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– la rotta dell’Oceano Indiano o indonesiana: dai paesi produttori e raffinatori giunge in Australia attraverso la Malesia e l’Indonesia;
– la rotta dell’Oceano Indiano: giunge in Europa transitando per
le coste orientali africane e lo stesso Continente nero;
– la rotta africana: dalla Swaziland, dal Kenya, dalla Nigeria e
dal Ghana la droga viene trasferita in Europa attraverso il Mediterraneo
o circumnavigando le coste occidentali africane (Costa d’Avorio, Liberia,
Sierra Leone, Guinea, Senegal e Marocco);
– la rotta latino-americana: dalla Colombia, il Venezuela, il
Perù, il Brasile ed il Paraguay lo stupefacente viene inoltrato nel NordAmerica.
Nuove rotte dei derivati della cannabis:
– Dalle Repubbliche asiatiche dell’ex U.R.S.S. in Europa via Russia o via Ucraina.
L’hashish prodotto nei territori dell’ex Unione Sovietica (Russia, Bielorussia e Ucraina si stanno rivelando produttori di cannabis) attraversa la
Russia per entrare nell’area Schenghen dall’Est europeo.
Metamfetamine
Le "droghe sintetiche" sono prodotte attraverso procedimenti chimici
e, sul territorio nazionale, gli anfetaminosimili, quali la metilenediossimetamfetamina (MDMA) comunemente indicata come ecstasy, sono i più
diffusi.
I sequestri di laboratori per la produzione illegale di metanfetamine
interessano vari paesi europei, tra questi l’Olanda che da oltre un decennio
è il principale produttore di MDMA 21.
L’offerta di amfetaminosimili si delinea in modo prevalentemente
concorrenziale tra una miriade di trafficanti di scarso spessore criminale.
Conseguentemente, si nota che l’offerta di MDMA, rispetto a quella delle
altre droghe, presenta caratteristiche di maggiore capillarità ed incisività.
Risultano commercializzate anche alcune delle numerose varianti
della molecola di sintesi: alcune di esse, di nuova produzione, sono caratterizzate dal forte ritardo nella comparsa dell’effetto psico-attivo 22.
——————————
21

Dall’Olanda proviene circa il 42 per cento del quantitativo di MDMA sequestrato
in Italia nel periodo 1997-2001 (dato fornito dalla DCSA). L’analisi delle operazioni antidroga ha evidenziato una notevole flessibilità nella distribuzione da parte dei fornitori
olandesi, i quali risultano spesso in grado di consegnare ingenti partite di stupefacenti, direttamente nei Paesi Bassi ed a prezzi molto contenuti, ai trafficanti italiani che sono disponibili ad assumere in proprio il rischio del trasporto fino al territorio nazionale. Nei rimanenti paesi dell’Unione Europea, un crescente numero di sequestri è stato operato su
treni e, in minor misura, su pullman provenienti dai Paesi dell’ex blocco Sovietico. Le sostanze di sintesi risultano essere introdotte in Italia quasi esclusivamente da connazionali,
tramite le frontiere terrestri, occultate all’interno del carico commerciale, a bordo dei veicoli, all’interno dei bagagli trasportata a bordo di aerei da turismo.
22
È il caso del 4-metossiamfetamina (PMA) e del 4-metossi-metamfetamina
(PMMA), che concorrono ad elevare, per gli assuntori, il livello di rischio di decesso
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Il traffico e lo smercio degli anfetaminosimili avvengono principalmente in luoghi ove si svolgono attività ricreative con picchi di consumo
nel fine settimana a causa dei lunghi tempi di recupero cagionati dall’abuso.
I flussi della sostanza, originariamente destinata ai paesi europei,
hanno progressivamente attinto i mercati americani ed asiatici.
Sequestri di stupefacenti e sostanze psicotrope in ambito nazionale
Nell’anno 2001 si è registrato un incremento della quantità complessivamente sequestrata rispetto al 2000, pari al 13,47per cento.
Tuttavia, l’aumento dei sequestri non ha riguardato indistintamente
tutte le droghe, ma unicamente l’eroina, la marijuana e le piante di cannabis. In particolare la variazione percentuale è stata per:
– la cocaina del meno 23,65 per cento;
l’eroina del più 98,10 per cento;
– l’hashish del meno 21,43 per cento;
– la marijuana del più 40,78 per cento;
– l’L.S.D. (Dietilamide dell’acido lisergico)del meno 42,47 per
cento;
– gli amfetaminici del meno 46,46 per cento; irrilevante risulta il
quantitativo sequestrato in polvere.
a) Sequestri su base regionale e provinciale
Nel 2001, tutte le regioni d’Italia, nessuna esclusa, sono state interessate dall’attività di contrasto al narcotraffico. Una valutazione generale
sulle aree maggiormente coinvolte evidenzia che, con esclusione della marijuana sequestrata in maggior quantità nel sud dell’Italia, tutte le altre sostanze sono state prevalentemente sequestrate nel nord del paese. Più in
particolare per:
– la cocaina, l’Italia settentrionale detiene la percentuale più elevata di quantitativi sequestrati con il 53,56 per cento, seguono il centro
con il 29,91 per cento ed il sud con il 16,53 per cento.
——————————

per ipertermia.
Inoltre, tra i composti che hanno costituito oggetto di particolare allarme negli Stati
membri dell’Unione Europea e che peraltro solo recentemente sono stati inseriti nella Tabella I del Testo Unico sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (DPR 9 ottobre 1990,
n.309), figurano:
– gamma idrossibutirrato (G.H.B.), noto come ecstasy liquida, che si assume per
via orale, ed il suo derivato gamma butirrolattone (G.B.L.);
– 4 bromo-2.5dimetossifenetilammina (2CB), un derivato di tipo amfetaminico
con struttura chimica simile al 2.5dimetossi-4-bromoamfetamina (DOB), in gergo conosciuta anche come nexus, zenith, cbr;
– 2-metil-4-metiltioamfetamina (4-M.T.A.) rinvenuta soprattutto in Belgio;
– 2-metilaminol(3,4-metilenediossilfenil) butano (M.B.D.B.) (farmacologicamente simile al metilenediossietilamfetamina - MDEA), della quale in Italia, dopo i sequestri operati nel 1995 e 1996, non è stata ulteriormente oggetto di sequestri.
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È la Lombardia la regione con la massima percentuale di droga sequestrata, pari al 28,94 per cento del dato nazionale.
La provincia di Varese, territorio di confine e di frontiera terrestre
Schengen, ha il primato dei sequestri con una quantità pari al 54,11 per
cento del totale della regione di appartenenza (Lombardia) ed al 15,65
per cento del totale nazionale;
– l’eroina, l’Italia settentrionale detiene la percentuale più elevata
di quantitativi sequestrati con il 54,61 per cento, seguono il sud con il
26,49 per cento ed il centro con il 18,90 per cento.
La Lombardia è la regione con la massima percentuale di droga sequestrata, pari al 18,61 per cento del dato nazionale.
La provincia di Trieste, anch’essa territorio di confine e di frontiera
marittima e terrestre Schengen, si pone al primo posto con una quantità
pari al 99,44 per cento del totale della regione di appartenenza (Friuli
V.G.) ed al 17,38 per cento del totale nazionale;
– l’hashish, l’Italia settentrionale detiene la percentuale più elevata di quantitativi sequestrati con il 51,83 per cento, seguono il centro
con il 26,78 per cento ed il sud con il 21,39 per cento.
La Lombardia è la regione con la massima percentuale di droga sequestrata, pari al 27,40 per cento del dato nazionale.
La provincia di Milano figura al primo posto con una quantità pari al
90,93 per cento del totale della regione di appartenenza (Lombardia) ed al
24,9 per cento del complessivo nazionale;
– la marijuana, l’Italia meridionale detiene la percentuale più elevata di quantitativi sequestrati con il 84,57 per cento, seguono il nord con
l’8,98 per cento ed il centro con il 6,45 per cento.
È la Puglia la regione con la massima percentuale di droga sequestrata, pari al 72,80 per cento, ossia più della metà del dato nazionale.
La provincia di Brindisi, pur essa territorio di confine e di frontiera
marittima Schengen, occupa il primo posto con una quantità pari al 41,15
per cento del totale della regione di appartenenza (Puglia) ed al 29,96 per
cento del totale nazionale.
– l’L.S.D., l’Italia settentrionale detiene la percentuale più elevata
di quantitativi sequestrati con il 68,83 per cento, seguono il sud con il
21,33 per cento ed il centro con il 9,84 per cento.
Il Piemonte è la regione con la massima percentuale di droga sequestrata, pari al 21,68 per cento del dato nazionale.
È ancora la provincia di Milano ad avere il primato con una quantità
pari all’88,23 per cento del totale della regione di appartenenza (Lombardia) ed al 17,12 per cento del totale nazionale;
– gli amfetaminici, l’Italia settentrionale detiene la percentuale
più elevata di quantitativi sequestrati con l’80,06 per cento, seguono il
centro con il 17,26 per cento ed il sud con il 2,68 per cento.
È il Veneto la regione con la massima percentuale di droga sequestrata, pari al 24,68 per cento del dato nazionale.
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La provincia di Bologna è la più coinvolta con una quantità sequestrata pari al 82,84 per cento del totale della regione di appartenenza
(Emilia Romagna) ed al 19,18 per cento del totale nazionale.
– le «altre droghe» (eptadone, metadone, morfina, bulbi di papavero, ecc.), un insieme di stupefacenti e sostanze psicotrope che non rientrano nell’elencazione sopra esposta, l’Italia centrale detiene la percentuale più elevata di quantitativi sequestrati con il 77,44 per cento, seguono
il nord con il 22,51 per cento ed il sud con lo 0,04 per cento.
È il Lazio la regione con la massima percentuale di «altre droghe», sequestrate in peso, con il 42,97 per cento, mentre la Puglia per quelle sequestrate in dosi con una percentuale del 67,69 per cento del dato nazionale.
b) Sequestri per paesi di provenienza
Di seguito, singolarmente per ogni tipo di sostanza, sono riportati i
dati numerici delle partite intercettate e sequestrate in Italia, durante
l’anno 2001, la percentuale di queste in rapporto al relativo totale nonché
la quantità di droga sequestrata e la percentuale di questa in rapporto al
corrispondente totale.
Dall’analisi emerge che:
– per la cocaina, i paesi di provenienza dei carichi di droga trafficati appartengono per lo più alla regione sudamericana. Tra questi la Colombia figura la più interessata con n. 51 partite intercettate, il 21,07 per
cento del correlato totale (n. 242) e con kg. 150,537 di sostanza sequestrata, il 22,55 per cento del corrispondente totale (kg. 667,690);
– per l’eroina, sono di gran lunga l’Albania e la Turchia i paesi di
provenienza delle maggiori partite sequestrate, per i quali figurano rispettivamente n. 42 e n. 14 partite intercettate il 66,67 per cento ed il 22,22
per cento del correlato totale (n. 63) nonché kg. 529,673 e kg. 523,917, il
44,05 per cento ed il 43,57 per cento del corrispondente totale (kg.
1.202,501);
– per l’hashish, è la Spagna il paese di provenienza del massimo
numero di partite intercettate e delle maggiori quantità sequestrate, con 75
casi, pari all’83,33 per cento del correlato totale (n. 90) e con kg.
4.547,506, pari al 72,90 per cento del corrispondente totale (kg.
6.237,885);
– per la marijuana, figura l’Albania il paese di provenienza del
maggior numero di partite intercettate e quantità sequestrate, rispettivamente con n. 28 casi, pari al 93,33 per cento del correlato totale (n. 30)
e con kg. 12.768,554, pari al 95,78 per cento del corrispondente totale
(kg. 13.330,494);
– per l’L.S.D., di scarso rilievo figurano i valori relativi con un
totale solamente di 231 dosi sequestrate provenienti dall’Olanda (n. 185)
e dalla Svizzera (n. 86);
– per le amfetamine, è l’Olanda il paese di provenienza del massimo numero di partite intercettate e delle maggiori quantità sequestrate,
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con n. 4 casi, pari al 50 per cento del correlato totale (n. 8) e con
n. 104.879 dosi, pari al 97,5 per cento del corrispondente totale
(n. 107.570 dosi).
1.2 La cooperazione internazionale
a) Organizzazioni delle Nazioni Unite
Le articolazioni che all’interno delle N.U. si occupano, a vario titolo,
del fenomeno droga sono:
– la Commissione per gli stupefacenti (Commission on narcotics
drugs)
Istituita il 24 ottobre 1945, quale organo sussidiario del Consiglio
economico e sociale, ha come compito preminente quello della elaborazione delle politiche per il controllo internazionale degli stupefacenti. Vigila altresı̀ sulla corretta applicazione delle convenzioni internazionali, individua nuovi strumenti di lotta al narcotraffico e provvede all’aggiornamento delle tabelle di classificazione degli stupefacenti;
– l’Organo internazionale per il controllo degli stupefacenti
(INCB International Narcotics Control Board)
Stabilito dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, ha funzioni consultive nei peculiari settori della coltivazione, produzione, traffico e utilizzazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope;
– il Programma delle Nazioni Unite per il controllo della droga
(UNDCP United Nations International Drug Control Programme)
Istituito nel 1991 rende conto del proprio operato al Segretario Generale delle N.U.. Ad esso compete il coordinamento di tutte le attività di
controllo devolute alle N.U. in materia di droga.
b) Riunioni honlea (heads of national drug law enforcement agencies)
Comprende tutti i capi degli uffici centrali antidroga appartenenti alla
medesima area geografica che si sono dati convegno, per la prima volta, a
Vienna nel 1986 sotto il patrocinio dell’O.N.U., nell’intento di rendere più
proficui i processi di cooperazione internazionale tra i diversi organismi
dedicati al settore. Da allora ogni anno sono seguiti analoghi incontri
allo scopo di scambiare esperienze ed informazioni tecnico-operative.
c) Organizzazione mondiale della polizia criminale (oipc - interpol)
Istituita nel 1923, è stata ridefinita nell’assetto attuale nel 1956. Vi
fanno parte 178 Stati in rapporto tra loro attraverso i rispettivi Uffici nazionali e collegati con il Segretariato generale con sede a Lione. Le relative attribuzioni si possono cosı̀ sintetizzare:
– costituire schedari di polizia (archivi, cartellini fotodattiloscopici, ecc.);
– divulgare bollettini di ricercati a livello internazionale;
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– assicurare i contatti internazionali ed il coordinamento delle attività info-operative;
– promuovere riunioni info-operative su indagini in atto, simposi e
conferenze sulle procedure, le tecniche di intervento e la cooperazione in
campo internazionale;
– organizzare corsi formativi, addestrativi, di specializzazione e
cooperazione tecnica.
d) Consiglio di cooperazione doganale
Vi aderiscono gli organismi doganali di 103 Stati. È istituzionalmente
orientato a svolgere funzioni di studio ed a realizzare lo scambio di esperienze, che diventano di notevole importanza se riguardano situazioni e
fatti strettamente legati al narcotraffico.
e) Unione postale universale
Istituita nel 1875, in virtù della Convenzione postale adottata a Berna
il 9 ottobre 1874, ha acquisito sempre maggiore importanza nel comparto
in trattazione, in quanto la movimentazione illegale di stupefacenti, a
mezzo posta, si è rilevata in sensibile crescita.
f) Gruppo Pompidou
Sorto informalmente nel 1971 con l’intento di rendere praticabile tra
tutti gli Stati dell’Europa occidentale un interscambio di informazioni e di
esperienze nella prevenzione della tossicomania. Il Gruppo, per garantirsi
una collocazione ordinativa ed ottenere un riconoscimento ufficiale, nel
1980, si unı̀ al Consiglio d’Europa mediante un accordo in base al quale
acquisiva titolo per l’utilizzazione delle infrastrutture del Consiglio.
g) Gruppo orizzontale droga
Istituito dal Consiglio Europeo di Dublino del 1996 in seguito alla
soppressione del Gruppo «Criminalità Organizzata» in cui era trattata anche la materia droga e le questioni connesse al relativo traffico illecito. É
un Gruppo di coordinamento, interpilastro con lo scopo di rafforzare il carattere globale della politica dell’U.E. contro la droga.
h) Osservatorio europeo delle droghe
Istituito a Lisbona nel 1994 l’Osservatorio europeo delle droghe e
delle tossicodipendenze (OEDT) si occupa della raccolta e diffusione di
informazioni sui seguenti temi:
– domanda di droghe e misure per la riduzione;
– strategie e politiche nazionali e comunitarie;
– cooperazione internazionale e distribuzione geopolitica dell’offerta di droga;
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– controllo del traffico dei narcotici, delle sostanze psicotrope e
dei precursori;
– implicazioni del fenomeno della droga per i paesi produttori,
consumatori e di transito.
I punti focali sono i centri chiave per la raccolta e lo scambio di informazioni della Rete europea sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox), creata a sostegno dell’attività dell’OEDT, ed alla quale partecipa anche la D.C.S.A.
i) Conferenza quadrangolare Stati Uniti, Francia, Canada ed Italia
Nel febbraio 1971 il Ministero dell’Interno francese ha stipulato con
il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, un Protocollo per la cooperazione ed il reciproco coordinamento dell’azione preventiva e repressiva
contro il traffcio illecito degli stupefacenti, al quale hanno successivamente aderito il Canada e nel 1975 l’Italia. Tale strumento, essenzialmente
operativo, si è rilevato essere particolarmente efficace.
j) Gruppo stupefacenti di Schengen
É uno dei tre organismi istituzionalizzati (oltre al S.I.S. ed al Comitato Esecutivo) previsti dall’Accordo di Schengen del 1985. Il trattato di
Amsterdam del 1997 ha previsto l’inserimento del Gruppo nell’ambito
dell’attività dell’U.E. denominandolo «Gruppo Traffico di Droga».
k) Unità europea antidroga - Europol
Una delle più recenti e significative iniziative finalizzate al miglior
coordinamento delle attività di polizia in campo internazionale, trova la
sua origine nel trattato istitutivo dell’Unione Europea siglato a Maastricht
il 7 febbraio 1992. Va sottolineato che, contrariamente a quanto stabilito
dal Trattato di Schengen, la cooperazione Europol non ha, allo stato, alcuna funzione di tipo strettamente «operativo», ma funge solo quale sistema privilegiato per uno scambio celere di informazioni (intelligence exchenge) tra gli organismi investigativi dei Paesi membri.
1.3 Fonti del diritto internazionale di promozione e sviluppo della cooperazione 23
– Trattato di Maastricht istitutivo dell’Unione Europea , siglato
dagli Stati Membri il 7 febbraio 1992;
——————————
23

In tema di collaborazione bilaterale l’Italia ha sottoscritto 65 accordi in materia di
lotta al crimine organizzato ed al traffico di sostanze stupefacenti con 42 paesi, che in dettaglio risultano essere la quasi totalità delle Nazioni del blocco ex-sovietico e della ex Jugoslavia, i principali paesi produttori di droga centro e sudamericani, importanti paesi del
Nordafrica, del Medio Oriente e dell’Asia nonché dell’ Europa Occidentale. Nel solo 2001
sono stati conclusi accordi con la Cina, il Messico, la Siria e l’Albania. Il Protocollo d’In-
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– Trattato di Amsterdam del 1997 volto alla creazione di una politica di Sicurezza Comune che in parte ha modificato il precedente Accordo comunitario;
– Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 16 dicembre
1996, contenente provvedimenti diretti a contrastare la coltivazione illecita
di cannabis;
– Azione comune 699/96 del Consiglio di Giustizia e Affari Interni (GAI ) dell’Unione Europea del 29 novembre 1996, concernente
l’instaurazione di uno scambio di informazioni più efficace fra gli Stati
membri in merito alle caratteristiche chimiche delle droghe circolanti all’interno della Comunità, da trasmettere all’Unità antidroga Europol;
– Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 20 dicembre
1996, che ha fissato la comminazione di severe condanne penali per una
serie di reati connessi al traffico di droga, al fine di contribuire all’approfondimento della cooperazione penale fra gli Stati membri in questo
campo;
– Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 29 novembre 1996, sulla stipulazione di accordi fra polizia e dogane in merito
allo scambio di informazioni e alla cooperazione al fine di reprimere il
traffico illecito di sostanze stupefacenti;
– Azione comune 372/97 del Consiglio di Giustizia e Affari Interni (GAI) dell’Unione Europea del 9 giugno 1997, volta ad intensificare
le misure di repressione del traffico illecito mediante la rielaborazione di
criteri per l’effettuazione dei controlli mirati, dei metodi di selezione e
della raccolta delle informazioni eseguiti dalle autorità doganali e di polizia;
– Azione comune 396/97 del Consiglio di Giustizia e Affari Interni (GAI) dell’Unione Europea, sullo studio dei rischi legati al consumo
delle nuove droghe sintetiche non ricomprese nell’elenco delle sostanze
psicotrope della Convenzione delle Nazioni Unite del 1971;
– Programma comunitario finalizzato a migliorare la cooperazione fra gli organismi pubblici degli Stati membri impegnati nella lotta
contro il terrorismo, il traffico degli stupefacenti e altre forme di criminalità internazionale (Programma OISIN), mediante la diffusione della conoscenza dei sistemi giuridici e delle procedure d’applicazione della legge
adottati dai paesi della Comunità, nonché ad agevolare l’acquisizione di
conoscenze specialistiche da parte delle autorità competenti.

——————————

tesa firmato con quest’ultimo paese prevede la costituzione di un Ufficio di collegamento
italiano in quella sede ed il distacco di un ufficiale di collegamento albanese in Italia.
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Paese

Denominazione

Luogo firma

Data firma

Tirana

24.08.1991

ALBANIA

Accordo di cooperazione tra il Ministro
dell’Interno della Repubblica italiana e il
Ministro dell’Ordine Pubblico della Repubblica di Albania nella lotta contro il
traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope e la criminalità organizzata

ALBANIA

Trattato di Amicizia e Collaborazione con
la Repubblica Italiana.

Roma

13.10.1995

Roma

17.09.1997

ALBANIA

Protocollo d’intesa tra il Ministro dell’Interno della Repubblica di Albania concernente la consulenza e assistenza finalizzata
alla riorganizzazione delle Forze di Polizia
albanesi

Roma

11.06.1998

ALBANIA

Protocollo d’intesa tra il Presidente del
Consiglio dei Ministri e il Ministro dell’Interno della Repubblica Italiana ed il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell’ Ordine Pubblico della Repubblica
di Albania concernente la consulenza e assistenza finalizzata alla riorganizzazione
delle Forze di Polizia albanesi e allo sviluppo della criminalità.
Rinnovo del Protocollo d’intesa tra il Ministro Interno della Repubblica Italiana ed
il Ministro dell’O.P. della Repubblica di
Albania

Roma

10.11.1998

Roma

10.01.2000

ALBANIA

Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana ed il Ministero dell’ordine pubblico della Repubblica
di Albania concernente la consulenza e
l’assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle forze di polizia albanesi ed
allo sviluppo della collaborazione tra i
due paesi nella lotta alla criminalità

Roma

13.02.2001

ALBANIA

Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell’Ordine Pubblico della Repubblica D’Albania concernente lo sviluppo
dei programmi a sostegno delle Forze di
polizia albanesi e la collaborazione tra i
due Paesi nella lotta alla criminalità attraverso la costituzione di un Ufficio di collegamento italiano in Albania ed il distacco
di un ufficiale (o ufficiali) di collegamento
albanese in Italia

Algeri

22.11.1999

ALGERIA

Accordo di cooperazione tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo
della Repubblica algerina democratica e
popolare in materia di lotta al terrorismo,
alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope
ed all’immigrazione illegale.
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Riyadh

16.12.1995

ARABIA
SAUDITA

Memorandum d’Intesa tra il Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana ed il
Ministero del Regno dell’ArabiaSaudita
contro il terrorismo, il traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope, ed altre
forme di criminalità organizzata

Roma

06.10.1992

ARGENTINA

Accordo Bilaterale per la cooperazione
nella lotta contro il terrorismo, il traffico
illecito internazionale di stupefacenti e la
criminalità organizzata

Buenos
Aires

06.10.1999

ARGENTINA

Memorandum d’intesa tra il Dipartimento
della P.S. del Ministero dell’Interno della
Repubblica italiana ed il Ministro dell’Interno - Segreteria della Sicurezza Interno
della Repubblica Argentina per la cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, ai traffici illeciti ed al terrorismo internazionale

Vienna

12.11.1986

AUSTRIA

Accordo tra l’Italia e l’Austria per la collaborazione nella lotta contro il terrorismo
internazionale, la criminalità organizzata
ed il traffico di droga
Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica
d’Austria sulla cooperazione di Polizia.

Vienna

15.12.1997

AUSTRIA

Roma

28.05.1993

BIELORUSSIA

Accordo tra il Ministero dell’Interno della
Repubblica Italiana ed il Ministero dell’Interno della Repubblica di Bielorussia nella
lotta contro la criminalità organizzata ed il
traffico di droga

Roma

12.02.1997

BRASILE

Accordo di cooperazione tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo
della Repubblica federativa del Brasile
nella lotta contro la criminalità organizzata
ed il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope

Sofia

08.12.1989

BULGARIA

Accordo tra il Ministero dell’Interno della
Repubblica Italiana e il Ministero dell’Interno della Repubblica Popolare di Bulgaria nella lotta contro il traffico illegale di
sostanze stupefacenti e psicotrope.

Roma

12.04.1999

BULGARIA

Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria in materia di lotta alla
criminalità organizzata.
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Praga

22.03.1999

REPUBBLICA
CECA

Accordo tra il Governo della Repubblica
Ceca di cooperazione in materia di lotta
contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico illecito di stupefacenti e
sostanze psicotrope

Roma

16.10.1992

CILE

Accordo di cooperazione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica del Cile nella lotta
contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico di droga.

Roma

04.04.2001

CINA

Accordo di cooperazione tra il Governo
della Repubblica Popolare Cinese ed il Governo della Repubblica Italiana in materia
di lotta alla criminalità

CIPRO

Accordo di cooperazione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Cipro nella lotta
contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico di droga.

Roma
Nicosia

15.03.1991
04.05.1991

Trattato Generale di cooperazione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia

Roma

29.11.1994

COLOMBIA

Roma

28.05.1993

CROAZIA

Accordo di cooperazione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Croazia nella
lotta alla criminalità organizzata ed al traffico di droga

L’Avana

11.3.1998

CUBA

Accordo di cooperazione tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo
della Repubblica di Cuba nella lotta alla
criminalità organizzata ed al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope
Memorandum d’intesa fra Italia ed Egitto
contro il terrorismo, il traffico di droga
ed altre forme di criminalità organizzata

Roma

07.12.1988

EGITTO

Accordo di cooperazione di polizia tra il
Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica Araba d’Egitto

Il Cairo

18.06.2000

EGITTO

FEDERAZIONE
RUSSA

Accordo di cooperazione in materia di
lotta alla criminalità organizzata ed al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Mosca

11.09.1993

Parigi

13.10.1986

FRANCIA

Accordo tra il Ministro dell’Interno della
Repubblica Francese ed il Ministro dell’Interno della Repubblica Italiana concernente
la costituzione di un comitato di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico di droga

Chambéry

3.10.1997

FRANCIA

Accordo fra il Governo della Repubblica
Italiana ed il Governo della Repubblica
Francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogane.
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Bonn

22.10.1993

GERMANIA

Accordo di cooperazione tra la Repubblica
Italiana e la Repubblica Tedesca nella lotta
contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico di droga.

Atene

23.09.1986

GRECIA

Accordo di cooperazione tra la Repubblica
Italiana e la Repubblica Ellenica nella lotta
contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico di droga
Accordo di Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Ellenica sulla cooperazione di polizia.

Roma

10.01.2000

GRECIA

New
Delhi

06.01.1998

INDIA

Accordo di cooperazione tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo
della Repubblica Indiana nella lotta contro
il terrorismo, la criminalità organizzata ed
il traffico illecito di sostanze stupefacenti
e psicotrope

Roma

10.03.1999

IRAN

Memorandum di Intesa tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo
della Repubblica Islamica dell’Iran sulla
cooperazione in materia di lotta al traffico
di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori

Gerusalemme

04.12.1986

ISRAELE

Accordo di cooperazione tra il Ministero
dell’Interno della Repubblica Italiana ed
il Ministero della Polizia dello Stato di
Israele nella lotta contro il terrorismo, il
traffico della droga ed altre forme di grave
criminalità

Gerusalemme

13.09.94

ISRAELE

Accordo di lavoro fra il Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana ed il Ministero della Polizia dello Stato di Israele
nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico di droga

Roma

27.04.1999

ISRAELE

Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il
Governo della Repubblica italiana ed il
Governo dello Stato di Israele

La Valletta

28.02.1991

MALTA

Accordo di cooperazione tra il Ministro
dell’Interno della Repubblica italiana ed
il Ministro dell’Interno della Repubblica
di Malta nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope
e contro la criminalità organizzata.
Accordo fra l’Italia ed il Marocco per il
cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità ed il traffico di droga

Rabat

16.01.1987

MAROCCO
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Rabat

16.01.1987

MAROCCO

Protocollo aggiuntivo di Cooperazione tra
la Repubblica Italiana ed il Regno del Marocco nella lotta al terrorismo, al crimine
organizzato ed al traffico illecito di droga

MAROCCO

Convenzione Consolare

14.02.1994
Roma

08.07.1991

MESSICO

Accordo di cooperazione tra Italia e Messico nella lotta contro l’abuso ed il traffico
illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope

Città del
Messico

19.11.2001

MESSICO

Accordo di cooperazione tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani in materia di lotta
alla criminalità organizzata.

Roma

14.03.2000

PAESI BASSI

Memorandum di Intesa fra Italia e Paesi
Bassi sulla più stretta cooperazione nel
contrasto alla produzione illegale ed al
traffico di droghe sintetiche

Roma

12.09.2000

PANAMA

Accordo di cooperazione tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo
della Repubblica di Panama in materia di
lotta alla criminalità organizzata

Roma

25.10.1991

PERU

Accordo di cooperazione tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo
del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell’abuso e del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope

Roma

03.07.1997

POLONIA

Memorandum d’intesa tra il Governo della
Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica di Polonia nella lotta al traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

Roma

11.01.1989

REGNO UNITO

Accordo di cooperazione tra il M.I. della
Repubblica Italiana e il M.I. del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico di droga

Memorandum d’intesa tra il Dipartimento
della P.S. del Ministero dell’Interno della
Repubblica Italiana ed il Ministero degli
Affari Interni della Repubblica di MonteMONTENEGRO
negro, Servizio Sicurezza pubblica, per la
cooperazione nel contrasto alla criminalità
organizzata ed il traffico illecito di persone
e beni
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Roma

16.05.1990

REGNO UNITO

Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo del Regno Unito di
Gran Bretagna ed Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico
di sostanze stupefacenti e psicotrope e di
sequestro e confisca dei proventi di reato,
sottoscritto dal Ministero Affari Esteri

Roma

28.05.1993

ROMANIA

Accordo di cooperazione tra il Ministero
dell’Interno della Repubblica italiana ed
il Ministero dell’Interno della Romania
nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro
la criminalità organizzata

Mosca

11.09.1993

RUSSIA

Accordo di cooperazione tra il Ministero
dell’Interno della Repubblica italiana e il
Ministero degli affari interni della Federazione russa concernente la lotta contro la
criminalità organizzata ed il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

Damasco

03.01.1901

SIRIA

Accordo di cooperazione tra il Governo
della Repubblica Italiana e il Governo
della Repubblica araba siriana nella lotta
contro la criminalità organizzata, il traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope ed il riciclaggio del denaro
Accordo di cooperazione tra la Repubblica
Italiana e la Repubblica Slovena contro
traffico di droga e criminalità organizzata

Roma

28.05.1993

SLOVENIA

Accordo di cooperazione fra il Regno di
Spagna e la Repubblica italiana sulla lotta
contro la droga

Roma

03.06.1986

SPAGNA

Madrid

12.05.1987

SPAGNA

Accordo di cooperazione nella lotta contro
il terrorismo e la criminalità organizzata
fra il Regno di Spagna e la Repubblica Italiana
Trattato tra il Regno di Spagna e la Repubblica Italiana per la repressione del traffico
illecito di droga in mare

Madrid

23.03.1990

SPAGNA

Berna

13.03.1961

SVIZZERA

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli
uffici e controlli nazionali abbinati e al
controllo in corso di viaggio

Roma

14.09.1998

SVIZZERA

Accordo tra la Repubblica italiana e la
Confederazione Svizzera relativo alla cooperazione tra le autorità di Polizia e doganali
Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativo alla cooperazione in materia di sicurezza pubblica

Tunisi

03.10.1988

TUNISIA
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Ankara

04.10.1986

TURCHIA

Accordo di cooperazione tra la Repubblica
di Turchia e la Repubblica italiana per la
lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata ed al traffico di droga

Roma

22.09.1998

TURCHIA

Accordo di cooperazione tra il Governo
della Repubblica Italiana ed il Governo
della Repubblica turca nella lotta al terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio
dei proventi illeciti, traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope e di esseri
umani.

Roma

28.05.1993

UCRAINA

Accordo di cooperazione fra la Repubblica
di Ucraina e la Repubblica italiana per la
lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata ed al traffico di droga

Budapest

19.02.1991

UNGHERIA

Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di
Ungheria in materia di lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata

Roma

13.05.1997

UNGHERIA

Accordo di cooperazione fra la Repubblica
di Ungheria e la Repubblica italiana per la
lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata ed al traffico di droga

Roma

07.06.1988

VENEZUELA

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela sulla cooperazione
in materia di prevenzione, controllo e repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti e psicotrope

1.4 Le organizzazioni italiane nel traffico degli stupefacenti
Tutte le organizzazioni criminali italiane sono coinvolte, a vario titolo, nel traffico degli stupefacenti, ma è la ’Ndrangheta che ha assunto
il ruolo più importante, a livello nazionale ed internazionale, gestendo i
traffici illeciti attraverso il capillare controllo delle rotte più significative.
L’adozione del «modello siciliano» 24 e la presenza dominante di cosche in alcune regioni confermano e potenziano gli interessi ’ndranghetisti
sull’intero territorio nazionale e conferiscono al fenomeno un rilievo sempre maggiore ed una capacità competitiva senza pari.
Una conferma che la criminalità calabrese gestisce, insieme a gruppi
stranieri, il traffico di droga e gli affari illeciti, rivestendo un ruolo centrale, viene fornita dall’importante operazione di polizia denominata
——————————
24

Previsione di una cupola e di mandamenti.
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«IGRES» 25, condotta dal G.O.A. della Guardia di Finanza di Catanzaro
coordinato dalla D.D.A. di Reggio Calabria.
L’indagine ha consentito di individuare un vasto traffico internazionale di sostanze stupefacenti (cocaina) gestito da un gruppo criminale organizzato composto da soggetti italiani e stranieri di elevata capacità delinquenziale. Tra questi, oltre al citato Sergi, occupano la posizione propriamente verticistica le figure dei latitanti MARANDO Pasquale, di Platı̀
(RC), e PANNUNZI Roberto, di Roma, coadiuvati, nello svolgimento
delle loro illecite attività, dai più stretti congiunti e da amici di provata
e fidata serietà. A tali personaggi si sono affiancati ed uniti, con ruoli
ben definiti, numerosi soggetti, anche stranieri, che hanno operato in diversificate zone italiane e straniere fornendo il loro contributo alla realizzazione degli affari illeciti.
Le indagini, infatti, hanno evidenziato che Pannunzi Roberto, esperto
conoscitore della materia ed in contatto con i cartelli colombiani del narcotraffico, con facilità procede, per conto proprio ovvero fungendo da intermediario, ad acquisiti di ingentissime quantità di sostanza stupefacente,
nella specie cocaina, organizzandone l’esportazione verso Italia, dove la
droga viene destinata ai vari mercati del territorio nazionale da parte di
soggetti legati alla ’Ndrangheta calabrese che, unitamente al Pannunzi, finanziano e dirigono le varie fasi degli illeciti affari.
È emerso, invero, che committente degli acquisti di cocaina è soprattutto il latitante Pasquale Marando, legato alla ’Ndrina facente capo all’omonima famiglia ed a quella dei Trimboli e Barbaro di Platı̀, particolarmente specializzata, appunto, nei traffici illeciti di stupefacenti.
L’organizzazione si serve dell’apporto di numerosi soggetti, vicini
sia al Pannunzi che al Marando, che spesso agiscono per loro conto
ed in loro vece, anche in ragione della condizione di latitanza in cui
essi versano 26.
Di fondamentale importanza, ai fini della realizzazione degli scopi
dell’associazione, è stato l’apporto stabilmente fornito da soggetti legati
o comunque vicini ad organizzazioni mafiose operanti nella Sicilia Occi——————————
25

Anagramma del nome SERGI; Sergi Paolo, pregiudicato calabrese di Platı̀ affiliato
alla cosca Barbaro, è il personaggio chiave dell’intera inchiesta.
26
Marando Pasquale è spesso rappresentato dal fratello Rosario, quest’ultimo coadiuvato principalmente da Trimboli Domenico cl.54 e dal cognato Trimboli Francesco, laddove i più stretti collaboratori del Pannunzi sono o soggetti a loro volta latitanti – come
è tuttora il di lui figlio Alessandro o come è stato per molto tempo De Pascale Stefano,
arrestato nel corso delle indagini – ovvero soggetti liberi ed in grado di muoversi agevolmente, anche effettuando viaggi tra l’estero e l’Italia, come Bumbaca Francesco, Palermo
Giuseppe ed altri.
Tra questi ultimi una posizione particolare occupa Sergi Paolo, il quale per lungo
tempo ha costituito il principale anello di congiunzione tra i Marando – Trimboli, cui è
legato e nel cui interesse soprattutto opera, ed i Pannunzi, posizione, la sua, in un secondo
momento occupata da Bumbaca Francesco.

