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IE TEMI 
DEL Gionm 3 

II Mangione 

RICORDATE Romolo Man
gione, il singolarc pcrso-

naggio che alcuni anni addietro 
seppe «conquistarsi» cinque 
minuti di notoriety tentando a 
« Tribuna politica » — dove era 
arrivato grazie al passaporto di 
redattore di un scmiclandestino 
foglio socialdemocratico — del-
le provocazioni di marca qualun-
quistica nci confronti del compa
gno Togliatti, prima, e del coin-
pagno Giancarlo Pajetta, poi? Se 
lo ricordate, ricordate certo an 
che il tono di freddo disprezzo 
col quale Togliatti ne liquidava 
in poche parole le trite argomen-
ta?ioni. A parte ' gli infelici 
exploits di « Tribuna politica », 
i lettori romani hanno anche 
un altro motivo per ricordarsi di 
Mangione: 1'ultima campagna 
elettorale, durante la quale ten-
to, inutilmente, di guadagnarsi 
un seggio di deputato con lo slo
gan « il giornalista che ha sfidato 
Togliatti». II favore aperto del-
le destre, che lo sostennero nel-
la sua chiassosa carnevalata, non 
bast6 a Mangione: i milioni im-
picgati ncll'operazione gli frut-
tarono appena qualchc decina di 
voti. 

Spcndiamo, oggi, sul suo no-
me queste poche righe — e i 
lettori ce ne scuseranno — per 
la semplice ragione che icri un 
tal personaggio e improwisa 
mente riapparso alia cronaca, 
firmando sulV Avanti! un qu.i-
lunquistico attacco alia Confe-
ren/a di domenica scorsa dei se-
gretari di sezione comunisti, 

Forse siamo dei sentimentali, 
ma ci dispiace vederc YAvanti! 
— uno dei primi giornali che 
abbiamo imparato ad amare nel-
la nostra giovinezza — degradato 
a palestra per i ridicoli esercizi 
di un talc giornalista. E ce ne 
displace, in particolar modo, 
perche di Mangione nel PSU 
non ce n'e uno solo. Attendia-
mo ancora, infatti, una prote
st.!, una smentita alle gravissi-
mc cose che un altro Mangione. 
Italo Dc Feo, anche lui con tan-
to di tessera unificata in tasca, 
ha scritto domenica sul Resto 
del Carltno a proposito delle ma-
nifestazioni svoltesi in Italia 
per la liberta del Vietnam, ma-
nifestazioni alle quali hanno 
pure partecipato tanti socialist. 

Attendiamo qucsta smentita o 
questa protesta, non per amor 
di polcmica ne per speranza 
di nssa. Al contrario perche 
crediamo che con noi siano ad 
attendcrla i tanti che nel PSU 
oncstamente credono a queglt 
ideali che ci accomunano al di 
sopra delle momentanee divcr-
genze, e che non possono, sen-
za soffrire, accettare di essere 
insultati dall'ignoranza e dalla 
malafedc di questo o di quel 
Mangione. 

Alessandro Curzi 

Le manipolazioni 
delllNPS 

LE PENSIONI della Previden-
za sociale, e cioe le piu bas

se, non verranno aumentate 
neppurr quest'anno, nonostan-
te 1'avanzo di cento miliardi 
che il Fondo presentava alia One 
del '65, e nonostante le disposi-
zioni della legge 903. Questa 
grave decisions e stata presa 
dalla maggioranza del Consiglio 
di amministrazione dell'INPS. 
che pure si era impegnata a pur-
re fine alle attuali manipolazioni 
contabili e a presentare finalmen-
te « bilanci di competenza» in 
modo da rendere tutto piu 
chiaro. 

I vecchl lavoratori continue-
ranno cosi a percepire tratta-
menti di fame — giacche* le pen
sion! non sono graziose conces
sion! ma solo salarto differito — 
per una media che e di 21.700 
lire mensili ma che per milioni 
di pensionati (2.956.953 nel lu-
glio '65) e ferma a 15.600 c 
19 500 lire. 

L'apparcnte disordine ammi-
nistrativo e addirittura program-
mato. Per esempio, il ministro 
Colombo « invita » 1'INPS a ca-
ricare le proprie spese di ammi
nistrazione proprio sul * Fondo 
adeguamento pension!». Analo-
gamente, i crediti dell'Istiruto 
non vengano conteggiati all'at-
tivo. E per dimostrare rimpossi-
bilita di auroemare le pension!. 
si ricorre a trucchi contabili^ per 
cui le entratc sono sempre infe-
riori alle uscite. 

II Fondo pension! per i di-
pendenti del culto non cattolico. 
che nel 1965 ha liquidato una 
sola pensione per 15 raila men
sili. presentava un importo-pen-
sioni maturate per 9.157.900 li
re contro una spesa d'esercizio 
di 10200000 lire, mentre tale 
spesa. appena un anno prima, 
era stata di sole 500 mila lire 
II Fondo murualita casalinghe. 
che non ha ancora pagato nessu 
na pensione, ebbe nel 1964 
30.855.410 lire di spese. «*"* 
nel '65 a 402.427.000 lire. 

Ma e'e di piii e di peggio. 
Dal 1962 al 1966, infatti i van 
istiruti previdenziali hanno pas-
saro al fondo «riserva» 1.541 
miliardi, mold dei quali sono 
reperibili subiro o comunque 
in breve tempo, e destinabili 
quindi alle pension!. Non solo 
II governo, die si era impegnato 
a pagare le pensioni di base, ha 
addirittura ridotto i propri con 
tributi (dal 13^ per cento del 
1963 al 9.9 per cento nel 1965 
al 10.5 per cento nel 1966). co-
sicche* la « pensione base di Sta 
to» viene largamente sostenuta 
con i contributi dei lavoraton 

Ecco perche' migliaia di lavo
ratori giovani e vecchi lottano 
per l'aumenro e la riforma delle 
pensioni. Ecco il significato del
le grandi manifestazioni di Bo
logna, Milano, Ferrara, Imola e 
coal via. 

Sirio Sebastianelli 

Serrate critiche per le inadempienze del governo 

Dal dibattito un quadro 
Dichiarazioni di Natta 

sull'assemblea dei segretari di sezione 

La risposta 
politica 

di Bologna 
« L'appello alia base di cui qualcuno ha parlato 
vuol dire questo: la volonta di estendere un mo-
vimento unitario di massa per costruire un'alter-

nativa democratica al centro sinistra» 

In una dichiara/ionc alia 
Agen/ia Parconut il comp;ifino 
on. Alessandro Natta, respon-
sahile della Sezione di orgamz
zazione del PCI, sottolinea al-
cunL' conclusioni della recente 
Assemblea nazionale dei se
gretari delle sezioni comuniste 
svoltasi a Bologna replicando 
anche a rilievi e eonimcnti di 
taluni organi di stampa. 

Ecco il testo delle dichiara
zioni. 

c Perfmo il Corriere della Se
ra scmbra essersi accorto del 
valore e degli obiettivi della 
nostra Assemblea di Bologna 
qunndo scrive che i comunisti 
reagiscono ad una "crisi" del
la demncrazia di base, mentre 
gli altri partiti di massa. i de-
mocristiani e i socialisti. "han
no rinunciato da un pezzo. e 
le loro se/.ioni svolgono una 
attivita solo nella imminenza 
delle campngne elettorali"! A 
Bologna noi ci siamo proposti, 
facendo leva sull'organizzazio-
ne di base, di realjzzare una 
pspansione della partecipazione 
democratica. di fare politica 
con tutta la massa dei nostri 
militanti. e di dare quindi tin 
respiro, una forza di massa a 
tutte le nostre iniziative poli-
tiche. Questo e il dato essen-
ziale ribadito come valido dal
le esperienze positive delle no
stre migliori sezioni e dall'ade-
sion? emersa dal dibattito. 

« Ci sembrano percid del tut-
to fuori strada i commentatori 
che hanno cercato di presen
tare la nostra assemblea come 
una risposta "attivhtica". di 
appello al Jauoro. all'nraaniz-
zazione di fronte alia crisi po
litica del centro-sinistra. a 
quella piu di fondo. politica c 
ideale. deH'attuale societa. In-
tanto 6 una pura sciocchezza 
ogni sottovalutazione del lavoro 
pazicntc di costruzione e di svi-
luppo di una forza politica che 
vuol essere orgamzzazione per-
manente deirimpegno e della 
lotta politica di una grande 
massa. Ma anche quando ab
biamo afTrnntato i problem! del 
partito. nel loro aspetti critici 
— presenza nelle fabbriche. 
rapDOrto con le giovani gene-
ra7ioni. sviluppo della inizia-
tiva di fronte al processo del
la autonomia sindacale — non 
lo abbiamo fatto nei termini 
della pura costatazinne delle 
ditTicolta. afTidando il rimedio 
alia buona volonta delle se
zioni. 

« Possiamo lasciare da parte 
la ridicola meschinita di quei 
giornali che mettono in ombra 
l'immagine di forza. di intelli-
genza della rraltii. di entusia-
smo combattivo offerta dalla 
nostra Assemblea per arTeirar-
si aslj elemonti del nostro bi-
lancio critiro. senza nemmeno 
rendersi conto che nella stes-
sa franchozza c rigore di quel-
1'analisi d un segno della vi
tality e della sicure7za del no
stro nartito. 

«Ci6 che importa e che le 
risooste per una espansinne 
della forza organizzata e del
la presa politica del nostro par
tito. sono state risposte poli-
ticbe. rafTermazione di una li-
nea che negli inten-enti dei 
segretari delle sezioni comuni
ste e apparsa non solo come 
un dato. una persuasione pro-
fonda di tutto il partito. ma 
crime il fondamento di un m o 
\imento reale ed in atto. S\i-
lupoo dell'unita delle sinistre. 
impegno sulle riforme. dando 
alia iniziativa in questo cam-
po una carica dj massa enn 
1'acgancio alle question! di p;u 

irnmediata e vasta inciden/a 
sociale, aff<ima/ione di una 
politica di pace, espansione del
la battaglia per la democrazia. 
dalla fabbrica alia societa: so
no questi i temi. che il dibatti
to ha proposto e che il com-
pagno Longo ha sottolineato 
nel suo discorso conclusivo. Si 
tratta di una piattaforma su 
cui. dopo Bologna, il nostro 
partito si muovera con ancor 
piu grande energia per bat-
tere il governo e la politica 
della DC e del centro-sinistra. 

« L'appello alia base di cui 
qualcuno ha parlato vuol dire 
questo: la volonta di estende
re un movimento politico uni
tario di massa per costruire 
una alternativa democratica al 
centro-sinistra. II frutto po-
sitivo di Bologna e che abbia
mo mobilitato le forze. preci-
sato le linee. resa piu acuta 
la volonta per questa battaglia 
di oggi e per lo sbocco che 
essa avra nello scontro elet
torale >. 

drammatico delle 
* 

zone alluvionate 
Le repliche di Busetto e degli altri deputati 
comunisti — il PCI insistera per la discus-

sione della sua proposta di legge 

Alia Camera la legge ospedaliera 

La riforma lascia in piedi 
contraddiiioni e privilegi 

Una intervista con il compagno prof. Giovanni Berlinguer — I punti di contrasto sul progetto 
Mariotti e la presa di posizione del PRI — Sui lavoratori dovrebbe ricadere il peso del servizio 
sanitario — Le possibility di mutare profondamente la legge nel corso della battaglia parlamentare 

II governo e venuto nieno agli 
imnegni presi dmanzi al Paeae 
e rifluta una veriflca cntica del-
l'attuazione dei provvedimenti che 
furono decisi: questo k il dato 
emerso dal dibattito svoltosi alia 
Camera per due giorni sulle 
cause delle alluvioni del noveni-
bre scorso, sui loro danni e sulla 
a/jone conseguente che il gover
no avrebbe dovuto intraprendere. 
Una decina di parlamentari han
no preso ien la parola per espri-
mere la loro totale insoddisfa-
/mne delle rusposte governative 
alle loro interroga?ioni e inter-
|M>llan/e e per denun/iare l'insen-
sibilita politita e morale che quel
le risposte hanno dimostrato. 

II quadro drammatico della si-
tuazione ancora esistente nelle 

La cessione 

della «Nuova 

Sardegna» 
SASSARl. 18 

A proposito della notizia della 
cessione della Nuova Sardegna 
al gruppo Rovelli, I'aw. Aldo 
Berlinguer ci fa presente di non 
possedere azioni della societa 
proprietaria del giornale e di es
sere percid totalmente estraneo 
alia relativa operazione di tra-
sferimento della testata. 

I I dibattito sul bilancio al Senato 

Diminuiti gli 
stanziamenti per 

il Mezzogiorno 
II fallimento della politica governativa per il 
Sud nell'intervento di Conte • Mammucari parla 

sul problemi della ricerca scientifica 

I problemi del Mezzogiorno e 
della ricerca scientifica sono 
stati sollevati ieri al Senato dal 
comunisti nel dibattito sul bilan
cio dello Stato. D compagno 
CONTE ha faUo rilevare che 
I'artico.o 23 delta legge sul rin-
novo della Cassa dei Mezzogior
no prevedeva per U 19G7 uno 
stanziamento di 250 miliardi di 
lire, oltre a cinquanta miliardi 
da reperirsi attra verso U ricor-
so al mercato finanziario. Nel 
bilando sono feivece stanziati 
solo 210 miliardi. Anche questa 
decurtazione e un segno del di-
simpegno del governo nei con
fronti del Mezzogiorno. I risui-
tati di questo jndirizzo sono statl 
evi<knti anche nel 1966: minor* 
mcremento deJ reddito o stasl nel 
Sud rispetto al seosibile incre-
mento nelle regiotu settentrkma-
li: maggiore calo della occupa-
zlone: difficolta persistente nei 
settore della edilizia. dell'agri-
coltura che hanno una impor-
tanza rondamecitale per il Me-
rid:one. 

0 governo. dvvanzi a questa 
situazione — ha deiio Conte —. 
oltre a ridurre gli uivestimctitj 
pubblici non accelera neppure 
Pattuazione degli interveoti pre-
disptwU. Ad esempio. la Cass* 
del Maaogiomo. nel primo quln-
dicemio di attiviti. ha tpeso 
per opere <n bonifica e dl siste-
mazione montana solianto 520 mi
liardi k) luogo degli o'.tre sette-
cento prensiL Le previs-oni del 
programma ecooomico e del pia
no di coordxumento della Cassa 
prevedono d'alu-onde rirngazio-
ne di soli 150 mila etlan di ter-
reno nei Mezzogiorno. mentre se 

I nuovi orari F. S. 

Elettrotreni 
a 110 all'ora 

I trail di molte linee saranno 
piu veloci: le Ferrovie dello Stato 
hanno infatti deciso di abbreviare 
i tempi di percorrenza. Cid non 
awerrA. se non in pochissimi ca
st. sostituendo le elcttromotrid in 
funzione con altr piO moderne e 
potenti. ma semplicemente spin-
gendo quelle vecchie ad andare 
piCi velod. fino a raggiungere i 
110 chilometn lora sulla Ronu-
Napoli. che viene attualmente per-
corsa a 97 chilometrl I'ora. I nuo
vi orari avranno vigore per due 
armi. II maggiore aumento di ve-
Iodta si avra sulla Bologna-Bari 
(dagli attuali 77 chilometrl l'ora 

1 a 96 chilometri l'ora). Ecco aJtre 

variaziopl: Torino-Genova da 89 
a 107. Geneva Roma da 96 a 106. 
TonnoMilano da 99 a 102. Milano-
Genova da 85 a 102. Milano-Ve-
nezia da 88 a 106. Milano Bolo
gna da 94 a 108. Milano Roma da 
90 a 97. Tneste-Bologna da 81 a 
90. Venezia Bologna da 99 a 104. 
Brennero Bologna da 64 a 73. Ro
ma Ban da 87 a 99. Roma-Pa
lermo da 62 • 81. Napob-Reggio 
C. da 74 a 87. 

Contemppraneamente all' entra-
ta in fuiizione dei nuovi orari. le 
Ferrovie hanno alio studio I'inv 
missione in servizio di varie elet-
tromotrici che toccano velociti di 
200 chilometri l'ora. 

ne potrebbero irrigare almeno un 
milione. Nella sola provincia di 
Ban i plan] di irrigazione eJa-
borati in sede tecnica prevedo
no una spesa di 83 miliardi. 
metitre 11 piano di coordinamen-
to stabilise invece un investi-
mento di tredici miliardu caren-
za di intervento e mancate ri
forme aggravano la posizione del 
Mezzogiorno daianzi al problemi 
di trasformazione e di coUoca-
zione dei prodotti agnooli. Non 
pud merarigJlare — ha rilevato 
Conte — che rAssolombarda 
chiede di istituzionalizzare la su-
bordinazione del Mezzogiorno. 
proponendo cne i prodotti agri-
coli della Puglia siano traspor-
tati nel Nord e 11 trasformati 
con mano d'opera meridionale. I 
grandi monopoU concepiscono U 
Mezzogiorno come riserva di ma
no d'opera e dl materie prime 

D governo ha tentato di affron-
tare i problemi meridionali nel 
quadro degli indirizzj impostl dal 
capitale monopolistico. ma que
sta politica ha fallito. 

n compagno MAALMUCARI ha 
nlevato che I'appono della finao-
za pubblica alia ricerca scienUfl-
ca non sdpera lo 0.36* del red
dito nazionale loroo. mentre gli 
jnvestimenti del gruppi privati si 
aggirano suilo 0.31%. L'insuffi-
cienza delta spesa statale e eri-
o\mte anche in rappono a queua 
effettuata dai privati. Negii in-
vesumenti si registra inolu-e una 
^proporzione tra ricerca applice-
ta e ricerca pura. A quest'ulums 
va soltanto U 44^ degli kivesti-
monu. 

Vi iono poi 6c'Ae scelte non 
giustiftcabili: basU pensare cne 
mentre alia ricerca oucteare e 
spauaie va il 18̂ > degli investi-
meot:. solo ii 2\ e destziato alle 
ricerche in campo agrario e Jo 
0.81% alle ricerche geologico. 
minerarie. Gamorose distorsioni 
si manifestano nella fanpostazio-
ne del bilancio statale: In queUo 
della Difesa per la ricerca sono 
stanziati oltre otto miliardi. hi 
queilo deU'AgvicolUira un miliar-
do e 300 milioni. in queDo della 
Sanita soitanto 900 milioni. 

La debolezza dell'azione dello 
Stato. il mancato coordinatnento 
degh enti stata h di ricerca la-
scia la porta aperta ai gnippt 
privati — na detto Mammuca-
n — e alia penetrazione del ca
pitale amencano. cne si aJTaocia 
nel settore nucieare oltre che <i 
queilo eleUroruco. Mammucari 
ha percio sollecitato un potenzia-
mento deila ricerca. un coord na-
mento dell'auone statale soprat-
tutto nei settori fondamentali so-
stenendo la necessiti che tutti 
gli enti pubblid e privati desti-
nino una quota degli utili alia ri
cerca adentiflca. 

zone colpite dalle alluvioni a 
piu di sei mesi dal disastro. era 
stato foinito due giorni fa dal 
compagno Tognoni, al quale ave-
vano replicato gli onorevoli Gi-
Rlia e Caleffl (sottasegretari ai 
Lavori Pubblici e alia Pubblica 
Istru7ione). I rapprescntanti del 
governo pur non potendo conte 
stare i dnti di fatto citati da 
Tognoni e pur facendo sigmfi 
cative e gravi ammissioni sui 
limiti dell'azione governativa. 
avevano tentato di fornire delle 
Riustiflca7ioni citando lunghlssimi-
elenclu di cifie « stanziate > e di j 
|)inv\edimenti t deci=i ». i 

II coiipagno UUSETTO pi en 
dendo a sua volta la parola ha 
ieri provato 1'inconsisienza di 
quelle giustiflcazioni ed ha po-
sto di nuovo il governo di fronte 
alle sue responsabilita, soffer-
mandosi sui drammatici problemi 
di fronte ai quali si trovano tut-
tora le popolazioni delle diciotto 
province colpite dalle alluvioni. 
E" una situazione che in nessun 
modo viene sanata dalle parole, 
dai tentativi di minimizzare. dai 
documentari ottimisti della televi-
sione. 

AH'indomani dell'alluvione si 
disse che i danni subiti erano 
paragonabili. e forse piii gravi. a 
quelli di una guerra perduta-
questo dato di fatto — ha affer-
mato Busetto — non e cambiato 
e sta II a testimoniare la man 
canza di una volonta politica. 

Di fronte all'inefflcienza del go
verno e alia sua inazione, di 
fronte al fatto che non si vo-
gliono colpire interessi precosti-
tuiti mutando huea di politica 
economica del tutto inadeguata 
e inattuale per owiare alia si-
tuazione determinatasi in tante 
zone del paese, i comunisti han
no presentato una loro proposta 
di legge e su di essa lmpegne-
ranno la Camera e chiameran-
no a battersi le popolazioni che 
soffrono ancora oggi per le con-
seguenze delle tragiche giornate 
di novembre. 

Questi poi alcuni temi sped-
fici affrontati dai numerosi par
lamentari nelle loro repliche ai 
sottosegretari. . 

DIGA Dl LEVANE - II com 
pagno MAZZON1 ha afTermato 
che vi e un contrasto tra le con
clusioni cui e pervenuta la com-
missione nominata dal Ministero 
dei Lavori Pubblici e quella del-
l'inchiesta giudiziaria che. a quan-
to ha detto Ton. Giglia. esclu-
derebbe siieciflche responsabilita. 
Infatti. secondo 1'opinione sem
pre piu diffusa. I'onda di piena 
dell'Arno fu resa estremamente 
grave dall'irregolare funziona-
mento dei bacini di La Penna e 
Levane e dalla manomissione del 
letto del fiume con lo sghiaiamen-
to operato per la costruzione del-
I'Autostrada del Sole. Le dighe 
a monte di Firenze dovrebbero 
servire. prima che a scopi indu-
striali. come regolatori del cor
so del fiume: e comunque la loro 
colJocazione a quaranta chilome
tri dalla citta. a parere di molti 
e valorosi tecnici. e stata giudi-
cata una « follia >. 

VENETO - II compagno VIA-
XELLO ha rilevato che il mancato 
sgombero dei detriti dai letti dei 
fiumi determina il permanere di 
gravi pericoli: nonostante I fon-
di stanziati. nessun lavoro e an
cora iniziato. Vianello ha quindi 
sollecitato. in particolare per il 
Bellunese. quelle misure che pos
sono awiare una ripresa econo
mica. D compagno GOLINELLI 
ha affermato che il mancato raf-
forzamento degli argini dei fiu
mi fa temere nuove tragedie con 
le prossime piene primaverill e 
autunnali. 

GROSSETO — II compagno BE 
NOCCI ha detto che nella prô  
vincia si sente viva I'esigenza 
del ripristino e delJa ricostru-
zione degli aHoggi distrutti e 
quindi della concesslone dei con
tributi e degli altri aiuti che il 
Parlamento stabilL 

PORTO TOLLE - La compa-
gna Mcruzza ASTOLFI ha rile
vato che mentre le varie com-
missfoni nominate discutono. nes
sun prowedimento e stato attua-
to: bisogna chiudere la «sac-
ca > di Scardovari e bonificare le 
valli ed e necessario che le po
polazioni fruiscano delle pTOWi-
denze gia stanziate. 

FRIULI - VENEZIA GIULIA — 
Anche in questa regione le po
polazioni attendono ancora il ri-
«arcimento dei danni subiti. Tl 
compagno LIZZERO ha in parti 
colare denunciato che la maneata 
si.stemazione dei fiumi abbia di 
nuovo. recentemente. provocato 
tragedie. 

PATRIMONIO ARTISTICO — 
II compagno LOPERFTDO ha 

rilevato che il sottosegretario Ca
leffl si e pin dilungato nel de-
scrivere 1 danni veriflcatisi che 
non nel rendere conto dell'attua-
zione dei provvedimenti decisi: 
anche in questo caso. manca la 
volonta di attuare un piano per 
la salvaguardia del patrimonio 
culturale e artistfeo. 

PRATO E PISTOIA - D com
pagno RERAGNOLI ha denun
ciato fl fatto che il jrovemo. per 
quanto riguarda queste due citta. 
nemmeno ha dato una risposta. 
malgrado la nuova alluvione del 
marzo scorso. Egli ha sollecitato 
la sistemarione del torrente 
« Ombrone Pistoies* >. 

LATIN A — Anche il compagno 
DALESSIO ha lamentato il di-
sinteresse del governo per la 
provincia di Latina sulla quale 
ancora si attende un quadro par-
ticolareggiato dei danni che si 
sono avutl 

Sta per cominciare nell'aula di Montecitono il dibattito sul pro
getto di legge Mariotti per gli ospedali. che ormai di « riforma » 
ha mantenuto solo il noine dopo i peggioramenti impotti in sede 
governativa. SuU'argomento abbiamo nvolto alcune doinande al com 
pagno prof. G ovanni Berlinguer, responsabilc del gruppo di lavoro 
per la sicurezza sociale presso la Direzione del PCI. 

Ecco il testo dell'intervista: 

: & 

r;rf, ;, 

ROMA — Una partorlente attende II suo lurno, mal sistemata nei 
corrldol di un « Reparto Maternita > sovraffollato: uno dei tanti 
aspeltl dell'assistenza ospedaliera cosi come e organlzzata oggi 
nel nostro paese 

In una scuola di Torino 

Sefte in condotta 

per la minigonna 
Esposto degli studenti a l ministero per 

Passurda decisione 

TORLN'O. 18. 
Settc in condotta per la mini

gonna. E \ in ordine di tempo. 
1"ultimo episodio di intolieran-
za nelle scuole, viene dopo la 
sospensione della studentessa 
romana con gli occhi truccati. 
dopo la censura prevent iva per 
decine di giornali scolastici. dopo 
la dura punizione al ragazzo di 
Ferrara colpevole di portare al-
l'occhiello un dislintivo antipa-
tico ai professori. 

Al Convegno di Roma 

promosso dal Vaticano 

f. d'a. 

Corona chiede 
ancora a Moro 
maggiori fondi 
per II turismo 

I rappresentanti di sessanta na-
zioni hanno preso parte, ieri. alia 
giornata inaugura'* del congresso 
promosso dal Vaticano sui < va-
lori spirituali del turismo*. II 
congresso e stato aperto da padre 
Giovanni Arrighi. delegato della 
Santa Sede presv> l'Unione Inter-
nazionale degh Organism: Uffl-
ciali del Turismo. che ha ricor-
dato come questa sia la prima 
manifestaziooe in'.ernaz onale nel 
quadro deU'anno tunstico indetto 
dall'OXU. ed ha indicato gi; scopi 
del congresso nella \olon:a della 
Chesa di e^porre la dottr.na del 
turismo co*i come e cnersa dai 
recent! documenti pontiflci e da! 
Concilo Vaticano II. II turismo. 
insomma. va considerato come 
un fattore di rec»proco awici-
namento tra popoli e civilta. che 
contnbuisce cosl alia ricostruzio-
ne dc! mondo ne2a pace. 

Dopo un breve intervento del 
presidente dell'UIOOT. signor Ar
thur Haulot (che ha ricordato 
come nel 1966 vi sono stati in 
tutto il mondo 130 milioni di tu-
risti). ha cbiuso la giornata inau-
guraJe fJ ministro del turismo, 
on. Corona. Dopo una introdu-
zione che rifletteva i temi isp:-
ratori deU'anno internazionale. 
Corona ha co'.to l'occasione d>l-
1'autorevo'je tribuna per esporre 
la situaziore turistica ital>ana e 
per chiedere ancora una volta 
che al suo ministero venga rico-
nosciuta maggiore autorita e sia
no concessi maggiori fondi. II 
ministro. mfatt'. si e soffermato 
a lungo sui valori ecooomici del 
turismo ed e entrato quindi in 
polemica con la stessa politica 
governativa (sostenjta dai dc). 
lamentando che i mczzi di cui 
d.sponiamo < sono msufflcenti > 
c che questa «lacuna deve es
sere presto colmata ». 

E' accaduto a Torino. all'Isti-
tuto Sommeiller. Lo hanno rive-
lato gli stessi studenti. i quali 
hanno inviato a un giornale la 
copia di un esposto al ministro 
della Pubblica Istruzione. 

Dice la lettera: < Chiediamo se 
sia lecito alia preside attribuire 
dt autonta il 7 m condotta ad 
alcune ragazze perche indossa-
no la miniQOnna (che pot not 
£ proprio una minigonna) o per
che curano. senza ecccsso, Veste-
tica femminile. In merito fac-
ciamo notare che queste pseudo 
mimgonne e la cura non ecces-
sita della persona e'erano aid 
durante il prtmo Irimestre. ma 
senza 7 in condotta e con la 
stessa preside. Poi, all'improv-
viso. alia fine del secondo trime-
stre e senza preventivo ammo-
nimento. auando il decorso del 
tempo sembrava tacitamente au-
torizzare questo costume, come 
fulmine a ciel sereno arrita il 
sette in condotta >. 

Venuta a conoscenza dell'espo-
sto. la preside del Sommeiller. 
professoressa Corio. ha tentato di 
minimizzare I'accaduto. Ha dichia-
rato che il 7 in condotta e sta
to attribuito a una sola ragazza. 
€ ammonita piu volte per il suo 
conlegno e non soltanto per la 
minigonna ». Ma gli studenti del-
l'lstituto non semorano d'aecor-
do: essi sostengono che il 7 in i 
condotta ve n'e stato piu di uno 
e che il motivo e queilo da essi 
indicato. 

Quail sono I puntl dl contrasto 
che divldono lo schleramento po
litico itallano sul proy-elto dl leg
ge ospedaliera? 

1 punti di contrasto fondamen
tali sono tre. II primo scatunsce 
dalla donidiulu: clu deve pagu-
ie. nel nostro paese. I'ussistetu.i 
sanitaria." Nel proyeUo di letjge 
governativa e prevaUo il pruin-
pio di jar pagare ai lavoratori 
little le jorme di questo servi
zio pubblico: una chiaru bcelia 
<ii classe che, ollre tutto, e in 
netlo contrasto con oh stessi 
(jruicipi del pianu qumquemiale 
cite prevede mvece I'asststenza 
sanitaria a carico dello Stato. 
La legge precede che lassislen-
za sia Jinanziata sulla base delle 
relte, cioe dei contributi mutua-
listici i quali oggi incidono sul 
balario dei lavoratori m niisura 
del 12,7 per cento. Lo Stato. se
condo il progetto. intervtene con 
un jinanziumento di diect mi
liardi, una ctjra irrisona. se si 
pensa die oggi la spesa del 
solo ISAM per le relte ospeiiu 
here e di 250 miliardi. Dieci mi
liardi dello Stato, quindi, contro 
almeno 350 miliardi che escono 
dalle tasche dei lavoratori, 

11 secondo panto di contrasto 
e di tipo politico. La DC ha scel-
to di conttnuare a considerare 
ogni ospedale come un ente au-
lonomo a se stante, la cut am
ministrazione prevede una serie 
di tnlerventi delle autorita go 
vernative, delle autorita religio
se cointercssate alia gestione de
gli ospedali, dei donaton ecc. 
Sotto le vesti del pluralismo si 
perpetua cosl la politico tradi-
zionale dc, che tende a costitui-
re e a ribadire una serie di po-
teri al livello clientclare e di in-
trallazzo governativo. Questa 
scelta e in netto contrasto con la 
linea dt gestione democratica 
dell'assistenza sanitaria, che do
vrebbe essere ajfidata viteramen-
te alle amministrazioni comuna-
Ii. protfincinlt e regwnali 

U terzo punto di contrasto si 
puo definire di carattere scienti-
fico. La medicina moderna con-
stdera il servizio sanitario come 
una orgamzzazione unica che, di 
volta in volta. intervtene. enn 
forme diverse, al livello della 
prei-enzioiie. della cura ospeda
liera. della riabilitazione dell'tndi-
vidtio. una volta dimesso dal luo-
go di cura. La sevarazione netta 
th questi tre momenti demandatt 
dal progetto di legac a diversi 
orpantsmi e a diversi istituti, 
semde I'unjfd della persona uma-
na (r della sua salute): impedi-
see di considerare come un tutto 
unico le esigenze dt uno stcsso 
individuo: & del tutto in contrasto 
con le conquiste oramai assodate 
delta scienza medtca moderna. 
Sul piano pratico. ogni servizio 
— istituzioni addette alia pre-
venzione. ospedali, ambulatori — 
tende a scaricare il suo lavoro e 
la sua responsabilita sull'altro. 
Si crea un conflitto di competen-
ze che si risolve tutto a danno 
della salute del laroratore. che 
gonfia enormemente i costi della 
afsistenza. che rende inftm scar-
samente funzionali strutture che 
invece. con un tipo dt organizza-
zione unica e arttcolata. potrett-
bero. in molti casi essere suffi-
cienti. Molto spesso Vaffollamen-
to degli ospedali e la comeguen-
za piu vistasa di questo stato di 
cose. 

Quali pericoli il progetto di leg
ge comporta in relazione alio svi
luppo della rete ospedaliera? 

l/no dei pericoli maggiori i 
costiluito dalla profonda diver-
sitd di sviluppo che pud aggra-
varsi fra il Nord e rl Sud. La 
legge afftda il compito dt pro-
grammare la rete aglt ospedali 
eiistenti. agli enti locali e — 
quando saranno iitiluite — alle 
Regioni. Questo prtnctpio di per 
se positivo. presenta un aspetlo 
estremamente debole: lo Stato 
— e questo il punto — non inter-
viene direttamenie a fmanziare 
per intero t Iarori, ma a copnre 
i mutui contratti. Questo signt-
fica automaticamente che gli en
ti piu indebitati e deficttart — e 
nota tn questo senso la situazio
ne del ileridione — si trovano 
m netto svantaggio. Cosi la co-

I senator! e i deputati 
comunisti sono lenuti ad es
sere present! SENZA EC-
CEZIONE alia seduta co-
mure di oggi alle ore 10. 

Dopo la rottura col PSU 

Alleanza DC-destre 
alia Provincia di Trapani 
Dalla nostra redaxkme 

PALERMO. 18. 
Centro-destra alia Provincia di 

Trapani! Sulle macerie dell'alle 
anza con 11 PSU. la DC ha costi-
tuito stanotte un'amministrazione 
monocolore con il vo*.o fav^re-
vole e determinante del gruppo 
del PLI e di tre indipendenti di 
destra. e con la benevola asten-
sione dei fascastt 

E" uno schiaffo — I'ennesimo 
ormai — dato ai socialisti Sici
lian! ; ma e anche e soprattutto, 
per giunta tn epoca elettorale. 
una precisa scelta politica. Nei 
trapanese. infatti. tutti 1 piu 
grossi centri sono gia ammini-
strati dalla DC insieme ai fa
scist!'. 

Quando stanotte foperazione 
di centro-destra e andata in por-

to aU'Amministraziooe provin
c i a l con la pubblica accettazio-
ne. da parte dc. dei voti liberal! 
e dell'astensione del MSI. U ca-
pognippo consiliare del PSU 
ha dichiarato: <Con la DC non 
c e piu possibihta di tratta re 
nella Provincia. Ma badate, arru-
ci democnstiani. la corda e te-
sa nel Paese ed una scelta qua-
iunquistica e pericolosa. anche 
sul terreno elettorale ». 

Al socialisti (e ai repubblica-
nl. nmasti in «vigile attesa») 
il segretailo della rederaztone 
comunista di Trapani. Vizzini. ha 
chiesto di trarre tutte le conse
guente dell'accaduto: cSi rico-
stituisca 1'unita delle sinistre, 
per dare ai comuni del Trapa
nese giunte democratiche >, 

g. f. p. I 

struztone di un oapedale non di-
pende piu dalle reali esigenze di 
uno proniicio o di una regione: 
propria le zone piu depresse dt-
ventano pit) esposte al veto che 
pud escrcilarsi «ulJt» uVhbere co 
mtinali o provmciali da parte del 
ministero dealt Interni, con tutte 
le cansemienze di favontitmo, 
clientel'smo e politico rfi sot'n 
governo che una simile situazio 
ne comporta. Questo problema si 
colleaa strettamente con queilo. 
altrettanto vasto. det fondi delle 
Were pie otpedalicrc. la DC w 
e rifititata dt tratjarmatle m tsV 
titziom pubbltche i cm iramcmi 
palrtmoni potes<ero essere tit hz-
zati per uno sriluppu razionale 
nella rete assistenziale. II PSU. 
dal canto suo, ha praticamente 
accettato di compartectpare eon 
la DC al controlla di questi fon
di, invece di seeghere coraggio-
samente la strada del potere de
mocratica da esercttare. attraver-
so strumenti articolatt e diretti. 
su queste amministrazioni. 

Quail sono gli Interessi che agl-
scono dietro questa legge? 

« 11 progetto di legge da v.ta 
ad una orgamzzazione di tipo 
jeudale, nella quale ogni o;>pt; 
da'e e come un castelto, libero 
di fare la sua propria battaglia 
per lo spazio vtlale ed e sotlral 
to all'obbligo di una razionale in-
tegrazwne nel contcsto di un si-
siema sanitario ordmulo su bast 
e concetti unitart ». Fin iiut ato 
un articolo di fondo della Voce 
Hepubblicana. Dietro questa or 
ganizzazione di tipo Jeudale. den 
tro questo castello — diciamo noi 
— c'd la DC che. ancorata a po 
sizioni superate e a privilegi ael 
passato, li difende con i denli 
e non e disposta a cedere. Nun 
c capacc. la DC, di assimilate 
I'esigenza di democrazia che de 
va dtventare la base di queste 
istituzioni, incapaci oggi, propria 
perche caitcllt chitist c anticUi. 
di recepire nemmeno le conqut-
ste della zcienza e della tecmca. 
Per le raqioni che dtccvo quan 
do rispondevo alia prima daman-
da. il castello chtuso. non mte 
grata in un sistema sanitaria p u 
ampio. non tutela piii la saluU' 
dell'vtdividuo, non lo segue nelle 
sue moltephci esigenze che sono 
rispecchtate solo da un $t*tema 
articolato e moderno La DC ,<i 
vanta dt porre al centro dc'la sua 
politico e della sua tdcologta la 
persona umana: dt fatto quando 
la persona umana deve essere tu-
telata in questo come in altri 
campi. quando per far questo 
occorre trasjormare radicalmente 
le istituzioni cxistenti. la volonta 
politico della DC CGdc mtsera-
mente. 

Eslste la possibility di trasfor-
mare o modiflcare questa legge, 
nel corso del dibattito in aula? 

Questa possibtlitd c'i e scatu 
risce dall'esame della situazione 
politico e sindacale La quale m 
queste ultime settimane si & tra 
sformata notevolmente rispelto ul 
momento tn cut si poteva pen
sare che tutto fosse stato y.d 
decisn e fermamenle slabilito in 
sede di Consiglio dei mimstrt e 
di lavoro dt Commisitone. Gli ele-
menli nuovi possono essere ria.%-
sunti in cinque punti: 1) La p>-
jizione det sindacatt. in partico
lare della CG1L. che ha espres-
samenle richicsto la modifica del 
progetto. soprattutto per la parte 
che riguarda tl ftnanztamento 
statale. 2) L'efplosione delta crisi 
ftnanziarta degli ospedali che mat 
come m questi giorni ha assunlo 
proporziom cosi notevolt. La en 
si del rapporto fra ospedali e 
mulue. che di questa crisi e lo 
appello piu chiaro e manifesto. 
dimostra che senza una profonda 
riforma si va tnevitabilmente in-
contro ad una spesa crcsccntc 
c a uno scadtmento totale del 
servizio ospedaltero. 3) Le lotte 
dei media e depli infermiert. che 
pongono clnaramcnte obiettivi di 
riforma. scindendo la loro po
sizione da quella di un pugno di 
barom e di esponentt del mondo 
sanitario piu retrtri e arroccatt 
dentro i c castelli del privilege ». 
4) La mutata posizione del PHI 
— non a caso citavo la Voce 
Repubblicana. Essa e. da una 
parte, legato a tutta una politica 
dt critica alia DC e dall'allra. 
rtferendosi a questo specifico 
problema, e scaturita ed e stata 
al'.mentata da una cotsapecolez-
za e da una informazwne map-
giori. alle quali non sono certo 
eslranee le lotte condotte dai me-
did e dal personale ospedaberc 
5) La possihilttd. infne, che tl 
Partito socialista sapp'a roghere 
questa occasione per differenzia-
re la propria politico da quella 
del governo Tl partito socialista. 
nella elaboraziotc onq>nale del 
progetto dt leone ha aruto pn-i 
Z'ont proprie c at atza'e. che I'm-
contro in aula potrebbe far sea-
tunre dt micro, in un canfronto 
utile dt idee e di contributi ten-
denti non a bloccare. ma a mi-
pborare la legge. In questi vlt:-
mi tempi ci sono state dichiara
zioni da parte del ministro Ma
riotti che fanno sperare sulla co-
lontd di dor battaglia in aula. 
Perd c'i da aggiungere che. in 
effetti. la posinone del PSU rap-
presenta oggi il punto piu debole 
dt questo schieramento unitano 
di contrasto alia vciontd dc. Que 
sto perche fl PSU non riesce a 
disincagliarsi dal timore che fl 
prooello di legge venoa ulterior-
mente peggiorato (un pertcolo che 
riene da destra ma che non ve 
do come potrebbe realiztarsi) e 
dalla paura. piu aenerdle. di pra-
vocare una crisi di ooverno. Tut-
tavia semhrerebhe che. negli ul-
timi tempi, si sia realizzata una 
certa concordanza attorno ad al
cune richiexte sottanziali dt mo
difica sui problemi — ad esem
pio — del fondo ospedaliero. del 
collegamento dei servizi ambu-
latoriali, della posizione del per
sonale sanitario. 
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