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Narcoglobalizzazione
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ARGENTINA

Uno dei principali trampolini per l’esportazione di droga in Europa, grazie 
ai forti rapporti commerciali che il Paese vanta con il Vecchio Continente,
insieme agli scarsi controlli e agli episodi di corruzione della polizia. 

BOLIVIA

È uno dei Paesi latino-americani dove si produce più
cocaina. Le piantagioni sono controllate da cartelli che
riforniscono il mercato dell’America del Nord (Stati Uniti 
e Canada) e dell’Europa. 
Coltivazioni di cocaina: 30.900 ettari.
Valore netto: 13 miliardi di $.
Sequestri effettuati: 25,7 tonnellate. [dati 2009]

NIGERIA/CRIMINALITÀ 

Il network creato dai gruppi criminali nigeriani sta reinvestendo 
i proventi di prostituzione, cocaina ed eroina su droghe sintetiche e
metanfetamine, con una strategia criminale mirata a produrre
prodotti di origine sintetica di qualità e costo maggiore,in questo
modo affermando la loro leadership rispetto ad altri gruppi etnici.
I nigeriani occupano un posto di rilievo, soprattutto in Olanda,
poiché gestiscono un proprio mercato che riforniscono attraverso
corrieri aerei in partenza dalle Antille e dal Suriname e, in seguito
all’incremento dei controlli, dal Perù, dalla Repubblica Dominicana e
dal Messico. Recenti stime indicano che in Nigeria operano circa
400 centrali del crimine, 136 delle quali specializzate nel traffico di
droga e la metà con ramificazioni internazionali.
Gruppi criminali nigeriani, stanziati in TAGIKISTAN, acquistano oppio
nell’area afghana e lo indirizzano verso la Cina finora rifornita dalla
produzione del Sudest asiatico, abbassandone il prezzo di carico 
e di vendita e andando a sovrapporsi ai flussi di traffico dell’oppio
proveniente dal Myanmar, il cui prezzo risulta triplo rispetto a quello
acquistato in Afghanistan dalla criminalità nigeriana.

ITALIA/COSA NOSTRA

Agli inizi degli anni ’70 la mafia siciliana entra nel mercato internazionale degli stupefacenti, superando una sorta 
di suo tabù nei confronti delle droghe. Realizza una coalizione transnazionale con i marsigliesi che forniscono 
i chimici: la morfina base arriva dagli Stati Uniti e in Sicilia, ad Alcamo, viene localizzata la più grande raffineria 
di eroina d’Europa, che verrà scoperta nel 1985.
Dopo una flessione nella leadership di Cosa nostra, dovuta al suo coinvolgimento nella strategia stragista 
e agli arresti di suoi membri, in questi anni si stanno stabilendo nuove reti per il controllo territoriale 
e internazionale con la ’ndrangheta, finalizzate al traffico di stupefacenti (soprattutto cocaina) dal Sudamerica
attraverso il Nord Europa (Olanda, Germania, Belgio e Austria), come dimostrato anche dalla vasta operazione 
di metà ottobre scorso, coordinata dalla Dda della Procura di Milano, con 52 arresti in 8 regioni italiane 
del Nord e del Sud.

AFGHANISTAN

Dal 2008 è diventato il primo produttore mondiale di oppio, nonostante (o grazie) 
al fatto di essere un Paese che quasi non conosce la pace. La regia è gestita da cinque
importanti gruppi criminali compositi, che operano o dietro la copertura di traffici leciti
oppure avvalendosi di gruppi minori, spesso legati da vincoli famigliari. 
Con il nome pittoresco di Mezzaluna d’oro viene indicata la regione asiatica con 
la maggiore produzione di oppiacei del mondo, che comprende oltre all’Afghanistan,
l’IRAN, il PAKISTAN e in minor misura INDIA e NEPAL.
Coltivazioni di oppio: 123 mila ettari
Valore della produzione: 2.900 $ netti per ettaro 
Coltivazioni di cannabis: 9-29 mila ettari
Valore della produzione: 8.341 $ netti per ettaro [dati 2010]

ITALIA/’NDRANGHETA

Attualmente considerata una delle più potenti organizzazioni
criminali d’Europa, offre come nessun altro il “pacchetto
completo” (anche di voti elettorali). Le ’ndrine garantiscono dal
contrabbando della droga ai pagamenti in armi, al riciclaggio del
danaro dei narcos in euro. In collaborazione e sovente con la
doppia affiliazione dei suoi capi con le principali mafie italiane e
internazionali. Tra gli anni ’80 e’90 hanno conquistato un ruolo di
leadership come intermediatore ed organizzatore dei traffici
internazionali della cocaina.

SERBIA 
E ALBANIA/GRUPPI

Gruppi criminali serbi e albanesi
stanno muovendosi autonomamente
per acquistare cocaina dai Paesi di
produzione, provvedendo al trasporto
fino ai mercati di consumo. Tagliano
molto la cocaina per diminuirne il
prezzo e realizzare i profitti necessari
alla loro ascesa.

LAOS

Coltivazioni di oppio: 3 mila ettari
[dati 2010]

OLANDA

In Europa riveste il ruolo di importante centro di temporaneo
stoccaggio e smistamento dell’eroina destinata ai mercati
inglesi, francesi, belgi e tedeschi, in un network gestito da
organizzazioni olandesi, turche e nigeriane.

COLOMBIA/CARTELLI

Con 325 tonnellate l’anno, è il principale produttore mondiale di cocaina, anche
se – secondo i dati di Narcoleaks – la quantità prodotta in Colombia e valutata 
in base ai sequestri sarebbe sei volte di più. Il dato reale sarebbe tenuto basso
grazie al sistema di monitoraggio dell’Unodc, per far passare in secondo piano
l’importanza della Colombia e spostare l’attenzione delle politiche antidroga
verso il Perù. I tre cartelli colombiani più noti sono quello di Medellín, un vero
stato nello Stato che assolda poliziotti, magistrati, giornalisti, personaggi dello
spettacolo, quello di Cali e il cartello di Norte del Valle.
I cartelli colombiani lavorano in stretta correlazione con gruppi terroristici 
e contano importanti collegamenti con le criminalità europee (spagnole, italiane
e olandesi) e con gruppi di origine caraibica (domenicani in Spagna, jamaicani
nel Regno Unito e cittadini delle Antille in Olanda) e dell’Africa Occidentale
(presenti in Francia, Svizzera, Austria, Germania, Italia e Portogallo).

PERÙ 

Coltivazioni di cocaina: 61.200 ettari
Valore dei ricavi per i coltivatori: 384 milioni di $ [2009].
Sequestri complessivi: 30,7 tonnellate [2010].

MESSICO/CARTELLI 

Uno degli Stati maggiormente coinvolti nel narcotraffico. Il cartello di Tijuana,
quello del Golfo, di Sinaloa e di Juárez si spartiscono il mercato delle droghe 
dal Messico verso gli Usa. Il cartello di Los Zetas, nato come gruppo paramilitare,
traffica verso l’Europa grazie ai collegamenti con la ’ndrangheta calabrese.
Violentissimi e dotati di armi da guerra come bazooka e mitragliatrici, i cartelli
messicani hanno “colonizzato” intere regioni del Paese, imponendo regole
neofeudali. Il conflitto tra i cartelli avrebbe causato più di 13 mila morti nel 2011.

GUINEA BISSAU 

Un hub sempre più importante per la droga proveniente
dall’America Latina, destinata al mercato europeo e agli Usa,
soprattutto a causa della corruzione: i narcos negli anni hanno
penetrato l’intero apparato statale, arrivando perfino all’ufficio
del presidente João Bernardo Vieira, che fu ucciso nel 2009. 
Il traffico coinvolge Paesi strategici – economicamente 
e politicamente – come GHANA, KENYA, NIGERIA, MOZAMBICO
e SUDAFRICA. E gruppi terroristici come Hezbollah e Al Qaeda. 

MAGHREB

I Nordafricani sono presenti nei mercati dei Paesi Mediterranei
(Spagna, Francia ed Italia) e in Olanda. Organizzazioni
criminali di origine maghrebina sono impegnate nel traffico 
di sostanze stupefacenti: sono composte da cittadini
provenienti dal MAROCCO, dalla TUNISIA, dall’ALGERIA, 
dalla LIBIA e dalla MAURITANIA, che operano in piccoli gruppi.

INDIA/PUNJAB

Il Punjab, regione dell’India al confine con il Pakistan, è una
porta d’ingresso privilegiata per la droga di origine afgana 
[vedi pag. 27]. Viene sfruttata la “rete” sul territorio
costituita da numerosi contadini, che si occupano di fatto 
di smerciare gli stupefacenti.

ARTICOLO

MYANMAR [dati 2010]

Coltivazioni di oppio: 38.100 ettari
Addetti: 224 mila persone
Prezzo medio di vendita: 305 $ al kg
Valore dei ricavi per i coltivatori: 177 milioni di $

Il Triangolo d’oro composto da LAOS, MYANMAR,
THAILANDIA e VIETNAM è attualmente 
la seconda area asiatica di produzione dell’oppio.

LE DROGHE SINTETICHE 
Un mercato in crescita, soprattutto per le metanfetamine, afferma l’Unodc, e per la prima volta
numerosi Paesi ne hanno segnalato la presenza sui loro territori (ARGENTINA, BRASILE,
GUATEMALA). Costituiscono un pericolo senza precedenti, perché percepite erroneamente
come meno dannose; nel 2009 sono stati scoperti 45 laboratori, tutti in Europa, che utilizzano
anche internet per il reperimento dei “precursori”. Siti di lavorazione esistono nell’Est e Sudest
asiatico, Nord America, Oceania, Sudamerica, Turchia, Libano, Giordania. Il 97% dei sequestri
di concentra in Europa e in Medio Oriente, con un traffico intraregionale, caratterizzato in base
alle preferenze dei consumatori. Il grande mercato cinese attira l’attenzione dei gruppi
criminali per le sue potenzialità di produzione e di diffusione.

MARIJUANA 
È prodotta in quasi tutto il mondo: maggiori produttori sono il Nord e Sud America (46% 
del totale mondiale: MESSICO, USA, PARAGUAY), l'Africa con il 26% (SUD AFRICA, NIGERIA,
GHANA) e l'Asia con il 22% (AFGHANISTAN, PAKISTAN). Il maggior produttore mondiale 
di hashish è il MAROCCO (27,2%) che contende la prima posizione all'Afghanistan, seguono
Pakistan (7,8%) e NEPAL (6,6%). In Europa è molto diffusa la coltivazione intensiva in serra,
utilizzando varietà geneticamente modificate, riscaldamento, illuminazione artificiali, 
in cultura idroponica. I prodotti che ne derivano hanno un più alto contenuto di Thc.

S tilare una mappa che descriva esaustiva-
mente la divisione dei compiti nell’“orga-
nizzazione del lavoro criminale” è impos-

sibile, data l’estrema rapidità di adattamento delle
strategie dei gruppi malavitosi al variare delle
condizioni di mercato. Quello che descriviamo è
un mercato che si avvale di tutte le possibilità of-
ferte dalla “globalizzazione” e dalle regole neolibe-
raliste per realizzare profitti straordinari, in cui le
criminalità hanno capito che mettersi “in rete” è
più proficuo che farsi apertamente la guerra. !


