
ranti addirittura a Mon
falcone, ma solo 'a pro
muovere un seminario
di aggiornamento per
medici.

Ritornando al docu
mento approvato a Tori
no, esso auspica tra l'al
tro che il governo COll
senta di «s,[leriroentare
processi di ' normalizza
zione" di cui l'esperien
za internazionale attesta
la validità». Tra questi
vengono indicate la «par
ziale sostituzione dell' of
ferta del mercato illega
le con forme di vendita o
di somministrazione le
gale delle droghe proibi
te, mediante l'utilizzo
dei più svariati stnlmen
ti gIuridici» e «!'istituzio
ne di aree di relativa e
controllata extraterrito
rialità, intese soprattut
to come «aree di servizio
per i consumatori di dro
ghe».

consiglio ,comunale .di
Trieste faccia proprio'
l'ordine del giorno già
approvato dal ,cohsiglio
comunale di Torino in
merito al problema delle
tossicodipendenze, e te
so a una liberalizzazione
delle droghe leggere. «È'
un appello il nostro - è
stato aggiunto - che è in
particolare rivolto ai
consiglieri che in questi
anni si sono espressi a
favore dell' adozione di
nuove politiche sulle dro
ghe. e che dovrebbero
passare dalle parole ai
fatti». In seconda battu
ta, la Sain ha polemizza
to con l'attuale assesso
re comunale alla sanità,
Pecol Cominotto. «Dopo
~ante promesse, è stato
detto - non è riuscito

, nemmeno a far installa
re le due macchinette
scambiasiringhe promes
se, tranquillamente ope-

.'deve ~eci4~r~i!
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afare quakosa>~

ANTIPROIBIZIONISTI AL CONTRATIACCu. ,

Gora: «Droga, seguiamo
·1'es-perimento1fi ,oono»-

«flComune

PaolaSain:

, ,

Si cniama «Cbmbatt»,'.un,
" !'iD.op;1e~che ~ ,già Un.:prp

graìnma. E un' nucleo
operativo, per il momèn~
to composto di sei medi
ci,. che si sta organizzan
do" per diffondere una
certa forma di assisten
za «personalizzata», " ai
tossicodipendenti. Ren
dere prassi, cioè quella
che è una possibilità fi
nora poco usata e 'Cioè
quella di rivolgersi al
medico di famiglia per
ottenere un farmaco so
stitutivo alla dose. Lo ha
pubblicizzato ieri matti- '
na uno dei suoi esponen
ti, lo psichiatra Andrea
Michelazzi, all'interno
di una conferenza stam:
p'a organizzata dal Cora,
il coordiiJ.amento radica
le antiproibizionismo.

Scopo dell'incontro,
ha detto Paola Sain della
segreteria nazionale, è
chIedere che, anche il

I~ 121301.


