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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che, in numerosi Stati membri, il consumo di cannabis e di altre droghe è 
aumentato in modo inquietante, in particolare tra le giovani donne e le adolescenti, e che 
tali sostanze sono ormai di facile reperibilità all'interno e nei pressi delle scuole,

1. plaude alle esaustive campagne d'informazione organizzate dai governi degli Stati membri 
e dalle associazioni di genitori e di professionisti che, senza limitarsi a denunciare 
esclusivamente i pericoli dell'alcool, vertono su:
- i danni causati dall'uso di droga, soprattutto nelle ragazze, le gestanti o le donne in 

allattamento e i bambini;
- la salute delle madri e la trasmissione maternofetale delle sostanze stupefacenti;
- il trattamento disponibile per i minori e i delinquenti tossicodipendenti;
- il sostegno ai genitori con un figlio alcolizzato o tossicodipendente;

2. invita gli Stati membri a ispirarsi alle migliori prassi in vigore, quali le politiche a 
"tolleranza zero";

3. si congratula con i media europei che hanno dato spazio alle ricerche mediche sul legame 
che intercorre tra consumo di cannabis o di altre droghe e salute mentale, in particolare nel 
caso delle giovani che prevedono una gravidanza;

4. reputa necessario:
- calcolare i costi diretti della tossicodipendenza (trattamento della tossicodipendenza, 

dei disturbi psicotici, della depressione, dei comportamenti violenti e a rischio, degli 
incidenti, del HIV/AIDS, dell'epatite C, degli effetti sulla fertilità, la gravidanza e la 
trasmissione maternofetale di talune droghe), quelli indiretti (perdita di motivazione a 
scuola o sul lavoro, disoccupazione) e quelli umani, soprattutto per quanto concerne le 
madri e i loro figli;

- sviluppare indicatori che permettano di valutare l'efficacia delle politiche attuate 
(assenteismo e fallimenti scolastici, mancato inserimento professionale, 
disoccupazione).
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