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Ore 9.00: Apertura e presentazione dei lavori 
• Saluto delle Autorità accademiche, Prof. Francesco Bruno 
• Saluto della Fondazione 26 Giugno, Dott. Andrea Fantoma 
 
Ore 9.30: Sessione introduttiva 
• La scienza e le droghe oggi, Prof. Enrico Tempesta 
 
Ore 10.00: I Sessione: interventi legislativi passati e futuri, strategie a confronto 
• Analisi tecnica della normativa vigente, Dott. Giuseppe Amato 
• Gli esiti di una ricerca sul mercato criminale delle droghe al dettaglio, Avv. Prof. Natale Fusaro 
 
Ore 10.30: Tavola rotonda moderata da Renato Caforio (Direttore Centro di Solidarietà Il Delfino 
- Cosenza) 
• Leopoldo Grosso (consulente Ministero solidarietà sociale) 
• Dr. Daniele Berto (Dipartimento Dipendenze ASL Padova) 
• Dr.ssa Maria Merlino (Dirigente Sert Asl Rm E) 
• Don Antonio Mazzi (Comunità Exodus) 
• Giovanni Moschini (Membro Consulta Nazionale Tossicodipendenze) 
• Marco Scurria (Membro Consulta Nazionale Tossicodipendenze) 
 
Ore 11.45: Tavola rotonda moderata da Sandro Provvisionato (Vice direttore del TG5) 
• Ministro della Salute On. Livia Turco 
• Ministro della Solidarietà Sociale On. Paolo Ferrero 
• Ministro della Giustizia On. Clemente Mastella 
• On. Gianfranco Fini 
• On. Carlo Giovanardi 
 
Ore 15.15: Ripresa dei lavori 
• Illustrazione delle attività didattiche e scientifiche del Master in Scienze Forensi della Sapienza 

e della Scuola Europea di alta formazione nelle dipendenze. 
 
Ore 15.30: II Sessione. Comunicazione e droghe: linee di orientamento tra nuove tecnologie, nuove 
strategie e correttezza delle informazioni. 
• Prof. Carmelo Furnari (Università Roma Tor Vergata) 
• Prof. Riccardo Gatti (Università Milano Bicocca) 
 
Ore 16.15: Tavola rotonda moderata da Prof. Nicolò Pisanu (Direttore Scuola Europea di alta 
formazione sulle dipendenze)  
• Dr. Fabio Bernabei (Giornalista e scrittore) 
• Dr. Alessandro Calderoni (Scrittore e Giornalista RMC) 
• Dr. Carlo Romeo (Segretariato sociale RAI) 
• Dr. Gianni Caffarelli (Giornalista - Il Delfino) 
• Dr. Aldo Curiotto (Esperto) 
• Conclusioni: Prof. Marcello Grasso (ACUDIPA - Palermo) 
 



Ore 17.30: Le Istituzioni Internazionali, quali strategie per il futuro? 
• Intervento introduttivo di SE. il Prefetto Pietro Soggiu 
• Mr. Wolfgang Goetz (Direttore dell’OEDT) 
• Mr. Piotr Jablonskj (Presidente Gruppo Pompidou) 
• Dott. Antonio Maria Costa (Direttore UNODC). 
 
Conclusioni dei lavori del Seminario 
• On. Franco Frattini (Vice Presidente Commissione Europea) 
 

Presentazione della conferenza 
 
“Droghe oggi… e domani?” è il titolo del seminario che si svolge a Roma, presso  - Dipartimento di 
Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica dell’università degli Studi “Sapienza”, il prossimo 22 
giugno. Le relazioni verteranno su “Il fenomeno delle droghe d’abuso e delle dipendenze. Dalla 
contrapposizione ideologica alla ricerca di nuove vie per una corretta comunicazione e per una 
strategia europea”. 
La diffusione delle droghe e dei comportamenti d’abuso continua a crescere dovunque favorita, tra 
l’altro, dall’aumento della produzione mondiale delle sostanze e conseguentemente dall’ aumento 
dell’offerta, nonché della domanda da parte di fasce sempre più numerose ed eterogenee di 
consumatori. Il mondo dei media, quando non appare addirittura favorire l’espansione del fenomeno 
lo tratta ancora per modelli e slogan datati e stereotipati che fanno velo alla realtà. Nell’era delle 
ICTS (Information, Communication, Tecnologies) la comprensione e lo scioglimento di questi nodi 
appaiono prioritari ed essenziali. Tuttora politici, giornalisti ed uomini di cultura appaiono divisi da 
opposte concezioni ideologiche ed ancorati a vecchi schemi d’intervento. 
Partendo dall’analisi scientifica ed aggiornata della realtà riteniamo di dare concretezza alle 
funzioni ed agli scopi dell’università e della Fondazione 26Giugno, realizzando un evento in cui si 
chiede ai “policy makers” e ai giornalisti di ascoltare la voce della scienza e dei professionisti del 
settore e di dialogare con loro per affrontare la questione in modo moderno e razionale, per de-
ideologizzarla, (per quanto possibile e giusto), per definire i punti d’accordo su cui fondare ed 
individuare nuove linee di intervento che già si intravedono all’orizzonte, nell’ottica dell’adozione 
di una strategia europea efficace e largamente condivisa. 
 


