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EUROPA/ITALIA - QUINTA CONFERENZA GLOBALE SULLA PREVENZIONE
ALLA DROGA
Roma (Agenzia Fides) - Si apre oggi a Roma, la Quinta Conferenza Globale sulla prevenzione alla droga. Tra gli
altri il Presidente del Pontificio Consiglio per la Pastorale degli Operatori Sanitari, S.Ecc.za Mons. Javier Lozano
Barragan, aprirà il Convegno insieme al presidente dell’Associazione e Presidente del Comitato Organizzatore
Internazionale, don Vincenzo Sorce. Cinque giorni molto intensi nel corso dei quali si traccerà un percorso, per
delineare la dimensione culturale, etica e scientifica della prevenzione dell’uso di droghe. L’iniziativa, promossa
dal Network Mondiale per la Prevenzione dell’uso di Droghe, istituito in seguito alla delibera della Terza
Conferenza mondiale sulla prevenzione, tenutasi a Palermo nel 2000, vuole essere la celebrazione dell’amore
verso le nuove generazioni e le loro famiglie, un atto di fede per ogni possibile recupero, per ogni possibile
guarigione di ogni ferita che spesso è proprio la causa che spinge un giovane, fuori dalla fede, ma anche che possa
essersi perso, a trovare un “rifugio”, una “soluzione” nelle droghe.
Tra i principali obiettivi la conferenza si propone di accrescere la consapevolezza del potere distruttivo della
produzione, distribuzione e consumo delle droghe illegali e, contemporaneamente, della possibilità di sconfiggere
questo male; rendere operativo il bagaglio di conoscenza, gli impegni e le relazioni emersi nelle precedenti
Conferenze Mondiali; discutere dei principi etici, spirituali, e morali, come base per costituire efficaci programmi
di prevenzione, politiche sociali e legislazione contro la droga; discutere ostacoli e soluzioni per un’effettiva
riduzione della domanda di droga, incluse la legalizzazione e le prassi sociali che rendono possibile il consumo di
sostanze illegali. Convincere le Nazioni del mondo dell’importanza di sostenere e mettere in atto le Convenzioni
delle Nazioni Unite sulle droghe illegali; espandere e rafforzare il Network Mondiale per la Prevenzione dalla
droga.
L’Arcivescovo S.Ecc.za Mons. Javier Lozano Barragan interverrà in merito ai dati dell’Ufficio delle Nazioni
Unite per il controllo della droga e le azioni criminali. Le conclusioni di questa prima giornata saranno tratte da
John Walters, direttore dell’Ufficio del Controllo Nazionale della Droga negli Stati Uniti. (AP) (22/9/2003
Agenzia Fides; Righe:32 Parole:338)
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