
IN ITALIA 

Bologna e Firenze: 
«Sulla sanità più 
potere ai Comuni» 
Bologna e Firenze «sposi» e il matrimonio è desti
nato a far notizia. Ieri, nel palazzo comunale del 
capoluogo emiliano, i due assessori alla Sanità Mo-
ruzzi e Bernabei hanno stretto un patto di ferro: 
«Nei grandi centri ci sono i problemi più acuti, la 
droga, l'Aids, la crescita della popolazione anzia
na, ospedali elefantiaci. Andremo a Roma per 
chiedere più potere e risorse». 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

TONI FONTANA 

SS» BOLOGNA Bolognesi e 
fiorentini vogliono creare un 
«movimento* delle 14 princi
pali città italiane. 

Il programma (presentato 
Ieri in un Incontro «bilatera
le*) parla chiaro: più potere ai 
Comuni per scegliere, autono
mia al grandi ospedali per ge
stire. E i primi candidati sono i 
sei •colossi' delle due città (S. 
Orsola, Sellarla e Maggiore a 
Bologna, Careggi, S. Giovanni 
di Dio e SS Annunziata a Fi
renze). 

Gli amministratori partono 
dalle lame affinità dei due 
cenlri, sedi di importanti poli 
ospedalieri. 102.000 ricoveri 
ali anno a Firenze, 126.000 a 
Bologna. Quasi diecimila di
pendenti in entrambi i capo
luoghi. «E proprio nelle grandi 
aree metropolitane, da Roma 
a Milano, alle città di medie 
dimensioni come le nostre, la 
crisi * più grave. All'arretra
tezza tecnologica e informati
ca la riscontro la crescita di 
problemi quali la droga, la dif
fusione dell'Aids, la crescita 
della popolazione anziana*. 
Donai Cattln vorrebbe "Scip
pare* gli ospedali al controllo 
pubblico, ma non è questa la 
strada giusta. Bologna e Firen
ze chiedono invece che venga 
riconosciuta la specificità del
ie aree metropolitane, una via 
•preferenziale* ai finanzia
menti, che a Roma, presso il 
ministero, venga istituita una 
consulta dei 14 maggiori cen
tri del paese. E proprio nei 
giorni scorsi il sindaco di Bo
logna Imbeni aveva lanciato 
quest'ultima proposta per af
frontare l'emergenza droga. 
In altre parole, partendo dalla 
necessità di attuare la riforma, 
l'incontro bolognese mette 
l'accento sulla necessità di 
•recuperare a pieno il ruolo 
del Comune nel governo della 
sanità*. Il •decalogo* propo
sto dalle due amministrazioni 

Università 

I docenti 
s'aggiornano 
a distanza 
sai ROMA. Nel prossimo 
gennaio inlzierà il primo 
corso a disianza di aggior
namento dei docenti degli 
istituti professionali. La 
convenzione tra II ministero 
della Pubblica istruzione e 
l'Università romana della 
Sapienza - che organizzerà 
i corsi - è stata firmata ieri 
mattina. 

Il corso, che partirà a 
gennaio, sarà svolto ancora 
con i mezzi tradizionali, du
rerà quattro mesi e coinvol
gerà 2200 insegnanti e stu
denti dei professionali. Un 
altro corso, che si avvarrà 
invece di tecnologie tele-
maliche, partirà verso la 
metà del 1989 e sarà diretto 
a 300 insegnanti. 

Queste iniziative - ha 
spiegalo Benedetto Vertec-
chi, direttore del diparti
mento di scienze dell'edu
cazione dell'ateneo roma
no nel corso di una confe
renza stampa svoltasi al mi
nistero della Pubblica istru
zione - sono state precedu
te da una fase sperimentale 
durata due anni e che ha 
dato ottimi risultati. 

Il ministro Galloni, inter
venendo alla conferenza 
stampa, ha sottolineato 
l'impeegno del suo ufficio 
nel sostenere e Incoraggia
re iniziative di aggiorna
mento. «È un tassello - ha 
detto - nel quadro dei pro
cessi di rinnovamento del 
sistema scolastico per due 
motivi. Perché è un passo 
avanti verso il miglioramen
to della qualità dei pro
grammi di studio; e perché 
si colloca in linea con gli 
orientamenti di politica sco
lastica del governo». Il mini
stro ha poi concluso sottoli
neando l'enorme contribu
to che in questo modo e 
con iniziative del genere si 
può dare al potenziamento 
della cultura di base, «quale 
indispensabile premessa 
per ogni ulteriore studio*. 

va in questa direzione, innan
zitutto vanno riaffermati i dirit
ti dei cittadini, cioè la «già-
snost» delle procedure d'ac
cesso (ricoveri, prenotazioni 
d'esami, Informazioni agli 
utenti ecc ). Poi bisogna pen
sare ai servizi, innanzitutto a 
quelli per gli anziani (Day Ho
spital, residenze ecc), ma an
che agli interventi straordinari 
per combattere efficacemen
te la diffusione delle droga. La 
proposta non è certo quella di 
ricorrere alla menette o alle 
multe, ma più seriamente 
quella di estendere la rete del
le comunità terapeutiche e dei 
centri di accoglienza. 

Quanto ai manicomi, Bolo
gna e Firenze concordano sul
la necessità di eliminarli. I 
quartieri dovranno essere il 
punto di riferimento per attua
re un capitolo inascoltato del
ia riforma sanitaria, e cioè la 
creazione dei distretti socio
sanitari: i servizi di prevenzio
ne, in particolare quelli am
bientali, dovranno essere 
unificati e rafforzali creando 
un dipartimento (oggi ogni 
Usi agisce per conto proprio). 
•E solo il consiglio comunale 
- dicono gli assessori di Bolo
gna e Firenze - ci pare in gra
do di portare avanti la pro
grammazione e il coordina
mento». Tra i primi sostenitori 
del •movimento» dei comuni 
Grazia Ubate, responsabile 
della Sanità per il Pei; «La Re
gione deve certo programma
re - dice - e il governo sareb
be ora che lo facesse, (noi lo 
chiediamo da 10 anni). Ma al 
Comune tocca un ruolo forte, 
di programmazione nelle aree 
metropolitane*. Intanto i due 
assessori non perderanno 
tempo: «Chiederemo al sinda
ci Bogianckino e Imbeni di 
portare a Roma le nostre ri
chieste». E altre grandi città, 
da Tonno a Milano, sembrano 
interessale 

La nuova legge sulle tossicodipendenze 
non è all'ordine del giorno 
del Consiglio dei ministri di domani 
De Mita e Andreotti polemici coi socialisti / 

De e Psi ai ferri corti 
sull'emergenza droga 
Il Consiglio dei ministri di domani non si occuperà di 
droga. Dopo tanto clamore sull'emergenza tutto si 
blocca. De e Psi non sono sulla stessa lunghezza 
d'onda. Giulio Andreotti e De Mita ricordano al Psi il 
suo passato di permissivismo. Anzi De Mita si chiede 
per questo se il Psi «sia in grado di compiere questa 
conversione». Mentre «.'«Avanti!» di oggi polemizza 
col Pei e ribadisce le posizioni socialiste. 

MARIA ALICE PRESTI 

• I ROMA. Non è iscritto al
l'ordine del giorno del Consi
glio dei ministri di domani il 
tema droga. Dopo i clamori 
sull'emergenza, dopo 15 gior
ni di dibattito acceso nel pae
se, ta discussione sui nuovi 
provvedimenti slitta. De e Psi 
non sono per nulla in sintonìa. 
Ed ecco i «segnali» di questo 
clima. Il ministro Donat Cattin 
non prova neppure a nascon
dere che non ci sono le idee 
chiare sul che fare. Il ministro 
degli Esteri, Giulio Andreotti, 

poco prima dell'inizio dei la
vori del Consiglio nazionale 
De, tocca il tema della lotta 
agli stupefacenti con toni as
sai diversi da quelli di Craxi 
dei giorni scorsi. Andreotti 
racconta del suo recente in
contro con Vincenzo Muccio-
li, della comunità di San Patn-
gnano: «Abbiamo convenuto 
- dice - che le carceri sono 
uno dei posti in cui la droga 
circola più facilmente». An
dreotti inoltre rivela una sua 
curiosità «filologica". «Ho ri

trovato - racconta - una pro
posta di legge del 1980 di 
Paolo Cinno Pomicino. E mi 
sono divertito a ricercare le 
posizioni di allora: è interes
sante rilevare chi era in quegli 
anni per il permissivismo e per 
la liberalizzazione delle dro
ghe leggere». Per chi non lo 
ricordasse l'allusione è dedi
cata al Psi. Ancora più esplici
to De Mita in un passaggio del 
suo discorso al consiglio na
zionale: «La novità - dice -
non sta in questa o in quella 
sanzione, la novità sta nella 
presa di coscienza di chi fino 
a qualche tempo fa aveva teo
rizzato esattamente l'opposto 
di quello che sostiene oggi». E 
aggiunge; «Non so se il Psi è in 
grado di fare questa conver
sione. Certo che in passato i 
socialisti erano per il permissi
vismo», Intanto Antonio Chi-
relli nel fondo di oggi su «l'A-
vanti» polemizza con ì comu
nisti . Definisce «poco seria» la 
frase pronunciata da Occhet-
to in Trentino, parla di «im

pressione penosa» riferendosi 
all'intervento di Giovanni Ber
linguer. Insomma per Ghirelli 
le posizioni del Pei sarebbero 
«solo falsità e sciocchezze». E, 
sempre secondo Ghirelli, sa
rebbe falso sostenere che il 
Psi abbia proposto di punire ì 
tossicodipendenti con il car
cere «Nonostante le smenite -
conclude - i dirigenti e gior
nalisti vicini al Pei continuano 
a polemizzare con finto di
sprezzo verso un progetto ine
sistente». Il testo ripropone 
poi la linea Psi «versione» me
no repressiva nei confronti 
dei tossicodipendenti: con
danna morale e legale, no alla 
formula della «modica quanti
tà» e giudice specializzato che 
decida il ricovero del sogget
to in comunità terapeutiche. 

Intanto ieri a Tonno si è 
svolto un vertice in Comune di 
sindaco, assessori, Provvedi
torato, forze dell'ordine per 
fronteggiare l'emergenza dro
ga con interventi di preven
zione e di assistenza». 

Ispes: «Il primo buco a quindici anni» 
ROSANNA LAMPUONANI 

m ROMA. Il primo buco si fa 
da giovanissimi: la fascia a ri
schio nell'assuefazione all'e
roina è compresa tra i 15 e i 
23 anni, con II picco a 20. Poi 
la curva si abbassa veloce
mente, per giungere fin quasi 
allo zero intorno al 30 anni. 
Questi dati agghiaccianti sono 
fomiti da una ricerca compiu
ta dalllspes (Istituto di studi 
politici, economici e sociali) 
nel marzo scorso. Lo studio, 
svolto sostanzialmente a Ro
ma, è stato reso possibile dal
la collaborazione di Punto li
nea verde-telefono amico: è 
stato preso in considerazione 

circa il 10% dei tossicodipen
denti della capitale che sono 
50-60 mila. 

Dunque i drogati sono mol
to giovani e questo - spiega 
l'ispes - spazza via la teoria 
che stabiliva uno stretto e ine
vitabile nesso tra disoccupa
zione, malessere sociale e as
suefazione alle droghe. I gio
vani prendono la droga anche 
perché «è buona», è un'espe
rienza «allucinante» che rende 
ben poca cosa quant'altro il 
mondo può offrire. L'unica ve
ra terapia, dunque, è quella di 
strappare l'individuo dalla 
droga, e costringerlo a smet

tere. Rinchiudendolo, forse, 
in un carcere? 

«Assolutamente no», ci 
spiega Alberto Sobrero che ha 
coordinato il lavoro dell'I-
spes. «Quando nell'introdu
zione allo studio parlavo di 
momento repressivo nella lot
ta alta droga, mi riferivo alla 
privazione coatta della polve
re a cui si deve costringere il 
tossicodipendente. Dopo il 
fallimento dell'uso del meta
done 01 «8* degli intervistati 
ne ha preso per smettere di 
bucarsi, ma I risultati non so
no stati sempre soddisfacen
ti), non resta altra soluzione 
che l'isolamento nelle comu
nità». 

Una prima conclusione che 
sì può trarre dopo la lettura di 
questi dati è che la proposta di 
liberalizzazione della droga, 
se pur avanzata per stroncare 
il gigantesco traffico o per lo 
meno ridimensionarlo, è asso
lutamente sbagliata. La do
manda di droga, dice l'Ispes, 
aumenta in proporzione al
l'offerta e alla facilità di riperi
mento. Si comincia per cause 
diverse: per gioco, imitazione, 
ignoranza, spesso anche per 
quell'angoscia giovanile che -
ricorda l'Ispes - soprattutto 
nel passato conduceva al sui
cidio in età adolescenziale. 
Ma c'è di più. Chiamati in cau
sa. a questo punto, sono an

che i mass-media con le loro 
proposte di modelli di vita as
solutamente irreali e irrealiz
zabili, che conducono a «stati 
di autismo sociale e contribui
scono a quel ritorno al privato 
che ha caratterizzato l'ultimo 
decennio della società italia
na». E non a caso, infatti, 
Y87% dei drogati è composto 
da persone sole (uomini il 
75,2% del totale). 

L'Ispes sottolinea dramma
ticamente un'altra cifra, quel
la dei morti- 511 nel 1987.640 
quest'anno, a fine ottobre -
precisa Sobrero. Circa 30mila 
tossicodipendenti sono in cu
ra in strutture pubbliche e pri
vate: gli altri costituiscono un 

—-———— G ran(je fe^ ieri au a Tioxide di Scarlino, la grande fabbrica di biossido di titanio 
I rifiuti vengono ora trasformati in gessi bianchi 

Fanghi rossi addio, senza rimpianti 
Addio fanghi rossi di Scarlino. La poltiglia chimi
ca che intorbidava le acque del Mediterraneo ed 
agitava i rapporti diplomatici tra Francia e Italia 
non ci sarà più. Viene trasformata in cesso e gas, 
materie che vengono poi vendute ad altre indu
strie. Dopo 18 anni di lotte e trattative la Tioxide 
diventa pulita. E scopre che i rifiuti possono es
sere un affare. 

DAL NOSTRO INVIATO 

ANDREA LAZZERI 
M SCARDINO C'era una 
volta una fabbrica che butta
va in mare navi è navi cariche 
di terriccio rosso. Ricordate? 
È storia recente. Sono i fa
mosi «fanghi rossi di Scarli
no». Milioni di tonnellate but
tate in fondo al Mediterra
neo, al largo, tra la Toscana e 
la Corsica. Ne parlò mezza 
Europa anche perché la 
Francia temeva contraccolpi 
sui turisti di Ajaccio a causa 
della discarica marina. Così 
dall'Eliseo partì una solenne 
ed ufficiale denuncia contro 
l'Italia inquinatrice che il tri
bunale dell'Aia e il Parlamen
to diBruxelles richiamarono 
all'ordine. Da ieri mattina 
quella paccottiglia rossa che 
intorbidava il blu marino non 
c'è più. Ne avranno gran gio
vamento aragoste e granchi, 
sardine e plancton. Ma spe
rano di trarne un vantaggio 
anche gli ex inquinatori, che 
oggi, dopo 18 anni, si appre
stano a diventare venditori di 
gesso, 

Giornata di festa alla Tioxi
de di Casone di Scori.no, la 
grande fabbrica di biossido 
di titanio, il pigmento bianco 
che serve per fare quasi tutte 
le vernici di questo mondo. 
Qui, a due passi da Punta 
Ala, tra vachi e panfili ormeg
giati, svettano le alte ciminie
re arancione dell'unica indu
stria italiana di biossido di ti
tanio, la seconda in Europa, 
nel gruppo leader in Occi
dente «Da oggi siamo l'a
zienda più ecologica», com
menta con orgoglio, forse un 

po' eccessivo, un dirigente 
della Tioxide mentre accom
pagna un gran stuolo di gior
nalisti e autorità a vedere con 
i propri occhi il «cuore ver
de» della fabbrica Ecco qua 
l'impianto di neutralizzazio
ne, la chiave di volta che per
mette di non sporcare il terri
torio e recuperare sostanze 
per venderle a qualche altro 
gruppo industriale- tre serba
toi pieni zeppi di acido e cal
ce, centinaia di tubi e valvo
le. un gran cubo di lamiera e 
alcune bocchette dì uscita 
Da esse escono due tipi di 
fanghi quello bianco, che al
tro non è che banalissimo 
gesso, e quello rosso che as
sume questa colorazione per 
la forte presenza di ferro os
sidato. Il cervello di ogni 
operazione è in una stanzina 
di pochi metri quadrati, due 
computer, due schermi a co
lon, tanti pulsanti, ogni cosa 
automatizzata E, poi, ancora 
una rete di monitor che ana
lizzano. senza mai fermarsi, 
la situazione dell'aria in tutto 
lo stabilimento Un terminal 
finisce direttamente negli uf
fici deil'Usl che è sotto il 
controllo del sindaco di 
Scarlino. Oggi, ovviamente, 
col casco bianco regolamen
tare, c'è anche lui. iTsindaco 
di Scartino, il comunista Fa
bio Fedeli che, assieme al 
suo predecessore Flavio 
Agresti, ha fatto i capelli 
bianchi con questa fabbrica 
che dava lavoro e veleno «E 
un risultato molto importan
te, lo abbiamo raggiunto an

ticipando tutte le leggi, gra
zie alla mediazione, alla lot
ta, al confronto con dei ma
nager intelligenti», dice sorri
dendo. Per i dirigenti della 
Tioxide è il giorno degli elo
gi. Hanno messo in moto un 
meccanismo degno degli ap
plausi ricevuti. Con gli scarti 
del biossido di titanio otten
gono gesso da vendere nel 
settore edilizio e anidride 
carbonica purissima da ce
dere ad altri centri chimici. 
Resta ancora della fanghiglia 
rossa, ma è inerte e viene 
usata per riempire una vec
chia cava. Si pensa di elimi
nare anche questi residui se 
gli affari del rifiuto-riciclato 
andranno bene* Il prezzo pa

gato è molto basso. Le opere 
«ecologiche» sono costate 
38 miliardi in dieci anni. È 
poco per un gruppo che, so
lo nel 1987, ha fatturato in 
Italia 208 miliardi e spiccioli. 
Ma il guadagno maggiore 
non è immediatamente mo
netizzabile. La Tioxide si è ri
conciliata con l'ambiente e 
la cittadinanza. La Farmo-
plant dista da qui appena 200 
chilometri. La Solvay una 
cinquantina. L'amministrato
re delegato Franco Ceccheri
ni mostra di essere piena
mente cosciente del pericolo 
evitato: «È stata salvata all'I
talia un'industria unica, tec
nologicamente avanzata, 
che dà lavoro e ricchezza». L'impianto di Scarlino 

Esistono già in vendita 
spray non più nemici dell'ozono 

MIRELLA ACCONCIAMESSA 

M ROMA. Oggi è giornata di 
buone notizie. A Scartino i 
fanghi rossi vengono trasfor
mati in gessi bianchi. A Roma 
«La nuova ecologia», la batta
gliera rivista ambientalista, an
nuncia che ci sono già in com
mercio 140 spray alternativi, 
bombolette di deodoranti, 
lacche per capelli, gel fissanti, 
spray schiarenti, acque di co
lonie, e prodotti per la pulizia 
della casa e dell'automobile 
che possono considerarsi 
«amici dell'ozono» La lunga 
ricerca è stata condotta da Ni
coletta Tiliacos (antesignana 
nella battaglia in difesa della 
fascia protettrice di ozono) e 
da Beniamino Banardi 

Certo è una goccia in mez
zo al mare, se si pensa che il 
45 per cento dei 3 miliardi di 

spray utilizzati ogni anno, nel
la sola Europa, continuano in
vece ad essere prodotti con 
clorofluorocarbun. i gas di cui 
è stata accertata la responsa
bilità nella distruzione della 
fascia di ozono con il conse
guente aumento, tra l'altro, 
del cancro della pelle. Da og
gi sarà buona norma procurar
si l'elenco dei prodotti non 
amici dell'ozono e controllare 
al momento dell'acquisto. In
fatti, scegliendo di non acqui
stare gli spray con i gas nocivi, 
tutti possono contribuire a 
mettere finalmente da parte i 
killer dell'ozono. Può sembra 
re un'assurdità che alcune in
dustrie, anche famose, abbia
no preso una decisione ecolo
gica e non l'abbiamo propa
gandata. Ma questo fa parte di 

un accordo segreto tra indu
strie. Lega ambiente e «Nuova 
ecologia», annunciando que
sto primo esempio di buona 
volontà, lanciano due appelli: 
uno appunto ai consumatori 
perché controllino i loro ac
quisti e scelgano prodotti che 
non solo non contengano i 
pericolosi clorofluorocarbun 
(Cfc). ma nemmeno altri gas 
propellenti contribuendo così 
a limitare i danni alla strato
sfera, e un altro alle industrie. 
Si chiede loro di segnalare im
mediatamente, nel loro inte
resse e in quello dei consuma
tori, gli spray nei quali i Cfc 
sono già stali sostituiti. In que
sto modo verrebbe finalmen
te a cessare la scandalosa si
tuazione per cui oggi, anche 
quando ì Cfc vengono elimi
nati, ì produttori, di comune 
accordo, si rifiutano di farlo 

sapere. Gli ecologisti chiedo
no, infine, la collaborazione 
delle grandi catene di distri
buzione commerciale (super
mercati e grandi magazzini), 
affinché segnalino sui loro 
banchi di vendita gli spray che 
non contengono gas nocivi. 

Da registrare, infine, la di
chiarazione di Elio Armano, il 
sindaco di Cadoneghe che 
lanciò per primo la campagna 
contro le buste di plastica e 
poi quella contro «lo strappo 
nel cielo». «Questa iniziativa, 
che seleziona i prodotti e aiu
ta i consumatori ad essere più 
consapevoli e più accorti, di
mostra come le azioni degli 
ambientalisti non intendono 
demonizzare l'industria in 
quanto tale, ma dare maggio
re vigore a battaglie finora 
piuttosto isolate di alcuni Co
muni». 

mondo sommerso che si sot
trae a qualsiasi controllo so
ciale. Gli operatori dicono 
che la fenomenologia della 
tossicodipendenza è cambia
ta: già da alcuni anni la si è 
chiamata «compatibile», per
ché il tossicodipendente assu
me droghe continuando a vi
vere più o meno normalmen
te. In realtà la tossicodipen
denza diffusa, polimorfa -
conclude il rapporto Ispes - è 
molto preoccupante. «E più 
tranquillizzante parlare di di
versità e di devianza, mentre 
risulta angosciante riconosce
re che quelle problematiche 
investono la normalità e i vari 
stili di vita che la compongo
no». 

Roma 

L'ultima 
tentazione 
in vetrina 
• i ROMA. «Cinismo, volga
rità, cattivo gusto non sono 
merce rara purtroppo. C'è ora 
chi, con supplemento di bece
ra irrisione, ha pensato di 
esporli tutti insieme in vetri
na». Il fendente è dell'Osser
vatore Romano, il bersaglio 
un noto negozio del centro 
della capitale specializzato In 
vetrine-shock, Io scorso anno 
fu al centro delle cronache 
per aver allestito omicidi e 
stupri con sangue finto, lividi, 
abiti strappati, strangolatore 
assatanato e via discorrendo. 
A mandare su tutte le furie il 
giornale Vaticano, questa vol
ta, è una vetrina messa su per 
far pubblicità a una marca di 
mutande da uomo. Vi si 
espongono due manichini raf
figuranti Gesù e Maria Madda
lena, con la scntta «L'ultima 
tentazione». 

«È difficile - sostiene l'Os
servatore - immaginare come 
risultato un più totale, offensi
vo e mortificante mercato del 
disgusto, anche a giudicare 
dalle reazioni di fastìdio e di 
riprovazione che l'osceno al
lestimento provoca tra I pas
santi, a cominciare fortunata
mente dai più giovani», Al 
quotidiano ha risposto uno 
degli ideatori della vetrina 
con Cnsto in mutande e Mad
dalena coperta di veli neri. 
«Le vetrine sono per noi come 
la scrittura per i giornalisti: ci 
servono a dare messaggi alla 
gente con riferimento all'at
tualità, L'idea della tentazione 
non è nostra né siamo i primi 
a sfruttarla. La verità - conclu
de - è che questi attacchi di
mostrano che la crisi di certi 
valori è già in atto... Noi co
munque non volevamo offen
dere nessuno». Per la vetrina-
shock un'associazione deno
minata «Gruppi informali» ha 
presentato una denuncia, ri
chiamandosi alla difesa delta 
pubblica moralità. Insomma, 
come al solito, il negozio riu
scirà a farsi pubblicità e a ven
dere grazie alle invettive dei 
moralizzatori 

Donat Cattili 

«Non abbiamo 
valide 
soluzioni» 
sta ROMA Mlnbtro DOMI 
Cattln, pena* che tulli droga 
Il governo deciderà la setti-
mane? 
Se lo farà, Il Consiglio del mi
nistri andrà mollo per le lun
ghe... 

A che punto è la discussi»-
ne nel governo? 

Non si è ancora individuata 
una soluzione valida. 

E l i proposta delta "liber
tà controllata*? 

È quello II punto: In questo ca
so, chi controlla? I capi delle 
Comunità terapeutiche non 
vogliono lare I secondini, né 
tantomeno che le loro struttu
re siano trasformate In un'al
tra forma di carcere... e, co
munque, I carceri o i posti di 
domicilio coatto sono quelli 
dove la droga circola meglio. 

Quali soluilonl ti discuto
no per l'aspetto unitario? 

Nulla. Non c'è nulla: i Cat, I 
centri di assistenza degli 
ospedali sono quelli dove 
vengono mandati i medici che 
si vogliono emarginare... chie
dono controlli di polizia per 
non essere costretti a dare 
metadone senta controllarne 
la somministrazione. E cosi le 
farmacie notturne... danno le 
siringhe per non rischiare. 

Mi allora l i droga e pro
prio un problema 41 ordi
ne pubblico? 

No, è un problemi unitario. 
Solo che chi tratta dal punto 
di vista sanitario i tossicodi
pendenti non ha sufficienti 
appoggi. A livello unitario 
non si e ancora trovata la solu
zione. E, d'altra parte, l'azione 
delle comunità si bau sul 
principio della adesione vo
lontaria: se togliamo questo, Il 
mettiamo in seria difficoltà... 

Allora niente ricoveri 
coatti, per ora? 

Secondo me, la discussione 
sarà ancora lunga. E non sarà 
facile arrivare ad una soluzio
ne valida. 

Tanto rumore per nulla, 
dunque? 

Non basta sollevare un pro
blema pensando che chi lo ha 
affrontato fino a quel momen
to non ci abbia capito nulla. 
Non basta parlarne perché, 
spontaneamente, si presenti
no le soluzioni. Le soluzioni 
valide, per II momento, non 
sono ancora spuntate Inori... 

U sezione di Marcivano del Pei 
partecipa al lutto dei familiari per la 
scomparsa della compagna 

CIACOMINA RAMBAIOINI 
ved. Rossi 

Ne! rinnovare le condoglianze, la 
sezione ricorda al compagni che i 
funerali si svolgeranno domani, 
mercoledì, alle ore 15, partendo 
dall'abitazione in Aleno di Marche-
nò V.T. e sottoscrive per t'Unita. 
Marcheno V.T CBtescla) 8 novem
bre 1968 

I compagni della sezione Ho Chi 
Minh dell'Alta Romeo di Anse 
esprimono le più fraterne condo
glianze al compagno Francesco 
Frammanino per la morte della ca
ra 

MAMMA 

Arese. 8 novembre 1988 

Nel 2* e I r anniversario della 
scomparsa dei compagni 

ELIO SPERANZA 

MARIO SPERANZA 
I familiari li ricordano sempre con 
grande alletto a compagni, amici e a 
lulti coloro che li conobbero e gli voi. 
lero bene. In loro memoria sottoscri
vono per l'Unità 
Genova. 8 novembre I98B 

Nel quano anniversario della morte 
del compagno 

BRUNO VICOREUI 
la moglie Piloni Piera lo ricorda. 
Sottoscrìve per l'Unità. 
Milano, 8 novembre 1988 

Walter e tigli annunciano con dolo
re la scomparsa del compagno 

PIETRO ZACCH ETTI 
I funerali, in forma civile, avranno 
luogo oggi alle ore II, partendo 
dalfabltazione di via Prestlnarl 6. 
Milano, 8 novembre 1988 

Ricorre in questi giorni l'anniversa
rio della scomparsa del compagno 

COMUNARDO CORRADINI 
La moglie Enea ed I tigli Elisa, Mau-
ro e Guido lo ncordano sottoscri
vendo lire 50 mila per l'Unità. 
Suzzara (MN), 8 novembre 1988 

U famiglia Amatela porga sentito 
condoglianze alla compagna Ange
la ed ai familiari per la immatura 
scomparsa dell'amato 

FEDERICO 
Torino, 8 novembre 1988 

Nella ricorrenza del 5' anniversario 
della morte del compagno 

ERCOLE VALDORA 
la famiglia ricordandolo con affetto 
souoscnve per/VJnr'ra 
Savona, 8 novembre 1988 
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