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(In prtbtema i\ Umm (U affrtdtari wbrtf) 

i\ M M dei piu ptfelari quartwri di Rima 

Testaccio 
si difende 
U ristrutturazione (attraverse la iewtlizitne 
e la ricostruzione di vecchi edtfici) di iatere 
zone poste fra ii centro stance e la prima pe-
riferia delta citti pone questieni di fetde che 
vengono affrontate da un comitate crttadino 
in collaoorazione con un grappa di archrtetti 

mmtfimmmmmmi* 

Un'inc/uetta sulfa Mela delta salute nei diversi paesi europei Inghilterra 

A Testaccio. uno dei piu 
popolan quartien romani. 
i sorto da alcuni m*M un 
comitato cittadino per l'esa-
me dei principal! problemi 
della zona. Nei corso del la-
\(xo, svolto in collaboratio
ns con un gruppo di archi-
tetti. e emerso un proble-
ma di grande importanza: la 
ristrutturazione (attraverso 
la demolizione e la ricostru
zione di vecchi edifici) di 
intere zone poste tra il cen
tro stonco e la prima peri-
feria della citta 

Questa ristrutturazione si 
•ta gia manifestando a Ro
ma, in modo per ora spora-
dico, attraverso singoli in
ters enti edilizi di sostitu-
eione- si demolisce qua e la 
un edificio e lo si ncostrui-
«ee dov'era, con qualche au-
jnento di eubatura. con ca-
rattenstiehe <e affitti) di 
lusso. Di conseguenza. la 
etruttura urbanistica delle 
zone semicentrali nmane lm-
mutata, e anzi peggiorata. 
perche la densita aumenta e 
1 servizi restano quelli che 
sono; la struttura sociale, m-
vece, cambia profondamente 
(anche se, per ora, lenta 
mente): gli attuali cittadini 
vengono \ia via espulsi dal-
la lievitazione degh affitti, 
e \engono ogaettivametite 
deportati a chilometri di di-
etanza dal luogo della loro 
tradizione. della loro vita, 
delle loro attivita e relazioni. 

II processo di ristruttura
zione e palesemente desti-
nafo ad accelerare e ad as-
sumere un'ampiezza maggio-
re nei prossimi anni- perche 
peggioreranno le condizioni 
generali e quelle statiche 
degli edifici, sieche sara 
maggjore I'interesse a demo 
lirli e ricostruirli; perche 
aumentera il valore delle 
aree. e quindi l'incentivo a 
sostituire l'attuale edilizia 
popolare e media con una 
edilizia di lusso; perche la 
prospettiva dello sblocco dei 
fitti dara una maggiore dina-
mica al mercato 

E' evidentemente inaccet-
tahile la prospettiva di una 
ristrutturazione delle zone 
semicentrali che awenga se-
condo la sola logica della 
speculazione fondiaria ed 
edilizia; e evidcnte. quindi. 
che occorre proporsi l'obiet-
tivo di una ristrutturazione 
che awenga — quando av-
verra — rispettando due 
condizioni: a) la condizione 
urbanistica di essere una ri
strutturazione effettiva. un 
reale «rinno\o urbano * e 
non una mera sostituzione di 
volumi. e quindi di modifi-
eare la stmttura delle zone 
semicentrali nei senso di 
dotarle di ttitti quegli spa-
t\ piibblici 'verde. servizi, 
ecc ) che sono oggi total 
mente assenti; b) la condt-
none sociale di consentire 
la permanenza degli abitan-
ti attuali. evitando inammis-
•lbili segregazioni di classc 

Tecnicamente il problems 
non e di difficile soluzione, 
almeno ncl senso che e chia-
ro come bisognera agire: si 
dovranno fare nuovi piani 
particolareggiati che vineo-
lino le aree neces^arie per 
gli usi pubblici: si dovranno 
prevedere dei programmi di 
attuazione tali da consentire 
interventi successivi ncl 
tempo; si dovra procedere 
alia ristrutturazione effetti
va demolendo un isolato. ri 
costruendovi edifici nuo\i. 
trasferendo in questi gli abi 
tanti di un altro isolato, de
molendo quest'ultimo e cost 
via 

II problema, viceversa. si 
presenta piu complesso per 
Quanto riguarda gli aspetti 
giuridici, istituzionali. eco
nomic! e operativi Ed e 
proprio su questi aspetti che 
bisogna cominciare a riflet-
tere fin da ora, per essere 
in grado domani di risol-
verli 

C'e un punto. pcro, sul 
quale occorre assumere su
bito pasizione E' chiaro. m-
fatti, che la ristrutturazione 
a\ra tanto maggion possi
bility d'a\-venire nei rispet-
to delle due condizioni sud-
dette, qojanto piu ampio sa
ra, nelle aree semicentrali, 
il patrimomo immobiliare 
degli enti pubblici. Gli edifi
ci e le aree del Comune, del-
l'lstituto autonomo case po-
polari (IACP), degli enti 
previdenziali. dell'INCIS, del
le case per i ferrovieri, e le 
stesse aree dei minister! che 
dovranno trasferirsi prima o 
poi nei nuovi centri direzio-
nali, saranno proprio le aree 
sulle quali sara piu facile 
Intervenire. Queste aree so
il© decisive anche nell'ipote-
al (M una radical© modifica* 

zione del diritto di proprie-
ta e d'uso dei suoli; anche in 
questa lpotesi. infatti, le 
aree dei pnvati do\Tanno es-
i*re espropnate (o comun-
que wncolate nell'utilizza-
zione) se si vorra ottenere 
una ristrutturazione net sen
so anzidetto- cio significa, 
allora, dover pagare un in-
dennizzo, che non si dovra 
pagare mvece per le aree di 
proprieta pubbhea. 

Condizione necessana — 
anche se non sufficient* — 
perche awenga domani una 
ristrutturazione politicamen-
te accettabile, e percio che 
le aree pubbliche nelle zone 
semicentrali non vengano 
alienate. 

Bisogna opporsi a ogni 
tentativo degli enti per 
l'cdihzia pubblica o del Co
mune tendente a vendere il 
patrimomo immobiliare nei 
« quartieri » e nei « rioni », 
per acquistare magari aree 
piu vaste all'estrema penfe-
na, bisogna \igilare perche 
nei programmi di fmanzia-
mento per 1 centri direzio-
nali non si ponga la condi
zione di pagare le spese di 
acquisizione e di urbanizza-
zione delle nuove zone di-
rezionali con la vendita del
le aree attualmente occupa-
te dagli enti e istituti pub
blici. 

Un altro punto sul quale 
occorre lavorare riguarda il 
Comune e gli enti per l'edi-
lizia economiea e popolare, 
primo fra questi 1'IACP Oc
corre che 1'uno e gli altri 
siano sollecitati ad affronta-
re per tempo il problema, a 
individuare i nodi che biso
gna sciogliere per poter de-
cidere a una ristrutturazione 
sena, a proporre le modifi-
che legislative necessarie. 

II problema della ristrut
turazione delle zona semi
centrali non e forse un pro
blema urgente ne priorita-
rio. Esso offre, pero, l'occa-
Sione politico per una ri-
\endicazione che, se mdica 
un traguardo raggiungibile 
solo negli anni futun, gia 
oggi si lega a una condizione 
urbana spesw) intollerabile, 
e pud suscitare un movimen-
to e una lotta che trovano 
gia il loro punto di applica-
zione in iniziative in atto. 

Non e un caso se questi 
appunti sono stati sollecitati 
da una situazione concreta 
di oggi, e da un momento 
di lotta popolare: a Testac
cio il Comune e 1'IACP han-
no intenzione di utihzzare 
due aree libere (una del 
mattatoio comunale, l'altra 
dell'IACP), vendendone in 
gran parte ai pnvati, ed e 
appunto contro questo pro 
posits che i cittadini si stan-
no battendo. A veder bene. 
questa dei «testaecini » e 
una battaglia d'avanguardia* 
e un'indicazione di prospet
tiva che pu6 e deve essere 
raccolta. 

Eduardo Salzano 

I dottori the operano entro lo scbemo del Servizio medico nazioiiole sono 24 mila, cioe piu del 99 per cento - Come vengono retribuiti - La 
solo Londra ho piu di 2 0 0 ospedoli, e tra questi 26 clinicbe universitarie - Una spesa annual e di 45 mila lire per ogni cittadino britannko 

Gli important! risultati conseguiti in venf anni - Un terzo delle malattie hanno un'origine nevrotica 

Lo stanno salvando dal rogo 

I I fofografo ha collo, in qiMsta eccezional* saquanza, il dram ma di due automoblliit i colnvoltl in uno spavanloio Incidante 
della * t rada. L'auto (in alto) a f inlta per causa impreci iata contro i<n muro atplodando coma una bomba a Incandiandosi. 
II trafflco, nai prassi di New York , »i blocca immediatamente. Nell'auto in f iamma, uno dal due passeggari non riesce a 
liberarsi dai rot lami e trova orribile morla saduto al posto di guida. L'altro, invaca, riesce ad aprlre uno sportello ad a 
lanciarsi fuor i , saminudo e con il corpo coparto di utt ioni. Alcuni automobilitti ( in basso) lo agguantano appana in tempo 
e lo traicinano lontano dal rogo. 

NESSUNO HA DIMENTICATO IL VESCOVO DEL MASSACRO 

«Def regger lo vogliamo qui» 
dicono a Filetto di Camarda 
Una petizione sara firmala da tutti i capi famiglia per chiedere al governo di Bonn la condanna dell'aulore della slrage • Una popolazione povera 
di emigranti e di pasfori • Lo Stalo ifaliano pretende la restituzione dei fondi presfaii aH'indomani dell'incendio provocato dai tedeschi 

Dtl nottro invitto 
L'AQUILA, 8 

Filetto di Camarda non e 
cambiato, dal giorno m cm. 
1 allora capilanu Matthias L>e 
fregger comandb la strage d, 
17 cittadini. paston e conta-
dim, per rappres&glia cortro 
una azione di guerra dei par-
tiKiani abruz/esi Non e ctm 
bia'r> molto nelle condizioni 
di vita, nella misena serola 
re, nell'abbandono, anche se 
molte case nuove, gli mtona 
ci colorati, risaltano tra 'e 
vecchie case di pietra gr.gia 
Sono le rase ricostruite do
pe che nazistl e repubblichl-
ni bruciarono c saccheggiaro 
no il paese, finito l'eccidio. 

Filetto e una frazione del 
l'Aquila, a soli 18 ohilome 
tn dalla citta, ma da questa 
vicmanza non trae certo be 
neficl. La sua economia p ri 
masta quella di altre decine 
e decine di paesi abruzzesi: 
emigrazione e pascolo, Arrl-
vando con un gruppo di com-
pagni della Federation* del-
l'Aquila abbiamo tro*ato »o-
lo le dorme, al lavoro nelle 
aie a preparare il fieno par 

1'inverno Con le donne, 1 vec 
chi ed l bambini Gli iom: 
m"> Qiielli che non sono eml 
gniti sono HI pascoli alti del 
Gran Sasso con le « bestie » 
unico sostegno dell'economia 
di questi paesi. unlca nsor 
sa oggi come allora, .n quel-
la tragica estate del 1944 

Abbiamo con not un pac-
m di copie deWUmtti qui l 
giornali non arnvano, ed 
apnamo subito il discorso 
con le donne che lavorano. 
Fra di loro c'e la «>rella 
di uno degli uccisi nella stra-
ge e la prima reazione e di 
diffldenza «Volete riaprire 
le nostre ferlte? » « Lasciate 
cl stare, noi non abbiamo di 
menticato ». «Cosa volete da 
noi?» Spieghiamo, i compa 
gni spiegano che Filetto e sul
le pagine di tuttt i giornali, 
che se ne parla nella RFT 
nei mondo. Ma la reazione e 
comprensibile- 11 mondo, gli 
altri, i potenti, si ricordano 
dl loro, di quest! diseredatl 
solo per ricordare un passa-
to doloroso e forse non an-
cora comprevt in rutta la 
sua drammatictt* storlca. 

Filetto era riroaato Uolato 

nella sua montagna serza 
strade e l'arnvo improvvi 
so della colonna dell'attuale 
vescovo Defregger fu .natte 
so « Noi non e'entravamo» 
II fatto d'armi che provoo6 
la rappresaglia fu .^ompiuto 
nella zona di Filetto da un 
gruppo di partigiani che »bi 
tualmer.te non operava in 
quel la zona e nei quale non 
vi era nessun uomo del oaese 

Perche allora? La bestiali-
ta nazista e stata tanto gran
de che ancora non se ne com-
prende la ragione. Molte del 
le donne con le quali abbia
mo parlato dimostravano di 
non credere che il reaponsa-
bi)e fosse stato acoperto: 
« Non sono solo i tedeschi» 
E ci hanno raccontato storie. 
sulle quali bisognera torna-
re, dl responsabilita del taaci-
sti locali, repubblichini dei 
paesi vicini che guidarono 1 
soldatl della 114* Jaeger-Divi
sion casa per casa, travestitl 
da tedeschi, «Ma al vedeva 
subito che non lo erano». 

Ma la diffidenza lniziale, 
via via che altra gente arrl-
vava mentre i ncordi luddi e 
dramnatiel rlatfioravano. • 

st.ita superata Tutti l pre 
send volevano leggere !e co 
pip dell bnila che rapidamen 
fe sono passate di mano iii 
mano e mentre si discuteva 
veniva spontanea la doman-
d:i « Cosa possiamo fare? ». 
Alia fine si e deciso che tut
ti i capi famiglia firmeranno 
ina mo/ion*1 per chiedere al 

KO\erno di Bonn la punizio-
ne che il ws<ovo Defregger 
menta per l'atto di cui si 
rese responsabile Non hanno 
dimenticato quello che accad 
de allora, il ricordo e rima-
sto vivo per questi 25 anni 
a qualche voce ai e alzata 
per chiedere: «Ce lo porti 
no qui e lo appenderemo a 
quella pianta, tanto e il ma
le che d ha fatto ». « Giusti-
zia deve essere fatta e su 
questa terra se e possibile » 
ha detto in polemlca una don
na, intervenendo contro chi 
diceva che una punizione ver-
ra pur sempre in qualche 
modo. 

Fare glustlxla dunque jt 
fare glustixia significa non 
aolo punire i responsabill di 
quell'ecddlo, ma riscattare 
una popolasione one in quei-

l'episodio ha toccato >n mo 
do drammatico il fatto ni PS 
sere indifesa da ogni sapru 
so da quello brutak* cici i.a 
?isti, da quello piu nascosto 
e quotidiano che h relega in 
una posi7ionp di sfnittati. di 
emarginati sottoposti al ri-
ratto dei potenti e dei r>rf>po 
tenti di ORTU tempo e di . gni 
luogo <on altre migliaia di 
pastor: p fontatlini (it'll \nr'i/ 
zo e del sud. 

I compagm dPll'Aquila stan 
no gia pensando e proponen-
do iniziative politiche n que
sto senso. Si tratta di mve 
stire tutte le forze democra
t i z e della citta per portare 
il problema al governo p al 
Comune, si tratta di rlcono-
scere U contnbuto, lino ad 
ora poco conosciuto, dato da
gli aquilani alia Resistenea 
si tratta infine di am tare la 
lotta della popolazione di Fi-
letto dalla quale lo Stato pre
tende la restituzione del eon-
tributi cha a suo tempo furo 
no versati per risarcim*nto 
dell'incendio provocato dai na
zistl. 

Massimo Loch* 

Dal Bdstro corrispoadeftte 
LONDRA, luglio 

La sola d'aspetto e a pian 
terreno. Al di la deile tendi-
ne di mussola ^'mtravede il 
giardino Alle 10 di mattina. 
sedute sui divam e le sedie 
a ndosso delle pareti, ci so
no gia una dozzina di per&o-
ne che lngannano il tempo. In 
silenzio. sfi>ghandu le rmste 
e l giornali di cui e ricolm* 
la grande tavola di mogano al 
centro della stanza. PrevaJgo-
no le donne e gh anziani Al 
pomenggio saranno soprattut-
to uomini e giovani. Accanto 
c'e la saletta di consultazio-
ne. In fondo al corridoio d'm-
gresso salgono le scale che 
portano all'abitazione e un car-
tello sospeso fra muro e nn-
ghiera dice. «pnvato». La 

c condotta M e nei centro di Lon-
! dra- ve ne sono nitre 3W0 nel

la capi tale, piu di 11 mila 
In tut to il paese Sta in una 
zona residen2iale con le pias-
zette invase da alberi e prati 
entro una corona di case Blan
che e basse Un dottore la ge 
stisce in propno continuando 
cosl — nell'ambito del Servi 
zio di Stato — la tradizione 
del « medico di famiglia »- la 
prima ltnea di difesa sanita
ria per il cittadino. 

I dottori che operano entro 
lo schema del Servizio Medi 
co Nazionale (National Health 
Service) sono 24 mila. cioe 
il 99,25', del totale. Solo 6-
700 ne nmangono fuori prefe-
rendo occuparsi esclusivarnen-
te dei loro ehenti pnvati I 
«condotti » bntannici (Gene
ral Practitioners) vedono poco 
meno di un milione di perso-
ne al giorno (\-wle a dire 1 
su 60 tispetto alia popolnzio-
ne)- i due ter^i in ambulato 
no, il resto a domicilio; ban 
no 2 3 mila iscntti sui loro 
ruoli e ad otjnuno siimmini-
strano in media 4 5 visite o 
consultl all'anno. II mutuato 
ha diritto di scegliere il pro
prio medico condotto e di 
cambiarlo hberamente quando 
10 desiden, il mpdirn quello di 
rifiutarsi di iscnvere un pa-
ziente sulla propria hsta. Gua-
dagnano un minimo di 3-400 
Bterttne al mese (5 600 
mila lire). 

II sistema di retnburione 
ministenalp prevede un onora-
rio-base annuale di 1000 ster 
line, quote supplemental! pro-
porziariali al numero di pa 
zienti sotto I S.s anni ri'eta P 
oltre, indennita, per le rhiama-
te notturne, per le responsa 
bilita straordinane e per gli 
incanchi supplementan, il nm-
borso di una parte dell affit-
to, il contnbuto per RII inve 
stimenti nelle apparecchiatu 
re e neirammodermunento del 
locali, sgravi fiscali per le spe
se di segretena e di trasporto 
Un paio d'anni fa, al ternune 
di una lunga agiUzione, il go
verno ha concesso un « pre 
mio di merito » di 2500 sterli-
ne all'anno Vi sono dotton 
che arnvano ora a guadagna-
re un massimo, iordo, di 10 
mila sterhne annue (la tassa 
sul reddito nduce la cifra del 
20'o circa) 

Le visite si susspguono con 
una certa rapidita, a non piu 
di cinque minuti l'una dall'al 
tra. Sto aspettando da una 
me/7'ora Arriva il mio turnf) 
11 dottore e affahile. s'into es 
sa brevemente della famiglia, 
viene subito al punto. Devo 
chiedergli solo una ncctta per 
continuare una cura gia avvia 
ta ma ne approfitto anche per 
.suggenre un controllo gpnera-
le l'ultimo fe stato due anni 
prima. Dopo un rapido esame 
il dottore aeconsente Riempie 
la prescription e senve poi 
la lettera aH'ospedale dove no-
tr6 andare all'indotnani per 
miziare il ciclo di aocertamen 
ti desiderato Lo stnunbio col 
G. P. e stato sl;ngativo ma 
ne ho ottenuto 1 essen/iale una 
rassicura7ione e i due doru 
menti che mi occorrevano. 
Fasso in farmacia e ritiro le 
medMne prescnttemi dietro 
versamento del diritto fiswj di 
2 scellini e me/zo (nrca 187 
lire). Fino ad un anno fa — 
in accordo col pnncipio del
la completa gratuita del ser
vizio medico — non costava 
nulla. Adesso bisogna pagaro 
ma nmangono tuttora esenti 
i vecchi e i bambini. Spetta 
al medico valutare di caso m 
ca^o ropportumta delle cure, 
ordinare i farmaci, inoltrare ai 
centn clinici, limitare le do-
mande eccessive. Le sue deci-
sioni sono libere e insindaca 
bill nei quadro della supervi-
sione globale esercitata dal 
Consiglio Kxec\itivo locaJp e 
dagli Ispetton del Ministero. 

Un terzo delle malattie con 
cui viene a contatto nella sua 
pratica quotidianu puo avere 
un'origine « nevrotica » II suo 
dovere e di assisterv, consi 
gliare, conforlare un compito 
sanitano prcliminare ma so 
prattutto un'essen/.iale funzio 
ne sociale L'esperienza ha di 
mostrato che 1'inflazione del
la domanda, temuta al l'atto 
dell'introduzlone del servizio 
21 anni or sono, non si fe ve-
nficata Al contrario la pres-
sione del pubblico verso la 
« medicina gratuita » fe stata 
tenuta relativamente bassa. Ma 
quella che fe cresciuta fe la 
salute collettiva del paese II 
* condotto » rappresenta il pri
mo gradino di una scala aper-
ta ai cittadini e ai residentl 
in Gran Bretagna dall'« Awi-
curazione Nazionale » Questa 
copre tutte le voci della sicu-
rezza sociale. disoccupaatone, 
medicina, pensione dl vec-
chiaia a perfino il funerale, 
La rata, tettimanale, dedotta 

dal salano fe di circa 1400 li
re per l lavoraton dipenden 
ti. per i liben professionisti 
sale attorno alle 1900 lire, per 
i « non lmpiegati» 1500, 1 \ec 
chi sono esclu«: L'assicurazio-
ne. come si e detto, e unica 
e comprensiva si estende mol-
tre anche ad» moglie e ai fi-
gli a canco 

All ospedale le formal ita so
no ndotte al nuiuiio Mi pre-
sento all'accettazione dove 
compilano immediatamente la 
cartella personale Senza al-
cun intralcio percorro le va
ne fasi ragRi. curdiogramma. 
peso, temperatura ecc. Un ve-
ro e propno nastro di scorn-
mento tutto e semplice e or-
dmato Entro poi dallo specia 
hsta. L'esame e scrupoloso e 
dettaghato Si aocompagna al-
1'interrogazione discreta sul 
background personale il lavo

ro, le abitudim, l'ambiente, pas-
sato e presente Un auguno e 
una raccomandazione conclu 
dono il colloquio I nsultati 
verranno comimicati ufficial 
mente. per lettera. al medico 
condotto II giomo dopo pc*-
so gia andare da lui che mi 
mettera al corrente, mi dira 
cosa si deve fare. Sono entra-
to all'ospedale dopo le 10, ne 
sono uscito pnma di mezzo-
giorno Non ho avuto bisogno 
di fissare un appuntamento. 
Sono stato semphcemente im
mense nei nonnale meccani-
smo di consulta7ione giorna-
liero i>er I « pazienti esterni ». 
Se avessi avuto bisogno di de-
genza la procedura sarebbe 
stata appena piu comphcata. 
L'umca difficolta, in questo ca
so, e la penuna — talora acu
ta — di posti letto Ma nelle 
situa?ioni di emerge-nza la 
niolla dpi ncovero. mterven 
to. nabilitazione scatta senza 
esita/ione 

Londra ha pm dl 200 ospe 
dali (di cui 26 chmche uni
versitarie). In tutta la Gran 
Bretagna sono circa 3000. 
La capacita totale fe di oltre 
530 mila posti letto La rete 
ospedahera ha urgente nercb-
sua di p-spansionc e coordina 
mento ma I piam relativi so
no j»tati notevolmente rallen 
tati dalla decurtazione degli 
invest imenti governativi negU 

ul'.mi anni Inferm eri, le 
tr.ci e addetti tecri ci (implt> 
gau fissi) sono 210 mila, 1 
prtstaturi di opera sal'uan so
no 34 mila Anche qui ci a*v 
no difficolta- la paga e bassa, 
il desiderabile amphamento 
dell orgamco nstagna, u per
sonate e da tempo in asit*-
z.one Gli ospeda-h ncadono 
sotto la giunsdizione di 15 coev 
bigli regionali e sono ges'iU 
da 330 comitati locali Insiev 
me ai 134 conMgli esecutivl 
che dingono il lavoro dell* 
condoite e alle 174 autonta 
locali responsabill per un'al-
tra sene di servizi assistesj-
ziali aggiuntivi, questo e U 
triangolo su cui si appOgg* 
il National Health alle dipe» 
denze del Mimstero (coadiuva 
to da un Consiglio Consultivo 
Centrale) e sotto il controllo 
finale del Parlamento 

II s e m n o medico e assi-
stenziale eosta 1 mihardo • 
600 miliom di sterhne all'an
no. ossia 1 eqmv'alente di 2*-
30 sterhne (45 mila lirp) per 
ugni cittadmo insle;»e Rappre
senta il 10' r del totale della 
spesa pubblica e circa il 4 • 
mezzo per cento del prodotto 
lordo nazionale L'erano foml-
see .1 72rr, le autonta locali 
il 12r^ con le imposte comu-
nali, I mutuati 1 ll'V coi loro 
contnbuti se^timanali, mentr* 
il resto \iene dal pagamento 
diretto di certi articoli come 
occhiali e dMitiere Quest'ulti-
ma voce e stata aumentata 
coll'introduzione del dintto fis-
i,o bulle ncette II \afionaI 
Health Sen ice venne inaugu
rate il 5 luglio W8 La mor
tality infantile che era di 43 
su 1000 nei 1947 e passata a 
19 su 1000 nei 1966 I decea-
si per parto che erano 1 su 
1000 ncl 1947 sono diventati I 
su 4000 nei 1966 L'« aspetta-
tiva di \ita». alia nascita. e 
sahta a R8.5 pet I'uomo e 74.7 
per ia donna II bilancio del 
passato fe attivo II futuro, 
abbiamo avuto modo di rile-
rare piu volte, fe incerto Nel-
l'amiale congiuntura inglese. 
1 attawo alle conquiste socia-
li di vent'anni fa si fe fatto 
alquanto pesante. 

Antonio Bronda 

Soppresse due «Tribune politiche» 

La RAI vuole 
sof focare il 

dibattito 
sulla crisi 

Immediata protesta dei comunisti che chie-
dono la convocazione deli'esecutivo del
ta Commissione Parlamentare di Vigilanza 

Propno nrl momento in cui la 
\ i ta politica del paese avreb-
be bisogno del piu ampin dibat
tito e della maggiore informa-
zione, la Rai T \ ha deciso — in 
modo sorprentlente. per non 
dire standaloso — di soppn 
mere le d'io Tribune poliiirhe 
previste per domani e per il 
24 luglio I>a decisions e stata 
resa nota attraxerMi uti comu 
nicato di agen/ia die nportie 
mo testualniente. * II sen izie 
stampa della Rai comumta che. 
d intesa con la presulen/a della 
Commissione Pail imentare di 
Vigilan/a sulle ra(iuKiiffu> om 
l due dibattiti di Frifiimn poll 
f x « privi-.ti per il 10 e J4 hi 
glio sono soppres^i per evitare 
the soltanto al< urn partiti ah 
biano la possihilita di pronun 
eiarsi sull attuale momento poll 
tito ilallusione ai sotialdemo-
cratui del Psu e evidente -
n d r >. \ cnsi nsolta — prose-
gue il comunicato — in sostitu 
zione de'le due trasmissiom ai»-
dra in onda un ampio dihatuto. 
al quale parteciperanno tutti i 
partiti 6 

Di fronte a questa decision* 
che m e i a come la Rai Tv ^ia 
sempre disposta a clunars nl!a 
\r>'onta dei tfruppi Hi potere de-
mncnstiam e soi aldt mocratic 
I comunisti hanno gia espre^^e 
la loro protesta II c o m p a r e 
(tian Carlo Pajetta nella sim 
qualita di vice pn stdente dr i l l 
Commissione parlamentare n 
tlnamata nello stesso tomuni 
cato ha infitti subito in ia tn 
al presidente deila Commissione 
ul democristiano DosO. il sp 
guente telegramma • Stupito 
decisionc attribuita dali'Ansa 
a un accordo con la presiden-
za, protcsto per maneata con-
sultazione dei vice presidenti e 
del comitato esecutivo p trove 
mspiedabile ehe si voglia evi 
tare tl dibattito nei momento in 
cui I partiti devono asvimere 
responsabilita et cittadini ev 
serne a conoscema Faccio no-
tare che il nuovo parti to ha gia 
avuto modo di parlare alia tele 
vistone e che si prevede la sua 
nartecipazione successiv» al!n 
so!u*ione della cnsi Indinxzn 
onorevoli Fern e Tanawi non 
pud essere sconosciulo alia Rai-
Tv A nome A«> col'eghi ce 
munisti chiedo la convocaziaiie 
del ComitMo tsecutlve 
Commtsskme * . 

La Corea del Nord 

sulla via di un 

grande sviluppo 
industriale 

t La Corea oggi » e il tenia 
di una umferen/a M.impa che 
i smatori Itoasio del PCI e 
Di Pristo del PSIUP hanno te 
nuto icn a Roma, nella scde 
dell' \ssncia/!onc Italia Corea, 
di ntorno da un viaggio nella 
Repubblica democratiea della 
Corea del \ o r d 

\1 termine di una riettaghata 
rela7ione, si e sviluppato un 
dibattito che ha tnesso in luce 
I problemi essenziali cui si e 
irovato di fronte il gruppo din 
gente eoreano al termine del 
la vittonosa guerra contro 1'im 
penahsmo giapponese prima e 
amencano iioi 

< I.a ( orea - hanno du hia 
rato Roasio e Di Pnsio — e 
un paese sulla via di un gran 
de sviluppo industriale. un pac 
se i he, tonl.mdo su una forte 
volonta popolare v grazic alia 
rut h i / / a del suo sottosuolo 
ha saputo in soli ]f> anni, lid 
(luaiuio c u»e e lermmata la 
guerra lontro gli Stati Unm 
d \merna (che contmuano a 
permaneie nella Corea del Sud 
mascherando le loro ambizmni 
l.ni^erialistiche sotto la bandiera 
dell'ONU) ncostruire dal nul 
la It* proprie strutture indu 
stnali e la propria agncoltu 
ra. superundo problemi annosi 
come quello dell'educazione po
polare e della sanita » 

L'miziativa della conferen 
za stampa ha lo scopo di spin 
jtere il governo italiano a m 
traprendere scambi commercia-
li con la Corea dpi Nord, se 
guendo I esempio di altri pae 
si europei come la Gran Bre 
tagna. la Dammarca e la Fran 
cia Gli siamhi pconomici po 
trannn i|uindi avere un seguito 
nei campo del rapporti cul
tural!. 
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