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tipo camminare sul filo», o 'dei piedi sul 
collo», insieme agli scienziati dello stesso 
genere, che per decenni hanno mandato in 
rovina il paese ragionando dell'incessante 
crescita del benessere delle masse, conti
nuano a blaterare della continuità dello svi
luppo, della fedeltà alla scelta e agli ideali 
dell'Ottobre. Essi si comportano come il ras 
dell'amministrazione raffigurato da uno 
scrittore satirico, che ordinò di frustare i po
stiglioni alle stazioni, spiegando al suo 
compagno di viaggio straniero che questo 
era il nostro mododi dare la mancia. 

Credo che V. Seljunin abbia espresso più 
onestamente e più coraggiosamente di 
molti altri economisti «rinsaviti» il suo atteg
giamento verso il nostro sistema: «Se siamo 
capaci di apprendere qualcosa dalia vita, la 
lezione più importante dei quattro anni di 
perestrojka consiste in questo: il sistema 
pianificato di gestione ha fatto il suo tempo. 
Esso non è in grado nemmeno di assicurare 
una crescita quantitativa della produzione, 
che pure è un compito relativamente sem
plice. Quanto a volume del prodotto lordo 
nazionale noi occupiamo nel migliore dei 
casi il settimo posto nel mondo, davanti a 
noi ci sono Usa, Giappone, Rft, Francia, In-

era e Italia, dietro di noi incalzano 
a e Canada. Nel 1913 eravamo al 

quinto posto nel mondo, ora siamo scivola
ti al settimo, dopo aver sacrificato tante vit
time. Quanto al livello di vita (in base al co
siddetto paniere dei consumi) siamo roto
lati tra il quarantacinquesimo e il cinquan
tesimo posto nel mondo. Tanto meno il si
stema pianificato è in grado di assicurare 
movimenti strutturali nell'economia nazio
nale, il passaggio a modalità intensive di 
sviluppo, un equilibrio di mercato, un livel
lo di vita dignitoso. Pianifichiamo alcune 
proporzioni, ma nella realtà ne otteniamo 
delle altre. Si realizzano solo quei piani che 
ratificano processi economici spontanei, 
che si sviluppano, di regola, in una direzio
ne disastrosa. Si ha l'illusione di dirigere, in 
realtà gli avvenimenti anche senza il piano 
andrebbero nella stessa direzione». 

Si diffondono sempre di più le illusioni 
circa dei presunti rapporti mercantili socia
listi, circa un mercato socialista (pianifica
to) , finora senza precedenti, nel quale non 

Socialismo: 
catastrofe 

o rinascita? 

si avrebbero gli svantaggi del capitalismo. È 
ancora ampiamente diffuso in gran parte 
della popolazione il terrore per il lavoro sa
lariato, per lo sfruttamento, la paura nei 
confronti della proprietà privata. Ma l'idea 
che tutti questi fenomeni siano ineliminabi
li dalla vita umana, che si possa parlare sol
tanto del grado del loro sviluppo, di una at
tuazione, di una limitazione, dell'introdu
zione di ammortizzatori sociali, come in 
tutti i paesi civili, cominciano lentamente 
ad avere un effetto sui dogmi cristallizzati 
della coscienza sociale, e solo grazie alla 
graduale presa di coscienza del fatto che 
qualcosa bisogna fare, che bisogna uscire 
dalla crisi. Per fortuna, oggi si può dire che 
questa coscienza sociale non è affatto uni
forme. Molti cominciano a comprendere 
che una socializzazione autentica, e non 
apparente, si realizza là dove vi è una eco
nomia più efficace, dove aumenta il benes
sere. Si afferma gradualmente l'idea che il 
movimento della società umana verso il so
cialismo non è la presa del potere e la co
struzione di una nuova società in base ad 
un determinato schema artificialmente 
creato. Questo movimento rappresenta un 
processo mondiale di trasformazione della 
civiltà in base a principi umanitari, nel qua
le i paesi capitalistici sviluppati sono, per 
una serie di osservatori, più vicini al «socia
lismo maturo» delle cosiddette società so
cialiste. 

In caso di sconfitta della perestrojka (un 
caso, ormai, non troppo improbabile) si 
manterrebbe un modello direttivo-centra

lizzato inefficiente, ingombrante, blanda
mente corretto da meccanismi di pseudo
mercato. La difficile, se non drammatica, 
formazione di un movimento cooperativi
stico, il rifiuto di riconoscere la proprietà 
privata come avente gli stessi diritti di quel
la collettiva, il non voler comprendere la 
necessità del capitale commerciale come 
anello autonomo del mercato possono pur
troppo trasformare la perestrojka in una 
specie di operazione di cosmesi del vec
chio sistema, giunto ad un vicolo cieco L'o
stacolo principale di tipo psicologico-so-
ciale nella destatalizzazione del sistema so
ciale di tipo staliniano è il conservatorismo 
di una parte della popolazione, derivante 
dalle illusioni pseudosocialiste, mescolate 
alla tradizione dei modi asiatici di produ
zione, e dai dogmi collettivistici della dottri
na marxista volgarizzata. Ma si può forse 
accusare il popolo di conservatorismo se 
solo ora comincia a ricevere una informa
zione veritiera su come vive l'umanità civi
lizzata e sulla catastrofe alla quale il potere 
ha condotto il nostro paese? 

Va riconosciuto però che non sempre è 
cosi, poiché il popolo cela in sé la capacità 
di creare il nuovo, è costretto dalle circo
stanze a cambiamenti radicali, a liberarsi 
dell'involucro che incatena le sue forze. E 
questi cambiamenti iniziano sempre con la 
lotta per il potere, le cui diverse manifesta
zioni stiamo osservando nell'attuale, tem
pestosa vita pc'itica. 

Il nostro cammino verso una società de
mocratica, umana, è stato gravato dalla 
scelta storica di una via marginale, imposta 
dai bolscevichi alia Russia, dalla sua solitu
dine sociale e dalle guerre, dagli errori, dal
l'autocompiacimento ideologico e dai cri
mini politici. Ma i riformatori della società 
sovietica sperano che il totalitarismo e la 
pseudo-religione socialista, da cui si disso
ciano decisamente, non abbiano precluso 
ai sovietici la possibilità di procedere verso 
una civiltà mondiale La rinascita di ideali 
universalmente umani (ivi compresi quelli 
religiosi) sarà vittoriosa se l'esperienza in
temazionale vena utilizzata neHa sua inte
rezza, se ripudieremo il nostro messianest-
mo e il senso di elezione che ci è proprio. 

(Trac/, it di Paola Ferretti) 
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LASAUflTEILSUOGOVERNO 

La salute e il suo governo ap
paiono questioni strategiche 
per l'affermazione di un moder
no Stato sociale, capace diri
spondere al diritto universale 
dei cittadini alla salute, secon
do un rinnovato patto di egua
glianza e solidarietà, che superi 
il dilemma scarsità-diritti e con
figuri nuova qualità del vivere 

• indìvMuateecoltetnvo. 
Complessi e profondi sono 

stati i processi che investono il 
concerto di salute e i diversi si
stemi sanitari. 

Inediti e più complessi pro
blemi di rischio per la salute de
rivano dall'impatto ambientale, 
nuove forme di malessere si 
sommano alle più vecchie pa
tologie. Nuove disuguaglianze, 
ingiustizie, emarginazioni so
ciali convìvono nella società più 
ricca, ma anche più indifferen
te: il limite economico pone in 
scacco la traduzione materiale 
del diritto alla salute. Tutti que
sti elementi chiamano in causa 
la questione della salute e del 
suo governo come grande fatto
re strategico in termini di quali
tà nuova della vita, dallo svilup
po, dell'ambiente, della demo
crazia. Vi è dunque una prima 
necessità per la sinistra: recupe
rare le asimmetrie prodottesi tra 
diritti riforma sanitaria e proces
si di trasformazione. 

In questo contesto grandi so
no le aree problematiche da af
frontare alla luce dell'esperien
za compiuta: 

- la concezione più dilatata e 
significante della domanda di 
salute, che si caratterizza sem
pre più in senso ecologico; 

- la crisi che connota l'offerta 
dei servizi salute; 

- la questione istituzionale 
del governo della salute dentro 
la più generale crisi istituzionale 
che attraversa il paese: - • 

- la crisi di ruolo e di identità 
di tutti gli operatori salute; ' 

- i diritti dei cittadini tra rico
noscimento formale ed eserci
zio sostanziale nel percorso 
d'uso dentro la struttura pubbli
ca; 

- il reperimento e l'allocazio
ne delle risorse per un Ssn effi
ciente ed efficace. 

Tutte insieme, chiamano in 
causa gli effetti della più gene
rale crisi del Welfare State, l'a
zione dei governi post-riforma, 
connotatisi in senso controrifor
matore, l'adozione di politiche 
finanziarie sbagliate, la crisi dei 
movimenti in qualche modo in 
rapporto con la salute, i muta
menti strutturali profondi che 
caratterizzano in forme del tutto 
diverse dal passato il rapporto 
scienza-tecnica-salute dell'uo
mo Inoltre le crisi e i conflitti di 
identità delle tradizionali figure 
mediche e sanitarie, nonché il 
rapporto tra esse e l'emersione 
di nuove professionalità, nuove 
culture, che si affacciano sulla 
scena sanitaria, ma anche i ti
mori, suggeriti dal conflitto fra 
etica e sviluppo medico rispetto 

Sono aorte nel paese, neU'uitlmo anno, oltre 20 co
stituenti per la salate. 

Esse nascono dall'aggregazione di soggetti indtvi-
duaU e collettivi, iscritti e non Interessati sul piano cul-
turale e politico a porsi ed a porre all'attenzione delle 
istituzioni, della società e della politica il tema deDa 
promozione della salate, della garanzia del diritto, 
progetti di ripensamento e riorganizzazione dei servizi 
e dette prestazioni sanitarie improntate ai criteri del
l'efficienza, della responsabilità, de&a qualità tecnolo
gica e soprattutto deU'amanlzzazione. 

Le costituenti si rivolgono in modo particolare al 
vasto e articolato mondo degli operatori, delle compe
tenze tecnico-scientifiche, deD'insieme del movimenti 
e deDe associazioni impegnate a diversi livelli. 

Si propongono di essere un polo culturale critico 
permanente, di dare un contributo sol piano delle Idee 
e dell'iniziativa politica al processo di formazione di 
una nuova forza democratica della sinistra ed alla indi
viduazione dei suoi obiettivi programmatici fondamen-
taU nel campo delle strategie culturali e politiche sulla 
salute. 

Sulla base di un documento generale che pubbn-
chiamo In queste pagine e al quale hanno poi fatto rife
rimento successive elaborazioni sane situazioni pecu-
Uari e specifiche delle diverse realtà del paese, le costi
tuenti per la salute di Alessandria, Venezia, Genova, 
Milano, Bologna, Modena, ForB, Viareggio, Versilia, Pi
sa, Firenze, Roma, Fano, Caserta, Civitavecchia, Pavia, 
Cecina, Pistola, Livorno, Verona lavorano attivamente 
con una serie di iniziative per elaborare progetti alter
nativi al tentativi controriformatori e di smanteOainen-
to dello stato sodale che le recenti posizioni del gover
no In tema di politica sanitaria intendono attuare. 

Riflettere sull'esperienza compiuta in questi 12 an
ni di riforma sanitaria, analizzare la più matura ed eco
logica coscienza dell'idea di salute dei cittadini, far 
corrispondere ad essa una moderna, avanzata ed uma
na rete di servizi sanitari e sodati, superare la commi
stione di politica e gestione, affermare nuove regole 
tra pubblico e privato, far esercitare un ruolo respon
sabile, professionalmente elevato e significante a tutti 
<^ operatori inedM e iion, costraire im sistema sanita
rio sempre pm responsaJbile ed eincace sono gli obiet-
tivi che scaturiscono daDe costituenti per una moderna 
cultura democratica e di sinistra che faccia deDa salute 
e detta sua promozione l'obiettivo fondante deDa nuo
va qualità dello sviluppo economico sodate e cidtarale 
detta società aDe soglie del terzo miDenio. 

Grazia Lanate 

ai nuovi settori di intervento del
la tecnologia medica, soprattut
to nell'ambito del ciclo vitale 
dell'individuo. Particolare rile
vanza assume la modificazione 
del rapporto economia/salute, 
ambiente/salute. 

Queste trasformazioni dun
que accrescono il grado di 
complessità dei sistemi socio
sanitari, dovendosi oggi con
frontare con dinamiche demo
grafiche (invecchiamento della 
popolazione, decremento della 
natalità) ed economico-sociali, 
che chiamano in causa la ne
cessità di ridefinire su scala na
zionale ed internazionale un ve
ro e proprio nuovo paradigma 
di sicurezza sociale. 

Queste caratteristiche dei si
stemi socio-sanitari - la com
plessità, l'incertezza, la rapidità 
dei cambiamenti - chiamano in 
causa modi nuovi di ripensare e 
sperimentare approcci, strate
gie, livelli di decistbnalità, rap
porto pubblico-privato, per una 
sinistra che vuole essere alter
nativa e di governo nel nostro 
paese. 

La scelta che noi operiamo 

per definire la nostra proposta 
non è quella della rigida ripro
posizione di punti di riferimento 
ideologico, ma quella di partire 
da condizioni obiettive della 
realtà sanitaria del paese: 

a) condizioni di salute della 
nostra popolazione; 

b) evoluzione della doman
da di salute, 

e) necessità di riorganizzare 
strutture e servizi in funzione 
del diritto del cittadino e di una 
efficiente ed efficace gestione 
del Ssn; 

d) la modifica della legge 
833/78 di riforma sanitaria den
tro il quadro più generale delle 
riforme istituzionali e della pub
blica amministrazione di un rin
novato rapporto pubblico-pri
vato capace di affermare anche 
su questo terreno chiarezza di 
regole, comportamento, com
petizione, efficienza e qualità 
delle risorse sanitarie. Cosi fa
cendo noi riteniamo possibile 
una vera e propria ridefinizione 
dei parametri necessari per la 
trasformazione. 

Sul primo punto l'idea da af
fermare compiutamente è che 

la prevenzione non è solo un 
obiettivo di civiltà o una strada 
obbligata per incidere efficace
mente sulla spesa sanitaria, ma 
è l'unica misura capace di mi
gliorare in assoluto le condizio
ni di salute nella prospettiva 
che ci si apre nei prossimi anni. 
Per cui nel ribadire la necessità 
ineluttabile della prevenzione 
risulta chiara ed evidente la no
stra contrarietà a qualsiasi stra
tegia di adattamento, che esclu
da la ricomposizione del rap
porto uomo-salute-ambiente. 
Fenomeni come l'atrazina nelle 
acque, il metanolo, le sofistica
zioni alimentari, Cemobyl, 
l'Aids, l'inquinamento atmosfe
rico, sono la testimonianza che 
occorre invertire le attuali ten
denze, perché la minaccia ohe 
incombe, coinvolge il desino 
dell'intera umanità e con esso il 
trinomio biologia-natura-svilup
po. Occorre dunque appro
priarsi tempestivamente della 
coscienza del «limite», innesca
re processi di trasformazione 
delle attuali tendenze, afferma
re la salute e l'ambiente come 
funzioni del nuovo sviluppo 
umano. 

La seconda tendenza da co
gliere e su cui rispondere è: 

a) una diffusa insoddisfazio
ne nei confronti della qualità 
dei servizi sanitari pubblici ai 
quali si richiede maggiore flessi
bilità, tempestività, qualità delle 
prestazioni erogate; 

b) l'emersione del bisogno di 
pratiche marcatamente preven
tive a seguito della percezione 
sempre più consapevole dei ri
schi derivanti dall'impatto am
bientale, nonché dalle pratiche 
relative agli ambienti di vita e di 
lavoro; 

e) la ricerca e l'uso di servizi 
per la salute globalmente inte
sa, di tipo istituzionale e no, 
pubblici e privati-

In general* ciò che si può, 
desumere è che siamo in pre
senza di una domanda che ri
cerca un uso diversificato delle 
strutture sanitarie e no, nel qua
le si combina offerta istituziona
le e non istituzionale, pubblico 
e privato. 

In sostanza ciò che la do
manda dei cittadini tende ad 
esplicitare nel comportamento 
di fronte al bene salute è rivela
tore di un passaggio di fase, nel 
quale occorre combinare quali
tà, umanizzazione, diversifica
zione delle risposte sanitarie, 
insieme alla crescita di un biso
gno di informazione, educazio
ne sanitaria, servizi altamente 
preventivi e riabilitativi. 

Alla domanda di salute e alle 
tendenze in atto, occorre rap
portare il diritto del cittadino e il 
suo uso dentro la struttura pub
blica. 

La traducibilità sostanziale 
del diritto alla salute è caso pa
radigmatico del dilemma prote
zione giuridica-uso fattuale. 

Occorre ripensare dunque «le 
regole dello stare insieme», defi
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