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ULTIME NOTIZIE SUL PROBLEMA DELLA DROGA NELL’UE
Pubblicazione della Relazione annuale 2001 dell’OEDT
∗
∗
∗
∗

Fatti, cifre e analisi sulla droga, a livello dell’Unione e per Stato membro
Cocaina, malattie infettive e droghe sintetiche: approfondimenti
Ultime tendenze e risposte a livello sociale, giuridico e politico
Riflettori puntati sul problema della droga nell’Europa centrale e orientale

La Relazione annuale 2001 sull’evoluzione del fenomeno della droga nell’Unione europea, che sarà
pubblicata tra breve dall’agenzia europea delle droghe (OEDT), con sede a Lisbona, verte sulle questioni
principali in materia di droga in Europa. La relazione, disponibile nelle 11 lingue ufficiali dell’UE e in norvegese ,
sarà pubblicata martedì 20 novembre, alle 11.00 (ora di Bruxelles), presso il Parlamento europeo a
Bruxelles.
Contemporaneamente e per la prima volta, la Relazione annuale 2001 verrà pubblicata on-line su un sito Web
specifico, http://annualreport.emcdda.org o http://emcdda.kpnqwest.pt Il sito fornirà la possibilità di esplorare
meglio il contenuto della relazione nonché dati di riferimento supplementari. Esso presenterà la relazione
integrale, tabelle statistiche complementari, fonti di dati, link diretti a questioni fondamentali e comunicati.
La Relazione annuale costituisce la panoramica annuale dell’OEDT sul fenomeno della droga negli Stati
membri dell’UE. Nella versione di quest’anno è presente un capitolo speciale sull’Europa centrale e
orientale.
Informazioni sulla pubblicazione: 20 novembre 2001, alle 11.00
Sala stampa del Parlamento europeo (PHS A055)
Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles
La Relazione annuale potrà essere scaricata dal relativo sito Web (cfr. sopra) a partire dalle ore 11.00 (ora di
Bruxelles), assieme ai comunicati stampa, nelle 12 lingue. Questi comprenderanno:
•
•
•

Comunicato principale: cocaina, malattie infettive e droghe sintetiche;
Comunicato generico: tendenze e risposte, ultimi sviluppi;
Comunicato speciale: il problema della droga nell’Europa centrale e orientale.

Un helpdesk per i giornalisti sarà aperto presso l’OEDT (Lisbona) il giorno della pubblicazione (Tel: 351 21
811 3000). I punti focali nazionali dell’OEDT presenti in ciascuno Stato membro dell’UE e in Norvegia
saranno anch’essi disponibili per rispondere alle eventuali domande. Per informazioni sui referenti, si prega di
consultare il sito http://www.emcdda.org/partners/nfp.shtml I Rapporti nazionali sullo stato del fenomeno
delle droghe e delle tossicodipendenze in ognuno dei 15 Stati membri dell’UE potranno essere scaricati dal
sito http://www.emcdda.org
Registratevi nella homepage dell’OEDT (http://www.emcdda.org) al fine di ricevere notizie e aggiornamenti
automatici sul sito.
Referente: Kathy Robertson, Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
(OEDT), Rua da Cruz de Santa Apolónia 23–25, PT-1149-045 Lisbona, Portogallo.
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2001 Annual report online: http://annualreport.emcdda.org o http://emcdda.kpnqwest.pt

