divert 
altre azioni tcrapeutiche non an
cora precisate, ma quella di cui 
per il momento si hanno le prova 
piu sicure e questa straordinaria 
difTusibilita che ne fa un veicolo 
Ideale per qualunque farmaco da 
applicare localmente. Non e che 
manchino del tutto altre sostanze 
capaci di attraversare lo strato 
corneo della cute, ma lo fanno 
con difflcolta e in m:sura limi
tata: mentre e«se impiegano delle 
ore (il che cemporta una certa 
dispersione e frazionamento del 
medic;na!e as«orhito. con inriden-
za ovviamente negativa sul MH> 
grado di efficacia) il DMSO im-
pirtra solo qualche minuto! 

Se si considera ino'*re che es«> 
non sembra avere effetti tossiei 
apprez7abili. si puA comprendere, 
anche se non giustificare. la pra-
cipitosifa con cui il prodotto era 
stato mes>o in commercio. Certo 
che appena lo si potra usare in 
pratica. una Volta che risulti ben 
garantita la sua innocuita. Ie ap
plicazioni diverranno moltissime. 
in particolare per le artriti, le 
artrosi. le nevriti. le nevralgie 
ribelli. le forme pruriginose osti-
nate. Ie anestesie locali. Ie !e-
sioni da traumarismi 

In queste e in altre Incalizza-
zloni morbose il DMSO. pene 
trando profondamente. potra o 
intervenire per sua azione diret-
ta analgesica. antinfiammatoria 
eccctera, o trascinare con s6 vi-
taminici. salicilici. cortisonici. 
quanto ne serve per dare sollieva 
in quel punto senza. nello stesta 
tempo, produrre guasti altrove. 

Gaetano Lit! 

file:///ente

