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L'ARCI prepara 
il congresso nazionale 

A colloquio con il presidente 

Arrigo Morandi: siamo alla 

ricerca di una nuova, più coe

rente identità che renda dav

vero, sul piano dell'organizza

zione e su quello culturale e 

politico, quel che oggettiva

mente questa forza già rap

presenta - Un primo bilancio 

I»'" ". «•'"?&• 

E' tra le più avanzate nell'Europa occidentale 

La legge antidroga 
strumento da usare 
con ferma decisione 

I contenuti civili di una lunga battaglia parlamentare e ui i comunisti hanno dato un contributo determinante 
Né « crociata » né « misericordia », ma azione concret a di prevenzione e di recupero dei tossicomani - Impe
gno e dibattito tra i giovani per sconfiggere l'assurda tesi della liberalizzazione di hashish e marijuana 

L'associazionismo democratico 
al lavoro per il rinnovamento 

Dopo la recente conferenza di Ariccia, centinaia di incontri e riunioni di base aperte 
al contributo di tutti - Nuovo modo di fare cultura, sport e ricreazione tra le grandi 
masse popolari - « Il successo non è dietro l'angolo e il cammino sarà lungo e aspro » 

' Quasi un milione di iscrlt-
• U, ormai; e undicimila aggre-
• stazioni di base; un tessuto 
[ fittissimo seppur composito di 
; case del popolo, di circoli del 
1 cinema, di società sportive e 
" di caccia, di ritrovi per un 
f uso non consumista del tempo 
'•' Ubero. Eppure, nonostante 
• questa crescita impressionati-
!•' te e a trat t i vertiginosa, la 
'•' ARCI-UISP non è contenta 
,ì della sua Immagine, anzi è al-
•i; la ricerca di una nuova, più 
% omogenea e coerente Menti-
l U che renda davvero, sul 
' plano dell'organizzazione e 
'' della resa culturale e politica, 

quel che oggettivamente que-
'; sta già rappresenta. 

E' la molla della recente 
L' conferenza nazionale di Arie-
; eia In preparazione del con-
- gresso nazionale che si terrà 

< ' nella tarda primavera. E' già 
lo stimolo di centinaia di in-

Ì, contri e riunioni di base che 
' daranno 11 via alla campagna 
v del pre-congressi territoriali 

aperti al contributo di quanti 
siano disponibili ad Impegnar
si per un profondo rlnnova-

v mento del modo di rar cui-
' tura, ricreazione e sport tra 
•1 1« grandi masse popolari del 
• '• Paese. E' U tema anche di 

_"'s questo colloquio con Arrigo 
; Morandi, che non è solo 11 
1 presidente dell'ARCI ma an-
/' che U più Impegnato In questo 
• lavoro di rinnovamento al 11-
'- mite della rlfondazlone. 

'. Ricco patrimonio 
Rlfondazlone rispetto a che 

cosa? Intanto, risponde Mo
randi, rlfondazlone nella con-

' tlnultà di un patrimonio ricco 
f di esperienze. E rlfondazlone 
I «spetto al termini In cui og-
' gì si pone 11 superamento del

la tradizionale spaccatura tra 
cultura di élite e cultura di 
massa. Ecco, aggiunge subi
to con evidenti riferimenti ad 
esperienze non poi troppo lon
tane dell'associazione: da un 
canto bisogna superare ogni 
posizione difensiva (e anche 
proprio 11 carattere alterna
tivo, peraltro abbandonato da 
tempo, di alcune nostre Ini
ziative ha rischiato di risol
versi solo In un atteggiamen
to di difesa): e dall'altro bi
sogna liberarsi di ogni condì-
itone subalterna, rovesciando 
le tendenze centrifughe, di 
frantumazione e di corporati-
vlzzaalone. 

Da qui nasce evidentemen
te la proposta — formulata 
dalle altre associazioni (AR
CI, ACLI, ENDAS) e rilan
ciata da Aricela alle forze 
Culturali e democratiche del 
Paese — di coordinare con 
l'Intervento delle Regioni e 
degli enti locali le comuni 
energie e iniziative per as
sicurare una estesa, conti
nua e qualificata program
mazione culturale sul terri
torio che non si limiti alla 
razionalizzazione dell'esisten
te, ma al realizzi per progetti 
di sviluppo degli Impianti e 
del servizi, rifiutando qu'nol 
qualsiasi ghettizzazione e sug
gestione alternativa; e Insie
me Imponendo una riqualifi
cazione di tutta la spesa pub
blica che non solo va cestita 
a livello regionale, ma 2e\e 
legarsi alla liquidazione di 
tutti gli enti inutili e :ontro-
producentl. 

E qui 11 riferimento e pri
ma di tutto all'ENAL, che 
per mantenere se stesso spen
de 11 93To d! tutto quel che 
rastrella, e li cui scioglimen
to è stato ed è al centro di 
una proposta legislativa di 
Iniziativa popolare. 

Arrigo Morandi porta un 
esemplo significativo seppur, 
limitato delle esperienze che 
si stanno conducendo proprio 
In questa direzione. E' quello 
del circuito a cui si è lavo
rato nell'area urbana di Ge
nova e che ha colvivolto ,n 
attività per ora previeni e-
mente teatrali • cinemato-

. f 

È 
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grafiche un cospicuo numero 
di circoli aziendali, di socie
tà di mutuo soccorso e .11 
case del popolo che ha crea
to le condizioni per un nuovo 
rapporto con gli enti locali 
e le forze sociali, In part'eo-
lare con u sindacato. Bine, 
rileva Morandi, attraverso la 
continuità di questo circuito 
si è creato un rapporto siste
matico con un pubblico rela
tivamente vasto. 

SI potrebbe già trarre Torte 
un primo bilancio positivo di 
quanto abbia incìso questo 
rapporto non solo sul piano 
del gusto, ma anche e so
prattutto su quello degli orien
tamenti, del comportamenti, 
della crescita di un processo 
di riattivazione e di risco
perta o di lancio di valon 
ideali di cui l'assoclazlon'.smo 
può e deve farsi carico nel 
quadro di una nuova linea ge
nerale di sviluppo sociale del 
Paese. Ma il problema di og 
gt, aggiunge subito, non è 
tanto trarre bilanci quanto eli 
cogliere potenzialità; l'Italia è 
cresciuta molto In questi an
ni sul plano sociale e civi
le; ma c'è ancora uno scar
to molto forte tra questa cre
scita e lo sviluppo della ri
cerca culturale e di quella 
che si chiama la sociologia 
della vita quotidiana. Noi pos
siamo e dobbiamo lavorare in 
questa direzione, alla rlcerci 
e all'orientamento di alcune 
tendenze di fondo. 

Ed è allora che, secco e 
Immediato, salta fuori — pro
prio nella sede centrale del
l'ARCI, tra 1 manifesti di 
Unldad Popular e I fotogram
mi di Sangue di condor - • 
la questione dell'aborto. Pren
di Il caso dell'aborto, dice t.p-
punto Arrigo Morandi. L'Ar
ci può autoescludersi da quel 
che significa e comporta una 
questione cosi grossa? E i>.iò 
essa dare solo un contrlbu'o, 
diciamo di posizione? O non 
deve sentire l'esigenza di la
re anche suo 11 problema più 
complessivo del rappor'o 
uomo-donna e del ruolo del
la famiglia, e di fare per 
esemplo anche I conti con 
certe spinte del movlmen o 
femminista, non per mutuar
le acriticamente ma per m'-
surarsl realmente con esse? 

E ancora, aggiunge, 11 gran
de e cosi composito problema 
della violenza. Perchè noi 
dobbiamo porci, senza gran
di e risolutive ambizioni cer
to, ma anche con la consa
pevolezza che è possibile at
tivare, attraverso le nuove 
strutture di base, una ricer
ca di massa o magari solo 
un censimento sul ruolo del 
mass-media e sugli orienta
menti che passano attraverso 
di essi, sulla emarginazione 
culturale, sulle politiche di 
formazione e di informazione, 
All'obiezione facllona che già 
altri e altre forze sono im
pegnate in questo tipo di ri
cerche, anche nello schiera
mento democratico, Morandi 
è pronto a raccogliere la 
« provocazione » e a ribaltar
la, chiamando In causa anco
ra una volta, con un altro 
esemplo, proprio le strutture 
dell'associazionismo (e non 
soltanto queste) e la loro ca
pacità di rinnovamento. 

L'esemplo riguarda stavolta 
la programmazione cinemato
grafica, e il fatto che al pic
colo e medio esercente di pò 
rlferla si Impongano il w'i 
delle volte film di scarto di 
seducatlvl e deformanti. 

E teniamo ben presente cne 
agli otto milioni di pressn-
ze-anno nel circuiti dell'asso
ciazionismo fanno riscontro 
più di cinquecento milioni di 
presente-anno nel circuiti 
commerciali. In che co
sa dunque può consistere una 
iniziativa concreta e specifi
ca per mutare le cose? Se lo 
obiettivo non può consistere 
nell'esnltarc I cinema di peri
feria, ed il rapporto tra 1 due 

circuiti è cosi sbilanciato, bi
sogna accrescere allora la ca
pacità di contrattazione del 
cinema di periferia. Ecco 
quindi la esigenza di lavora
re alla creazione di condizio
ni concrete per far compiere 
un salto qualitativo nelle prò-
grammaaloni articolato su sa. 
le del comuni e delle coooe-
ratlve, delle case del popo
lo, di piccoli e medi eser
centi e persino di alcune par
rocchie. 

Creare consenso 
La possibilità di raccogli"-

re queste forze dipende evi
dentemente dal consenso che 
si riuscirà a creare Intorno 
a quest'Idea, nella consape
volezza che il sistema potreb
be operare con larghe dispo
nibilità; in Emlliu ad esem
pio potrebbe contare sul 40-
50% delle sale cinematografi
che. Oggi ogni sala è alla 
mercè delle decisioni dei di
stributori. Domani I distribu
tori avrebbero a che fare con 
una forza organizzata e po
tente. 

n discorso ,ouò essere e va 
allargalo ad altri campi: la 
televisione, per esempio (ab
biamo contribuito ad imporre 
la riforma, si è detto ad Arie-
cia:oru dobbiamo contribuir-
a imporre una concezione 
nuova del programmi): o la 
scuola e l'uso del tempo pie
no per l ragazzi (che è co-
sa diversa dal tempo Die-
no della scuola), con un for
te rilancio dell'iniziativa che 
affronti 1 problemi del conto. 
nutl del sistema educativo, 
che contribuisca a fornire .il 
nuovi organi di gestione del
la scuola Idee e proposte pi>r 
arricchirla nel campo delle 
attività culturali, ricreative e 
sportive in un nuovo rappni-
to tra scuola, cultura e tem
po libero. 

E allora 11 discorso neces
sariamente sollecita altri con
tributi, sottolinea 11 caratte
re fondamentale di una deci
sa presenza su questo terre
no anche del movimento sin- | 
dacale, che non intende più ; 
sottrarsi ad un Intervento che 
moltiplichi la portata e gli 
effetti della battaglia non sol
tanto per le 150 ore, ma per 
affrontare 1 grandi temi che 
Investono le condizioni e la 
dimensione socie-culturale dei 
lavoratori. Già si colgono in 
varie parti del Paese (di par
ticolare significato l'esperien
za della FLM torinese) I pri
mi segni di una consapevo
lezza nuova del sindacato — 
un fatto di grande rilievo po
litico, sottolinea Morandi. — 
e di una tendenza alla siste
maticità di questo lavoro. 

II fatto è, osserva anco
ra il presidente dello ARCI, 
che 1 margini di tempo so
no troppo limitati perchè -A 
si possa attardare da parte 
di chiunque su posizioni che 
rischiano di rivelarsi non so
lo superate, ma addirittura 
di retroguardia. Non basta. 
Insomma, parlare di rinnova
mento perché esso si realiz
zi. Non solo bisogna lavora
re con Impegno per realizzar
lo, ma anche tenersi fuori 
dalla tentazione di pascolare 
abusivamente In terreni al
trui. 

Consapevoli che 11 succes
so non è dietro l'angolo, con
clude Morandi, dobbiamo af
frontare questo lavoro di rin
novamento sapendo in parten
za che 11 cammino sarà lun
go e anche aspro. Ma è la 
sola strada per andare avan
ti, davvero al passo con un 
rinnovamento del Paese di cui 
non sempre ci rendiamo conto 
meglio e prima degli altri. 

Giorgio Frasca Polara 

Al conservificio CONALMA di Albinia 

Marciscono nei magazzini 
9000 cartoni di pomodori 

Una gestione burocratico-clientelare dell'Ente di 
sviluppo ha portato l'azienda al disastro 

Dal nostro corrispondente 
GROSSETO, 23, 

N'ovemtla cartoni di pomodori in conserva, pari a 2500 
quintali di merce, sono ammuffiti per l'umidità che ha fatto 
arrugginire i barattoli nel magazzini del CONALMA presso 
Il conservificio di Albinia. Il reddito dei coltivatori di Orbe-
tello e Capalblo, conferenti del prodotto, è messo In pericolo 
da errori di conduzione che debbono essere accertati. Il 
CONALMA è un'Impresa cooperativa, ma non come le altre 
liberamente associate nella Lega o nella Confederazione 
sotto la sorveglianza del ministero del Lavoro, bensì Inqua
drata nell'Ente di sviluppo tosco-laziale (ex Ente Maremma) 
condotto a regime burocratico dal ministero dell'Agricoltura 
che ancora non ha trasferito le relative competenze alle 
regioni. 

In questa situazione anomala allignano metodi che hanno 
prodotto gravi danni al coltivatori 1 quali hanno protestato 
nuovamente, Ieri, nel corso di una vivace assemblea orga
nizsata dal PCI ad Albinia, Il compagno on Ivo Faenzl ha 
Illustrato In quella sede il contenuto di una Interrogazione 
al ministero dell'Agricoltura che denuncia fatti intollerabili. 
I tre stabilimenti conservieri del CONALMA, costruiti Inte
ramente a carico del contribuente, devono ancora pagare la 
metà del pomodori conferiti nel 1974. Inoltre gli ammini
stratori hanno cumulato debiti presso le banche per due 
miliardi pagando da «00 a 700 mila lire al giorno di interessi 
che andranno, a loro volta, a pesare sul conto economico 
dell'azienda. 

Questa situazione e gli errori di conduzione che hanno 
determinato 11 deterioramento dei novemlla cartoni di pomo-
don devono essere, dunque, oggetto di un'Inchiesta, alla 
quale sono in primo luogo interessati I consigli regionali 
della Toscana e del Lazio cui spetta la competenza sul set-
loro agricolo e. quindi, sull'ente di sviluppo. Misure devono 
esspic prese affinché 1 soci della cooperativa ottengano al 
più piesto 11 loro reddito e 1 conservifici rispondano alla 
esseni-lnle funzione di consentire la diversificazione produt
tiva nella ?ona. Occorrono garanzie e programmi per con-
sentire le nuove semine e piantagioni del '70 in un clima 
•di fiducia. 

p. Z. 

Né « crociata ». né « mise
ricordia ». Fuori da termini 
emozionali o meramente stru
mentali, verso 1 quali si è 
tentato di orientare di volta 
in volta l'attenzione di una 
opinione pubblica sensibile e 
allarmata per il più grave 
estendersi delle tossicomanie 
nel paese, la nuova legislazio
ne per combattere l'uso del
la droga, varata nei giorni 
scorsi dal Parlamento — ne 
abbiamo dato domenica un 
ampio resoconto critico —, 
nasce su presupposti di rea
lismo e di consapevolezza: 
gli uni e gli altri ben presenti 
in quanti hanno Inteso lavo
rare ad un problema sociale, 
spinoso e complesso come po
chi, non nel tentativo Illuso
rio di approdare ad un r'me
dio definitivo, ma piuttosto 
In direzione di scelte e opzio
ni che ribaltassero il segno 
dello strumento legislativo fi
nora vigente. S! trattava In
somma di dare vita ad una 
legge per incominciare, nel 
senso di apportare cioè, per 
alcuni aspetti qualificanti del 
problema, una vera e propria 
riforma dell'Intervento pubbli
co in questo campo. Il titolo 
stesso della legge — « Disci
plina degli stupefacenti e so
stanze psicotrope. Prevenzio
ne, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipen
denza » —. nel suoi 108 arti
coli che riguardano le norme 
penali e sanitarie, di preven
zione e educative, pone l'ac
cento su contenuti di forte 
Innovazione civile. 

DI questa battaglia parla
mentare ricordiamo ora alcu
ne fasi, tra le più salienti 
e significative. Essa inizia al 
Senato 11 28 novembre del 
'73. con la prima riunione 
delle commissioni congiunte 
Giustizia e Sanità. Al vaglio 
del parlamentari era una 
situazione particolarmente 
complessa. SI trattava, infat
ti, non solo di modificare la 
vecchia legge del '54. ma di 
mettere in atto un meccani, 
smo sia di controllo pubblico 
sugli stupefacenti e sulle so
stanze psicotrope (psicofar
maci), che di prevenzione e 
di terapia delle tossicomanie. 
Ma c'era di più. Salvo ri
stretti gruppi di educatori, 
magistrati e medici (tra le 
pochissime esperienze di ri 
[levo, vale ricordare quella 
del Centro per la tossicosi 
da stupefacenti e da farmaci 
pslcoattlvl dell'Università di 
Roma, e a Milano quella fa
cente capo al professor Ma-
deddu), pochi erano allora co
loro che del fenomeno aves
sero preso piena coscienza e 
Individuato le adeguate forme 
di Intervento. 

Conformismo e 
disinformazione 

La visione conformistica, se 
non del tutto apertamente 
reazionaria, del tossicomane-
quasi delinquente; l'illusione 
che 11 fenomeno delle tossi
comanie e del consumo di 
droghe fosse limitato ad esi
gui gruppi di persone o ad 
elites (giovani-bene, o meno 
giovani, delle grandi città; 
artisti, hippies): distorte cam
pagne di stampa e pesanti 
interventi di cronaca nera sui 
giornali: tutto ciò aveva ali
mentato una cultura provin
ciale sulla droga e sui «dro
gati», difficile da sradicare. 
Anche per questo, quindi, non 
vi era la maturazione politi
ca nel paese per affrontare 
adeguatamente 11 fenomeno e 
condurre rapidamente in por
to una legge realmente Inno
vatrice; pur se erano comun
que presenti istanze generi
che verso una punibilità meno 
severa di chi facesse uso per
sonale di sostanze stupefacen
ti, E va notato poi che non 
ci si trovava ancora In Italia 
nella fase di diffusione mas
siccia dell'eroina e dei terri
bili problemi ad essa con
nessi. 

In questo senso, il ritardo 
nell'elaborare una soluzione 
legislativa ha sotto molti 
aspetti facilitato una com
prensione del fenomeno, por
tando sia alla depenalizzazio
ne per detenzione per uso 
personale di droghe, sia a 
prescegliere rispetto alla cu
ra del tossicomani 11 princi
pio della volontarietà sulla 
coattività. 

Alla fine del '73. il lavoro 
del parlamentari è Iniziato 
poi in un contesto In cui ope
rava la legge del '54, pura
mente repressiva. E ciò es
senzialmente per tre fatti: 
perchè essa stabiliva una pe
nalizzazione equivoca (con
sentendo l'equiparazione, co
me di fatto è avvenuto anche 
per l'Interpretazione giuri 
sprudenzlale. tra consumato
re e spacciatore): Introduce
va l'obbligo penalizzato di de
nuncia da parte del medico: 
e non prevedeva alcuna cura 
per il tossicodipendente che 
fosse condannato (e nel caso 
che egli fosse stato prosciolto 
per incapacità di Intendere e 
d! volere, dovuta alla sua 
cronica Intossicazione, la leg-
«e stabiliva il ricovero obbli
gatorio in manicomio giudi
ziario per un periodo non in
feriore a due anni, ma che 
poteva durare per tutta la 
vita). 

Del resto, basta citare di 
questa legge tre articoli. L'ar
ticolo 6. al quarto comma, 
dice: «Chiunque, senza auto
rizzazione, acquisti, venda, 
ceda, esporti, importi, passi 

ni transito, procuri ad altri. \ 
impieghi o comunque detenga | 
sostanze o preparati indicati 
nell'elenco degli stupefacenti, 
e punito con la reclusione da 
tre a otto anni e con la mul
ta da lire 300.000 a lire 4 
milioni ». 

All'articolo 20, l'obbligo del
la denuncia da parte del sani
tario suona invece cosi: «/( 
sanitario che assiste o visita 
persona affetta da intossica
zione cronica prodotta da stu
pefacenti, deve farne denun
cia, entro due giorni, all'au
torità di pubblica sicurezza 
e al preletto della Provincia 
di residenza. II contravvento
re è punito con l'ammenda 
da lire 10 000 a lire 50.000. 
Nel caso di recidiva, si ap
plica l'arresto tino ad un an
no e si applica anche la so
spensione dall'esercizio della 
professione per una durata 
pari a quella della pena in
flitta. Le autorità di pubblica 
sicurezza ed i prefetti deb
bono dare immediata comu
nicazione all'Alto Commissa
riato per l'igiene e la sanità 
pubblica di tutti I casi di 
tossicomania di cui vengono 
a conoscenza ». 

« Pubblico 
scandalo » 

Quanto infine all'Intervento 
de! magistrato, l'articolo 21 
afferma: ali pretore, su ri
chiesta dell'autorità di pub
blica sicurezza o di qualsiasi 
altro interessato e previo ac
certamento medico, ordina II 
ricovero m casa di salute o 
di cura o in ospedali psichia
trici, perchè sia sottoposto al
la cura disintossicante, di chi, 
a causa di grave alterazione 
psichica per abituale abuso 
di stupefacenti, si rende co
munque pericoloso a si e 
agli altri o riesce di pubblico 
scandalo ». 

Dunque, di fronte al Par
lamento era 11 gravoso Impe
gno di modificare dal punto 
di vista penale la vecchia 
legge e di studiare ex novo 
le forme di Intervento, non 
tralasciando di considerare 
che, nel corso del due anni 
(quanto, appunto, è durata 
la fase di elaborazione del 
provvedimento legislativo), la 
situazione Interna «di mer
cato » andava rapidamente 
peggiorando (l'Italia passava 
da paese di transito a paese 
di consumo di droghe). Allo 
stesso tempo, era pure im
portante aggiornare le cono
scenze su altre legislazioni 
europee e tener conto di al
cune attività di recupero che. 
sia pure In mancanza della 
certezza di metodo, venivano 
sperimentate al riguardo. 

L'obiettivo del parlamentari 
comunisti fu subito quello di 
superare 1 limiti di partenza 
Insiti nel progetto governati
vo (Gaspari). cui si accom
pagnava quello del senatore 
de Torelli. Limiti che erano 
ancora una volta la rlpropo-
sizlone della penalizzazione 
del consumo (Gaspari) e del
la terapia coattiva (Torelli). 
Quattro sono stati 1 pumi per 
questa azione. 

1) Sistemazione organica di 
tutte le sostanze stupefacenti 
e psicotrope, tenendo conto 
sia delle tabelle lnternazlo. 
nall che dei continui progres
si m campo chimico e far
macologico. 

2) Controllo della produzio
ne, importazione e distribu
zione di queste sostanze, e 
unificazione del comandi di 
polizia volti a reprimere 1 
trari'lci illeciti e lo spaccio. 

3 | Depenalizzazione totale 
per consumo, e quindi della 
detenzione e dell'acquisto per 
uso personale terapeutico e 
no, di droghe « leggere » o 
« pesanti » che fossero. De-
penalizzazione ancne e assog
gettamento a regime giuridi
co particolare per il tossico
mane piccolo spacciatore, sia 
per ragion) umanitarie che dr 
politica criminale. 

4) Strutture pubbliche e In
tervento delle autorità locali, 
sanitarie e di assistenza so
ciale, per il recupero dei tos
sicodipendenti, londato sullo 
approccio volontario alla cura 
e con garanzia dell'anoni
mato. 

Un fenomeno 
impressionante 

A questo punto, non si com
prende completamente la po
sizione scelta dai comunisti, 
se non si alfronta la questio
ne sulla liberalizzazione (che 
è cosa ben diversa dalla de
penalizzazione) del commer 
ciò delle droghe «leggere», 
sostenuta erroneamente da al
cune frange della sottocultura 
hippu iLa murituuna la bene 
è il titolo-slogan dì una delle 
tante pubblicazioni che han
no cercato di diffondere an
che da noi motivi e temi 
cari all'underground nmerica 
no). Abbiamo sostenuto Un 
dall'inizio che liberalizzare le 
droghe « leggere » avrebbe in 
dotto ad una forma di consu. 
mismo tra le più Inutili e de 
teriorl: di tentativi di questo 
genere si sono fatti oltretutlo 
portatori trust americani del 
tabacco. E' ben noto poi che 
numerose prove empiriche, 
condotte anche in Italia, av
valorerebbero la tesi secondo 
cui l'uso reiterato di droghe 
«leggere» apre la via al
l'abuso di droghe « pesanti ». 

In Italia il fenomeno è sta
to particolarmente impressio
nante perchè il mercato è 
stato prima nvaso da droghe 
«leggere»: poi. facendole ra
pidamente rareiare. si è g.un 
ti ad un'immissione quasi pro
mozionale (a prerz1 di con
correnza ) della terribile eroi
na. Da equipararsi i chi si 
è battuto per la liberalizza
zione delle droghe « leggere » 
sono coloro che considerano 
«non droghe» l'hashish e la 
marijuana. Posizione, anche 
questa, Insostenibile da un 
nunto di vista scientifico, per
chè s'a l'uno che l'altra con
tengono un principio attivo, 
il tetraidrocannah'no'o. eh- è 
una sostanza alluclnogena. 
Quindi, una vera e propria 
droga. 

Tutti questi temi — e ciò 
ha dato forza al dibattito le
gislativo — sono venuti via 
via avanti nel paese, attra
verso un discorso che per la 
prima volta non ha riguar
dato e coinvolto solo gli esper
ti. Un discorso che ha toc
cato da vicino larghi strati 
dell'opinione pubblica, anche 
se a più riprese essa è stata 
frastornata da vere e pro
prie azioni di disturbo (ac
compagnate da gesti clamo
rosi di esponenti radicali). 
condotte all'insegna della li
beralizzazione di hashish e 
marijuana e. peggio, della di
stribuzione gratuita di eroina 
agli eroinomani In questo 
Quadro di crescita civile d»l 
dibattito. Importante è stato 
l'apporto de1 movimenti g o 
vanlll: la FGCI — che ha 
dato un prezioso contributo 
di Idee nel tanti Festival del
l'Unità d»l l'està te scorra — 
e il Movimento studentesco. 
SI deve ad essi 11 merito di 
aver saputo affrontare, all'In
terno delle loro file e ne) 
confronto con : giovani, il 
problema dell'uso della droga 
visto nel suol veri termini di 
evasione (o di falsa conte
stazione del sistema), incom
patibile per giunta con un 

i coerente impegno politico Pa-
I mlle'ament?, un'opera di 
1 pressione, nel senso di solle

citare una p'u vigile att?n 
| zone sul grave estendersi d"l 

fenomeno, è venuta pur* da 
' grupoi cattolici spontanei e 

da cormm la giovali'!!, formi-
j te talvolta nnche da ex tos-
I s-coman' Quanto ai movi

menti di massa, è significa 
! t'vo reg'strar» i'impeeno di 

alcuni enti locali che si sono 
nostl '1 problema d»l)a or»-
venz'one e del recupero, ami-

' e'pando in un cert i senso la 
] linea della legge Questo ha 

**atto a*1 "s-mp'o 'a nrovln 
| eia di Milano, dopo 11 voto 

del 15 g.ugno. 

Il contesto 
sociale 

In definitiva, 11 provvedi
mento risulta come uno d»l 
punti di approdo più avanzati, 
in Europa occidentale, n*l 
campo della legislazione spe
cifica. Anche se — putir l i -
mente — una legge sulla dro
ga va vista, innanzitutto. n°l 
contesto economico e sociale 
di orni singolo paese; poi. 
in relazione all'ordinamento 
penale e agli orient-meit i 
della magistratura e delle for
ze dell'ordine nubblico e Il
la loro formazione: restando, 
'nf'ne, cond'z.lonata )a sua er-
ficacla dal livello educativo e 
sanitario. In generale, e dal
la qualità degli operatori so
cia!!, in particolare uri dato 
sicuramente positivo viene 
dal fatto che tutti 1 partiti 
politici, eccettuati I missini, 
hanno votato n favore del'a 
nuova disciplina. Questo spi
rito unitario dovrà operare 
anche al livello dell'attuazio
ne della legge, per tanta par
te rimessa all'autonomia de
gli enti locali. 

Giancarlo Angeloni 
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IL MOVIMENTO 
OPERAIO 
ITALIANO 
DIZIONARIO 
BIOGRAFICO 

A cura di 
Franco Andreucci 
e Tommaso Detti 

Grandi opere - pp. 628 • 32 
Illustrazioni f.t. - L. 8.000 • 
Scaturita dallo spoglio siste
matico degli archivi di po
lizia e da una vastissima 
ricerca bibliografica, questa 
opera, articolata in quattro 
volumi, offre un'immagine 
ricca e inedita della storia 
del movimento operalo dal
la fondazione delle prime 
società operaie alla caduta 
del fascismo, raccogliendo 
le biografie non soltanto di 
personaggi di rilievo ma an
che di quadri e militanti 
finora mai citati in opere 
storiche. Hanno collaborato 
al Dizionario i maggiori sto
rici del movimento operaio, 
tra I quali Bravo. Collotti, 
Della Perula, Garin, Mori, 
Procacci, Ragionieri, Santa
relli, Spriano e Zangheri. 
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STORIA 

STALINIANO 

ARUUMKÌIITI / rumini RUMITI 

Argomenti • pp. 272 • L. 
1.800 • Il complesso pro
blema dello « stalinismo » 
e dell'enorme influenza che 
tale fenomeno ebbe nelle 
sorti e nel metodo di dire
zione del movimento ope
raio, acutamente e obietti
vamente analizzato da uno 

.dei più preparati studiosi 
della politica sovietica, au
tore di una « Storia del
l'URSS », di prossima pub
blicazione in Italia,, 

Cagli 

LA PITTURA 
E IL TEATRO 

Prefazione di 
Carlo L. Ragghiami 

Libri d'arte - 256 pp. illu
strate a 4 colori • L. 25.000 
- La pittura più magica e 
spettacolare di Corrado Ca
gli nei migliori bozzetti sce
nografici, costumi, macchi
ne teatrali, resi in stu
pende riproduzioni a più 
colori, che il noto artista 
ha realizzato nell'arco di 
Irent'anni per i più famosi 
registi e teatri del mondo. 

Corsini Ferrarotti 
AMERICA 
DUECENTO 
ANNI DOPO 

Prefazione di Gore Vida! 
Fuori collana - pp. 204 -
126 illustrazioni . L. G.000 • 
Quasi una r iv is i ta tone de
gli Stati Uniti a duecento 
anni dalla loro nasciti), una 
verifica attenta e suqqcsti-
va attraverso un libro elio 
ha un carattere duplice 
cioè discorsivo e fotografi
co, oquamenle diviso tra 
prosa e immagine. Il risul
tato e un r itratto dell'Ame
rica attuale, con le sue 
speranze e contraddizioni, 

I le sue ansio e le sue crisi, 
I viste in rapporto a una sto-
I n a di due secoli. 


