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ULTIME NOTIZIE SUL FENOMENO DELLA DROGA IN EUROPA 

Relazione annuale 2005 dall’agenzia europea delle droghe  

o Fatti, dati e analisi in materia di droga: in Europa e a livello nazionale 
o Ultime tendenze e risposte giuridiche, politiche e sociali 
o Questioni specifiche: disturbo sociale, alternative alla detenzione carceraria, buprenorfina 

(7.11.2005 LISBONA) Gli aspetti principali del fenomeno della droga in Europa vengono affrontati nella 
Relazione annuale 2005, che sarà pubblicata tra breve dall’agenzia europea delle droghe (OEDT),           
con sede a Lisbona.  

o Data di pubblicazione: giovedì 24 novembre 
o Ora: 10.00 OEC (ora di Bruxelles) 
o Luogo: sala stampa del Parlamento europeo (PHS 0A 050), rue Wiertz, B-1047 Brussels 
 
Quest’anno la Relazione annuale sull’evoluzione del fenomeno della droga in Europa presenta dati 
raccolti nei 25 Stati membri dell’UE, in Norvegia e nei tre paesi candidati all’adesione (Bulgaria, Romania  
e Turchia). Quattro capitoli della relazione sono dedicati alle singole sostanze stupefacenti, mentre altri quattro 
trattano di politiche e legislazione in materia di droghe; scuola, giovani e droghe; e, infine, criminalità e 
situazione carceraria. La relazione sarà disponibile in 22 lingue (19 lingue ufficiali dell’UE più norvegese, 
bulgaro e rumeno).  

Al contempo la relazione sarà disponibile anche sulla rete, sul sito http://annualreport.emcdda.eu.int, che offre 
anche dei comunicati stampa (in 22 lingue) e i rapporti nazionali (in inglese) elaborati dai punti focali 
nazionali della rete Reitox (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435). La relazione viene integrata da tre 
questioni specifiche (in inglese) dedicate a: disturbo sociale connessi alla droga; alternative alla detenzione 
carceraria per i tossicodipendenti autori di reato; e impiego della buprenorfina nelle terapie sostitutive 
(http://issues05.emcdda.eu.int). 

Lo stesso giorno, l’OEDT pubblicherà il Bollettino statistico 2005, una pubblicazione in rete che riporta oltre 
200 tavole e 100 grafici statistici, a sostegno di gran parte delle analisi contenute nella relazione di quest’anno 
(http://stats05.emcdda.eu.int).  

I profili dei dati nazionali completeranno il quadro, fornendo una sintesi grafica degli aspetti principali della 
situazione in materia di droga nei vari paesi (http://dataprofiles05.emcdda.eu.int).  

Queste pubblicazioni saranno disponibili in rete alle ore 10.00 (OEC). Il giorno della pubblicazione un servizio 
di Helpdesk dell’OEDT sarà a disposizione per rispondere alle domande dei giornalisti (Tel. 351 218 11 30 00) 
mentre i punti focali nazionali della rete Reitox offriranno lo stesso servizio per rispondere ai quesiti che 
riguardano i singoli paesi (Helpdesks: http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1225).  

Per facilitare la navigazione sul sito dell’OEDT, verrà offerto un sito alternativo (http://pt.emcdda.eu.int),         
che permetterà di accedere alle relazioni e ai comunicati stampa.  

I comunicati stampa saranno disponibili anche sul sito http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875  


