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Nota operativa per la vostra agenda professionale
Presentazione ufficiale prevista alle 12.00 (ora in Europa centrale)

di lunedì 22 novembre a Berlino

IL PROBLEMA DELLA DROGA NELL’UE
SOTTO I RIFLETTORI

Relazione annuale dell’agenzia delle droghe dell’UE

Quante persone nell’UE hanno provato l’eroina?
Quanti sono i consumatori problematici di sostanze stupefacenti nell’UE?

Quali sono gli sviluppi più recenti che hanno interessato il mondo della droga nell’UE e come si
configurano le attuali politiche in materia?

Quant’è diffuso il consumo di marijuana?
Quali sono le ripercussioni sul sistema penitenziario e sulla giustizia penale?

Che pericoli corrono i nostri figli?
Quali sono i dati più significativi in ciascuno Stato membro?

Sono soltanto alcune delle problematiche fondamentali affrontate nell’ambito della quarta Relazione annuale
sul problema della droga nell’Unione europea a cura dell’OEDT, l’Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze dell’Unione europea con sede a Lisbona. La relazione sarà resa pubblica alle 12.00 (ora in
Europa centrale) di lunedì 22 novembre presso il Presse-und Informationsamt der Bundesregierung a
Berlino, alla presenza del coordinatore tedesco per le droghe, Christa Nickels, e del direttore esecutivo
dell’Osservatorio europeo, Georges Estievenart.

La relazione annuale è il documento chiave che consente di individuare gli aspetti principali del problema
della droga in Europa nonché le risposte a livello giuridico, politico e sociale emerse in seno all’Unione
europea.

Lancio del comunicato stampa: lunedì 22 novembre 1999, ore 12.00

• L’OEDT di Lisbona trasmetterà via fax o mediante posta elettronica un comunicato stampa contenente la
sintesi della Relazione annuale 1999 a quanti figurano sulla sua lista di distribuzione mediatica prima
dell’ora limite, ovvero le 12.00 di lunedì 22 novembre. Alle 12.00 il comunicato stampa nonché la
Relazione annuale saranno disponibili sul sito web dell’OEDT (http://www.emcdda.org) nelle 11 lingue
dell’Unione. Sarà altresì possibile scaricare dal sito una versione ampliata della Relazione in lingua
inglese. Coloro che non figurassero già sulla lista di distribuzione mediatica dell’OEDT e desiderassero
ricevere il comunicato in questione sono pregati di rivolgersi a Kathy Robertson (cfr. più in basso).

• Il comunicato stampa e la Relazione annuale verranno messi a disposizione dei giornalisti alle ore 12.00
(ora in Europa centrale) di lunedì 22 novembre nel corso della riunione informativa organizzata
giornalmente presso il Servizio del portavoce della Commissione a Bruxelles.

• Il 22 novembre sarà attivato presso la sede dell’OEDT un servizio di help desk per rispondere alle
chiamate dei giornalisti. I punti focali nazionali dell’OEDT in ciascuno dei 15 Stati membri saranno
anch’essi a disposizione per rispondere ad eventuali domande. Chi desiderasse mettersi in contatto con i
punti focali può rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica http://www.emcdda.org/html/focal_points/html

•  Per informazioni:  Kathy Robertson,  addetto stampa,  Osservatorio europeo del le  droghe e  del le
toss icodipendenze  •

 •  Te l :  ++  351  21  811  3000  •  Fax:  ++  351  21  813  1711  •  E-mai l :
Kathryn.Robertson@emcdda.org •

•  OEDT, Rua da Cruz de Santa Apólonia 23–25,  PT-1149-045 Lisbona,  Portogal lo  •
•  Vis i tate  i l  nostro  s i to  Internet      http:/ /www.emcdda.org     •


