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NOTIZIE
-ITALIA/Tossicodipendenza. Agenzia di Roma con piu' fondi
http://droghe.aduc.it/notizia/tossicodipendenza+agenzia+roma+piu+fondi_121051.php
-SUD AFRICA/Whoonga. La nuova droga in un farmaco contro l'Aids
http://droghe.aduc.it/notizia/whoonga+nuova+droga+farmaco+contro+aids_121050.php
-ITALIA/Incidenti stradali. A Firenze nel wek end: giovani e grazie ad alcool e droga. Indagine
http://droghe.aduc.it/notizia/incidenti+stradali+firenze+nel+wek+end+giovani_121049.php
-MESSICO/Narcoguerra. Assassinato ex-governatore dello Stato del Colima
http://droghe.aduc.it/notizia/narcoguerra+assassinato+ex+governatore+dello+stato_121044.php
-MESSICO/Narcoguerra. Sempre piu' morti tra bimbi e ragazzi
http://droghe.aduc.it/notizia/narcoguerra+sempre+piu+morti+bimbi+ragazzi_121043.php
-VATICANO/Droga. Papa Ratzinger: Quel serpente del commercio e del consumo di droga che avvolge il 
mondo
http://droghe.aduc.it/notizia/droga+papa+ratzinger+quel+serpente+commercio_121039.php
-ITALIA/Cannabis sativa. Disegno di legge del Pd
http://droghe.aduc.it/notizia/cannabis+sativa+disegno+legge+pd_121032.php
-COLOMBIA/Lotta narcotraffico. Accordi tra Colombia e Venezuela
http://droghe.aduc.it/notizia/lotta+narcotraffico+accordi+colombia+venezuela_121024.php
-FRANCIA/Cannabis alle anatre: ottimo vermifugo. Allevatore condannato
http://droghe.aduc.it/notizia/cannabis+alle+anatre+ottimo+vermifugo+allevatore_121023.php
-ITALIA/Tossicodipendenti. In Veneto sempre piu' giovani. Verso la riforma
http://droghe.aduc.it/notizia/tossicodipendenti+veneto+sempre+piu+giovani+verso_121022.php
-MESSICO/Narcoguerra. Esercito uccide 11 narcos in sparatoria
http://droghe.aduc.it/notizia/narcoguerra+esercito+uccide+11+narcos+sparatoria_121021.php
-ITALIA/Giovani veneti: 52% bene senza casco in moto, 20% bene l'ecstasy
http://droghe.aduc.it/notizia/giovani+veneti+52+bene+senza+casco+moto+20+bene_121019.php
-ITALIA/Annuario statistico italiano. Pubblicata l'edizione 2010
http://droghe.aduc.it/notizia/annuario+statistico+italiano+pubblicata+edizione_121017.php
-ITALIA/Intercettazioni abusive al legale di Cucchi e Aldrovandi
http://droghe.aduc.it/notizia/intercettazioni+abusive+al+legale+cucchi+aldrovandi_121016.php
-USA/Viktor Bout e' il piu' pericoloso trafficante al mondo
http://droghe.aduc.it/notizia/viktor+bout+piu+pericoloso+trafficante+al+mondo_121006.php
-ITALIA/Precursori di droga. Decreto legislativo del Governo per il riordino
http://droghe.aduc.it/notizia/precursori+droga+decreto+legislativo+governo_121002.php
-ITALIA/Cannabis terapeutica. Lazio: Proposta di legge di Radicali e Sel
http://droghe.aduc.it/notizia/cannabis+terapeutica+lazio+proposta+legge+radicali_121001.php
-SERBIA/Montenegro nasconde boss di narcotrafficanti che operano in Italia
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http://droghe.aduc.it/notizia/montenegro+nasconde+boss+narcotrafficanti+che_121000.php
-OLANDA/Coffee-shop. Verso il divieto agli stranieri
http://droghe.aduc.it/notizia/coffee+shop+verso+divieto+agli+stranieri_120999.php
-USA/Bibite alcool e caffeina. Stop della Fda
http://droghe.aduc.it/notizia/bibite+alcool+caffeina+stop+della+fda_120991.php
-USA/Dipendenza cocaina. Farmaco contro ipertensione sarebbe utile
http://droghe.aduc.it/notizia/dipendenza+cocaina+farmaco+contro+ipertensione_120984.php
-ITALIA/Tossicodipendenza. Relazione Governo: Radicali chiedono dibattito in Parlamento
http://droghe.aduc.it/notizia/tossicodipendenza+relazione+governo+radicali_120980.php
-ITALIA/Fumo e droga in gravidanza sono nocivi
http://droghe.aduc.it/notizia/fumo+droga+gravidanza+sono+nocivi_120963.php
-ITALIA/Droga e alcool. Prevenirne gli effetti. Corso di formazione per docenti in Abruzzo
http://droghe.aduc.it/notizia/droga+alcool+prevenirne+effetti+corso+formazione_120954.php

IL PREZZO DEL PROIBIZIONISMO
dalle cronache locali
gli effetti della legge vigente

dati dal 10/01/2010 al 22/11/2010
sequestri

droghe leggere (kg) 7.938

droghe pesanti (kg) 8.763

dosi droghe sintetiche 1.548.906

piante di cannabis 4.766.450

flaconi di metadone 11.405

vittime
morti 50

feriti 2

arresti 7.188

giorni di reclusione 5.835

riepilogo settimanale 
  16/11/2010- 22/11/2010

sequestri
droghe leggere (kg) 140

droghe pesanti (kg) 850

dosi droghe sintetiche 5.000

piante di cannabis 20.000

flaconi di metadone 0

vittime
morti 1

feriti 0

arresti 160

giorni di reclusione 110

dati 2009: 01/01/09 - 04/01/10
* sequestri
- droghe leggere: Kg 17.986,1
- pesanti: Kg 6.122,8
- sintetiche: dosi 304.722
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- cannabis: piante 2.298.804 - semi 1.334
- metadone: flaconi 2.509
* vittime
- morti: 49 - feriti: 17
- arresti: 5.155
- giorni di reclusione: 93.050

-------------------------------------------
NOTIZIE

22-11-2010 16:31 ITALIA/Tossicodipendenza. Agenzia di Roma con piu' fondi 

 'Roma Capitale ha avviato una stagione di rinnovamento nel contrasto alle tossicodipendenze, 
aumentando di fatto la dotazione finanziaria assegnata all'Agenzia comunale nel recente bilancio, e l'avvio di 
procedure trasparenti ad evidenza pubblica'. E' quanto dichiara Marco Siclari, vice presidente della 
commissione Politiche sanitarie di Roma Capitale.
'Questi bandi - spiega - sono aperti a tutti gli organismi del privato sociale e del servizio pubblico operanti nel 
settore, come peraltro stabilito dalla legge 328/2000. E' nostra intenzione promuovere uno stile di vita sano e 
lontano dalle dipendenze, intervenendo anche per il reinserimento socio lavorativo e per il pieno recupero 
della persona. In tal senso, con il progetto Giano (Gestione integrata analisi e orientamento) l'Agenzia 
comunale per le tossicodipendenze ha dato il via a una serie importante di azioni come il monitoraggio dei 
servizi e degli utenti presi in carico, l'introduzione di trasparenti procedure di rendicontazione delle spese 
sostenute dagli enti per conto dell'amministrazione, al fine di consentire una migliore gestione delle risorse 
impiegate nei servizi, migliorando la conoscenza delle patologie e aumentando cosi' i vantaggi verso 
l'utenza'.
'Quindi - dice Siclari - un netto miglioramento rispetto al passato, quando l'Agenzia era caratterizzata da una 
preoccupante staticita'. 

22-11-2010 16:26 SUD AFRICA/Whoonga. La nuova droga in un farmaco contro l'Aids 

 Adesso bisogna combattere anche il whoonga. Nel Sudafrica con il piu' alto 
numero di malati di Aids al mondo, che dopo lunghe incertezze ha adottato una impostazione medico 
scientifica di lotta alla malattia, e' nato un nuovo mercato criminale di farmaci antiretrovirali. Non per 
rivenderli ai malati, ma ai dipendenti di whoonga, una droga dei poveri fatta mischiando questi preziosi 
farmaci ridotti in polvere, detersivi e in alcuni casi veleno per topi.
Secondo inchieste pubblicate da media online sudafricani, la mistura e' stata inventata nelle baraccopoli di 
Durban, la seconda piu' grande citta' del Sudafrica, due o tre anni fa.
Aggiunta alla marijuana, viene fumata e provoca uno stato di calma obnubilata.
Soprattutto, provoca una rapida assefuazione. Costa relativamente poco, circa due euro a spinello; ma i suoi 
effetti durano una ventina di minuti, costringendo i consumatori divenuti dipendenti a 'farsi' piu' volte al 
giorno. La sindrome da astinenza e' dolorosa, per procurarsi la droga si ricorre al crimine e il passo da 
consumatore a spacciatore e' breve.
Ma c'e' una realta' ancora piu' atroce: Vumani Gwala, dell'organizzazione Project Whoonga che lotta contro 
la diffusione della droga, in un recente servizio della rete satellitare Al Jazira ha detto che pur di procurarsi lo 
stupefacente, molti tossici scelgono di farsi contaminare dal virus dell'Aids (Hiv).
In questo modo possono entrare nei programmi governativi di distribuzione gratuita degli antiretrovirali ai 
malati poveri.
La polizia ha scoperto l'esistenza del whoonga circa due anni fa, quando si accorse che malati di Aids 
venivano sempre piu' spesso aggrediti e derubati degli antiretrovirali all'uscita dagli ospedali o dalle strutture 
di sanita' pubbliche dove i farmaci vengono distribuiti .
Finora il fenomeno e' rimasto confinato alla zona di Durban, capoluogo della provincia del Kwazulu Natal, la 
piu' colpita dall'Aids. Ma adesso alcune autorita' temono che il consumo di whoonga possa estendersi a altre 
zone del Paese. Il Sudafrica, con nemmeno 48 milioni di abitanti, ha circa 5,7 milioni di malati di Aids. 



22-11-2010 16:11 ITALIA/Incidenti stradali. A Firenze nel wek end: giovani e grazie ad alcool e droga. 
Indagine 

 'Lesioni provocate da incidente 'alcool-correlato' hanno - nell'area metropolitana 
fiorentina - una probabilita' 4 volte superiore durante il week end.
L'alcool e' la sostanza piu' usata, ma in certi casi la presenza di droghe si e' dimostrata rilevante 
specialmente se in associazione con l'alcool. E chi fa uso di queste sostanze riporta le ferite piu' gravi. Inoltre 
i giovani (18-35 anni) rappresentano piu' del 50% dei pazienti giunti ad un Dea a seguito di un incidente 
stradale. Proprio i giovani sono il gruppo piu' numeroso che risulta positivo ad alcool e/o droghe assunti 
prima dell'incidente'. Questi alcuni dei dati diffusi da Antonella Coniglio, assessore alle Politiche Sociali e 
Sicurezza della Provincia di Firenze, nel corso della presentazione della ricerca 'Incidenti stradali, alcool e 
giovani' che ha coinvolto piu' di 1250 soggetti rimasti feriti a causa di un incidente stradale.
'Questo studio - precisa l'assessore Coniglio - e' uno dei pochi presenti nella letteratura internazionale che e' 
stato in grado di dosare alcool e altre droghe sia sulle urine sia sul sangue, ed e' dunque piu' accurato di 
un'analisi fatta sul solo respiro o sulle dichiarazioni personali'.
Il progetto e' stato finanziato dalla Provincia di Firenze e ha visto la partecipazione dell'Azienda Sanitaria di 
Firenze, l'Azienda Ospedaliera di Careggi, Ina Vita-Assitalia e Aci. Una parte della ricerca riguarda le 
persone ricoverate nei Dea degli ospedali dell'area metropolitana fiorentina, tra il 2003 3 il 2007.
Questo studio evidenzia che gli incidenti sono avvenuti principalmente nelle strade cittadine (80,7%), e meno 
frequentemente nelle strade provinciali (9,8%) e sulle autostrade (5,7). La diagnosi piu' comune e' stata 
'lesione e contusione' (43,8%), colpo di frusta (18,2), trauma cranico (12,5), e trauma toracico (8). I 
politraumi sono stati 10,8%. Il 9,5 dei soggetti sono risultati positivi per alcool e/o droghe (cioe' compresenza 
di almeno una sostanza) mentre il 7,9% era positivo solo per l'alcool.
Il 78,8% di chi aveva alcolemia positiva aveva una concentrazione ematica di alcool pari o sopra il limite 
legale di 0,5%. Il 3,75% e' risultato positivo alle droghe con una distribuzione piuttosto equa tra cocaina 
(37%) e oppiacei (33,3%). Il 9,9% dei maschi e il 2,5% delle femmine sono risultate positive all'alcool e 
12,5% e 4,6% rispettivamente per alcool e altre droghe.
La fascia di eta' tra 18-25 anni e tra 26-35 anni registra il numero piu' alto tra gli ammessi al Dea per incidenti 
stradali. Quelli tra i 36 e 55 anni hanno la piu' alta percentuale per alcool (8,2%) e alcool e/o droghe (10,3%) 
rispetto alle altre classi di eta'. Tra i pazienti coinvolti in incidenti tra le ore 24 di venerdi' e le 8 del lunedi', e' 
risultato alcool positivo il 15,8% e positivo per alcool e/o droghe il 17,5%.
Negli altri giorni della settimana le percentuali scendono rispettivamente al 4 e al 6,8%. Solo il 3,5% degli 
incidenti avvenuti tra le ore 6 e le 19.59 riguardano positivi all'alcool (il 5,9% per alcool e droghe) mentre le 
percentuali salgono rispettivamente al 19,6% per l'alcool e 22,1% per alcool e/o droghe, se si fa riferimento 
tutti gli incidenti avvenuti tra le ore 20 di sera e le 5.59 de mattino successivo.
Ciclisti e pedoni risultano positivi di alcol e/o droghe nella percentuale del 8,4%, mentre guidatori e 
passeggeri di auto, motocicli e motorini avevano una maggiore positivita' per alcool e droghe (9,4-9,9%) alle 
quali ha contribuito specie per guidatori di motorini e motocicli anche l'uso di droghe.
'Anche alla luce dei risultati di questa ricerca - conclude l'assessore Antonella Coniglio - Il mio assessorato - 
intende promuovere delle azioni sul territorio provinciale, in sinergia con le altre province toscane, per 
valutare l'efficacia che hanno avuto le politiche di informazione, educazione e sensibilizzazione che sono 
state realizzate finora'.

21-11-2010 20:51 MESSICO/Narcoguerra. Assassinato ex-governatore dello Stato del Colima 

 L'ex governatore dello Stato messicano di Colima, Jesus Silverio Cavazos, e' stato 
assassinato oggi nella sua abitazione.
probabilmente per mano di sicari dei 'narcos'.
Secondo i media locali, l'uomo politico, che aveva lasciato la sua carica nel novembre dello scorso anno, e' 
deceduto poco dopo il suo ricovero in ospedale. Anche sua moglie sarebbe stata ferita.
La locale procura al momento non ha fornito particolari ma si da' per scontato che l'omicidio sia riconducibile 
a una delle bande di narcotrafficanti che operano nella regione.
I narcos negli ultimi tempi hanno sensibilmente intensificato i loro attacchi contro esponenti politici locali, 
soprattutto negli stati dove la loro presenza e' piu' diffusa.



21-11-2010 15:46 MESSICO/Narcoguerra. Sempre piu' morti tra bimbi e ragazzi 

 Almeno 2.305 bambini e ragazzi fino a 16 anni coinvolti nelle faide dei 
cartelli del narcotraffico sono stati assassinati in Messico tra il 2006 e il 2008. Lo denuncia in un rapporto 
pubblicato oggi la Rete messicana per i diritti dell'infanzia, che riunisce varie entita' e ong che si occupano di 
diritti umani.
Secondo il documento, da quando nel 2006 il governo federale ha rafforzato la lotta al narcotraffico, il tasso 
di morti violente dei giovani e giovanissimi e' salito bruscamente: nella provincia di Chihuahua, per esempio, 
la proporzione e' salita del 50% il primo anno, ed e' arrivata al 374% tra il 2007 e il 2008. Le province (stati) 
piu' pericolose per bambini e adolescenti sono, oltre a Chihuahua, Durango, Michoacan, Baja California e 
Guerrero, quasi tutte nel nord del Paese, dove e' piu' attivo il narcotraffico. In Baja California, negli ultimi 
dieci anni le uccisioni di giovani tra 15 e 17 anni sono passate da 8 a 41 in un anno.
Tra il 2009 e il 2010, in attesa di poter disporre di dati sicuri, la Rete per l'infanzia afferma che la situazione e' 
ancora peggiorata, anche perche' di recente i narcos sono passati ai massacri di gruppi interi di giovani: nel 
Chihuahua quest'anno ne sono gia' avvenuti sette.
'Il governo messicano ha da tempo rinunciato a dare una vita degna ai giovani, che adesso preferiscono una 
vita breve ma intensa, come quella che puo' offrir loro il narcotraffico, che da' loro soldi e potere a rischio 
della vita', riconosce Luiz Gonzalez, presidente della commissione diritti umani del Distretto Federale. 

21-11-2010 15:11 VATICANO/Droga. Papa Ratzinger: Quel serpente del commercio e del consumo di 
droga che avvolge il mondo 

"Quel serpente del commercio e del consumo di droga che avvolge il mondo" per 
Benedetto XVI rappresenta "un potere del quale non sempre riusciamo a farci un'idea adeguata". "Distrugge 
- spiega il Papa nel libro "Luce del mondo" del quale l'Osservatore Romano anticipa alcuni brani - i giovani, 
distrugge le famiglie, porta alla violenza e minaccia il futuro di intere nazioni". "Anche questa - denuncia - e' 
una terribile responsabilita' dell'Occidente: ha bisogno di droghe e cosi' crea paesi che gli forniscono quello 
che poi finira' per consumarli e distruggerli". "E' sorta - rileva il Pontefice - una fame di felicita' che non riesce 
a saziarsi con quello che c'e'; e che poi si rifugia per cosi' dire nel paradiso del diavolo e distrugge 
completamente l'uomo". 

20-11-2010 09:31 ITALIA/Cannabis sativa. Disegno di legge del Pd 

 Sostenere la produzione di canapa (cannabis sativa) Made in Italy che oggi in Italia stenta a 
raggiungere livelli di produzione industriale e' l'obiettivo di un ddl primo firmatario Francesco Ferrante (Pd) 
presentato in Senato e sottoscritto da Bassoli, Della Seta, De Luca, Giai, Perduca, Peterlini e Poli Bortone.
'Per un'agricoltura di qualita' e per sostituire parte dei derivati del petrolio e della petrolchimica occorre - 
afferma Ferrante - sostenere la produzione di canapa sativa, che purtroppo oggi in Italia stenta a 
raggiungere livelli di produzione industriale per quantita' prodotte e per valore economico'.
Il ddl si propone di promuovere la filiera industriale nazionale della canapa nell'ambito delle produzioni 
agricole innovative, favorendo la ricerca e le tecnologie per le produzioni agricole ed industriali.
'La canapa - continua Ferrante - e' un'antica risorsa rinnovabile di primaria importanza per un futuro 
sostenibile, che cresce senza diserbanti n‚ concimi chimici, e puó essere trasformata in un'infinità di prodotti: 
carta, tessuti, materiali per la bio-edilizia o per l'industria automobilistica, cosmetici, integratori alimentari, 
combustibile, prodotti terapeutici e altri ancora'. Il settore e' pero' caratterizzato da un'organizzazione di 
imprese piccole e medie. La canapa e' un prezioso alleato per lo sviluppo di prodotti piú ecologici e 
soprattutto di elevato standard qualitativo. 'Coltivando la canapa e consumandone i prodotti - conclude 
Ferrante - possiamo sostenere le produzioni locali, salvaguardando il territorio, le piccole economie, e 
soprattutto la salute dell'uomo e dell'ambiente'.



19-11-2010 19:10 COLOMBIA/Lotta narcotraffico. Accordi tra Colombia e Venezuela 

 La definizione delle nuove linee comuni per la lotta al narcotraffico di Colombia e Venezuela 
sono al centro della riunione ministeriale di oggi nella localita' colombiana di Cartagena de Indias. Le 
delegazioni dei due Paesi sono guidate dal ministro della Difesa colombiano Rodrigo Rivera e dal 
responsabile venezuelano dell'Interno Tarek El Aissami. Il confronto servira' a stabilire una serie di protocolli 
comuni relativi alle modalita' d'intervento e allo scambio di informazioni. Bogota' punta inoltre ad introdurre 
nella discussione la questione dei sequestri di persona e delle estorsioni ai danni della popolazione che vive 
nella zona di frontiera. Gli accordi raggiunti in questa giornata comporranno poi un documento che sara' 
sottoposto al vaglio dei presidenti Juan Manuel Santos e Hugo Chavez in un incontro previsto per il mese di 
febbraio del prossimo anno.

19-11-2010 19:06 FRANCIA/Cannabis alle anatre: ottimo vermifugo. Allevatore condannato 

Un allevatore di anatre che dava della cannabis ai suoi volatili, e' stato condannato dal 
tribunale di Rochefort, nell'ovest del Paese, a un mese di prigione e 500 euro di ammenda.
'Non c'e' un miglior vermifugo per loro - si era giustificato l'uomo al processo, secondo quanto riporta 
l'agenzia France Presse - me l'ha consigliato lo specialista'.
'E' una cosa seria - aveva confermato il suo avvocato - nessuna di loro ha vermi e sono tutte in eccellente 
salute'.
L'allevatore, sulla sessantina, era stato fermato per detenzione di stupefacenti dopo che i gendarmi, giunti a 
casa sua per un controllo in occasione di un furto, avevano rinvenuto dodici piante di cannabis e una busta 
con 5 kg di erba.

19-11-2010 18:56 ITALIA/Tossicodipendenti. In Veneto sempre piu' giovani. Verso la riforma 

 'Nel solo vicentino abbiamo cinque comunita' terapeutiche per tossicodipendenti, e il 17 per 
cento degli utenti che vanno fuori regione: e' evidente che qualcosa non va nell'offerta'. Non usa mezzi 
termini l'assessore ai Servizi sociali del Veneto, Remo Sernagiotto che stamani, intervenendo alla 
Conferenza della Salute organizzata dalla Ulss 3 di Bassano del Grappa, ha annunciato per il nuovo anno 
una riforma delle comunita' terapeutiche per i tossicodipendenti.
'Il dato di partenza - spiega Sernagiotto - e' che nonostante il Veneto abbia un'offerta articolata e composita 
ci sono molti utenti che preferiscono andare altrove. E' evidente che la domanda non incontra l'offerta di cui 
avrebbe bisogno, va quindi razionalizzata la distribuzione geografica delle Comunita'. In particolare, 
studiando la situazione, abbiamo visto che sono le cosiddette 'fasce estreme' quelle che hanno un maggior 
bisogno di attenzione: i giovani e i tossicodipendenti cronici'.
I minori e gli adolescenti con problemi di dipendenza negli ultimi tempi stanno aumentando sensibilmente: tra 
il 2007 e il 2009 si sono rivolti per la prima volta al Sert oltre 1.400 minorenni, e tra questi 28 erano 
adolescenti con meno di 15 anni. Il numero totale dei giovani con meno di 19 anni assistiti dal Sert e' 
passato dai 617 del 2007 (437 maschi e 180 femmine) ai 775 del 2008 (545 maschi e 230 femmine), fino ai 
779 dello scorso anno (549 maschi e 230 femmine).
'E' chiaro - afferma Sernagiotto - che per questi ragazzi vanno studiate risposte specifiche, che possano 
consentire un pieno recupero, completamente diverse da quelle dell'altra fascia estrema, le persone che 
hanno una lunga storia di tossicodipendenza, con numerosi percorsi terapeutici alle spalle e scarse risorse 
personali e sociali, per le quali dovremo pensare a strutture riabilitative ma anche di sostegno'.



'La riforma - prosegue l'assessore ai Servizi Sociali - puntera' a sostenere e a valorizzare le esperienze di 
eccellenza nel settore. A questa rivisitazione procederemo nei primi 6/8 mesi del 2011. Parallelamente 
riorganizzeremo dipartimenti per le Dipendenze, dipartimenti funzionali che assolvono il delicato compito di 
'regolatori' del sistema, coniugando bisogni dei pazienti, risorse del territorio, servizi pubblici e privati, 
garantendo una piena realizzazione della mission nell'ambito delle tossicodipendenze, ossia la prevenzione, 
la cura e la riabilitazione'.
Il sistema veneto per le dipendenze si articola in 21 dipartimenti, 38 Ser.T (servizi per le tossicodipendenze); 
5 comunita' terapeutiche pubbliche; 31 enti ausiliari (servizi socio sanitari privati) con oltre 65 sedi operative; 
oltre 600 gruppi di auto aiuto (soprattutto nel settore dell'alcolismo) e piu' di 60 associazioni di volontariato 
attive.

19-11-2010 18:54 MESSICO/Narcoguerra. Esercito uccide 11 narcos in sparatoria 
L'esercito messicano ha ucciso mercoledi' scorso 11 presunti membri del cartello di narcotrafficanti degli 
'Zetas' in una sparatoria nel nord est del Messico, vicino al confine con il Texas. Lo ha annunciato ieri sera il 
ministero della Difesa a Citta' del Messico.
Una pattuglia di soldati - ha spiegato il ministero in un comunicato - era stata accolta a colpi d'arma fuoco a 
Nueva Ciudad Guerrero, nello stato di Tamaulipas, dove era stata segnalata la presenza di uomini armati. 
Nello scontro a fuoco 11 sospetti sono stati uccisi. Altri due sono stati arrestati e hanno affermato di 
'appartenere all'organizzazione criminale degli Zetas', sempre secondo il ministero.
Rivali del 'cartello del Golfo', gli 'Zetas' sono accusati del massacro di 72 immigrati clandestini alla fine dello 
scorso agosto sempre nella regione di Tamaulipas. Sono inoltre sospettati di aver assassinato due poliziotti e 
un sindaco e di aver commesso attentati con autobomba, che pero' non hanno causato vittime.
A livello nazionale, da quando e' entrato in carica nel dicembre 2006 il presidente Felipe Calderon, la 'guerra 
dei cartelli' per il controllo del traffico di droga ha causato 28 mila morti, tra regolamenti di conti fra bande e 
scontri con le forze dell'ordine. Di rinforzo alla polizia, sono stati schierati anche 50 mila militari e la lotta ai 
'narcos' e' diventata una priorita' nazionale.

19-11-2010 15:57 ITALIA/Giovani veneti: 52% bene senza casco in moto, 20% bene l'ecstasy 

Il 20% dei ragazzi veneti di eta' compresa fra i 15 ed i 19 anni ritiene ammissibile l'uso 
occasionale dell'ecstasy, ma il 76% non ammette che si usino farmaci per migliorare le prestazioni sportive 
ed avere rapporti sessuali a pagamento.
Sono alcuni dati presentati oggi, a Monastier, nel corso di un convegno dedicato all'educazione alla legalita', 
sulla base di una ricerca condotta su 1.500 giovani veneti dalla facolta' di sociologia dell'Universita' di 
Bologna.
Oltre alla percentuale di chi ritiene non censurabile l'assunzione di droghe sintetiche, giudicata dal 
responsabile della ricerca, Costantino Cipolla, docente nella stessa universita', 'la piu' sorprendente', i 
ragazzi - senza distinzioni fra i sessi - pensano che non sia una mancanza etica grave quella di viaggiare 
senza biglietto sui mezzi pubblici (50,1%), guidare il ciclomotore senza casco (52,2%) o assentarsi dal lavoro 
anche se non si e' ammalati (36,3%).
Fra le scelte moralmente ammissibili, inoltre, il 36,6% degli interpellati include l'avere rapporti sessuali 
occasionali senza profilattico, abortire o permettere alla propria partner di farlo (47,7%) e fermare i treni per 
manifestare per la pace (47,3%).
Fra i valori ai quali si attribuisce la massima importanza c'e' in primo luogo la sincerita' (62,8%) mentre in 
testa a quelli ritenuti di poca (22,3%) o nessuna (15,6%) importanza c'e' la fede religiosa. 

19-11-2010 12:51 ITALIA/Annuario statistico italiano. Pubblicata l'edizione 2010 

 È un appuntamento tradizionale che si ripete dal 1878, quello con l’Annuario 
statistico italiano. In oltre ottocento pagine, il volume offre un ritratto completo e aggiornato del Paese, a 
testimonianza dell’ampiezza del patrimonio informativo che la statistica ufficiale mette a disposizione dei 
decisori pubblici e dei cittadini. Oggi anche in una veste grafica moderna ed elegante.
I dati presentati nei 26 capitoli, con dettaglio regionale e generalmente riferiti al 2009, sono accompagnati da 
un confronto sintetico con i quattro anni precedenti. Per rendere più facile la consultazione del volume anche 
a pubblici non specialisti, ciascun capitolo è preceduto da un testo a commento dei dati statistici.
Schede metodologiche sulle singole fonti statistiche, glossari, bibliografie e indice analitico completano la 
strumentazione offerta agli utilizzatori per agevolare l’interpretazione e l’approfondimento delle informazioni. 
Qui l'annuario.

http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20101119_00/


19-11-2010 12:39 ITALIA/Intercettazioni abusive al legale di Cucchi e Aldrovandi 

 Le telefonate private dell’avvocato Fabio Anselmo sono state intercettate illegalmente. 
Il legale che ha seguito i casi dei decessi di Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi e Giuseppe Uva lo aveva 
denunciato ad agosto. E la conferma è arrivata ieri dalla polizia giudiziaria tramite una bonifica nello studio 
Anselmo in viale Cavour, a Ferrara. Le forze dell’ordine, con due tecnici nominati uno da Telecom e uno dallo 
stesso avvocato, hanno trovato “segni di effrazione e manomissioni”. L’ipotesi degli inquirenti è che si tratti di 
“arbitrari interventi di ignoti” che fanno pensare a “una tangibile attività di intercettazione illegale delle 
comunicazioni”.

“Il 30 agosto sono tornato dalle vacanze – spiega Anselmo – e ho capito di essere intercettato. E’ caduta la 
linea e ho sentito una voce che diceva ‘chiudere, chiudere’. Anche in precedenza mi ero accorto di strane 
interferenze sulla linea”. Quello stesso giorno Anselmo presenta una denuncia che fa scattare l’indagine del 
pm Angela Scorza per sospette intercettazioni abusive. Tramite l’avvocato Franco Venturi chiede “di 
incaricare una ditta specializzata di effettuare quanto prima la bonifica dei locali dello studio legale Anselmo 
in Ferrara, al fine di reperire e rimuovere eventuali apparecchi destinati a intercettazioni telefoniche o 
ambientali abusive”.

Negli stessi giorni anche una cliente di Anselmo presenta lo stesso tipo di denuncia. Si tratta di Fabiana 
Cosmar, responsabile commerciale della ditta Niagara, azienda di smaltimento rifiuti già nota per aver 
denunciato per concussione e rivelazione di segreti d’ufficio alcuni appartenenti al Nucleo operativo 
ecologico (Noe) di Bologna il cui processo è in corso nel tribunale del capoluogo emiliano.

Il 13 settembre Anselmo chiede un colloquio al procuratore della Repubblica di Ferrara, Rosario Minna, per 
sottolineare l’importanza che il fascicolo d’indagine venga assegnato prima possibile a un magistrato 
inquirente. Ma il contenuto del colloquio è tutt’altro che rassicurante. Il procuratore, secondo la denuncia che 
Anselmo presenta il 22 settembre, fa riferimento a “un gruppo di persone” che avrebbero preso di mira 
Anselmo per “il ruolo politico” da lui assunto. Secondo quanto riferito dall’avvocato, il procuratore lo avrebbe 
avvisato dei rischi che corre: ”Caro avvocato, lei ormai ha assunto un ruolo politico. Quando ad avercela con 
lei sono un gruppo di persone, stia sicuro, le spezzeranno le gambe”.

“Non sono in grado di dire esattamente a cosa si riferisse Minna – spiega Anselmo – ma il caso che sto 
seguendo come avvocato di parte civile per la ditta Niagara è molto spinoso”. La conferma poi che il suo 
telefono sia stato intercettato illegalmente preoccupa l’avvocato: “Temo per la mia incolumità”.

(da Il Fatto quotidiano del 18/11/2010)

19-11-2010 09:09 USA/Viktor Bout e' il piu' pericoloso trafficante al mondo 

 Viktor Bout, il presunto trafficante di armi estradato dalla Thailandia negli Stati Uniti 
la notte fra martedi' e mercoledi' scorsi, e' uno degli uomini piu' pericolosi al mondo, secondo uno degli 
agenti dell'Agenzia antidroga americana, la Dea, che ha partecipato al suo arresto.
'Non solo fornisce armi a gruppi terroristi, a eserciti ribelli, ma arma anche i cartelli della droga nel mondo', 
ha dichiarato Michael Braun in un'intervista che sara' trasmessa domenica prossima dalla Cbs.
'Mette le armi - ha aggiunto - nelle mani dei bambini-soldato in Africa'.
Bout, 43 anni, si e' dichiarato mercoledi' non colpevole davanti a un tribunale di New York.
Il ministero degli Esteri russo ha prima definito 'illegale' l'estradizione - parlando anche di 'estrema ingiustizia' 
- poi ha corretto il tiro, affermando ieri che Mosca non intende proporsi come avvocato di Bout negli Usa.
Se riconosciuto colpevole, Bout rischia dai 25 anni di carcere all'ergastolo. E' accusato di aver usato una 
flotta di aerei cargo per trasportare armi in Africa, in Sudamerica e in Medio Oriente. Nella sua 'carriera' ha 
utilizzato almeno sette identita' diverse e parla sei lingue: alcuni lo ritengono un ex agente dell'intelligence 
militare russa.
Nell'intervista Braun e un altro agente, Luis Milione, raccontano come sono riusciti ad arrestare Bout in 
Thailandia nel 2008.



18-11-2010 19:57 ITALIA/Precursori di droga. Decreto legislativo del Governo per il riordino 

 Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del ministro della Giustizia, Angelino 
Alfano, uno schema di decreto legislativo in attuazione della delega conferita al Governo per il riordino, 
l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai Regolamenti comunitari in tema di precursori di 
droga, 'sostanze classificate', secondo la terminologia introdotta dai Regolamenti medesimi (273/204, 
111/2005 e 1277/2005). E' quanto si legge nel comunicato finale di Palazzo Chigi. In particolare, si tratta di 
sostanze chimiche largamente impiegate nei circuiti commerciali per usi industriali, quali la produzione di 
solventi per vernici, profumi, prodotti per l'igiene, che non hanno proprieta' stupefacenti o psicotrope, ma 
sono utilizzate dai narcotrafficanti per la produzione su vasta scala di droghe quali cocaina, eroina ed 
amfetamine. E' questo il motivo per cui l'Unione europea ha stilato una lista di sostanze il cui impiego, per 
essere lecito, deve essere soggetto a particolari forme di autorizzazioni e controlli, al di fuori dei quali la 
produzione, il commercio ed in alcune ipotesi la sola detenzione sono illegali. Sul provvedimento verranno 
acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari.

18-11-2010 19:51 ITALIA/Cannabis terapeutica. Lazio: Proposta di legge di Radicali e Sel 

 Una proposta di legge per consentire l'utilizzo di cannabis in ambito terapeutico e alleviare la 
sofferenza di migliaia di pazienti affetti da gravi patologie e' stata presentata alla Regione Lazio dai 
consiglieri Rocco Berardo della Lista Bonino-Pannella e Luigi Nieri di Sinistra Ecologia e Liberta'.
'Quello che serve e' un protocollo attuativo perche' esiste gia' un decreto ministeriale che consente l'uso di 
queste sostanze - ha detto Berardo - Non si puo' perche' e' necessaria l'approvazione da parte delle Regioni. 
Oggi parte anche una campagna di comunicazione a livello nazionale da parte delle associazioni Pic, Luca 
Coscioni e Cannabis terapeutica che hanno partecipato a scrivere il progetto di legge'.
Il testo prevede l'uso di cannabis o di farmaci a base di cannabinoidi in ambito ospedaliero o anche in ambito 
domiciliare, previa prescrizione dei medici; e' prevista inoltre l'attivazione di una convenzione con lo 
Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per la produzione e lavorazione di cannabis medicinale 
coltivata in Italia.
'Il rapporto benefici-costi dell'uso della cannabis e' ottimo - ha spiegato Paolo Crocchiolo dell'associazione 
Cannabis Terapeutica - non dobbiamo essere prigionieri di pregiudizi. La situazione attuale e' assurda. Si 
tratta di riconoscere una verita' scientifica e cioe' che la cannabis puo' essere utile per alleviare la sofferenza 
di certe patologie'.
'Mi sembra un buon inizio - ha commentato Nieri - le Regioni e' necessario che si dotino di questo strumento 
gia' previsto dalla legge. Prima la Toscana e poi la Puglia hanno gia' adottato misure simili. Penso alle 
migliaia di persone che ne potrebbero usufruire, in particolare quelli affetti da Sla.
Alcuni pazienti pagano oltre 600 euro per farsi arrivare le medicine a base di cannabinoidi dell'estero'. La 
medesima proposta di legge e' stata presentata oggi, e preannunciata nei giorni scorsi, nel consiglio 
regionale di Milano.

18-11-2010 19:41 SERBIA/Montenegro nasconde boss di narcotrafficanti che operano in Italia 

 Darko Saric, il boss latitante a capo della organizzazione di narcotrafficanti decapitata 
dalla maxi operazione di polizia di due giorni fa a Milano, si nasconde in Montenegro "protetto dalle autorità 
montenegrine e dai capi mafia". Lo scrive oggi il quotidiano serbo Blic, sulla base di "fonti della polizia serba" 
che confermerebbero una tesi già sostenuta pubblicamente nei mesi scorsi dal capo della Procura speciale 

http://droghe.aduc.it/notizia/marijuana+terapeutica+sel+chiede+regione+lombardia_120906.php


serba per la criminalità organizzata, Miljko Radisavljevic.
"Darko Saric è ancora nascosto in Montenegro, in una località nei pressi del suo villaggio natio di Plevjia e 
con lui si trova Goran Sokovic, uno dei suoi più stretti collaboratori, di cui la Serbia ha recentemente richiesto 
l'estradizione al Montenegro", rivela la fonte del quotidiano.
"Per nascondere Darko Saric il governo montengrino ha accettato un compromesso e arrestato suo fratello 
Dusko, che era nello stesso mandato di cattura internazionale spiccato dall'Italia", aggiunge ancora la fonte. 
Dusko Saric, fratello minore di Darko, è stato arrestato due giorni fa Pljevlja, congiuntamente all'operazione 
milanese: a questa sterzata nella cooperazione di polizia di Podgorica avrebbe contribuito la recente visita 
del Procuratore Grasso nella Repubblica adriatica.

18-11-2010 19:33 OLANDA/Coffee-shop. Verso il divieto agli stranieri 

L'Olanda vuole vietare l'accesso ai "coffee shop" agli stranieri. E' il progetto di legge 
del nuovo governo conservatore dei Paesi Bassi che vuole trasformare questi locali pubblici, in cui è 
possibile consumare droghe leggere, in club riservati ai loro membri. Lo ha annunciato il ministro della 
Giustizia, Ivo Opstelten. In Olanda il consumo della marijuana è legale e viene venduta al pubblico in questi 
speciali caffè.
Secondo i gestori dei "coffee shop" restringere l'accesso ai soli olandesi sarebbe impossibile. La città di 
Amsterdam, che potenzialmente rischia di perdere un importante fonte di turismo, ha dichiarato di studiare 
una risposta adeguata. Un portavoce di Opstelten ha spiegato che il dettaglio del progetto di legge deve 
essere ancora formulato e che il ministro presenterà ufficialmente la proposta l'anno prossimo.

18-11-2010 10:37 USA/Bibite alcool e caffeina. Stop della Fda 

Le bibite cosiddette 'energizzanti' che mischiano alcol e caffeina e hanno spedito una serie 
di studenti americani in ospedale per intossicazione 'rappresentano un pericolo per la salute pubblica e 
vanno riformulati': lo ha sentenziato oggi la Food and Drug Administration (Fda) statunitense, bloccando di 
fatto le vendite delle bevande dopo mesi di polemiche.
La decisione presa dall'Agenzia per il controllo sul mercato dei medicinali Usa ha ottenuto l'immediato plauso 
della Casa Bianca: 'Questi prodotti sono disegnati e pubblicizzati per promuovere il bere eccessivo e sono 
specialmente pericolosi in quanto mischiano alcol e caffeina e vengono usati dai giovani - ha commentato Gil 
Kerlikowske, direttore delle politiche sui farmaci e le droghe della Casa Bianca - percio' l'azione della Fda e' 
giusta in quanto agisce sulla prevenzione'.
La Fda ha scritto una lettera a sette produttori di questi drink, sollecitandoli a riformulare le loro bevande 
energetiche nel giro di 15 giorni. Se cio' non avverra' la Agenzia e' pronta a chiedere un'ordinanza di 
tribunale per il bando totale alle vendite dei drink in questione.
Gia cinque Stati ed una serie di college Usa hanno di fatto bloccato le vendite di questi drink.

18-11-2010 08:33 USA/Dipendenza cocaina. Farmaco contro ipertensione sarebbe utile 

Un farmaco utilizzato contro l'ipertensione e l'ansia si e' rivelato in grado di impedire al 
cervello di richiamare le sensazioni legate all'assunzione di cocaina, secondo uno studio Usa presentato al 
congresso della Societa' di neuroscienze in corso a San Diego. Il lavoro, per la prima volta, apre prospettive 
concrete a un trattamento farmacologico per la dipendenza da cocaina.
L'inaspettato effetto del propranololo, un betabloccante, e' stato testato su modelli animali dai ricercatori 
dell'universita' di Wisconsin-Milwaukee: e' la prima volta che un trattamento e' riuscito a cancellare le 
memorie richiamate alla mente dal pensiero della droga, una delle principali cause di ricaduta per chi cerca 
di liberarsi dalla schiavitu' della coca. L'80% di quanti hanno smesso ci ricasca nel giro di sei mesi. L'equipe 
ha identificato anche i meccanismi neurali alla base di questo processo che potrebbe rendere piu' semplice 
liberarsi dalla dipendenza.



L'effetto del farmaco, secondo gli esperti, e' duraturo e potrebbe anche rivelarsi permanente, senza bisogno 
di assumerlo piu' volte e anche in presenza di stimoli che potrebbero riaccendere la voglia. I ricercatori 
dovranno ora scoprire su quali aree del cervello agisce la molecola per impedirgli di provare il desiderio di 
cocaina.

17-11-2010 17:16 ITALIA/Tossicodipendenza. Relazione Governo: Radicali chiedono dibattito in 
Parlamento 
Donatella Poretti e Marco Perduca (senatori radicali/PD) hanno presentato un’interpellanza (atto n. 2-00282) 
al Presidente del consiglio dei Ministri su otto passaggi specifici della Relazione annuale del Governo al 
Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia. In conclusione, iI parlamentari radicali chiedono “se 
il Governo non intenda assolvere finalmente in modo reale e non meramente burocratico i suoi doveri di 
informazione nei confronti del Parlamento rispetto alle politiche sulle tossicodipendenze adottate, passando 
dalla solita conferenza stampa trionfalistica a cui segue l'invio di copie della Relazione al Senato della 
Repubblica, alla disponibilità a partecipare ad un dibattito ad hoc nei due rami del Parlamento, in 
occasionale del ventennale dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)”, in cui sono confluite sia la "legge Jervolino-
Vassalli" del 1990 sia la legge “Fini-Giovanardi” del 2006.
Donatella Poretti e Giulio Manfredi (Comitato nazionale Radicali Italiani) hanno dichiarato:
“Anche quest’anno abbiamo onorato la presentazione, da parte del sottosegretario Giovanardi, della 
Relazione in Parlamento, studiando in modo approfondito il testo e individuando otto criticità. Eccone alcune: 
l’inadeguatezza quantitativa delle risposte ai questionari antidroga, dalla cui elaborazione Giovanardi ha 
desunto che vi è stato un calo addirittura di un milione di consumatori di sostanze illegali; uno scarto di ben 
8.000 detenuti con problemi socio-sanitari droga correlati fra le rilevazioni del Ministero di Giustizia e del 
Ministero della Salute (significa ben 8.000 detenuti senza assistenza sanitaria?); la solita disparità 
quantitativa e qualitativa dei trattamenti metadonici somministrati fuori e dentro il carcere (ma in base alla 
riforma della medicina penitenziaria, ASL e Sert devono assicurar le stesse prestazioni sia ai cittadini liberi 
che a quelli detenuti); solo una regione su tre ha incardinato un programma regionale di riduzione del danno 
(nulla di sorprendente, visto che Giovanardi vuole addirittura abolire la locuzione “riduzione del danno).
Vorremmo non essere i soli a onorare i documenti del governo in materia. Vorremmo che, prima che tutto 
precipiti, il Parlamento trovi un giorno per discutere seriamente sui costi e sui benefici di vent’anni di 
legislazione proibizionista, che ha segnato le vite di milioni di cittadini italiani. Non parliamo solamente delle 
centinaia di migliaia di detenuti; parliamo anche dei 737.642 cittadini italiani segnalati ai Prefetti dalle forze 
dell’ordine. Una tale mole di lavoro è servita, se non eliminare, almeno a ridurre il consumo di stupefacenti?”.

Il testo dell’interpellanza radicale
Il testo completo della Relazione del Governo

16-11-2010 19:21 ITALIA/Fumo e droga in gravidanza sono nocivi 

 Tabacco e sostanze stupefacenti assunti da donne incinte mettono a repentaglio la salute della 
mamma e del nascituro: lo afferma il Dipartimento nazionale politiche antidroga, citando alcuni studi recenti.
Fumare piu' di 20 sigarette al giorno quando si e' incinta, afferma uno studio della 'Harvard School of Pubblic 
Health' riportato dal Dpa, aumenta del 30% le chance di avere un figlio con comportamenti antisociali. Lo 
studio ha determinato le proprie conclusioni eliminando tutti gli altri fattori, da quelli ambientali ai disturbi 
mentali, dai problemi familiari alla poverta'. Un dato 'asciutto', dunque - sottolinea il Dpa - che mette 
direttamente in correlazione il legame tra l'eccedere da parte dei futuri genitori nel consumo di tabacco e le 
tendenze antisociali del nascituro. Ogni sigaretta fumata, ogni porzione di tabacco inalata - sottolinea il Dpa - 
rappresenta un piccolo mattone nella costruzioni di un individuo potenzialmente 'peggiore', con tendenze che 
possono sfociare persino in patologie delinquenziali.
Gia' in precedenza, evidenzia il Dipartimento, numerose evidenze scientifiche avevano testimoniato come 
effetti molto simili, se non piu' gravi, si manifestino nel nascituro quando la futura mamma fa abuso di 
sostanze stupefacenti. Dagli studi - spiega il Dpa - si evince chiaramente che gli effetti prodotti 
dall'esposizione prenatale a sostanze di abuso non si limitano alle alterazioni strutturali presenti alla nascita, 
ma si estendono anche alla presenza di disturbi funzionali, talvolta subdoli, che possono manifestarsi in 
epoche successive dello sviluppo.
'In particolare - sottolinea il direttore del Dpa, Giovanni Serpelloni - e' stato osservato come anche 
l'esposizione prenatale alla cannabis possa danneggiare il regolare sviluppo del sistema nervoso del feto. 
Anche se assunta per un breve periodo durante la gravidanza, la cannabis puo' influire negativamente sulla 

http://www.politicheantidroga.it/progetti-e-ricerca/relazioni-al-parlamento/relazione-annuale-2010/presentazione.aspx
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=512363


crescita e sullo sviluppo neuropsichico del feto: il nascituro potrebbe presentare disturbi di iperattivita' o 
cognitivi. Non solo, ma la maggior parte delle droghe e dei farmaci assunte dalla mamma durante il periodo 
dell'allattamento possono raggiungere il latte materno, modificandone anche la composizione. Questo - 
conclude - costituisce un ulteriore pericolo per la salute del lattante che risulta esposto alla tossicita' delle 
stesse sostanze assunte dalla madre'. 

16-11-2010 15:27 ITALIA/Droga e alcool. Prevenirne gli effetti. Corso di formazione per docenti in 
Abruzzo 
Prevenire gli effetti di alcol, droga e tabacco sugli studenti, curando la formazione dei docenti. E' l'obiettivo 
dell'iniziativa della Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila che riguardera' 30 docenti delle scuole medie di Sulmona 
e Pratola Peligna. Docenti che, dopo aver acquisito conoscenze e metodi sulle problematiche dagli operatori 
del Sert, diretto dalla dr.ssa Elia Dora Di Ciano, formeranno a loro volta gli studenti. Il corso di formazione sui 
docenti (in tutto 5 incontri) iniziera' domani, 17 Novembre, all'istituto Capograssi di Sulmona, sulla base del 
progetto denominato "Unplugged"eu-dap. Saranno 1.000 gli studenti, iscritti agli Istituti Comprensivi della 
Valle Peligna, della Valle del Sagittario e della Valle Subequana (eta' tra 12 e 14 anni), a beneficiare, in 
termini di prevenzione, del nuovo bagaglio di conoscenze su alcol, tabacco e droga, acquisito dai loro 
professori, dagli incontri con gli operatori del Sert di Sulmona. Il Sert fornira' ai docenti un piccolo manuale 
(in sostanza, una guida), un set di card per il lavoro in classe (materiale didattico) e un quaderno di 
esercitazione da distribuire ai singoli alunni. I corsi agli insegnanti si svolgeranno, in modo alternato, nella 
scuole medie di Sulmona e Pratola, fino al primo Dicembre, per un totale di 5 meeting. I docenti del corso, 
indirizzato agli insegnanti delle scuole, saranno i tre psicologi del Ser.T. della Asl di Sulmona che lavoreranno 
in équipe. L'organizzazione e la responsabilita' scientifica e' del Direttore Ser.T. I tre psicologi, durante l'anno, 
effettueranno supervisione e consulenze ai docenti formati. 
Finalita' del progetto europeo.
Il progetto Unplugged, secondo la Asl, mira a migliorare il benessere e la salute psicosociale dei ragazzi 
attraverso il riconoscimento ed il potenziamento delle abilita' personali e sociali, necessarie per gestire 
l'emotivita' e le relazioni sociali, per correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione e 
accettazione dell'uso delle sostanze psicoattive, per migliorare le conoscenze sui rischi. Il progetto, alla base 
del corso, si incentra sullo studio EU-Dap (European Drug addiction prevention trial) che rappresenta la 
prima esperienza europea di valutazione dell'efficacia di un programma scolastico di prevenzione del fumo di 
tabacco, dell'uso di sostanze e dell'abuso di alcol. "Costituire un comitato per la salute dei giovani" "La 
scuola", dichiara la dr.ssa Di Ciano, Direttore del Sert di Sulmona, "si configura come luogo privilegiato per 
l'attivita' di prevenzione giacche' svolge per i ragazzi un ruolo insostituibile di mediazione tra le conoscenze, 
le capacita' e i valori sani in relazione alla salute e alla legalita'. Tuttavia, per migliorare l'efficacia di questo 
programma, e' auspicabile che il territorio (famiglie singole e/o associate, locali di intrattenimento, 
imprenditori, palestre ecc.), di concerto con le Istituzioni (scuola, servizi sanitari, forze di polizia,prefettura)", 
conclude la Di Ciano, "possano incontrarsi attraverso la costituzione di un comitato permanente per la tutela 
della salute dei giovani". 
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