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11) da Petrucci a Darida 

Declino e caduta 
del predominio 
scudocrociato 

Il 20 gennaio del '68 l'ex sindaco viene arrestalo per lo scandalo dell'ONMI - Pe
sante giudizio della magistratura sui metodi di governo dei de - Faticoso avvio del 
decentramento - La degradazione del centro storico • Consunzione del centrosinistra 

Si prepara, sulla base della proposta comunista, un testo di legge unitario sul drammatico problema 

La sera di sabato 20 gen-
mio 1968 qu'ittro ufficiali dei 
carabinieri bussarono alla 
porta di un appartamento del 
quartiere Prati , iu via Atti
lio Redolo 12, ed arrestarono 
l'ex .sindaco di Roma Amo-
rigo Petrucci, democristiano, 
allora assessore al Bilancio, 
che da tempo aveva annun
ciato la sua candidatura per 
le cle/.:oni politiche. I cara
binieri eseguivano un man
dato dell'autorità giudiziaria, 
che accusava Petrucci di pe-
culoto continuato ed aggra
vato e interesse privato in 
at t i di ufficio per il modo 
in cui aveva gestito lo se
zione romana dell 'ONMI 
(Opera nazionale materni tà e 
infanzia) della quale era s t i to 
commissario tra il '5f> ed il 
'60. Con lui vennero arre
stati o messi sotto accusa 
altri dirigenti de, fra ì quali 
Domenico Cavallaro e Dario 
Morgantini. 

La vicenda è notissima. 
L'accusa all'ex sindaco (e in 
effetti a tutto il gruppo di
rigente de) era quella di aver 
usato l'ONMI come stru
mento elettorale, a scoi>o po
litico e personale. Petrucci 
rimase in prigione per al
cuni mesi, poi gli venne con
cessa la libertà provvisoria 
e quindi si arrivò all'assolu
zione. Tutto un errpre, sen
tenziò il tribunale nel 1972, 
quando emise la sentenza, 
affermando che il dirigente 
democristiano aveva operato 
«sempre correttamente, sen
za perseguire fini personuli 
né scopi dt strumentalizza
zione polìtica ». Le conclusioni 
cui era giunto il giudice istrut
tore Franco, che aveva fatto 
arrestare Petrucci, potevano 
essere condivise — dissero 
ancora i giudici — solo lad
dove si censurava « un gene
rico e onnipresente malcostu-
vie politico nelle cose della 
pubblica amministrazione ». 
Si condannava insomma un 
metodo di gestione, ma si 
«ssolveva l'uomo. Dario Mor
gantini, che era successo a 
Petrucci nella carica di com
missario dell'ONMI fu tutta
via condannato a due anni . 
I/i Procura della Repubblica 
ricorse contro la sentenza, 
ma con motivazioni molto mo
derate. Un giornale commen
tò: ma se la « colpa » di Pe
trucci è s tata solo quella di 
aver cercato qualche voto di 
preferenza. « perchè l'avete 
arrestato e perseguitato (in 
partenza) con tanta severità? 
Questo è (e resterà) un mi
stero che forse potrebbe es
sere spiegato spostando il di
scorso verso altri ambienti ». 
Nello stesso periodo, commen
tando la sentenza, un giornale 
legato all'ex sindaco appro
fondi il tema scrivendo che 
la « escalation » politica pe-
trucciana era s ta ta inopinata
mente interrotta dalle accuse 
ingiuste mossegli dal giudice 
Giulio Franco e che, senza 
quell'episodio Petrucci. « a-
irebbe conquistato (già nel 
'68) con la massima facilità 
un seggio in Parlamento ». 
Come dire che qualcuno in 
casa sna ne aveva temuto 
la concorrenza. L'anno prima 
dell'arresto «nel '67), Petruc
ci si era net tamente imposto 
al congres-rf) della DC roma
na ridimensionando l'influen
za ed il prestigio politico del 
suo avversano più potente. 
Andreotti. Oggi Andreotti e 
Petrucci dominano insieme la 
« nuova » DC romana, ed han
no relegato la sinistra in fun
zione di opposizione e di co
pertura. Su un set t imanale 
abbiamo recentemente letto 
questo giudizio che. di Pe
trucci. ha dato il deputato 
liberale Bozzi: « E" il Gaia 
di Roma ». 

Comunque, senza Petrucci. 
le cose in Campidoglio non 
cambiarono. E più volte la 
magistratura tornò ad occu
parsi degli amministratori ca
pitolini. La giunta. presi-"du*a 
dal demoeris tano Rinaldo 
Santini, durò dal 21 dicembre 
del 1967 al 29 luglio del 1W9. 
Il bilancio di previsione del 
1568 fu approvato in un c'i:n\ 
di tensione e di polemiche. 
Il fallimento del centro sini
stra a tutti i livelli era ch:a 
ro. I! consigliere monarchico 
Battisti rassegnò le dimissicm 
dal PDIUM apprestandosi a 
fornire il suo voto al centro 
sinistra (nel quale allora so
cialisti e socialdemocratici e-
rano unificati nel PSU) cui 
era venuto a mancare, per 
l 'arresto di Petrucci. il qua
rantunesimo voto determinan
te. Il capogruppo del PSU 
ftì Campidoglio non esclude 
l'eventualità di un ricorso alle 
urne, mentre sulla città di'.v 
cnva l'abusivismo, l'edilT-a 
economica e popolare langui
va. ì grossi evasori f idal i 
IH facevano da padroni. 

Il 6 ìueiio l'ex assessore 
Sargentini affermò che :1 bi
lancio presentato dal sindaco 
era. nella sostanza, un falso. 
che non era « r . o affermare 
che la situazione finanziaria 
era migliorata e che in ef
fetti i debiti avevano rag
giunto i 1300 miliardi. In quel
la occasione il gruppo comu
nista. ccn documentati inter
venti dei c o n m g n i Trivelli e 
Vctere, identificò nel bilancio 
di previsione la ra.1i"•grafìa 
del fallimento del centro si
nistra Nello stesso c c r e d o 
furccio illustrati in una ccn-
fttenga stampa i dati cla-
Borcsi sull'abus.vismo edili 
zio. 

Il bilancio di previsione fu 
approvato il 30 luglio, con 
n voto di Petrucci che aveva 

I sindaci 
degli ultimi 
trentanni 

Questo è l'elenco dei sin
daci che negli ultimi tren-
t 'anni hanno guidato le 
giunte capitoline. Eccetto 
il primo, Filippo Doria 
Pamphih, che entrò in ca
rica subito dopo la Libera
zione. gli altri sono tutt i 
democristiani. 

• Filippo Doria Pamphlll -
dalla liberazione al no
vembre del 1946 (giunta 
di coalizione antifasci
s ta ) . 

• Salvatore Rebecchini -
dal novembre del 1946 
all 'ottobre del 1947 (gi
unta centrista di mino
ranza) . 

• Salvatore Rebecchini -
dall 'ottobre del 1947 al 
maggio del 1952 (giunta 
di centro destra) . 

• Salvatore Rebecchini -
dal maggio del 1952 al 
maggio del 1956 (giunta 
di centro des t ra) . 

• Umberto Tupinì - dal 
maggio del 1956 al gen
naio del 1958 (giunta 
centrista con appoggi 
determinanti di des t ra) . 

• Urbano Cioccetti - dal 
gennaio del 1958 al giu
gno del 1962 (giunta di 
centro destra con ap
poggi determinanti del 
MSI). 

• Glauco Della Porta -
dal luglio del 1962 al 
marzo del 1964 (giunta 
di centro sinistra con 
appoggi determinanti di 
destra) . 

• Amerigo Petrucci - dal 
marzo del 1964 al no
vembre del 1967 (giunta 
di centro sinistra con 
appoggi di destra) . 

• Attico Tabacchi - asses
sore anziano, dal no
vembre del 1967 al di
cembre del 1967 (giunta 
di centro sinistra) . 

• Rinaldo Santini • dal 
dicembre del 1967 al lu
glio del 1969 (giunta di 
centro sinistra con ap
poggi di destra) . 

• d e l i o Darida - dal lu
glio del 1969 fino ad og
gi (giunte di centro si
nistra e monocolori de 
di minoranza). 

nel frattempo ot tenuto la li
bertà provvisoria. Al suo si 
aggiunse quello dell'ex mo
narchico Battisti, passato al 
gruppo de, mentre il missino 
De Totto si astenne. Il « ple
num » realizzato sul bilancio 
fu giudicato dal compagno 
Ugo Vetere « una sfida alla 
coscienza democratica di Ro
ma ». Leo Camillo spiegò i 
motivi del voto contrario del 
PCI. Siete prigionieri — disse 
- - di una formula che pro
duce solo perenne incertezza, 
precarietà e debolezza poli
tica. Avete la presunzione di 
poter governare Roma con 
una formula politica che non 
esprime più nemmeno quei 
contenuti innovatori che al
l' inizio dell' esperimento di 
centro sinistra erano s ta t i pro
posti. 

Le uniche cose positive. 
l'avvio del decentramento, la 
attuazione delle prime isole 
pedonali e di alcuni it inerari 
preferenziali per i mezzi pub
blici. furono il frutto di una 
aspra lotta e delle continue 
pressioni dei lavoratori e dei 
comunisti. Ma il tu t to andò 
molto a rilento. Si giunse cosi 
ad una nuova profonda crisi. 
che condusse dopo t rat ta t ive 
durate vari mesi (frat tanto 
l'unificazione socialista e ra 
andata in fumo) alla elezione 
di una nuova giunta di cen
tro sinistra, guidata dal fan-
faniano Clelio Darida che ven
ne eletto per la prima volta 
sindaco il 30 luglio del 1969. 
Assessore delegato (vice sin
daco) fu nominato il sociali
sta Alberto Di Segni, mentre 
al socialdemocratico Pala toc
carono l'avvocatura, il patri
monio e l'edilizia privata. Alla 
signora Muu. del gruppo do-
roteo spettò il controllo di u n 
punto essenziale della politica 
capitolina: l'ufficio speciale 
del piano regolatore. Entrò in 
giunta anche l'ex federale 
missino Ennio Pompei che eb
be tra I suoi primi incarichi 
quello dell'assessore alla Net
tezza Urbana. Darida otten
ne solo 36 voti su 80. di cut 
uno di probabile provenienza 
liberale. La nuova compagine 
e l'accordo sulla base del 
quale era nata , suscitarono 
profonda delusione. La crisi 
della giunta Santini era s ta ta 
determinata da una confes
sione di fallimento fat ta da 
un assessore de (Bubbico) e 
dalle dimissioni da t re asses
sori democristiani che aveva
no chiesto una nuova spinta 
programmati e rapporti 
nuovi con l'opposizione. Que
sti due punti fondamentali non 
erano stati nemmeno sfiorati 
dal nuovo accordo, che si 
era limitato a rimettere in 
piedi il vecchio centro sini
stra. Il Quadro che ne sca
turiva efa quello di un'accoz
zaglia di forze incapaci di go
vernare con efficacia. In 'ef
fetti l'alleanza vedeva uniti 
socialisti, democristiani di si
nistra, dorotei. nuovi crociati 
dell 'anticomunismo (come 
Pcmpcl) e i socialdemocra
tici (questi ultimi in aper ta 

e costante tensione con i so
cialisti). Il problema dell'as
se attrezzato e dei centri di
rezionali, assieme a quello 
del decentramento, provoca
rono contrasti molto forti al
l'interno della giunta. 

Le prime deliberazioni sul 
decentramento prevedevano 
la nomina dei 240 consiglieri 
circoscrizionali da par te del 
Consiglio comunale. Vi erano 
stati numerosi rinvìi. L'ulti
ma data era s ta ta fissata per 
il 21 marzo 1969. Ma anche 
questo impegno ncn fu man
tenuto. Si dovette a t tendere il 
settembre. I consiglieri circo
scrizionali furono nominati . 
ma con un meccanismo che 
consentiva ai partiti di cen
tro sinistra di avere più seggi. 
Un decentramento con una 
«semitruffa», anche se era 
un passo avanti . Dalla elezio
ne del consiglieri all'insedia
mento reale delle circoscri
zioni passò comunque molto 
tempo. 

Abbiamo già indicato, in 
questo e nei precedenti arti
coli. i punti principali sui 
quali si può misurare il fal
limento del centro sinistra. 
Ad essi va aggiunto quello 
della degradazione del centro 
storico. Nei dieci anni suc
cessivi all'adozione del piano 
regolatore la popolazione dei 
rioni del centro e s ta ta più 
che dimezzata, passando da 
400 mila abitanti a meno di 
200 mila, con punte di spo
polamento superiori al 60 e 
al 70 per cento nei rioni Pon
te. Campiteli!, Colonna e 
Trevi. 

Tutto questo ha provocato 
una grave alterazione sociale 
e culturale. Chi se ne è an
dato è s ta to sostituito da un 
altro tipo di residente: mul
tinazionali e grandi finanzia
rie. Le operazioni di « re
s tauro» ( tanto per usare un 
eufemismo) avvenute negli 
anni del centro sinistra h a n n # 
dato via libera alle grandi 
immobiliari, che. per poche 
lire, si sono appropriate di un 
enorme patrimonio. 

Recenti da t i dicono che fino 
a pochi anni fa erano in a t to 
nel centro storico ben 84 can
tieri di pseudo-restauri. Il Co
mune ha adot ta to finora un 
solo piano particolareggiato. 
quello di Tor di Nona. 

La prima giunta Darida 
consumò cosi, e molto celer
mente, il proprio fallimento. 
Si giunse in tal modo alla 
consultazione del 1971. Il Con
siglio comunale scaturito dal
le elezicni del 13 giugno ri
sultò così compasto ( t ra pa
rentesi il numero dei consi
glieri precedenti) : PCI 21 (21) 
PSIUP 1 (1). PSI 7 (6). 
PSDI 8 (8), PRI 3 (D.DC 
24 (26), PLI 3 (9). MSI 13 
(7). La nuova giunta fu mono
colore de di minoranza (sin
daco Darida) . Poi si sgranò 
la fila delle ricomposizioni e 
delle successive crisi delle 
compagini del centro sinistra. 
Fino alla completa consun
zione. Ma questa è storia di 
oggi. 

Gianfranco Berardi 
FINE (i precedenti articoli 

sono stat i pubblicati il 14. 
16. 18. 25 aprile. 9. 19. 26. 
28 maggio, 4 e 15 giugno). 

A colloquio con il compagno Cancrini, che presiede 
la sottocommissione incaricata della stesura 
« Il punto qualificante è affermare il diritto 

alla cura » - Una « banca di dati » a livello laziale 
per raccogliere tutti gli elementi utili 

alla sorveglianza del fenomeno - L'assurdo rifiuto 
delle mutue di dare assistenza agli alcoolisti 

Primo intervento 
ella Regione sul fronte antidroga 

Taf/turno a puilarc di dro
ga. l'urliamone per quanto sta 
uvvenendo sotto i nostri oc
chi. e ormai da parecchio 
tempo, in una città come Ro-
mu. La realta cittadina si e 
fatta sotto questo aspetto pe
sante. In molte purti del ter
ritorio, decisamente preoccu
pante. A Roma le tossicoma
nie limino esordito una deci
na di aitni fa. Si tiattuva allo
ra di un problema di impor
tazione. legato a ristretti grup
pi soctuli. privilegiati e mo-
hili. e ad abitudini di viag
gio. Poi, in una seconda fase, 
la tossicomania si è andata 
concentrando nell'afflusso ver
so Roma di giovani « disa
dattati » (« hippies » od altro) 
che hanno finito per gravita
re nella città pur non aven
do qui origine e sede stabile. 

Negli ultimi due anni, in
fine, il fenomeno ha preso pie
de soprattutto tra i giovani 
sottoproletari delle borgate e 
delle fasce periferiche cittadi
ne. Con l'avvento di questi 
nuovi consumatori sono cam
biate spesso anche le motiva

zioni stesse di assunzione di 
droga. Meno individuali, si 
può dire, ma più legate alla 
povertà e uU'inutilita della vi
ta come viene per costrizio
ne vissuta. Motivazioni me
no individuali e spietatamen
te più immediate. Alla doman
da « Perché ti droghi? », ri
volta a questi raguzzi da al
cuni operatori sanitari di Ca
sal del Marmo, è sopraggiun
ta la risposta: «perché mi 
piace» (valore positno in con
trapposizione u quello nega
tivo della loro esistenza). E 
ancora: « drogarmi mi da lo 
stesso piacere che scippare »; 
come dire: lo scippo permet
te di ottenere subito qualco
sa (del denaro), la droga dà 
piacere immediato, fa «sen
tire padrone ». 

Va da sé che questa situa
zione rende ti problema dif
ficile e drammatico insieme. 
Difficile perché più arduo si 
fa, per le connotazioni socia
li del nuovo consumatore, lo 
intervento terapeutico e ria
bilitativo: drammatico per la 
espansione del fenomeno stes

so. Pur in mancanza di dati 
numerici attendibili, gli cle
menti m possesso degli ope
ratori sanitari e sociali sono 
fortemente preoccupanti: ne
gli ospedali generali si molti
plicano le richieste di ricove
ro: il centro antidroga del Co-

ì mime di Roma fissa ormai 
appuntamenti anche a distan
za di due mesi; il centro di 
igiene mentale non riesce a 
smaltire le domande che ven
gono dal territorio. 

L'atteggiamento 
delle forze politiche 

Di fronte a questo stato di 
cose, la Regione Lazio (la pri
ma che ha avanzato una leg
ge compiuta) si è fatta cari
co del problema. La scorsa 
settimana e s'atu insediata 
una sottocommissione (all'in
tano della commissione Sa
nità) con l'incarico di prepa
rare un testo di legge unita

rio in cui. sulla base della 
proposta comunista, le varie 
forze politiche si riconosca
no. Finora la DC non ha fat
to che promettere un suo te
sto, utilizzando tale promes
sa per ottenere solo ulterio
ri rinvìi. Tatit'è che alla riu
nione della sottocommissione 
(del 10 giugno) non ha invia
to neppure un suo rappre
sentante. 

Diverso invece è stato l'at
teggiamento delle altre forze 
politiche democratiche presen
ti. che hanno espresso una 
convergenza dì massima su 
gro-.n parte dei concetti ispi
ratori della proposta di leg
ge comunista. Ragionevolmen
te. si ha dunque l'impressio
ne che a breve termine si 
potrà trovare un accordo per 
un'iniziativa legislativa a ca
rattere avanzato, volta alla lot
ta e alla prevenzione delle tos
sicodipendenze. 

Al compagno Luigi Cancri
ni, psichiatra e consigliere re
gionale del PCI, che presie
de i lavori della sottocommis
sione e che e il primo firma-

TALENTI VUOLE SMOBILITARE LA FABBRICA E TRASFERIRE I MILIARDI IN SVIZZERA 

• Gli operai della Talenti manifestano contro il disegno della direzione di mellere in cassa integrazione la metà dene maestranze 

Lottano per difendere il lavoro 
e impedire la fuga dei capitali 

I sindacati: la vecchia azienda di costruzioni, che attualmente produce macchine per la nettezza urbana, può tornare a «tirare» 
II proprietario si è rifugiato all'estero dopo aver ricevuto la comunicazione giudiziaria per il tentato «golpe» Borghese 

Talenti, un nome noto nel
la capitale. Un filo doppio 
lo lega alle vicende della spe
culazione e del fascismo. Il 
creatore delle fortune del
la famiglia. Achille, assieme 
al socio Tutini. condusse ne', i 
ventennio nero le principali j 
operazioni di sventramento l 
delia cit tà. Alla loro impresa 
si deve la demolizione del 
« ghetto » ebraico. !o spiana
mento di via dei Fori Impe
riali. l'esecuzione di molte al
tre opere che deturparono a l 
centro di Roma il tessuto ar
chitettonico e urbanistico del
le epoche romana e rinasci
mentale. 

L'attività dei Talenti pas
sò quasi in blocco qualche an
no fa al nipote del fondato
re, Pier Francesco. E il nuo
vo arr ivato non tardò, se
guendo la tradizione famil.a-
re. a mettere in evidenza la 
propria vocazione antidemo
cratica: il suo nome compari 
nel dossier presentato dall ' 
allora ministro della difesa 
Andreotti alla Procura di Ro
ma. sull 'attività dei gruppi 
eversivi sospettati di proget
tare un « golpe ». Ma fu poi 
frettolosamente prosciolto in 
istruttoria. 

Persino un quartiere pren
de il nome dei Talenti , in 
« omaggio » alia famiglia che 
in pochi lustri ha seivagg.a-
mente edificato la fungaia di 
cemento. E' in una lingua di 
questa zona — incuneata lun
go via della Bufalotta. nella 
zona del Nuovo Salario — che 
sorge la fabbrica « Talenti ». 
E" un complesso na to per la 
produzione di materiali da 
costruzione di at t rezzature 

per !a nettezza urbana. Sono 
r . imst i a testimoniare l'anti
ca attivila soltanto un p.ceo 
lo settore d: poch: operai 
i addetti alia manutenz.one d: 
manti strada'.!» e il contra t to 
di lavoro dei 13ì dipendenti . 
inceriti ancora nella catego
ria dee!: edili pur svolgendo 
in prevalenza lai orazioni me
tal meccaniche. 

I! complesso. :n via Dar:o 
Niceodemi 11)5. e s ta to in 
questi ultimi mesi, ed è tutto
ra. al centro d: una forte 
azione s.ndacale. contro ii 
tentativo delia dire/.one di 
smobilitare gli impianti. Pier 
Francesco Talenti, r.furlatosi 
all'estero appena colpito dal
la eomun.caz.one giudiziaria 
per ii \ srolpe » Borghese, in
tenderebbe infatti ora cedere 
ì suoi beni italiani e trasferi
re o l t ra lpe ;i ricavato. L'in
dustriale si e stabilito con 
tut ta la famiglia rie! suo 
- c h a l e t » a Crans-surS.erre. 
in Svizzera, e non ha più 
fatto ritorno in Italia nono
s tan te il proscioglimento 

Contro il disegno di Talen
ti è cresciuta la mobilitazione 
dei lavoratori: e. significati
vamente. la loro lotta per 1' 
occupazione viene a trovarsi 
s t re t tamente col legata con 1' 
ìmpes.io più generale per im
pedire La fuga all 'estero di 
d p . t a l i ita":,ani. I projr-im-
mi della direzione aziendale 
sono d a w e r o pesanti : cassa 
integrazione per la metà dei 
dipendenti, licenziamento di 
10 impiegati, assenza di pro
spettive. A formulare queste 
dure indicazioni sono stati 
i due amministratori di fi
ducia dell'ingognere fuggia

sco. Emilio Bianc.nl e Augu 
sto Lione, entrambi avvocati 
ed esecutori scrupolosi delle 
direttive impart . te d i Craris
sar Sierre. 

e 7/ deficit finanziano che 
si è rcois'ra'o a partire dal 
1972 — afferma in sostanza 
un documento elaborato dal
la direzione per motivare le 
sospens.oni — obbliga a una 
ristrutturazione de'.Ia fabbri
ca. Gli oneri sono diventati 
insostenibili ». I lavoratori 
dal canto loro hanno g à ri
sposto che -. b.la nei negativi 
sono da addebitare a tut ta 
una serie di scelte sbagliate 
e che. guarda caso. le d.ffi-
eoltà hanno cominciato a sal
tar fuori proprio in coinci
denza con il passagg.o di ge-
s: .one. 

Controllare per c r e d e r e 
nel "71 venne avviata su vi
sta scala internazionale, con 
tanto di costos.ss-.me indagini 
di mercato, la costituzione di 
una divisione ecologica per la 
fabbricazione di forni ince
neritori di rifiuti solidi urba 
ni. con brevetto americano. 
Per moiti mesi ingenti capi
tali furono imp.egati nelle at
tività promozionali, in viag
gi e soggiorni negli USA e in 
Giappone. Poi. improvvisa 
mente, il pregetto r ientro: e 
i soldi spesi? 

Contemporaneamente son>e 
a Milano u n i filiale delia 
ditta, con compiti insignifi
canti ma in compenso con 
organici gonfiati a dismisura. 
Nelle tenute di Salone, Pog-
gìovalle. Gubbio ( tut te di pro
prietà di Talenti) furono in
tanto impiantate costosissime 
attrezzature realizzate In buo

na parte con uom.n. e mez
zi di via N.ccodemi. 

No! maggio de! '74 inf.no 
sca ' to l \ : op?n / ;one trisfer:-
mento capital. >•. William 
Evans, precidente della socie
tà nmer.cana ORBIE. d.ven
ne capo della società ORBI-
TAL <do\e «TAL», secondo 
i s .ndaca:. s ta per Talenti» 
ed ord.no alla fabbr.ca ro
mana un enorme «stock» d. 
macchine nuove. Praticamen
te la ditta amer.cana (dietro 
la quale sembra e. fosse ef-
fett.vamcnte l'ingegnere ita
liano» si sarebbe prestata al 
g.oco di far passare il confi
ne ,i ingenti quantità: .vi di 
materiale. Naturalmente tra-
m.te operazioni di pagamen
to alquanto vaghe. 

'« /.' p'ob'.evn quindi — af
fermano ì lavoratori — non 
e tanto quello di ridimensio
nare la strzittura dell'azienda. 
ben*i que'.'o di mettere a 
punto un programma di ri
presa produttiva che tenga 
conto dc'Ja reale richiesta 
de! mercato italiano». 

E' interessante comunque 
andare a scoprire come Pier 
Francesco Talenti abb.a pò 
tuto dall'estero muovere i fi
li delia complessa operazione. 
Attraverso quali canali ha 
agito? Su qu i . : om.ciz.e ha 
potuto contare? 

Taienti. tanto per comm-
e.are. è mt.mo conoscente, sin 
dazli anni sessanta, dell'ex 
presidente americano Nixon. 
E nel '68 questi affidò all'in
gegnere il del 'eato settore del 
rapporti con la s tampa este
ra, nella campagna elettorale 
por la presidenza. Il risultato 
deila sua opera fu evidente 

monte soddisfacente .v"* è ve 
ro che -.! presidente si ricor
dò d: T.ilent; quat t ro anni 
p.u tardi, nella nuova con 
sulta/ .one per Ì'.IOCC-NSO olla 
Casa Bianca, e gli affido ìa 
direz.cne del « com.tato per 
la rielezione d. Nixon ». In 
quella movimen:ati.ss.m-i cam 
pagna elettorale nacque lo 
scandalo Watergate destinato 
a segnare la fine politica del 
presidente USA, due ann i 
dopo. 

Alcune fonti r .fer^cono 
che Pier Francesco Talenti 
avrebbe svolto .1 suo « man
da to» in Ite'.-.a. rastrellando 
fondi pres.-o var.e ccmpazn.e 
e società nel nostro Paese 
interessate a che Nixon man
tenesse la su i carica .incora 
per un'altra legislatura. Que
sti soldi avrebbero poi preso 
il volo at traverso l'Atlantico. 
cosa che r.su'.:.\ vietata dalla 
nostra lezzo 

Sono comunque elementi. 
tut t i questi, che bastano da 
soli a far comprendere con 
suffic.cnte chiarezza come e 
perché in questi anni Pier 
Francesco Talenti abb.a po
tuto mettere in mostra tan ta 
l.bertà di manovra. Lo san
no bene, in ogni caso, i la
voratori impegnati a dare 
I'T alt ii olle speculazioni e 
aeli intrallazzi della direzio
ne aziendale. I! blocco delle 
sospensioni e dei licenziamen
ti è l'obiett:%*o immediato. La 
corretta gestione della fabbri
ca e la piena utilizzazione di 
tu t te le risorse disponibili so
no le prospettive per le quali 
lavorare. 

Guido Dell'Aquila 

tario della proposta comuni- ' 
sta, chiediamo qual e il pun
to qualificante, primario, del
l'iniziativa. Affermare — ri
sponde — il diritto alla cu
ra. Il farmacodipendente (non 
si deve parlare sempre di tos
sicomane) non è per forza 
un malato però ha diritto di 
ricevere le cure necessarie 
qualora lo richieda (« Resta 
riconosciuto in ogni caso agli 
interessati -- dice la legge — 
il diritto di scelta per qtiun-
to attiene ai luoghi di cura 
ed ai sanitari curanti »). 

Che cosa discende da que
sto'' Una considerazione — 
risponde Cancrini -- che tie
ne conto della soggettività del
la persona, ne paternalistica 
ne tecnicistica. Disasnde inol
tre la necessità di mettere in 
opera tutta una serie di prov
vedimenti volti a rendere ef
ficaci nel loro intervento le 
strutture sociali e sanitarie 
cui il farmacodipendente, net 
caso lo ritenga opportuno, po
trà rivolgersi. 

Tutto questo è coerente con 
l'ispirazioJie della legge na
zionale sulla disciplina de
gli stupefacenti e delle sostan
ze psicotrope, approvata nel 
dicembre scorso? Certo — ri
sponde Cancrini — perche si 
tratta di norme applicative. 
C'è da precisare che la leg
ge nazionale ha permesso di 
compiere un progresso sostan
ziale. Tuttavia, la lunga con
trattazione con le forze poli
tiche ha lasciato alcuni pun
ti di ambiguità (sin quali ci 
sono state anche polemiche 
assai uspre, a volte pretestuo
se) che la Regione può e de
ve sciogliere. Un esempio di 
ciò e proprio il diritto alla 
cura cui accennavamo primu. 
Già durante la battaglia par
lamentare t comunisti si so
no battuti su questa posizio
ne, ottenendo anche risulta
ti importanti. Proseguire su 
questa strada è per noi un 
motivo di coerenza. 

dicazioni fornite dal comi
tato. 

Questo « staff > funzionerà 
come una banca di dati: da
ti di entrata, cioè elementi 
utili alla sorveglianza del fe
nomeno: e dati in uscita, cioè 
pioposte per l'aggiornamento 
comtinuo del personale ope
rante. Questo è un modo tra 
l'ultio di valorizzare il mec
canismo delle tabelle, previ
sto dalla legge nazionale, per 
adeguare sempre meglio le ri
sposte ai fatti clic cambiano, 
conte ad esempio l'introduzto-
nc di nuove sostanze pisico-
trope o il viraggio di abitu
dini nel consumo dei farmaci. 

Il diritto 
all'informazione 

Prevenzione 
e reinserimento 
Diritto alla cura non signi

fica pero metter su nuovi cen
tri di intervento terapeutico. 
E' questo un punto difficile. 
controverso, sul quale tutta
via già la legge nazionale e 
ora la proposta regionale, si 
sono espresse con un reciso 
no. Prevenzione, cura pro
priamente detta e rcinscri-
mcnto da tossicomani dovran
no diuujue attuarsi nei nor
mali presidii sanitari ed es

sere affidati alle normali strut
ture dell'assistenza. 

Due motivi, tra gli altri, con
sigliano questa scelta. Uno. di 
mento, è che nel momento 
della prevenzione e in quel
lo altrettanto fondamentale 
del Tcmserimento, la lotta con
tro le tosstcomantc deve es
sere considerata parte di un 
discorso di ampio respiro sui 
problemi del disadattamento 
giovanile in genere; collabo
rare con le altre t;uziativc in
teressate alla tutela del'a sa
lute mentale della popolazio
ne e al reinsenmento dell'in
dividuo « dettante ,> diventa 
cosi, m questa situazione, una 
condizione necessaria per la 
funzionalità del servizio sani
tario. 

L'altra considerazione e pm 
strettamente tecnica e dcrna 
dall'esperienza. Questa inse
gna che ambulatori o altri ti
pi di scruzio destinati solo 
alla cura dei tossicomani si 
trasformano in brcie tempo 
(e molto al di là delle inten
zioni degli operatori / m luo
ghi m cui i tossicomani si ri
trovano volentieri tra loro tu 
un'atmosfera tollerante che in
coraggia il loro spinto di grup
po ad un vago sentimento di 
rivolta contro la società « o-
stile.*: aiucmati dal tipo di 
« malattia y. ragazzi o adulti 
che prmengono da esperienze 
spesso a*<ai differenti troia-

| no dei punti di incontro par-
{ landò della droga e dei suoi 

effetti; essi vengono co*t piut
tosto allontanati che avvicina
ti ad una considerazione rea
listica dei loro problemi di 
fondo. 

Chiediamo a Cancrini: nel
la legge regionale non n sa
rà quindi nulla di centraliz
zato? Ci sarà — risponde — 
solo il comitato regionale per 
la programmazione, che pre
disporrà un piano di interven
to e di rilevazione statisti
ca, oltre a promuovere e coor
dinare iniziative di informa
zione e di formazione e ag
giornamento del personale at
tivo nei presidii sanitari re
gionali, e un piccolo « staff » 
al livello dell'assessorato del
la Regione, che curerà la pra
tica messa in opera dalle tn-

In tema di aggiornamento 
— a parere di Cuncrini, è 
questo :VJ altro degli aspetti 
fondamentali della proposta 
regionale — è stata applica
ta essenzialmente la legge na
zionale, cercando però anche 
qui di sviluppare il discorso 
in termini di diritto all'infor
mazione per tutti coloro che 
sono interessati al fenomeno. 
piuttosto che in ternuvii di 
programmazione di iniziati
ve a tappeto. Aggiornamento 
per operatori sociosanitari. 
nel senso di dar loro un aiu
to concreto, tecnico e cultu
rale. intorno ad un tipo di 
problema ignorato nell'ambi
to della loro preparazione ac
cademica: e agglornamemto 
per insegnanti, genitori, stu
denti e giovani durante il ser
vizio militare. 

L'articolo 13 della propo
sta comunista riguarda pro
pini questi ultimi e dice te
stualmente: « Il comitato re
gionale promuove e coordina 
l'organizzazione, da parte del 
ministero della Difesa, di di
battiti e cicli di lezioni per 
l'informazione e l'educazione 
sanitaria in tema di ulcooli-

' sino e di tossicodipendenza 
stimolando in particolare la 
discussione sulle problemati
che di ordine psicologico e so
ciale collegatc alla loro diffu
sione oltre che sui danni in
dividuali e sociali provocati 
dall'abuso di alcool e di so
stanze stupefacenti psicotro
pe >. 

Ecco: la cura e la preven
zione dclialcoolisino costituì-
scovo appunto un altro dato 
originale, cui si annette mol
ta importanza, della propo
sta regionale. Perche questa 
particolare inflessione? Can
crini risponde: perché in un 
paese come il nostro, così 
tollerante verso l'alcool e ti 
consumo di alcool, esiste un 
razzismo incredibile net con
fronti di coloro che varcano 
le soglie dcll'alcoolismo. Mi 
spiego meglio: mentre ti bevi
tore e t isto non di rado con 
simpatia, e l'abitudine del be
re come il carattere di un 
uomo forte, l'individuo che 
soccombe all'alcool viene inve
ce considerato rapidamente 
un relitto umano, una perso
la verso cui non si può fa
re più nulla e rispetto alla 
quale non e neppure pensa
bile un progetto di terapia. 

Un destino 
peggiore 

S' pun affermare m questo 
senso che *c il tossicomane e 
stato considerato oggetto dt 
rifiuto e di disprezzo in tan
te delle nostre strutture as
sistenziali e giudiziarie, l'ai-
mollata ha avuto ed ha spes
so un destino ancora peggio
re. Dt fronte a questo e di 
frante al pregiudizio creato 
m tanti operatori sanitari dal 
pazzesco comportamento del
le mutue che negavano l'as
sistenza agli alcoolisti, ci è 
sembrato opportuno che la Re
gione compisse un passo de
ciso per affermare che in que
sto particolare rettore occor
reva cambiare indirizzo. 

Clnediamo per ultimo a Can
crini un suo gtudizto sul cam
mino della legge: quali le pre
nsioni e quali ostacoli si in
centreranno? La commissio
ne — dice — ha ribadito lo 
impegno a presentare la leg
ge m consiglio entro il 30 giu
gno. Comunque, l'ostacoio 
maggiore è quello opposto dal
la DC, che ha fatto di tutto 
per far slittare i tempi. & 
probabile che dietro questo at
teggiamento r i sia da un lato 
la volontà di ostacolare ti 
discorso politico che la giun
ta di sinistra porta avanti in 
campo sanitario, e dall'altro 
il problema di salvare, all'in
terno del difficile gioco del
le corraiti de, le attività del 
centro antidroga del Comu
ne ót Roma, noto fiore all'oc-
eh iella dell'assessore Sac
chetti. 

Giancarlo Angtfoni 
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