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:::;,; \lIO anomala. Anche. - . . rne su altre que-
ì' . ". .::à orobica si mostra

- :r, '-,r'igina1e. Motivo?
, .:-: ir'. i sostenitori della' . ,: -:.ii sulle sostanze stu-' : : :r.ì. ::e il Parlamento sta

r :"-. . ::ano scomparsi. PuÒ- ':. - a prima vista - un'e-
: .-:.-:, .lc. ma nella sostanza
: r '.:ììr ,l: un'affermazione cor-
- r , :::"ie alla realià, Vedia-- -=l':l-è.

- . -. .... nazionale i gruppi so-
. : .: rorZ€ politiche sono di-- :: . . stanzialmente in due

.hq si sono espressi in
..^: l':C€Iìtrì manllestazlOnl rO-

rt :-r,: contrapposte. Pur scon-',- ì' oualche- semplificazione,
- : :-, d'ire che a livello politicó
: : ..:. aro ci sono i partifi di go-
' ::'r e I'-MSI che voqliono una
.:{ie più. <ferma che dia un se-
:-: a^-e diverso in materia di
.:;,tà nell'uso delle droghe.; dal-
:-.:r'o tutte le opposizioni che

:. :--,-,. contrarie ad ogni forma di
::.112.0n1, pene O COazlOne nel
: l:r'onti del tossicodipenden-
.i,

-\nche nel mondo del volon-
::.r'.ato ci sono posizioni diverse:
., : i.ppoggiare le tesi governati-'.'. .-.onó Muccioli e" Gelmini,
r:.-- altra parte Picchi, Ciotti e
::r , rt: altri. All'interno del mon-
: lelle comunità, il gruppo di

I I :. ciolj è certo minoritarió ian-
::,e se ciò non appare dalla TV

ìai giornali), nia e pur sempre
:.5l111Cat1vO.

Glì operatori pubbìici sono ge-
r-el'almente contro .la proposta
re: governo, anche se nessuno
':ale prenderli in considerazio-
:.e. Quest'ultimo fatto è forse il
l,u paradossale, considerato
:re una stima del Ministero de-
tii interni riferisce che l'anno
scorso 23.000 tossicodipendenti
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erano in carico ai servizi pubbli-
ci, a fronte dei 6.000 che si tro-
vano nelle comunità.

Infine anche in ambienti libe-
rali e soprattutto democristiani
non mancano voci molto critiche
(Rosati, Granelli, Cabras, Moro,
Goria). ma sono eccezioni.

Torniamo a Bergamo: la no-
stra provincia è la prima a livel-
lo naZionale nel rapporto tra nu-
mero di abitanti e Àruppi di vo-
Iontariato che operàno nel cam-po delle tosiicodipendenze.
inoltre, la Lombardia è di gran
Iunga la regione più dotata di

servizi pubblici e privati nel set-
tore. Di conseguenza, ia realtà
bergamasca, così ricca di strut-
ture e competenze, è da const-
derarsi un (osservatoriou d'a-
vanguardia in Italia per ciò che
riguarda gli interventi sulla dro-
ga. E da noi succede che non solo
tutti gli operatori pubblici sono
contro la nuova legge. ma anche
la stragrande maggioranza del-
r-e comuntla (untea ecceztone,
forse, la Comunità Incontro di
Ardesio).

Le stesse posizioni all'interno
dei partiti bèrgamaschi app?ig-
no diverse da quelle nazionali: in
casa democristiana voci autore-
voìi hanno espresso in diverse
oecasioni le prbprie riserve (per
n-on dire la propria contrarietà)
al disegno di legee del governo.
Si possóno fareìiomi dlAndrea
Carrara, Presidente dell'USL
29, deil'on. Giancarlo Borra e
del Segretario Provinciale Ma-
riolina Moioli. In casa socialista
c'è un Roberto Bruni. segreta-
rio cittadino, che non fa miste-
ro delle sue perplessir"à sulla
bontà e sulì'applicabilità della
legge.

La riprova di questa nostra
tesil Neisuna manìfesrazione in
ctttà, or ganizzata dai sostenitori
della legge Jervolino - Vassalli.

Sull'arqoment o Bcroa mo t S
presenta.-neìle pagine" cne se-
guono. un confronto di posizio-
ni attraverso le inr ervistè a Lau-
ra Tidone, coordinatrice del
NOT dell'USSL 29, a suor M.
Luisa Carissoni, responsabile
del Centro Giovanile Capitanio,
a Mariolina Moioli, Assessore ai
Servizi Sociali della Provincia e
neo-segretario della DC berga-
masca. a Giuliano Capetti, se-
gretario provinciale dél PSI.
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LAURA TIDONE

Delle droghe
e delle pene

LAURA TIDONE, medico
coordinatore del NOT dell'US-
SL N" 29. è operatore attento ai
mutamenti dèl fenomeno drosa
e impegnato socialmente in vi-
ri ambiti ed in particolare nella
Lega Italiana -Lotta 

all'AIDS
ILILA).

Se prevarrà l'impostazione
del Governo. che ripercussioni
si avranno nella lotta all'Al-
DS?

r<In tutti i naesi in cui i tossi-
codipendenti sono stati costret-
ti alla cìandestinità a causa di
leggi che punivano il comporta-
mento, la diffusione dell AIDS
si è allargata a maeehia d'oiio,
anrne tra la popolazrone gene-
rale. Al contiario, nei paòsi in
cui il comportamento 

-tossico-

manico non è nunito. la diffusio-
ne del virus HIV è irrilevante.
La differenza tra le due situa-
zioni è clamorosa e ben nota a
tutti gli operatori del settore.

', Con la nuova leEge ii com.
pito degli operatorliei servi-
zi sarà reso più problematico?
C'è il rischió diuno "snatura-mento> della deontolosia me-
dica?

ula separazione netta che è
esistita finora tra i servizi per la
tossìcodipendenza e. gli .organig'1uolzIan na consentlt0 | avvtct-
namento e il trattamento di un
numero sempre pir) elevato di
qersone. Con la nuova proposta
di legge il tossicodi$enàente
sarà invitato a {(scegliereD tra
cura e pena ed è indu-bbiamente
dimostiato che i trattamenti
coatti non hanno alcuna effica-
cia; il servizio, inoltre. dovrà ri-
ferire al maqistrato sull'anda-
mento della terapia, esercitan-
do una funzione di controlìo che
rende impossibile qualsiasi rela-
zione terapeutica, L'utenza vo-
lonraria scomparirà, perchè
presentarsi al s-ervizio sàrà l'e-
(uivalente di un'autodenuncia,.
_ Che conseguenze ci potreb-
bero essere per i minori?

Lombardo (e dal 1989 a Ranica)
pur avendo lo studio professio-
nale a Bersamo: i subi redditi
imponibili sono stati, nel 1983,
di L. 99.115.000 (e non di L.
12.941.000) e nel 1984 di L.
97.676.000 (e non di L.
13.893.000).

I PITTORI BERGAMA-
SCHI A VENEZIA - Non note-
va essere che Franeesco Rossi.
Direttore dell'Accademia Car'-
rara, a concludere il ciclo di con-
versazioni sui rapporti culturali
tra Bergamo e Vèirezia organtz-
zato da['Assessorato a]la Óultu-
ra del Comune per il ciclo uBer-
gamo Terra di-San Marcor. Il
Prof. Rossi parlerà sul tema <I
pittori bereamaschi a Venezia:
ilipendenza-, autonomia e auto-
coìcienzau venerdì 22 dicembre
alle 17.30 nella Saia Conferenze
del Donizetti.

I MILLENOVECENTO-
NOYANTA - Qualcuno di voi ha
visto il caÌendario Pirelli? Ecco,
se lo dimentichi subito perchè
questo è un'altra roba. Nato da
un'idea dell'Associazione cultu-
rale ull Calendario, (che ha fra
i suoi soci fondatori il nostro
Alessandro .G. .Baginiy per l'oc-
casione riunita in trasferta a Ve-
nezia sui tavoli della locanda uI
cugnai,,, il calendario si compo-
ne di lZ-fotosrafie-12 dove l'a-
nima di altretianti soggerti (i so-
ci dell'Associazione. per l'ap-
nunto) è messa a nudo: fortuna-
iamente ci si ferma all'anima.
Rivolto, scrivono gli editori, ad
<un target upidown con un ba-
ckqround di srande respiro cul-
tuiale". il ca'iendario avrà una
circolazione da samizdat e. dooo
il vernissaEe del 13 alla Galleiia
Hatria, veirà.distribuito on line
cl41 promolon.

quindicinale di informazione
politica e cuìtura per conoscere
anche le .,altreu notizie
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