
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL VICE-PRESIDENTE FRATTINI VISITA L’AGENZIA EUROPEA SULLE DROGHE A 

LISBONA 

Informazioni aggiornate quale elemento cruciale per limitare il problema della droga in 
Europa 

(21.11.2006, LISBON) Franco Frattini, Vice-Presidente della Commissione Europea, ha auspicato una 
“azione continua, concertata e misurabile” per rafforzare la risposta ai problemi delle droghe illegali. Queste le 
osservazioni del Commissario Frattini durante una giornata di riunione sul Rapporto Annuale 2006 dell’OEDT, 
a pochi giorni dalla presentazione ufficiale della relazione annuale a Bruxelles. Questa è la seconda visita del 
vicepresidente Frattini a Lisbona, e sottolinea l’urgenza e la necessità di affrontare i problemi della droga in 
Europa. “Soltanto con informazioni attendibili e aggiornate possiamo migliorare la capacità di risposta 
all’’evoluzione dei problemi correlati alla droga in Europa” continua Frattini. Il nuovo rapporto annuale 
dell’OEDT sarà presentato ufficialmente giovedì 23 Novembre al Parlamento Europeo.  

 

Commissario Europeo per la Giustizia, le Libertà Civili e la Sicurezza, e responsabile del portafoglio 
droghe in Europa, Frattini è responsabile della nuova strategia europea di lotta alla droga per gli anni 2005-
2012 (1) e del piano d’azione in corso (2005–2008 (2). Nell’incontro con il direttore dell’OEDT Wolfgang Götz 
ed alcuni membri del personale, Frattini ha sottolineato il ruolo dell’OEDT nell’analisi della situazione della 
droga, che ogni anno fornisce un quadro puntuale per paese sull’evoluzione del problema e sui progressi 
nell’ambito del piano d’azione. A tale scopo il nuovo piano d’azione europeo 2005-2008 ha definito circa 80 
azioni da realizzare nel periodo di riferimento. La Commissione, in quanto entità responsabile per 
l'accompagnamento e la valutazione del Piano, presenta delle relazioni annuali sui progressi registrati nell' 
attuazione di questo, al fine di identificare le lacune e i possibili nuovi terreni di sfida. L'OEDT apporta un 
importante contributo a questa attività, fornendo dati raccolti ed analizzati a partire dagli Stati membri. 

A seguito della riunione, Frattini ha dichiarato che ‘Il nuovo rapporto annuale dell’OEDT è motivo di ottimismo 
ma anche di preoccupazione. Innanzitutto, notevoli sono stati i progressi nel miglioramento dell’informazione 
sui problemi della droga — non solo negli Stati Membri, nei paesi candidati e in via di adesione all’Unione, ma 
anche con paesi e organizzazioni al di fuori dell’Europa. Rappresentano inoltre un segno d’incoraggiamento le 
nuove azioni legislative orientate a combattere connessioni chiave nell’ambito dell’offerta di droga; tali atti 
comprendono un regolamento sul controllo dei precursori chimici (3) e l’istituzione di pene minime a livello 
Europeo contro i trafficanti di droga (4). Abbiamo inoltre creato un sistema efficace di “allerta precoce” sulle 
tendenze emergenti nel consumo di droga (5), al fine di permettere di valutare in modo sicuro i rischi delle 
nuove sostanze psicoattive che ancora non rientrano nella legislazione corrente”. 

‘Dobbiamo tuttavia tenere presenti nuovi elementi preoccupanti. Gli attuali livelli record di sequestro di eroina in 
Europa vanno letti nel contesto di un aumento della produzione in Afghanistan, di fronte a cui non si puo’ 
restare passivi, soprattutto a causa del possibile impatto di un aumento della disponibilità di eroina nelle strade 
d’Europa. Lo stesso dicasi per i continui aumenti dei sequestri di cocaina e segnali che mostrano un 
orientamento crescente dei cartelli della cocaina verso i mercati europei ‘. 
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Frattini visita l’OEDT 21.11.2006 

Il rapporto Annuale 2006 OEDT sottolinea inoltre la necessità di estendere le opportunità di trattamento in 
Europa, dirottando i tossicodipendenti dal sistema di giustizia criminale al sistema di trattamento e 
riabilitazione. Al tempo stesso, vi è un graduale spostamento dalle opzioni di condanna nei confronti degli 
utilizzatori di sostanze stupefacenti e di carcerazione per possesso di droga per uso personale verso un 
aumento delle pene per spaccio e traffico di stupefacenti.  

 

Note: 

La Relazione annuale sull’evoluzione del fenomeno della droga in Europa sarà disponibile anche sulla rete, 
sul sito http://annualreport.emcdda.europa.eu (in 23 lingue). Data di pubblicazione: 23.11.2006, 11H00 OEC. 

 
(1) Strategia dell'Unione europea in materia di droga (2005-2012) 
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeID=6790
(2) Piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2005-2008) 
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeID=10360
(3) Regolamento dell'UE sul controllo dei precursori chimici 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/drugs_precursors/index_en.htm  
(4) Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli 
elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004F0757:PT:HTML   
(5) Sistema di “allerta precoce” sulle tendenze emergenti nel consumo di droga 
http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm?fuseaction=public.Content&nNodeID=16775&sLanguageISO=EN
http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm?fuseaction=public.Content&nnodeid=17869&sLanguageiso=EN
 

Il vice-presidente Frattini visita l’agenzia europea sulle droghe a Lisbona 
 
 

2

http://annualreport.emcdda.europa.eu/
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeID=6790
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeID=10360
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/drugs_precursors/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004F0757:PT:HTML
http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm?fuseaction=public.Content&nNodeID=16775&sLanguageISO=EN
http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm?fuseaction=public.Content&nnodeid=17869&sLanguageiso=EN

	IL VICE-PRESIDENTE FRATTINI VISITA L’AGENZIA EUROPEA SULLE DROGHE A LISBONA 
	Informazioni aggiornate quale elemento cruciale per limitare il problema della droga in Europa 


