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I sindacati sotto il fascismo 

L'inganno del 
corporativismo 

Dall'annientamento delle organizzazioni di classe alla 
irregimentazione burocratica nello sfato autoritario: una 
parabola che accompagna il declino e lo sfacelo del regime 

Tra il gennaio e il marzo 
del 1922 viene a maturazio
ne il processo formativo del 
sindacalismo fascista, nel
l'ora della più distruttiva 
violenza armata contro le 
cittadelle per tanto tempo 
pacifiche del movimento ope
raio, giusto alla vigilia del
la conquista dello Stato. No
nostante il grande moto as
sociativo dei lavoratori nel 
« biennio rosso », molti era
no i problemi d'organizza
zione e di linea rimasti in 
pendenza e irrisolti, e trop
pe erano le sigle e le cen
trali sindacali che in un mo
do o nell'altro si contende
vano il terreno. Il germe 
del sindacalismo ideologico 
dei fascisti derivava dai re
sidui del sorelismo prebel
lico tuttora sul tappeto, non
ché dalla presenza aggluti
nante di una organizzazione 
riformisticorepubblicana di 
estrazione interventista e 
influenzata dal nazionali
smo, corno era allora l'UIL, 
appoggiata da Mussolini. 

Ma il terreno su cui da 
ultimo i sindacati corpora
tivi di marca o di tendenza 
fascista poterono avanzare 
fu quello della reazione 
agraria, che colpendo le le
ghe e la loro direzione, mi
rava ad inquadrare i lavo
ratori in nuovi organismi 
non più dediti alla lotta e 
all'emancipazione di classe, 
ma subordinati, in definiti
va, agli interessi produttivi
stici della borghesia e ca
paci di inquadrarsi, a loro 
volta, nello schema di uno 
Stato autoritario. 

Un ruolo 
mistificatorio 
Non è ora il caso di insi

stere ed indugiare sulle ori
gini dei sindacati fascisti ma 
di ricordare, nel suo insie
me, la parabola del sindaca
lismo corporativo o pseudo
sindacalismo che dal 1922 
al 1943 attraversò l'intero 
ciclo del regime fascista, in 
un lungo e permanente ruo
lo di mistificazione e di 
compressione degli interes
si, dello spirito di autono
mia e della coscienza di 
classe dei lavoratori italia
ni. Della fine del gennaio 
1922, dunque, è il primo 
Congresso nazionale delle 
Corporazioni, che dopo una 
prima fase di erosione del 
sindacalismo socialista e di 
reclutamento di frazioni dis
sidenti e scissioniste pro
venienti da varie categorie 
dei ceti medi, censì ed or
ganizzò soprattutto quelle 
forze rurali che erano state 
sbandate, specialmente in 
Emilia, dail' assalto delle 
squadre fasciste, e che si 
tenne a Bologna. E del 30 
marzo è la pubblicazione 
del Lavoro dltalia, organo 
appunto del sindacalismo 
corporativo di impronta fa
scista. 

' Sintomatico il giuoco di 
parole e di formule che fin 
dal primo numero si ritro
va sulle colonne di questo 
giornale, negli scritti Nazio
nalismo sindacale di Edmon
do Rossoni e Sindacalismo 
nazionale di Sergio Panun-
zio: nell'un caso e nell'al
tro — attraverso convergen
ti esperienze ideologiche e 
personali — emergeva il di
stacco e il contrasto con 
tutto i1 movimento moderno 

di classe che era stato per 
tutto il periodo della Secon
da Internazionale il risulta
to della predicazione e del
l'opera associativa dei pio
nieri e degli organizzatori 
del partito socialista. 

Senza il concorso dello 
squadrismo da un lato, sen
za l'appoggio delle Confede
razioni dell'Industria e del
l'Agricoltura dall'altro, e 
senza la conquista del pote
re il « sindacalismo » fasci
sta, formazione e ideologia 
in fondo artificiosa, non a-
vrebbe potuto né costituir
si, né reggere al confronto 
delle precedenti organizza
zioni. E' noto come ancora 
nel '25 i lavoratori avessero 
continuato a dare il loro 
consenso maggioritario alle 
organizzazioni di classe e 
come anche dopo lo sciogli
mento di queste, forti scio
peri di massa abbiano scos
so le strutture del nascente 
sistema corporativo. Lo 
stesso Tribunale speciale, 
sul terreno della « sicurez
za dello Stato », contribuì 
poi, in un meccanismo re
pressivo e poliziesco conge
gnato e combinato con una 
nuova legislazione sindaca
le, a stroncare al vertice 
ogni tentativo di autonomia 
di classe e di movimento 
che andava di continuo" ri
proponendo una organizza
zione libera e classista. 

Meno noti ma non meno 
rilevanti, ed oggi forse an
cora più eloquenti i tratti 
della successiva parabola di 
questo sindacalismo corpo
rativo, che grado a grado, 
dopo aver soffocato ed as
sorbito le precedenti espe
rienze e organizzazioni, sia 
di ispirazione socialista sia 
di ispirazione cattolica, si 
trasformò in un sindacali
smo di stato, un sistema bu
rocratico, che emarginò lo 
stesso personale sindacali
sta del 1922 e le « idee na
zionali » di cui esso era por
tatore. S e il colpo di gra
zia al sindacalismo di clas
se era venuto molto presto 
con i patti di palazzo Chigi 
e di palazzo Vidoni fra le 
Corporazioni sindacali fa
sciste e la Confederazione 
dell'industria (dicembre '23 
e ottobre 1925), dopo la 
Carta del Lavoro (aprile 
1927) il sindacalismo fasci
sta si avvia ad un graduale, 
sicuro declino. Nel 1928 è 
lo stesso capo del governo 
che preannunzia la fine del
la « fase sindacale » e l'ini
zio di una nuova fase, quel
la dell'* economia corporati
va », e per superare il la
tente contrasto fra la Con
federazione nazionale dei 
sindacati e il partito, deci
de lo scioglimento della 
Confederazione. 

Nell'interesse 
dei padroni 

Ciò che rimane del sinda
calismo fascista viene subor
dinato alla politica economi
ca e finanziaria del governo 
e quindi agli interessi del 
padronato, anche formal
mente. 

Nel 1932 — negli anni 
della crisi economica che 
scuote l'Italia come tutti i 
paesi capitalistici — il pro
blema della definizione e 
dislocazione del corporativi
smo all'interno dello Stato 
fascista e della società ita

liana riaffiora. Saranno an
cora, in gran parte, giuochi 
di parole e di formule, e 
apparirà per breve momen
to una ideologia tutta intel
lettuale, di chiaro contenu
to demagogico, eppure si
gnificativa, che sarà battez
zata come « corporativismo 
di sinistra », e che utopisti
camente prospetterà il dise
gno di una « corporazione 
proprietaria », embrione so
stitutivo dello Stato sinda
calista o della socializzazio
ne dei mezzi di produzione, 
prova provata dell'ambigui
tà velleitaria di quella che 
era stata ritenuta e conti
nuava a ritenersi la « so
luzione fascista » dei proble
mi sociali e della produ
zione. 

Il regresso 
salariale 

A distanza di dieci anni 
del sindacalismo nazionale 
e del nazionalismo sindaca
le delle origini non era ri
masto quasi più nulla. Del
le delusioni degli ideologi 
del primo sindacalismo fa
scista rimangono molti do
cumenti, anche pubblicisti
ci, che lamentano la « sta-
tocrazia » cui il fascismo 
era giunto, e stava giun
gendo proprio con la legge 
sulle corporazioni del 1934: 
la stessa teoria della « cor
porazione proprietaria » e-
nunciata gentilianamente da 
Ugo Spirito, gentilianamen
te aveva contribuito ad af
fossare ogni residuo del sin
dacalismo soreliano o rivo
luzionario prefascista e del 
sindacalismo produttivistico 
vagheggiato all'inizio degli 
anni venti. L'« incontro con 
la nazione » si era risolto 
in gran parte nell'incontro 
con il grande capitale, e un 
sindacalista fascista, il Ca-
poferri, ci ha raccontato la 
sua negativa e interessante 
esperienza nel corso dell'ul
timo ciclo fascista, quando 
ormai il paese era preda 
della politica imperialista, 
bellicista, autarchica di 
Mussolini. 

Furono quindi necessari 
lunghi anni — nel succe
dersi di nuove generazioni 
operaie — perchè l'ingan
no del sindacalismo corpo
rativo, nato non solo da una 
prassi scissionista ma dalla 
reazione agguerrita delle 
forze più oltranziste del pa
dronato, potesse rivelarsi in 
tutta la sua pienezza disa
strosa davanti alla coscien
za delle più vaste masse dei 
lavoratori delle fabbriche e 
delle campagne, nel Nord 
come nel Sud. Ma questa è 
una storia quasi tutta da 
scrivere e da documentare. 

Ciò che è chiaro fin d'o
ra, nell'ambito della vicen
da generale del fascismo, è 
il fallimento storico del re
gime di fronte ai problemi 
dell'ascesa sociale delle clas
si subalterne, il regresso 
associativo e salariale, so
prattutto sul terreno della 
normativa di fabbrica e 
aziendale, rappresentato dal 
sistema corporativo. Qual
che vantaggio assistenziale 
non cancella questo dato di 
fatto, che si inquadra in 
una impostazione sostanziai- I 
mente "reazionaria del ruolo 
delle classi operaie e pro
duttrici nella società nazio
nale. Lo stesso ricorso alle 
formule della « socializza
zione >, nella Repubblica di 
Salò, e poi della « parteci
pazione corporativa », del 
neofascismo nato da quella 
esperienza, riconfermano 
che qui sta il punto debole 
di ogni posizione fascista, 
rispetto alle posizioni sia di 
tipo socialista sia di tipo 
democratico-liberale. 

Il corporativismo fascista 
si era posto — e si pone — 
all'incrocio fra una intellet
tualistica rinnovazione di 
trincee sociali di sapore 
medievale e una molto più 
opportunistica e realistica 
ricerca di mezzi autoritari 
e produttivistici delle clas
si dominanti, in una fase di 
transizione dello sviluppo 
capitalistico e di crisi socia
le. Il sindacalismo naziona
le delle origini non è stato 
altro che questo, il grimal
dello per aprire la porta 
dello Stato liberale ai pro
grammi del fascismo, cosi 
ccir.e il sindacalismo corpo
rativo del regime ha contri
buito a subordinare ai pia
ni del grande capitale, i n , 
una forma di aperta ditta-
tur.», gli interessi general i , 
delia . popolazione . lavora
trice. •", - . ' . 

Enzo Santarelli 

L'Irlanda del Nord dopo l'abrogazione dell'autonomia regionale 
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Usta1: la Hmwe dMsa da i sfruttali 
t * « 

Il passaggio dei poteri a Londra ha seminato lo scompiglio tra gli unionisti - La loro rivolta, però, è una battaglia perduta in partenza 

Cadono le illusioni, la comunità protestante vive un travaglio che può portarla a riconoscersi nei veri interessi delle masse popolari, 

gli stessi che hanno spinto i cattolici alla lotta - Una medesima condizione, una medesima disperazione e uno stesso nemico 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, marzo 

« Londra ha ceduto alla 
lotta dell'IRA e ci ha abban
donati. Abbiamo imparato la 
lezione. Anche noi siamo 
pronti a batterci, a non la
sciare pietra su pietra, tanto 
c'è ben poco da perdere or
mai ». E' un unionista che 
parla: fino a ieri persona di 
ordine, ora disposto a scende
re per strada. Dopo la fine 
dei poteri locali e l'imposizio
ne del controllo diretto dell'In
ghilterra, i protestanti si ri
bellano e giurano di rendere 
l'Ulster « ingovernabile ». Non 
sono più soltanto i cattolici 
a fare la guerra antinglese 
per conquistarsi una fisiono
mia nazionale. Gli altri, si get
tano a loro volta nella mi
schia credendo di poter difen 
dere una identità, falsa, di 
mini-nazione « britannica ». La 
situazione è paradossale. 

L* abrogazione dell' autono 
mia regionale è una ferita 
profonda che ha creato smar
rimento e incertezza. Di colpo 
si ha paura di non essere 
più artefici del proprio desti
no. « Quanto tempo passerà 
prima che Londra si sbaraz
zi definitivamente di noi e ci 
consegni, come merce di scam
bio. alla Repubblica?». TI cam
biamento è traumatico e la 
potenza che l'ha provocato. 
con un provvedimento dal
l'alto, appare improvvisamen 
te ostile ed estranea. Soprav 
viene allora lo scatto d'ira. 
la spinta a mordere le mani 
che fino a ieri li aveva nutriti. 
I <t britannici » del Nord Irlan
da si scagliano contro la Gran 
Bretagna. La contraddizione 
salta agli occhi. Ma, per i 
diretti interessati, aiuta an
che lentamente ad aprirli. La 
orgogliosa (e fittizia) z indi
pendenza » di 50 anni è caduta 
nel giro di poche ore. Heath 
ha convocato Faulkner a Lon
dra e gli ha sommariamente 
comunicato il trapasso dei po
teri, senza alternativa. 

Il premier ulsteriano si è 
dimesso. « Non possiamo ac
cettare l'arbitrio delle decisio
ni altrui » dicono i suoi se
guaci. « non tolleriamo nep
pure la presenza di truppe 
straniere ». Sembra incredibi
le. Eppure questo è quel che 
grida la massa a Shankill 
Road. a Sandy Row o a Por-
tadown quanto tira sassi (e 
spara) su quegli stessi solda
ti ai quali, fino a poche set
timane fa. offriva tè e brioches 
appena uscite dal fornetto do
mestico. Ecco il nuovo, dram
matico panorama psicologico. 
II capovolgimento non po
trebbe essere più clamoroso. 

La rivolta revanscista è 
chiaramente una battaglia 
perduta in partenza. E* un 

BELFAST — Un soldato inglese armato di mitra sulla soglia di un negozio 

caso di ritardo storico: i pro
tagonisti non sono riusciti a 
tenersi al passo coi tempi e 
sentono che sarano travolti 
dal-imitare degli, eventi. L'Ul
ster» ;col. suo., assurdo assetta 
costituzionale, è sempre sta* 
ta, appunto, il prototipo di 
una certa condizione arretra
ta e depressa. Il ruolo affi
datole sin dall'inizio — a van
taggio della potenza garante 
inglese — era quello di eser
citare un falso polo d'attra
zione all'interne della nazio
ne irlandese per dividerla, per 
bloccarne l'emancipazione, per 
distogliere coi mulini a ven
to della € guerra di religio
ne » dalla realizzazione degli 
interessi comuni i lavoratori 
di due comunità ugualmen
te sfruttate. La partecipazio
ne verticale al proprio « Sta

to ». l'illusione della t primo
genitura » culturale, i miseri 
e privilegi » sociali (radicati 
nella discriminazione anticat
tòlica)"* "dovevano** bastare a 
confonder^. Ja visuale dekprjK, 
testanti." 'Quésto e lo schema* 
(consensuale da un lato e 
coercitivo dall'altro) che è ser
vito all'Inghilterra nel suo 
« controllo indiretto » su tutta 
l 'Irlanda in questo ultimo 
mezzo secolo: un nord amico 
e relativamente più prospe
ro contrapposto ad un sud 
repubblicano ma debole e in 
ogni caso economicamente le
gato mani e piedi agli inte
ressi inglesi. 

Adesso, con una marcia ir
reversibile messa in moto dal
la campagna cattolica per i 
diritti civili nel '69. il ca
stello di cartapesta istituzio

nale è finalmente saltato. La 
sistemazione di comodo del 
vecchio Impero non regge 
più. La Gran Brejagna^è de
nudata. L'imbarazzo di-avere 

:una-guerra in casa .le fa cer». 
care disperatamente "il ^tìisim-
pegno. Invece il coinvolgimen
to diventa sempre più stretto 
e la costringe a scivolare an
cor più dentro la « palude ir
landese ». 

Lasciando per un momento 
da parte le ombre e le stor
ture ideologiche (la falsa co
scienza « lealista *) cosa c'è 
dietro la sollevazione dei pro
testanti? Il senso di un « tra
dimento » storico. Un lampo 
intuitivo che comincia a ri
velare la strumentalizzazione 
a cui sono stati piegati da 
Londra, ieri e oggi. Le avvisa
glie di una presa di contatto 

(Foto di Gian Butturini) 

coi propri effettivi interessi 
attraverso un doloroso trava
glio in cui si mescolano — 
non dimentichiamolo — eli
denti umori proletari destma-
ti^air^^jp $ .jtardi a rompere la 
gàbbfa-'riàtérnalistica dell 'ex 
regime: il governo dei padroni 
cioè ininterrottamente gesti
to dal 1921 con le strut
ture paternalistico-corporative 
che ruotano attorno al par
tito unionista. Ammutinando
si a Londra. Faulkner e l'e
stremista Craig cercano di 
mantenere la presa su un 
largo strato operaio. Ma fino 
a che punto, con la strate
gia della tensione e lo squa
drismo fascista, riusciranno a 
dirottare la collera popolare 
protestante contro il preteso 
« nemico » cattolico? 

Nella misura in cui i diri

genti unionisti e il capo del
l'* Avanguardia » accentuano 
la loro polemica antinglese. 
essi additano un altro e più 
concreto bersaglio nell'eserci
to quale strumento immedia
to di una « volontà estranea » 
e, ' quindi, - di un « dominio 
straniero ». Non per niente 
i comandanti militari sareb
bero contenti di • veder riac
cendersi il conflitto « setta-
tario »: orangisli contro re
pubblicani, i roghi protestan
ti delle case cattoliche. l'Avan
guardia contro TIRA. Tutto. 
anche il caos, purché le due 
ali di una medesima dispe
razione irlandese non si slan
cino contemporanemanete con
tro i veri responsabili politi
ci di tanta miseria e distru
zione prendendo i soldati fra 
due fuochi. 

Il risveglio, per i protestan
ti. non è facile e non sarà 
certo breve il processo che li 
porterà finalmente a render
si conto di essere altrettanto 
« irlandesi » quanto i disere
dati cattolici. Nel frattempo. 
però, la « condizione irlan
dese » non è più esclusiva 
di questi ultimi. Investe an
che gli aìtr" per la constata
zione elementare che la vita 
si è fatta ormai impossibile 
per entrambi.-Se\ lo sconvol-

. gimento attuale "vi un senso. 
questo va quindi trovato nel
l'esplosione collettiva del «sot
tosviluppo » sulla soglia delle 
centrali capitalistiche metro
politane. L'anello è nitido e la 
distanza è minore di quella 
che un tempo avvolse in un 
cerchio rovente la Francia e 
l'Algeria. Che cosa scoppia 
nel nord Irlanda se non l'of
fesa della povertà secolare, il 
peso di una disoccupazione 
cronica al di sopra del 10 
per cento, la mancata attesa 
per una « rinascita » che non 
arriva mai? Da anni regnano 
il ristagno e l'abbandono, 
mentre impiego e casa sono 
premi avari da mendicare con 
l'integrazione nel sistema, il 
« lealismo ». l'intrallazzo clien
telare. Lo sanno molto bene 
i disGccupatt"Scattolici che da 
tale-meccanismo sono sempre 

f sta^i :je^*fltfjed Hìfttfo perciò 
lottato*- per "liquidarlo. Così 
facendo hanno dato un e-
semplo agli altri. E ' giunto 
il momento per gli stessi pro
testanti di imparare che, in 
fondo, non esiste spazio per 
nessuno. Tutto l'Ulster è un 
ghetto su cui siede l'egemo
nia inglese e i panni da « cit
tadini di seconda classe » non 
sono più la divisa esclusiva 
della minoranza. Se li sco
pre addosso una società in
tera che una repressione di 
lunga durata ha condannato 
all'inferiorità. 

Antonio Bronda 

Scienziati e studiosi italiani documentano le realizzazioni dell'organizzazione sanitaria della RDT 
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Un affare di stato: la salute 
Il viaggio di studio promosso dal Centro Thomas Mann -1 grandi successi ottenuti grazie al sistema di prevenzione che rende accessibili a 

tutti i centri sanitari e provvede all'educazione di massa - Come si affron ta (e si risolve) il problema degli anziani attraverso l'assistenza a domi
cilio -1 traguardi nel campo della medicina del lavoro, nella ricerca e n ella produzione dei medicinali - Il diritto a entrare a far parte dell'OMS 

Il primo 
numero di 

«Urbanistica 
Informazioni ## 

E' uscito il primo nume
ro di « Urbanistica Informa
zioni », supplemeno bime
strale della rivista e Urba
nistica », diretto da Edoar
do Salzano (direttore respon
sabile Giovanni Astengo) e 
con un comitato dì redazio
ne formato óalla Giunta ese
cutiva dell'INU. I l supple
mento è uno degli strumenti 
di orientamento che l'Istitu
to Nazionale di Urbanistica 
tende a creare nell'attuale 
fase di rinnovamento del
l'ente. 

I l « nuovo corso > delf lNU 
" ha ' infatti avuto importanti 

tappe nei congressi di Arez
zo (1*M), di Bologna (1971), 

: nel convegno di Roma del
l'anno scorso e Infine nel 

A recentissimo convegno di Fi
renze. -> 

L'iniziativa editoriale cor
risponde alla esigenza di 
fornire • un • panorama, n 
più completo possibile, de
gli avvenimenti che più in-

- cidono sull'assetto lerrito-
. riale e urbanistico del pae
se, di raccogliere e rendere 
note le prese di posizione 
degli organi dell'Istituto, di 
attivare il lavoro delle se-

, zioni regionali e facilitare 
H raccorda, attorno a que
ste, della f a n * sociali a 
dagli enti locali». . . 

. 

AJh^lfMÌu'-*. 
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Le testimonianze di un grup
po di ricercatori e di cimici 
che recentemente hanno visi
tato la Repubblica democrati
ca tedesca per conoscere lo 
stato dell'organizzazione sani
taria di quel paese, hanno for
nito l'occasione, nel convegno 
che si è tenuto all'Istituto su
periore di sanità, a Roma, per 
alcuni uul: confronti. 

Scope del viaggio di stu
dio, promosso dal Centro Tho
mas Mann, era di favorire an
che in Italia un movimento di 
opinione qualificata e di sensi
bilizzazione pubblica in appog
gio alla richiesta della RDT. 
sinora respinta, di ammissio
ne all'Organizzazione mondia
le della sanità (OMS). che è 
un'agenzia tecnica dell'ONU. 

E' stato ricordato, a questo 
proposito, il moderno concetto 
di salute — « uno stato di 
completo benessere, fisico, 
mentale e sociale» — che 
l'OMS ha posto come criterio 
di verifica per l'accettazione 
di nuovi Stati membri. Si tie 
ne conto del fatto che al re
gresso delie malattie infettive, 
debellate con le vaccinazioni. 

- corrisponde lo sviluppo di nuo
ve malattie cosiddette cronico-

degenerative (U-morali, dell'ap
parato cardiovascolare e respi
ratorio, del sistema nervoso) 
che hanno la loro origine ne
gli ambienti di lavoio e ur
bani, contro le qual si addice 
assai meglio la prevenzione, 
intesa come rimozione delle 
cause ambientali (ritmi non 
sopportabili, sostanze inqui
nanti. ecc.). che non la terapia. 

In che modo la RDT ha 
fatto fronte a questi problemi? 

' Se si prende in considerazio
ne la mortalità infantile, in 
dicatore tra 1 più sensibili 
del complessivo stato sanita
rio e quindi sociale ed eco
nomico di un paese, si nota 
che essa è venuta diminuendo 
rapidamente lungo tutto l'arco 
dell'ultimo ventennio. Infatti, 
inentra nel 1950 morivano an-

cora nel primo anno di età 
72,2 bambini ogni 1.000 nati, 
ne muoiono 28,2 nel 1968 
(quando in Italia muoiono 
323, negli OSA 21,7, in Fran
cia 20^). Oggi le statistiche 
aggiornate al 31 dicembre "70 
ci dicono che la mortalità 
infantile nella RDT è ulte 
riormente scesa a 186 ogni 
mille nati, mentre l'Italia è 
ancora attorno al 28-30 per 
mille con punte del 70 per 
mille nel Sud. 

Altri dati significativi: la to
tale scomparsa della poliomie
lite fin dal '64. la quasi totale 
eliminazione della difterite, 
un'incidenza della febbre ti
foidea di appena 2 casi per 
100 mila abitanti, una notevo
lissima flessione della tuber
colosi (20 mila morti nel '49 
contro 900 nel "70), una dra
stica riduzione delle malattie 
veneree, che segnano invece in 
altri paesi una sensibile ri
presa. In diminuzione pure la 
epatite virale (dai 26.3 casi 
per 10 mila abitanti del '60 
ai 10,9 del *70): anche qui con 
tro la tendenza all'aumento 
di altri paesi europei, compre 
sa l'Italia dove dall'I 3 dei 
1961 si&mo balzati al 7.8 del 
1967 (17,4 a Roma). 

Ospedali 
efficienti 

Questi successi della RDT 
— ha rilevato il prof. Giulio 
Maccacaro. dell'università di 
Milano — non sono attribui
bili soltanto alla terapia spe 
cifica (tutte le vaccinazioni 
sono obbligatorie e gratuite) 
ma « all'efficacia di tutto un 
sistema di prevenzione prima
ria che da una parte rende 
i presidi sanitari accessibili a 
tutti, dall'altra cura la bonifi
ca ambientale in modo siste
matico • capillare ad infine 

i i 

provvede a un'educazione sani
taria di massa». 

Un grosso problema sani
tario e sociale che la RDT 
ha dovuto affrontare è stato 
quello degli anziani, che in
cidono in misura assai supe
riore rispetto agli altri paesi 
europei, in conseguenza della 
falcidia prodotta dall'ultima 
guerra. Ma proprio in dire
zione delle malattie degera-
tive l'impegno della Sanità 
nella RDT — ha rilevato Mac
cacaro — è Ianlo maggiore, 
sia a livello di intervento sia 
di ricerca. « Per gli anziani 
in particolare — ha osserva
to un altro esperto, il pro
fessor Elio Guzzanti, diretto
re sanitario dell'ospedale San
to Spirito di Roma — ogni 
mezzo viene posto in opera a 
livello comunitario per assi
sterli a domicilio», rifuggen
do così da quella (orme di 
segregazione ebe sono dram
maticamente diffuse in Italia 
e in altri paesi dell'occidente. 

Questi ed altri aspetti ban 
no fatto diif',aA djott. Giusep
pe Spalati r " "•"*•*—>-• ^»~» 
rale medi 
parte del 
del minis 
che si trat 
stiche d'imi 
tuazione spi 
nali e tanto! 
perchè cons< 
politica e & 
paese e di 
occidentale » 
ha notato 
nella RDT 
bilità di pos 
ri dell'I 1,2 
In Italia là 
letto è del 7; 
scende addiri 
mille abltan 

Non si trat 
di differenze^ 
prof. Giovami 
l'università di 
marcato l'alta, 
professionale 
k RDT: gli 

rano d:eci anni, durante 1 
quali le lezioni e le discus
sioni si alternano a visite agli 
amoienti di vita e di lavoro. 
con rilevazioni di dati, ricer
che sul campo per compren
dere i fattori sociali delle ma
lattie e per collegarsi alle 
collettività in cui il medico 
andrà poi a lavorare. 

Il dott. Gianfranco Donelll, 
ricercatore biologico dell'Isti
tuto superiore di sanità, ha 
riferito, a questo proposito, 
sulle iniziative dei « collettivi 
di lavoro socialista» formati 
da operatori sanitari che si 
impegnano in esperienze di 
base, svolgendo anche opera 
di educazione sanitaria. 

Gratuiti 
i farmaci 

Del resto — ha detto il 
prof. Aldo Fabiani, ufficiale sa
nitario del Comune di Trieste 
— « il motto dell'educazione 
sanitaria nella RDT campeg
gia nella prima sala del Mu
seo d'Igiene di Dresda: "La 
migliore prevenzione è il so
cialismo" ». Certo: la struttu
ra su cui poggia lo Stato. 
nella RDT. è una struttura 
socialista: in questo senso — 
ha notato il prof. Fabiani — 
l'educa7ione sanitaria si fa 
strumento potente perchè può 
suscitare dalla base certe ri
chieste di servizi o di inter
venti comunque legati alla 
prevenzione delle malattie. 

E* proprio il carattere so
cialista della RDT che ha 
permesso altri importanti tra
guardi: nel campo della me
dicina del lavoro, ad esem 
pio. su cui si è soffermato 
il prof. Edoardo Gaffuri, di
rettore dell'Istituto di medi
cina del lavoro all'università 
di Padova (ed anche qui ci 
sarebbe molto da riferire: ba
sti dire che nella RDT la de-
flnislone del tempi e del rit-
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mi di lavoro avviene a livello 
delle aziende sulla base di un 
esame comune fatto da diri
genti, medici, sindacalisti e di
scusso dal collettivo di fabbri
ca); nel campo della ricerca 
e produzione di medicinali 
che — ha documentato il dot
tor Giuseppe Lojacono, ricer
catore dell'Istituto studi pro
grammazione economica — è 
affidata per il 90 per cento 
ad aziende pubbliche (la ri
cerca in modo totale, non è 
ammessa alcuna forma ai 
propaganda commerciale), per 
cui il prezzo dei farmaci, che 
sono gratuiti, non è specula
tivo, la qualità è buona a il 
consumo è rapportato all'ef-
tivo bisogno. 

Tutti gli esperti hanno una
nimemente convenuto sul fat
to che non sussistono dubbi 
sull'idoneità della RDT a far 
parte dell'Organizzazione mon
diale della sanità; anzi, hanno 
posto l'accento sul diritto de
gli altri paesi a valersi della 
sua presenza e del suo con
tributo. Perciò deve cadere, 
anche all'interno del governo 
italiano, ogni riserva e ogni 
preclusione di carattere poli
tico in modo che nel con
gresso della OMS del mag
gio prossimo, in cui sarà ri
proposta l'ammissione della 
RDT, i rappresentanti del
l'Italia possano svolgere un 
ruolo decisamente positivo. 

Ciò deve valere — come 
hanno giustamente chiestone! 
dibattito di Roma il prof. Sel
lerie capo del laboratorio di 
ingegnerà dell'Istituto supe 
riore ili sanità, e il sen. An
derlini, del Centro Thomas 
Mann — anche per l'immi
nente congresso mondiale di 
ecologia convocato a Stoccol
ma: la minacciata esclusiona 
della RDT non solo costifcr:-
rebbe una intollerabile discri
minazione, ma un danno per 
tutta l'Europa. 

Concetto Tettai 
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