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Introduzione   

(…) Let us resolve that at this special session of the General 
Assembly, words lead to action and that this action leads to 
success. Drug abuse is a time bomb ticking away in the heart of 
our civilization. We must now find measures to deal with it before 
it explodes and destroys us1.  

Avvicinarsi al tema del traffico di droga come oggetto di studio impone in 

primo luogo che venga compresa la sua complessità e multidimensionalità. 

Concretamente questo significa che il tema si presta ad essere osservato e 

analizzato utilizzando i diversi strumenti offerti dalle scienze sociali 

restituendo un ricco mosaico al quale questo studio ha l’ambizione di 

contribuire. L’inquadramento storico e l’analisi delle cause che hanno 

decretato la nascita del problema sociale e le risposte politiche intraprese in 

merito sono a mio avviso aspetti imprescindibili per una corretta 

interpretazione: da qui la particolare attenzione che ho dedicato loro 

nell’elaborato che segue. 

L’attenzione alla situazione afghana nasce innanzitutto dalla 

consapevolezza che questo contesto presenta un concentrato di 

problematicità che lo rende privilegiato in termini di rappresentatività. In 

secondo luogo, essendo l’Afghanistan il maggiore produttore di droga, 

concentra su di sé l’attenzione mondiale della comunità internazionale e in 

particolare delle Nazioni Unite, responsabile nell’elaborazione di politiche di 

contrasto al traffico internazionale illecito. 

La problematica delle droghe, definita “bomba ad orologeria” dall’ex 

Segretario Generale De Cuéllar, è stata sottovalutata nel corso degli anni. 

La reazione tardiva, ostacolata da fattori e variabili di diversa natura, si è 

sviluppata come risposta a situazioni di criticità costituite dallo scenario 

                                            
1 “(…) Permetteteci di affermare in questa sessione speciale dell’Assemblea Generale che 
le parole portano all’azione e che questa azione porta al successo. L’abuso di droghe è 
una bomba a orologeria pronta ad esplodere nel cuore della nostra civiltà. Dobbiamo oggi 
trovare le misure per affrontare il problema prima che esploda e ci distrugga” (Secretary-
General Javier Pérez De Cuéllar, Remarks to the 17th Special Session of the General 
Assembly, 20 February 1990). 
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cinese, passando per il boom delle droghe degli anni Settanta sino al caso 

rappresentato dall’Afghanistan e da altri stati. 

La scelta del presente tema muove da un interesse personale ed è stata 

arricchita da riflessioni maturate nel corso del tirocinio svolto a Vienna 

presso la Rappresentanza Permanente d’Italia alle Nazioni Unite, nello 

specifico all’Ufficio per il controllo della droga e la prevenzione del crimine. 

Questa opportunità si è rivelata preziosa per il seguente lavoro e il risultato 

finale è frutto dell’analisi delle molteplici sfaccettature dei fenomeni legati 

alla droga, sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista 

dell’implementazione delle azioni pratiche attraverso la negoziazione di 

programmi e risoluzioni sviluppate e approfondite nel corso del tirocinio.  

Il primo capitolo è stato dedicato a illustrare come si è arrivati a prendere 

coscienza del problema costituito dagli stupefacenti e dell’evoluzione 

storica del sistema internazionale dedito al controllo delle droghe e alla lotta 

al narcotraffico. Questa prima parte mette in luce gli strumenti e gli organi 

della comunità internazionale, attraverso i quali sono nati gli obblighi degli 

stati in materia di stupefacenti, e gli eventi che hanno dato impulso alla loro 

adozione.  

La situazione presente in Afghanistan è stata analizzata nel secondo 

capitolo attraverso la presentazione dei fattori che hanno costituito i punti di 

forza dell’avvio e dello sviluppo del narcotraffico nello stato afgano; in 

particolare i fattori criminogeni operanti sul network mondiale convogliati 

sotto l’etichetta di “conflitto” e da variabili internazionali e locali che hanno 

inquinato la capacità di reazione e di analisi delle Nazioni Unite 

nell’individuazione delle cause che hanno generato il traffico di droga. 

Infine il terzo capitolo si è concentrato sulle politiche specifiche attuate in 

Afghanistan dalle Nazioni Unite, in seguito al cambio di rotta operato dalla 

comunità internazionale dall’istituzione di strumenti di carattere generale 

all’implementazione di misure concrete e specifiche all’interno del territorio 

afgano. Inoltre sono stati evidenziati da una parte la presa di coscienza 

delle ripercussioni preoccupanti dello scenario degli stupefacenti afgano e il 

loro riverbero al di là dei confini nazionali e il contestuale avvio di una 
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cooperazione e collaborazione degli stati in ambito regionale e dall’altra i 

fattori vecchi e nuovi che hanno inciso sul traffico di droga e sull’azione 

delle Nazioni Unite. 
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Capitolo I 

La nascita del sistema internazionale per il controllo delle 

droghe e la lotta al narcotraffico  

I.I Le origini: il problema dell’abuso di oppio in Cina 

Il sistema internazionale odierno dedito al controllo e alla lotta del traffico di 

sostanze stupefacenti affonda le proprie radici nella prima Conferenza 

Internazionale sulle droghe avvenuta nel 1909 a Shanghai in Cina, 

conosciuta come Commissione sull’Oppio. 

All’inizio del 20mo secolo il panorama mondiale fu sconvolto dalle 

conseguenze createsi in Cina ereditate dal secolo appena concluso: il 

commercio su larga scala dell’oppio dall’India alla Cina nonostante i 

tentativi di limitazione imposti dall’imperatore cinese Jiaqing; la crescente 

produzione domestica e il problema di abuso di droga più grave mai 

verificatosi. Infatti milioni di persone in Cina erano dipendenti dalla droga e 

quasi un quarto della popolazione adulta di sesso maschile2 la consumava 

stabilmente.  

Sebbene l’oppio fosse già conosciuto da centinaia di anni, il suo utilizzo per 

scopi ricreativi e medici fosse ampiamente documentato e soprattutto 

sebbene fosse stato commerciato per secoli attraverso i continenti, le 

dimensioni raggiunte dal commercio dello stupefacente nel 19mo secolo e 

le conseguenze correlate riguardanti i problemi sociali e di salute esistenti 

posero la questione all’attenzione della comunità internazionale. 

Per risalire alla data in cui cominciò il consumo di oppio per gli scopi 

precedentemente richiamati è necessario tornare indietro al 3000 a.c.3, 

quando il popolo sumero impiegava gli appellativi “Gil Hul” oppure “Joy 

plant” per qualificare appunto l’oppio. Inoltre fu documentato dapprima 

nell’area mediorientale, grazie alle tecniche di produzione dell’oppio che 

                                            
2 United Nations Office on Drugs and Crime, A century of drug control – Global health 
catastrophe prevented but most vulnerable still face exclusion.  
http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/centuryDrugcontrol_E_PRINT.pdf. 
3 L. D. Kapoor, Opium Poppy: Botany, Chemistry, and Pharmacology, The Haworth Press, 
New York, 1997, p.11. 
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furono introdotte dai Babilonesi in altri stati contigui collocati nella 

medesima area geografica e successivamente nei territori dei seguenti 

stati: Egitto, Persia e Asia Minore rispettivamente nel 1500 a.c.4, 900 a.c.5 e 

500 a.c.6  

In seguito l’oppio uscì dai confini nazionali e fu commerciato inizialmente 

soprattutto grazie all’intraprendenza dei mercanti Arabi. Nonostante vi siano 

dubbi sulla data esatta in cui l’oppio venne introdotto in Cina, furono 

ravvisate alcune produzioni domestiche già nell’undicesimo secolo a.c.7 e 

furono proprio gli Arabi a colmare le lacune vigenti nella produzione cinese. 

Le esportazioni nello stato cinese furono condotte via mare, dall’India a 

Canton (Guangzhou), e via terra attraverso l’Asia Centrale sino a Kashgar, 

ubicata nella Cina occidentale, dove i mercanti cinesi trasportarono poi 

l’oppio verso il resto del continente. 

Il processo di diffusione dell’oppio si tramutò e assunse le caratteristiche del 

commercio internazionale. Gli Arabi, dopo aver conquistato Spagna, Egitto, 

Asia Minore, Turkistan e Persia e alcune parti dell’India, commerciarono 

oppio facendolo conoscere al popolo indiano all’incirca nel 1000 a.c.8.  

Il commercio di oppio, in seguito al declino dell’influenza araba e allo 

sviluppo del commercio marittimo europeo, fu condotto dai veneziani prima, 

dopo che la città divenne il maggior centro del commercio europeo nel 

13mo secolo, e successivamente dai portoghesi grazie alla figura di Vasco 

da Gama, nel periodo compreso tra il 1460 e il 15249, il quale acquistò 

oppio in India in seguito ai provvedimenti in merito intrapresi durante il 

regno della dinastia Moghul.   

Nello stato indiano l’oppio assunse importanza ed essendo considerato un 

rimedio medicinale popolare fu coltivato e consumato dalla popolazione fino 

                                            
4 Umberto Nizzoli, Trattato completo degli abusi e delle dipendenze, Piccin Nuova Libraria, 
Padova, 2003, p.3. 
5 Observatoire Géopolitque des Drogues, Atlas Mondial des Drogues, Paris, 1996, p.19. 
6 Ibid., p.19. 
7 L. D. Kapoor, Op. Cit., p.4. 
8 Pierre-Arnaud Chouvy, Opium: uncovering the politics of the poppy, Harvard University 
Press edition, Boston, 2010, p.4. 
9 Ibid., p.5. 
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ad essere menzionato ed introdotto nel 1200 d.c.10 nella letteratura medica 

ufficiale statale. 

Inizialmente la produzione in India rimase limitata e la produzione di oppio 

rifornì esclusivamente il mercato domestico sino al 16mo secolo. Alcuni 

rapporti segnalarono comunque che fu esportato oppio indiano a Burma, 

Melaka, situata in Malaysia e in altre aree del sudest asiatico mentre altri 

documentarono alcune esportazioni in Cina11. Nel 1589 infatti l’oppio fu 

ufficialmente considerato un prodotto soggetto al sistema di tariffazione in 

Cina.  

I maggiori centri di produzione erano localizzati in India: nell’India 

occidentale vicino Malwa e nell’India orientale nello stato di Bengala vicino 

a Patna ma complessivamente le vendite di oppio rimasero esigue e 

detennero un ruolo di secondo piano se comparate con il commercio di altri 

prodotti. 

Come citato precedentemente, la produzione di oppio in India divenne 

un’attività commerciale lucrativa, proiettata non più verso il mercato 

nazionale ma verso i mercati internazionali alla luce dei provvedimenti 

emanati dall’imperatore Akbar il Grande della dinastia Moghul che regnò dal 

1556 al 160512. 

Dopo aver riconosciuto la potenzialità economica del commercio di oppio 

infatti statuì immediatamente che la produzione e la distribuzione dell’oppio 

fossero prerogativa esclusiva dello stato. 

All’inizio del 17mo secolo, nel 1602, i possedimenti portoghesi in India 

passarono nelle mani dalla Compagnia Olandese delle Indie Orientali che 

divenne l’attore principale in quest’area appropriandosi del controllo del 

commercio di oppio, che attraverso il Bengala si diffuse lungo le aree 

costiere cinesi e in tutta l’area sudorientale dove si verificò il primo caso di 

dipendenza su vasta scala nel porto di Amoy (Xiamen) a Formosa (Taiwan) 

nel 168313. 

                                            
10 Marti Booth, A Brief History of Opium, http://opioids.com/timeline. 
11 Carl.A.Trocki, Opium, Empire and the Global Political Economy, A Study of the Asian 
Opium Trade, 1750-1950, Routledge, London 1999, p.25. 
12 L. D. Kapoor, Op. Cit., p.11. 
13 Observatoire Géopolitque des Drogues, Op. Cit., p.23. 
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Alla fine del 17mo secolo l’innovativo metodo di consumo dell’oppio alterò 

profondamente la sua diffusione nell’area asiatica. Gli autori di questa 

innovazione furono i mercanti portoghesi14 anche se altre fonti 

documentano da una parte l’importanza del ruolo degli spagnoli nelle 

Filippine e successivamente in Asia orientale e sud-orientale15; dall’altra il 

ruolo dei mercanti olandesi a Formosa (Taiwan) e negli altri possedimenti 

nel sud-est asiatico dove il consumo di oppio, attraverso l’utilizzo del nuovo 

metodo, fu considerato un mezzo per sconfiggere la malaria.  

L’introduzione della pipa e del tabacco stimolarono il consumo di oppio che 

ora poteva essere fumato grazie alla miscela tra le due sostanze. Alla fine 

del 17mo secolo le conseguenze prodotte furono deleterie poiché 

provocarono una dipendenza maggiore rispetto all’assunzione di oppio 

attraverso la sua masticazione. Il suo utilizzo si diffuse rapidamente tra la 

popolazione mentre la quantità di tabacco diminuì progressivamente. A 

differenza di quanto accadde in India, dove l’oppio fu assunto attraverso la 

masticazione, in Cina prese piede il metodo innovativo precedentemente 

descritto, fomentando un consumo maggiore grazie agli effetti istantanei 

prodotti e al minore rischio di morte provocato da overdose16. Ben presto si 

diffuse rapidamente in tutta l’Asia orientale e nel sud-est asiatico.  

L’imperatore cinese cercò di fronteggiare il livello crescente della 

dipendenza da oppio attraverso l’emanazione di un decreto nel 1729 che 

proibì rispettivamente l’importazione e la vendita di oppio e istituì la pena 

della confisca delle imbarcazioni per quelle compagnie responsabili della 

violazione del decreto.  

Il provvedimento in questione cercò di porre un freno all’importazione di 

circa 13 tonnellate di oppio17 che si verificarono in questo periodo all’interno 

del territorio cinese ma se inizialmente il decreto ebbe il merito di rallentare 

la diffusione dell’oppio, probabilmente attraverso l’innalzamento del prezzo, 

                                            
14 Martin Booth, Op. Cit. 
15 Peter D. Lowes, The genesis of international narcotics drug control, Arno Press, New 
York, 1981, p.22. 
16 Carl A. Trocki, Op. Cit, p.37. 
17 Zhou Yongming, Anti-drug Crusades in Twentieth Century China, Nationalism, History 
and State Building, Rowan & Littlefield, New York, 1999, p.17. 
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dall’altra parte si sviluppò il suo contrabbando per merito dei mercanti 

olandesi ed europei all’interno dello stato cinese. Il contrabbando 

progressivamente raddoppiò e le importazioni illegali in Cina 

incrementarono visibilmente rispetto ai livelli precedenti18. Dal 1796 al 

180019 l’imperatore cercò nuovamente di arginare il problema attraverso 

l’emanazione di due decreti, ribadendo rispettivamente la messa al bando 

del fumo di oppio e quattro anni più tardi dichiarando illegale l’importazione 

di oppio straniero.  

I suddetti provvedimenti incontrarono tuttavia una resistenza feroce da 

parte dei mercanti europei intenzionati a penetrare all’interno dei mercati 

asiatici.  

All’inizio del 19mo secolo nonostante la vendita e il consumo di oppio 

fossero proibiti in molti stati dell’Asia sudorientale, tra cui Siam (Thailandia), 

Vietnam, Burma (Myanmar), Java e Sumatra (Indonesia) l’impatto che 

ebbero questi divieti fu limitato poiché le potenze europee furono in grado di 

esercitare pressioni alla Cina e rompere così le resistenze legislative. 

La dipendenza cinese non raggiunse proporzioni catastrofiche fino alla fine 

del 18mo secolo quando il commercio di oppio cadde nelle mani della 

Compagnia Britannica delle Indie Orientali che generò una nuova 

dimensione del commercio di oppio inaugurando interdipendenza e 

interpenetrazione dei mercati mondiali, innescando nuove dinamiche e 

condizioni per il commercio globale delle droghe.  

La Compagnia Britannica fu fondata il 13 dicembre del 1600 e gli fu 

conferito il monopolio del commercio nelle Indie orientali dalla regina 

Elisabetta I d’Inghilterra20.  

Giunta qualche decennio più tardi nel territorio cinese, nel 1715 gli fu 

permesso di aprire una stazione per il commercio a Canton21. L’importanza 

della Compagnia crebbe e influenzò il mercato dell’oppio soprattutto 

                                            
18 Timothy Brook, Bob Tadashi Wakabayashi, Opium’s history in China – Opium Regimes: 
China, Britain and Japan, 1839-1952, University of California Press, Los Angeles and 
Berkeley, 2000, p.6. 
19 Ibid., p.33. 
20 H.V. Bowen, Margarette Lincoln, Nigel Rigby, The worlds of the East India Company, 
Boydell Press, Woodbridge, 2002, p.1. 
21 Jack Beeching, The Chinese Opium Wars, Mariner Books, New York, 1975, p.11. 
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quando stabilì un numero crescente di stazioni per il commercio lungo la 

costa indiana. La Battaglia di Plassey22 del 1757 assicurò la supremazia 

della Compagnia sulla penisola indiana e il controllo fino al 1858 dei due 

stati maggiormente produttivi di oppio: il Bengala il Bihar23. 

Il monopolio istituito dalla Compagnia fu finalizzato all’ottenimento del 

massimo profitto derivante dal commercio di oppio affinché potesse 

finanziare le ingenti spese statali, in particolare dovute alle operazioni 

militari, che sarebbero state avviate negli anni successivi per la conquista 

del resto dell’India. 

Per aggirare l’ostacolo rappresentato dai provvedimenti cinesi, la 

Compagnia elaborò nel 1784 un nuovo metodo24. L’oppio della Compagnia 

fu venduto all’asta a Calcutta ai mercanti privati che poterono commerciarlo 

grazie alle licenze della Compagnia. Successivamente venne trasportato 

nei magazzini di proprietà britannica a Canton (Guangzhou) dai quali fu 

contrabbandato dai commercianti cinesi, spesso servendosi di pratiche 

corruttive per aggirare i controlli delle dogane, al di fuori della zona 

britannica e nel resto del paese. 

L'India così diventò il più grande produttore mondiale di oppio; quasi un 

terzo della produzione proveniva dal Bengala25. 

Dal 1729 al 1798 l’esportazione di oppio verso la Cina aumentò 

considerevolmente e dopo il 1820 ci fu un’espansione significativa coincisa 

con la progressiva perdita di monopolio della Compagnia Britannica 

causando un declino del prezzo, un aumento della produzione e un 

incremento della domanda di oppio in Cina. 

Il business dell'oppio si rivelò altamente redditizio, e rappresentò il cavallo 

di troia che le potenze occidentali poterono impiegare per aprire il mercato 

cinese, che fino ad allora fu quasi impenetrabile. All’interno dell’area sud-

est asiatica le cosiddette “coltivazioni di oppio” contribuirono in maniera 

significativa alle entrate dei paesi coloniali: in Indonesia a circa il 35 

                                            
22 H. V. Bowen, Op. Cit., p.5. 
23 Schaffer Library of Drug Policy, http://www.druglibrary.org/schaffer/heroin/opichin1.htm. 
24 Timothy Brook, Bob Tadashi Wakabayashi, Op. Cit., p.32. 
25 Carl A. Trocki, Op. Cit., p.56. 
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percento dei ricavi totali tra il 1816 e il 1925, in Indocina francese al 30 

percento tra il 1861 e il 1882 e tra il 40 e il 60 percento a Singapore da 

parte delle autorità britanniche26. La Cina possedeva molti prodotti che 

l'Occidente desiderava, come la seta e porcellana, ma non era interessata 

ad acquisire merci dall'Occidente. Il commercio di oppio lentamente 

scardinò tale squilibrio, con implicazioni durevoli per l'economia e la società 

cinese. 

Le autorità cinesi reagirono emanando leggi ancora più severe nei confronti 

dell'importazione e della vendita di oppio rispettivamente nel 1814 e nel 

183127 ma non sortirono gli effetti sperati.  

Nel 1839, le tensioni tra la Cina e gli interessi stranieri raggiunsero livelli 

allarmanti scatenando le “guerre dell'oppio”. 

Le autorità cinesi si riunirono per stabilire quale strategia seguire e optarono 

per una politica maggiormente restrittiva nei confronti dei mercanti stranieri 

che non ottemperavano al divieto di importazione dell’oppio. In seguito 

all’editto dell’imperatore che ordinò il sequestro di tutti i carichi di oppio a 

Canton, compresi quelli stranieri, senza procedere alla compensazione; la 

risposta britannica risultò nell’attacco della costa cinese servendosi della 

Marina. La vittoria britannica e la conclusione del Trattato di Nanchino nel 

1842 sancirono la cessione di Hong Kong agli inglesi e la successiva 

apertura di cinque porti e la mancata trattazione dell’oppio che rimase 

illegale e non venne inserito nel trattato28. 

I trafficanti cinesi approfittarono della situazione creatasi in seguito alla 

conclusione della prima guerra dell’oppio utilizzando navi immatricolate ad 

Hong Kong, ora territorio inglese, al fine di scoraggiare interferenze ufficiali. 

Nel 1856 una nave cinese battente bandiera britannica fu sequestrata con 

l’accusa di pirateria e contrabbando e fu arrestato l’equipaggio. La Marina 

britannica, coadiuvata dalle truppe francesi, diede vita ad un altro conflitto 

                                            
26 Timothy Brook, Bob Tadashi Wakabayashi, Op. Cit., p.82. 
27 Hsin-Pao Chang, Commissioner Lin and the Opium War, Norton, Cambridge, 1964, 
p.220. 
28 Kathryn Meyer, Terry Parssinen, Webs of Smoke: Smugglers, Warlords, Spies, and the 
History of the International Drug Trade, Rowman & Littlefield Publishers, Maryland, 1998, 
p.10. 
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che culminò con la sconfitta della Cina e la ratifica del Trattato di Tientsin 

egalizzò forzatamente l’importazione di oppio29.

Nonostante l’incremento iniziale delle importazioni le autorità cinesi,

seguito della diminuzione delle riserve in valuta estera, riconsiderarono la 

questione della produzione nazionale di oppio. Le autorità provinciali 

tassarono la coltivazione entro i confini nonostante

e la pratica illegale fino al 1890. Questa politica portò a un 

graduale aumento della produzione e dopo il riconoscimento ufficiale della 

legalizzazione delle coltivazioni dei papaveri da oppio schizzò alle stelle 

gendo quote prossime alle 35 mila tonnellate nel 1906

Gli effetti sulla popolazione furono devastanti poiché la popolazione 

dipendente dall’oppio aumentò considerevolmente: dai 3 milioni nel 1830 si 

i del 1890 sino ai 25 milioni del 190631. 

legalizzazione le autorità cinesi permisero ai contadini locali di coltivare 

 attraverso le quali il prezzo restò elevato scoraggiando 

così il consumo. Le spedizioni illegali provenienti dagli stati contigui fecero 

però abbassare il prezzo incrementando così il consumo e la dipendenza.

Opium imports into China, 1650-1880 

The Opium Suppression Movement in China, Modern Asian Studies
British Trade and the Opening of China, 1800-1842, Cambridge, 1947; Fred W. McCoy, 

, 1991. 

                                            
I fenomeni di dipendenza – guida alla conoscenza e al trattamento

Feltrinelli editore, Milano, 1979, p.256.  
Cit., p.96 

International Opium Commission, Report of the International Opium Commission, 
Minutes of the Proceeding , Shanghai, 1909, p.68. 
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Opium use in China in 1909 – governors’ estimates 

Location  % of total population % of adult male 
population 

MANCHURIA 2% 10% 
CHIHLI  20%-30% 
SHANTUNG  33% (of which 5% 

smokers) 
KIANGSU   
Shanghai area  20% (urban) 
  4% - 5% (rural) 
Chinkiang  10% (urban) 
  1%-2% 
Nanking  20% (in 1906) 
CHEKIANG   
Hangchow 5%  
Ningpo 2% 6% - 8% 
Wenchow and 
Chuchow 

 20%(urban) 

  10% (rural) 
FUKIEN   
Amoy 25%  
Ch’uanchow 1% - 3%  
Yungch’un  10% 
Foochow 4% 20% 
KWANGTUNG   
Canton  33% (in 1906) 
Kongmoon 2 ½ %  
Sanshui < 10%  
Pakhoi  very high 
Swatow 25-30% (urban)  
 5% (rural)  
HUNAN   
Changsha 1 ½ (addicts) 30-50% (incl.occasional 

users) 
Yochow  20% 
HUPEH  20% 
Hangkow 20%  
Siangyanfu 15% (rural, small 

town)  

 45%-60% (big cities)  
Shashi 22%  
Ichang  33% 
KIANGSI   
Kiukiang  40% (1906) 
ANHWEI   
Wuhu  50% 
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Location  % of total population % of adult male 
population 

HONAN  15% (urban) 
SHENSU, KANSU, 
KWEICHOW  2% (rural) 

Chungking  20% 
SZECHWAN  34% 
YUNNAN   
Mengtsz  50% (1906) 
Szemao  50% (1901) 
Tengyuch 30%  
UNWEIGHTED 
AVERAGE of 
governors’ estimates 

- 24% 

CHINESE ESTIMATE 
(derived from 
production and import 
data) 

5.4% 23.3% 

 
Tabella 1 

International Opium Commission, Report of the International Opium Commission, Reports of the   
Delegation,  Memorandum on Opium in China, Shanghai, 1909, pp.62-66. 

I.II Verso il consenso internazionale: dalla Commissione 

sull’oppio di Shanghai alla Convenzione dell’Aia  

All’inizio del 20mo secolo la Cina era devastata sia a livello dello stato 

salute generale della popolazione sia a livello sociale. Il commercio e le 

politiche volte a diffondere l’oppio per fini prettamente remunerativi prima e 

finalizzate successivamente ad aprire il mercato domestico agli attori 

stranieri generarono un problema globale che richiese necessariamente 

una soluzione globale. Gli interessi personalistici dei mercanti di oppio, 

degli spedizionieri, dei banchieri, delle agenzie di assicurazione e dei 

governi prevalsero ma i costi sociali ed economici causati dalla dipendenza 

dell’oppio in Cina e più in generale nel continente asiatico divennero 

insostenibili.  

La ragione per cui venne intrapresa un’azione collettiva per far fronte all’uso 

o piuttosto all’abuso di oppio32, in un’epoca in cui non era ancora presente 

                                            
32 Westel Woodbury Willoughby, Opium as an international problem: the Geneva 
conferences, Arno Press, New York, 1976, p.8.  
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un sistema multilaterale centrale e stabile, deve ricercarsi nella repulsione e 

nell’opposizione di diversi gruppi popolari di fronte all’immoralità del 

commercio di oppio33. Essi invocarono un controllo internazionale della 

droga e più in generale affermarono che il fine ultimo dovesse essere la 

creazione di un sistema internazionale per il controllo di droga.  

La base popolare che diede vita al sentimento anti-oppio fu caratterizzata 

dall’eterogeneità dei propri gruppi sociali: religiosi conservativi, nazionalisti 

cinesi e movimenti di sinistra. 

Tra questi gruppi disparati, si contraddistinsero come i più forti gruppi di 

pressione i movimenti nazionalisti e quelli emersi in ambito religioso: i primi 

temerono un declino dell’autostima del popolo cinese dato che il commercio 

di oppio erose la capacità della Cina di resistere all’aggressione e 

all’influenza straniera; tra i secondi nel 1874 emerse invece un gruppo di 

riformatori quaccheri di Londra che diede vita ad un efficace gruppo di 

pressione denominato “Società per la repressione del commercio di 

oppio34”.  

Il sentimento popolare anti-oppio si fece strada anche in Inghilterra e come 

risposta ad esso alcuni membri del parlamento britannico proposero 

l’adozione di cinque risoluzioni anti-oppio tra il 1875 e il 1890 chiedendo, di 

fatto, l’abolizione del commercio e la proibizione di oppio in India. Le 

proposte non passarono ma l’impatto politico che lasciò fu destinato a 

perdurare nel tempo poiché nel 1891 le entrate derivanti dalla vendita 

dell’oppio ai cinesi furono condannate e definite “moralmente indifendibili”.35  

Le pressioni continuarono e finalmente nel 1893 il parlamento britannico 

istituì una Commissione incaricata di compiere uno studio in merito ai 

                                            
33 “Gli attuali trattati internazionali per il controllo delle droghe non definiscono l'abuso di 
droga, ma fanno riferimento ad una varietà di termini, includendo abuso, uso improprio e 
uso illecito. Nel contesto del panorama dedito al controllo della droga internazionale, 
l’abuso di droga costituisce l’uso di qualsiasi sostanza sottoposta al controllo internazionale 
per scopi diversi da quelli medici e scientifici, compreso l’uso in assenza di prescrizione 
medica, l’assunzione di dosi a livelli eccessivi o per un periodo di tempo non giustificato”. 
Vedi United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, Demand reduction – A 
glossary of terms, New York, 2000, p.22.  
34 Frank Dikotter, Lars Laamann, Zhou Zun, Narcotic Culture: A History of Drugs in China, 
University of Chicago Press, Chicago, 2004, p.101. 
35 John Richards, Opium and the British Indian Empire: The Royal Commission of 1895, 
Cambridge, 2001, http://www.drugpolicy.org/docUploads/opium_india.pdf. 
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problemi derivanti dall’oppio36. L’analisi vertette sulle seguenti tematiche: 

bisognava stabilire se la coltivazione del papavero e la vendita di oppio 

dovevano essere, eccetto che per fini medici, vietate in India; quali effetti 

stava causando l’uso di oppio sull’aspetto morale e sulle condizioni fisiche 

delle persone e infine l’opinione degli indiani riguardo ad una sua possibile 

proibizione. Nella sua relazione finale rilasciata nel 1895, la Commissione 

concluse che l’uso non medico dell’oppio non fu considerato né necessario 

né fu voluto dalla popolazione indiana. Il governo britannico inoltre non 

avrebbe interferito sulla produzione e il consumo di oppio in India37.  

I sostenitori anti-oppio criticarono fortemente i contenuti della relazione 

dichiarando che la composizione della Commissione fu chiaramente di 

parte poiché favorì sin dall’inizio gli interessi economici 

del governo britannico38.  

La divergenza di opinioni esistente con le autorità governative frenò l’azione 

della rete internazionale anti-oppio fino al 1906, quando si presentò uno 

spiraglio. Il partito liberale, che si oppose all’oppio sin dagli anni Cinquanta 

del 19mo secolo, sconfisse i conservatori che invece difesero gli interessi 

dei commercianti britannici. Il nuovo governo emanò il primo 

provvedimento, in controtendenza con i governi precedenti, determinando 

la fine del commercio indo-cinese dell’oppio39.  

La discussione internazionale sull’oppio invece riprese vigore verso la fine 

del 19mo secolo. Nel 1898 gli Stati Uniti presero il controllo delle Filippine, 

sancito dal Trattato di Parigi40, e una parte consistente della popolazione, di 

etnia cinese, che risiedeva nello stato asiatico, era dipendente da oppio. 

Il sistema in vigore nello stato filippino, introdotto all’epoca della 

dominazione spagnola, considerava legale il commercio di oppio poiché 

aveva incrementato di fatto le entrate statali negli anni. Nonostante questo 
                                            
36 John Richards, Op. Cit. 
37 Sessional Papers of the House of Common, Final Report of the Royal Commission on 
Opium, 1895, p.94. 
38 Thomas D. Reins, Reform, Nationalism and Internationalism: The Opium Suppression 
Movement in China and the Anglo-American Influence, 1900-1908, Modern Asian Studies, 
1991, p.111. 
39 Zhou Yongming, Op. Cit., p.13. 
40 Howard Jones, Crucible of power – a history of American foreign relations from 1897, 
2nd edition, Rowman & Littlefield, Lanham, 2002, p.16. 
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ci fu un’inversione di tendenza poiché la legislazione, a seguito di una 

campagna condotta dai missionari di Manila che contattò una lobby 

missionaria proibizionista a Washington, fu bloccata dal Presidente 

Roosevelt in vista di ulteriori studi41.  

Gli Stati Uniti affermarono che la coltivazione di papaveri da oppio nelle 

Filippine sarebbe stata progressivamente dichiarata illegale, l’oppio sarebbe 

stato messo fuori legge, e inoltre sarebbe stato vietato il consumo a 

persone con meno di ventuno anni; la disintossicazione graduale invece 

sarebbe stata possibile grazie al controllo vigoroso nella somministrazione 

di oppio42. 

Il ruolo decisivo svolto dal vescovo delle Filippine, il Reverendo Charles 

Brent, nella causa proibizionista stimolò la nascita di un ulteriore passo 

verso il controllo internazionale delle droghe. Nella sua lettera al Presidente 

statunitense Roosevelt il vescovo Brent rimarcò la necessità di alcuni 

incontri ai quali avrebbero dovuto partecipare i rappresentanti di tutti i paesi 

all’interno dei quali il traffico e l’uso di oppio erano questioni e tematiche 

attuali43. 

A corroborare il contenuto della lettera inoltre ci fu il rapporto finale del 

Comitato sull’oppio istituito nelle Filippine nel 1903. Un anno dopo concluse 

infatti che per porre lo stupefacente sotto controllo i governi avrebbero 

dovuto rinunciare progressivamente al loro monopolio di stato nel 

commercio. 

Successivamente nel 1905 il Congresso americano adottò le 

raccomandazioni contenute nella relazione. Il provvedimento legislativo 

intitolato “An act to revise and amend the tariff laws of the Philippine 

Islands, and for other purposes44”, stabilì che il governo coloniale filippino 

doveva assolutamente vietare o limitare l’importazione e la vendita di oppio. 

Inoltre doveva adottare le misure che avrebbero contribuito alla 

                                            
41 Dale Gieringer, America’s Hundred Years War On Drugs – Centennial of the 1st 
Congressional Anti-Drug Law Prohibiting Opium in the Philippines, 
http://www.drugsense.org/dpfca/DrugWarCentennial1. 
42 Thomas D. Reins, Op. Cit., p.112. 
43 Westel Woodbury Willoughby, Op. Cit., p.21. 
44 “Un atto per intervenire, rivedere e modificare le leggi tariffarie delle isole filippine e per 
altri scopi”. 
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soppressione delle conseguenze risultanti dalla vendita e dall’uso della 

sostanza45. 

Se gli Stati Uniti furono in grado di monitorare autonomamente la situazione 

all'interno delle Filippine, la produzione su larga scala e il traffico di oppio 

nell’area asiatica invece avrebbero potuto minare il successo delle suddette 

politiche domestiche evidenziando in maniera significativa che l’azione 

unilaterale non sarebbe stata meritevole di successo. Gli Stati Uniti inoltre 

erano anche intenzionati a migliorare le relazioni con la Cina e servendosi 

della causa anti-oppio erano consci che avrebbero potuto realizzare questo 

obiettivo. Nello stesso periodo infatti la Cina concluse una serie di accordi 

con gli stati occidentali, tra cui Francia e Regno Unito, al fine di limitare le 

loro importazioni di stupefacenti nello stato cinese avvalorando così la tesi 

statunitense. 

In particolare fu importante l’accordo bilaterale siglato con il Regno Unito 

per l’eliminazione graduale delle vendite di oppio in Cina tra il 1908 e il 

1917 in cambio della rimozione delle coltivazioni di oppio cinesi nel giro di 

dieci anni46. L’accordo ebbe il merito di amplificare la portata e i risultati 

della Conferenza che si sarebbe tenuta nel 1909 a Shanghai poiché ebbe 

un riscontro positivo. La Cina infatti si rivelò ligia nell’ottemperare sin da 

subito l‘accordo e fece registrare infatti un calo notevole nella produzione di 

oppio di circa il 37 percento47.  

Oltre alla Cina anche altri paesi riportarono diminuzioni significative nelle 

loro importazioni e vendite di oppio poiché in questo periodo divennero più 

vigili in vista della preparazione della Conferenza; tra cui Formosa (Taiwan), 

Indocina francese, Siam (Thailandia), Birmania (Myanmar) e Filippine. 

Il commercio di oppio alla soglia della Conferenza di Shanghai iniziò ad 

avere una diversa denominazione assumendo una connotazione negativa 

attraverso l’utilizzo del termine “traffico” come sottolineato dal Reverendo 

Charles nella lettera al Presidente Roosevelt e dalle politiche di alcuni stati, 

tra cui Stati Uniti e Cina. 

                                            
45 Thomas D. Reins, Op. Cit., pp.104-105. 
46 Tim Brook, Bob Wakabayashi, Op. Cit., p.239. 
47 Zhou, Op. Cit., p.25. 
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Nel febbraio del 1909 si tenne così a Shanghai la prima conferenza 

internazionale per discutere della produzione e del consumo mondiale degli 

stupefacenti così come del possibile raggiungimento di un accordo per la 

limitazione del traffico di droghe narcotiche. L’incontro non decretò 

l’adozione di uno strumento internazionale vincolante in quanto i 

partecipanti alla Conferenza non ebbero i poteri plenipotenziari per 

concludere un trattato. Ebbe però il merito di gettare le basi per l’adozione 

del primo trattato internazionale sulle droghe, la Convenzione 

Internazionale sull’oppio, in seguito alla Conferenza che si tenne all’Aia nel 

191248.   

Inizialmente fu previsto che le discussioni fossero limitate al commercio di 

oppio in Asia con l’obiettivo di porre fine ad esso, specialmente in Cina. I 

contenuti delle proposte oscillarono tra un mero regime di controllo e un 

divieto totale della coltivazione del papavero da oppio e furono avanzate 

inoltre numerose riserve da parte dei partecipanti riguardo al fatto che la 

questione poteva essere opportunamente affrontata solo se avessero 

partecipato tutti i maggiori produttori e consumatori. 

Alla Commissione di Shanghai fu presentato per la prima volta un rapporto 

dettagliato sulla situazione mondiale delle droghe, in modo che i 

rappresentanti statali potessero impegnarsi in un dialogo produttivo e 

aperto condividendo informazioni in materia di commercio, consumo e 

mercato degli oppiacei. La situazione afgana non fu presa in 

considerazione poiché la portata della sua produzione di oppio era ancora 

di entità modesta, confinata nelle aree nord-orientali del paese, in 

particolare la provincia di Badakshan49. 

 

 

 

 
                                            
48 United Nations International Drug Control Programme, The United Nations and Drug 
Abuse Control, 1992, p.64. 
49 International Opium Commission, Report of the Committee on Trade Statistics, 
Shanghai, 1909, pp.355-372. 
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Report of International Opium Commission 

Produzione
50

 Esportazioni Importazioni 

Cina (85%) India Cina 

India (12%) Hong Kong Hong Kong 

Persia (1,5 %) Singapore Singapore 

 
Tabella 2 

International Opium Commission, Report of the Committee on Trade Statistics, Shanghai, 1909, Vol. II. 

 

La Conferenza successiva si tenne all’Aia nel 1912 e fu il risultato 

dell’azione protratta del Reverendo Charles per l’istituzione di un incontro 

anti-oppio che fosse vincolante per gli stati. La presentazione formale della 

proposta fu avanzata dagli Stati Uniti mentre i Paesi Bassi si proposero di 

ospitare la Conferenza alla quale parteciparono i rappresentanti governativi 

di Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Persia, 

Portogallo, Russia, Siam (Thailandia), Regno Unito e Stati Uniti. In seguito 

ad intense discussioni e negoziazioni fu adottato il primo trattato 

internazionale per il controllo delle droghe che ebbe il merito di trasferire sul 

piano internazionale il problema del traffico di oppio, di coca e dei loro 

derivati. Inoltre fu il primo atto organico e concreto di cooperazione 

internazionale finalizzato al controllo degli stupefacenti e nella lotta al 

traffico illecito51. Oltre all’oppio, furono prese in considerazione per la prima 

volta anche cocaina e morfina le quali, poiché iniziarono a diventare 

problematiche di carattere globale, furono incluse nella lista delle sostanze 

sotto controllo52.  

                                            
50 La produzione totale di oppio è pari a 41 mila e 600 tonnellate. Vedi United Nations 
Office on Drugs and Crime, World Drug Report, Vienna, 2007, p.180.  
51 Umberto Nizzoli, Mario Pissacroia, Op. Cit., p.36. 
52 L’uso della cocaina si diffuse rapidamente in Nord America e in misura minore in Europa 
dopo il 1880-1890. L’eroina deve la sua popolarità all’azienda farmaceutica Bayer che la 
introdusse nel mercato nel 1898 con le funzioni di inibitore per la tosse. Immediatamente si 
diffuse in tutto il mondo divenendo la droga più pericolosa del 20mo secolo, 
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Il crescente riconoscimento della natura problematica della cocaina portò a 

un declino della sua produzione lecita nel corso del tempo grazie anche al 

ruolo svolto dal settore medico nella presentazione e pubblicizzazione dei 

rischi dovuti al suo consumo e allo sviluppo di rimedi alternativi meno 

dannosi. 

La Convenzione contenne molte disposizioni che miravano ad un controllo 

globale delle droghe. Il preambolo richiamò il lavoro fatto durante la 

Commissione a Shanghai ed evidenziò il desiderio per una progressiva 

sospensione circa l’abuso di oppio, di morfina e di cocaina53 e la volontà di 

giungere ad un’intesa internazionale in merito. Inoltre la Convenzione 

costituì una dichiarazione ufficiale circa la pericolosità del fumo e del traffico 

di oppio e altre droghe per fini non medici54 e fornì l’impulso per l’adozione 

di legislazioni nazionali in merito. Nel 1913, ad esempio, gli Stati Uniti 

adottarono una legge, chiamata “Harrison Act”, che decretò il fondamento 

della politica antidroga statunitense del 20mo secolo55. 

La Convenzione però non fu uno strumento perfetto a causa di alcuni 

aspetti. L’articolo 1 conteneva il termine “controllo” anziché “limitazione”, 

come richiesto da Regno Unito, Persia e Russia, poiché stabiliva che le 

parti erano obbligate a “controllare” la produzione di oppio e non doveva 

essere limitata per il perseguimento di fini medici e scientifici56. Non ci fu un 

accordo riguardo all’eliminazione graduale del fumo di oppio in quanto non 

convennero sulla tempistica. Si permise così a molti stati di mantenere lo 

status quo per diverse decadi. 

Inoltre nel corso della Conferenza furono avanzate alcune proposte, in 

particolare quelle avanzate da Stati Uniti e Italia, che non sortirono alcun 

risultato non trovando sintonia tra i delegati. Gli statunitensi proposero di 

attuare da una parte un sistema di notifica reciproco riguardante le 
                                                                                                                          
http://www.psychoactive.org.uk/heroin/history.htm, 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/heroin/etc/history.html. 
53 International Opium Conference, International Opium Conference, Hague, 1912, pp.253-
262. 
54 S.K. Chatterjee, Legal Aspects of International Drug Control, Martinus Nijhoff Publishers, 
London, 1981, p.55. 
55 David R. Bewley-Taylor, The United States and International Drug Control, 1909-1997, 
Continuum International, London, 2002, p.26. 
56 International Opium Convention, Hague, 1912, p.9.  
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importazioni e le esportazioni di oppio, dall’altra di garantire diritti reciproci 

per la ricerca delle navi sospettate di trasportare oppio di contrabbando. 

Anche l’Italia, colpita dal commercio di cannabis e hashish nei suoi 

possedimenti africani, propose alcune misure specifiche per ridurne il 

commercio ma gli stati convennero di raccomandare che la questione fosse 

esaminata successivamente. 

Il terzo capitolo, che riguardava la fabbricazione delle droghe, risultò il più 

controverso durante i negoziati dato che gli stati beneficiarono in questo 

periodo della ricchezza generata dal commercio di oppio.  

Dopo lunghe negoziazioni la delegazione tedesca, sostenuta dalle 

delegazioni francese e portoghese, riuscì nel tentativo di escludere la 

codeina dalla lista delle sostanze controllate. Inoltre affermò che se gli stati 

non presenti alla Conferenza, in particolare Perù e Bolivia per la produzione 

di coca, Turchia e Serbia per quella di oppio e infine lo stato svizzero per la 

fabbricazione farmaceutica, non avessero aderito alle disposizioni della 

Convenzione, il business della droga si sarebbe spostato verso questi 

regimi meno restrittivi.  

Pertanto ribadì che tutti i trentaquattro stati produttori, fabbricanti e 

consumatori, avrebbero dovuto ratificare il trattato prima che entrasse in 

vigore. Nonostante fosse un’argomentazione valida, fu però impossibile che 

questo potesse accadere in un lasso temporale breve. In due anni infatti 

solo otto paesi si conformarono alla richiesta tedesca e quindi ratificarono il 

trattato.  

In quegli anni inoltre il mondo fu sconvolto dallo scoppio della prima guerra 

mondiale. In questo contesto il conflitto ebbe conseguenze negative e 

positive nei confronti della Convenzione. Se da una parte fece in modo di 

prevenire che il primo trattato internazionale per il controllo di droghe fosse 

attuato a livello globale dall’altra causò l’adozione del trattato a livello 

bilaterale tra alcuni stati, come Stati Uniti e Cina. Nonostante questo collida 

con l’obiettivo originario, essi ebbero il merito di non seppellire 

definitivamente la Convenzione. 
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Il conflitto mondiale portò inoltre i livelli di consumo di stupefacenti in diversi 

paesi a livelli elevati, modificando l’atteggiamento degli stati riluttanti 

nell’attuare la Convenzione, poiché adottarono disposizioni ad hoc che 

divennero permanenti dopo il 1918, al termine della prima guerra mondiale. 

Il Regno Unito, per esempio, adottò il “Defence of the Realm Act57” per 

rafforzare i controlli domestici e attuare misure punitive per il traffico o il 

possesso di cocaina e di oppio. Anche Germania e Canada adottarono 

simili disposizioni per la restrizione dell’accesso alle droghe e per 

scoraggiare il contrabbando, tutelando però gli stupefacenti indispensabili in 

tempo di guerra, come la morfina58. 

Per far fronte al lassismo di alcune giurisdizioni, nel corso del conflitto 

mondiale, che avrebbe potuto causare un aumento del contrabbando di 

droghe, il Regno Unito introdusse un sistema di monitoraggio attraverso 

l’istituzione di autorizzazioni per importazioni ed esportazioni al fine di 

assicurare che tutte le spedizioni di droghe all’interno e all’esterno del 

paese avessero una destinazione legittima. Il sistema rappresentò il fulcro 

per il controllo legale delle droghe a livello internazionale e venne ben 

presto adottato da altri paesi. 

Per ridare vigore alla Convenzione, le autorità statunitensi, cinesi e 

britanniche ebbero l’idea di inserire una disposizione all’interno dei trattati di 

pace siglati con la Germania e le altre potenze dell’asse a Versailles. Gli 

stati che li avrebbero firmati e ratificati avrebbero automaticamente firmato 

e ratificato la Convenzione sull’oppio. 

L’articolo 295 del trattato di Versailles dichiarava appunto quanto segue59:  

“Those of the High Contracting Parties who have not yet 

signed, or who have signed but not yet ratified, the Opium 

Convention signed at The Hague on January 23, 1912, agree 

to bring the said Convention into force, and for this purpose to 

enact the necessary legislation without delay and in any case 

within a period of twelve months from the coming into force of 

                                            
57 Nicholas Dorn, Karim Murji, Nigel South, Traffickers: drug markets and law enforcement, 
Routledge, London, 1991, p.177. 
58 William McAllister, Drug diplomacy in the Twentieth Century – An International History, 
Routledge, London, 2000, p.36. 
59 Trattato di Versailles, 1919, http://www.firstworldwar.com/source/versailles.htm. 
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the present Treaty. Furthermore, they agree that ratification of 

the present Treaty should in the case of Powers which have 

not yet ratified the Opium Convention be deemed in all 

respects equivalent to the ratification of that Convention and to 

the signature of the Special Protocol which was opened at The 

Hague in accordance with the resolutions adopted by the 

Third Opium Conference in 1914 for bringing the said 

Convention into force. 

For this purpose the Government of the French Republic will 

communicate to the Government of the Netherlands a 

certified copy of the protocol of the deposit of ratifications of 

the present Treaty, and will invite the Government of the 

Netherlands to accept and deposit the said certified copy as if 

it were a deposit of ratifications of the Opium Convention and 

a signature of the Additional Protocol of 191460”. 

La Convenzione sull’oppio ottenne così, nel 1919, un’adesione quasi 

universale dopo la sua incorporazione nei trattati di pace includendo nel 

1949 fino a sessantasette paesi.  

I.III Il sistema internazionale secondo gli auspici della Società 

delle Nazioni  

I trattati di pace di Parigi sancirono la nascita della Società delle Nazioni 

che accrebbe la portata internazionale della Convenzione sull’oppio, 

essendo monitorata ora dai suoi quarantadue membri. 

Una risoluzione del 1920 della Società delle Nazioni istituì l’Advisory 

Committee on the Traffic in Opium and Other Dangerous Drugs, Comitato 

consultivo per il traffico di oppio e altre droghe pericolose, denominato 

                                            
60 “Le Potenze delle Alte Parti contraenti, che non avessero ancora firmato, o che avendo 
firmato, non avessero ancora ratificato la convenzione sull’oppio firmata all’Aia il 23 
gennaio 1912 sono d’accordo per mettere in vigore questa convenzione e, a tale scopo, 
per sancire la legislazione necessaria, al più presto possibile o al più tardi, entro i dodici 
mesi che seguiranno l’entrata in vigore del presente trattato. Le Alte Parti contraenti 
convengono inoltre che per quella parte che non avesse ancora ratificato detta 
convenzione, la ratifica del presente Trattato equivarrà sotto ogni rapporto a quella ratifica 
e alla firma del protocollo speciale aperto all’Aia in conformità delle risoluzioni della terza 
Conferenza sull’oppio, tenuta nel 1914, per l’entrata in vigore di detta convenzione. Il 
Governo della repubblica francese comunicherà al Governo dei Paesi Bassi una copia 
certificata, conforme al processo verbale di deposito del presente Trattato, e inviterà il 
Governo dei Paesi Bassi ad accettare e ricevere questi documenti come depositi delle 
ratifiche della convenzione del 23 gennaio 1912 e come firma del protocollo addizionale del 
1914”.  
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semplicemente Opium Advisory Committee, Comitato consultivo sull’oppio, 

l’antenato della futura Commission on Narcotics Drugs, Commissione 

narcotici, al fine di sovrintendere l’attuazione della Convenzione dell’Aia del 

191261 da parte degli stati membri. 

Il nuovo organo cercò di assicurare una maggiore cooperazione possibile 

tra i paesi e di fare in modo che questi ultimi potessero assisterlo per ogni 

questione riguardante il controllo del traffico e del commercio di oppio e 

altre droghe pericolose62. 

Alla luce di una perdurante e sostanziale quantità di droghe, prodotte e 

vendute per fini non medici in diversi paesi, il Comitato reagì esortando gli 

stati ad adottare un modello di certificazione per le importazioni e le 

esportazioni che ricalcasse il sistema britannico introdotto durante gli anni 

della prima guerra mondiale. 

Inizialmente il problema maggiore fu rappresentato dalla defezione di 

diversi stati che non aderirono alla Società delle nazioni, come Stati Uniti e 

Russia, limitando da una parte il ruolo del Comitato e causando dall’altra un 

impatto dannoso sulla sua efficacia. 

Nel corso delle discussioni emersero in seno al Comitato differenti opinioni. 

I delegati statunitensi, che riuscirono ad aggirare l’ostacolo posto dalla 

mancata adesione alla Società delle Nazioni iniziando a partecipare come 

osservatori nel 1923, richiesero un controllo ferreo sull’offerta mentre le 

potenze coloniali difesero l’uso tradizionale di oppio in Asia, rifiutando ogni 

restrizione sulla coltivazione di papaveri da oppio dato che, secondo loro, 

avrebbe incrementato la coltivazione illegale e il commercio in Cina. Gli stati 

sudamericani invece difesero i loro interessi derivanti dalla coltivazione di 

coca e dichiararono che avrebbero voluto mantenere stabili i livelli attuali63.  

Tra il 1924 e il 1936 gli sforzi per un rinvigorimento della cooperazione 

internazionale e un rafforzamento per il controllo di droghe portarono alla 

redazione di quattro convenzioni, rispettivamente nel 1925, 1931 e 1936. 
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La prima, denominata Agreement Concerning the Manufacture of, Internal 

Trade in, and Use of Prepared Opium, Accordo riguardante la 

fabbricazione, il commercio interno e l’uso di preparati di oppio, fu firmata 

nel 1925 ed entrò in vigore nel 192664. L’Accordo stabilì che le parti 

dovevano essere pienamente determinate a portare a termine una graduale 

ed efficace soppressione della fabbricazione, del commercio interno e 

dell’uso di preparati di oppio65, come recitava il suo titolo. 

L’Accordo prevedeva la proibizione della vendita di oppio ai minori, 

richiedeva di regolare l’importazione, la vendita e la distribuzione e che 

fossero prerogativa dello stato, auspicava che i governi scoraggiassero 

l’uso di oppio attraverso l’istruzione nelle scuole, nella letteratura e 

attraverso altri metodi66. 

Il secondo accordo, International Opium Convention o “Convenzione del 

1925”, fu firmato nel 1925 ed entrò in vigore nel 1928. Nonostante l’organo 

principale che istituì la Convenzione avesse poteri ridotti, si rivelò molto 

utile nel ridurre il traffico di droga attraverso il controllo degli stati. 

Il peso specifico della suddetta inoltre fu diverso poiché fu ratificata da 

quarantanove stati in più rispetto alla precedente, per un totale di 

cinquantasei stati, anche se ci furono alcune defezioni importanti come Stati 

Uniti, Cina, Persia e Perù. La Convenzione del 1925 ebbe il merito di 

descrivere minuziosamente i contenuti della Convenzione dell’Aia, di 

istituzionalizzare il sistema di controllo britannico e di estendere l’obiettivo 

attraverso il controllo della cannabis. 

Nonostante questo, ci furono alcuni aspetti che sottolinearono attriti tra gli 

stati presenti. La mancata adesione Stati Uniti e Cina fu dovuta al contenuto 

del secondo capitolo che trattava il controllo interno dell’oppio non trattato e 

la foglia di coca. Sebbene alcuni stati furono d’accordo nel “controllare” la 

produzione alla fine si decise di “limitarla” per consentire fini medici e 
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scientifici. Per questo motivo i due paesi abbandonarono la Conferenza 

poiché i delegati non furono in grado di raggiungere un accordo sulla 

riduzione della produzione di oppio.  

Il terzo capitolo, a differenza del secondo, invece produsse risultati 

incoraggianti e non causò un’emorragia di defezioni dato che limitava la 

fabbricazione di droghe a differenza delle coltivazioni di droghe a base di 

piante. 

La Convenzione, come accennato in precedenza, istituì inoltre un nuovo 

organo indipendente e formato da membri non rappresentativi di alcun 

governo: il Permanent Central Board, Comitato centrale permanente, 

l’antenato dell’International Narcotics Control Board, Organo internazionale 

per il controllo degli stupefacenti.  

Il compito del Comitato, denominato successivamente Permanent Central 

Opium Board, Comitato centrale permanente sull’oppio, consisteva 

nell’amministrare le informazioni inviate dagli stati e di vigilare la situazione 

del commercio internazionale, secondo quanto stabilito dall’articolo 24. Se 

riteneva, alla luce delle informazioni giuntogli, che in uno stato c’era 

un’eccessiva accumulazione di una sostanza controllata o c’era il rischio 

che uno stato fosse il centro del traffico illecito, aveva il diritto di richiedere 

spiegazioni, attraverso il Segretario Generale della Società delle Nazioni. 

Nonostante non avesse il potere di comminare sanzioni contro uno stato, 

poteva comunque portare la questione all’attenzione dei governi delle parti 

contraenti e al Consiglio della Società delle Nazioni. Inoltre stabilì un 

sistema di certificazioni sulle importazioni e di autorizzazioni sulle 

esportazioni per il commercio internazionale lecito delle droghe67. 

Un altro elemento di novità introdotto dalla Convenzione del 1925 fu 

l’applicazione del sistema internazionale di controllo della cannabis che si 

occupò esclusivamente della dimensione internazionale del commercio 

della sostanza. Il sistema infatti non vietò la produzione di cannabis, anche 

se chiese ai firmatari di controllare il traffico interno, non prescrisse misure 

volte a ridurre i consumi domestici e non chiese nemmeno ai governi di 
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fornire dati sulla produzione68. Pertanto, il controllo della cannabis fu molto 

meno ampio rispetto a quello applicato ad altre sostanze, ma rappresentò 

comunque un ulteriore passo avanti per l’attuazione del sistema di controllo 

globale delle droghe. 

Alla fine degli anni Venti gli sforzi per il controllo delle droghe portarono alla 

creazione di una cooperazione maggiore tra gli stati e gli organi incaricati. 

Inoltre i rapporti inviati dai governi fotografarono una chiara mappatura della 

situazione dell’offerta e della domanda mondiali e molti stati rafforzarono le 

proprie legislazioni in merito.  

Nonostante i progressi raggiunti, l’oppio rimase un problema non risolto 

mentre in altri stati permasero situazioni non troppo rosee. 

La Conferenza istituita nel 1931, riunitasi a Ginevra, si focalizzò sulla 

limitazione della fabbricazione di droghe piuttosto di attuare un tentativo per 

la limitazione della produzione agricola delle sostanze narcotiche. La 

Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of 

Narcotic Drugs, la Convenzione per la limitazione della fabbricazione e la 

regolazione della distribuzione delle droghe, fu firmata e ratificata da 

sessantasette paesi, inclusi i maggiori produttori di droghe, tra cui Stati 

Uniti, Paesi Bassi, Germania e Svizzera. 

La Convenzione del 1931 introdusse il meccanismo fondato sulla creazione 

di un sistema obbligatorio di valutazione delle stime allo scopo di limitare la 

produzione mondiale di droghe per le quantità necessarie per fini medici e 

scientifici e creò il Drug Supervisory Body, Organo di supervisione delle 

droghe, per monitorare le operazioni del sistema69. Nell’ambito del nuovo 

sistema di controllo, i firmatari dovettero presentare le proprie stime in 

merito alle quantità necessarie per fini medici e scientifici. 

Il trattato inoltre richiese ai paesi di cessare la fabbricazione o 

l’importazione quando superavano la loro stima annuale e obbligava i paesi 

a controllare attentamente tutte le attività produttive. In tal proposito la 

responsabilità per il monitoraggio furono date all’Organo di supervisione 
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delle droghe, responsabile dell’implementazione di una valutazione 

complessiva dei bisogni di droga a livello mondiale, compresa la 

valutazione delle esigenze dei paesi non firmatari del trattato. 

La Convenzione del 1931 introdusse inoltre il cosiddetto ”drug scheduling”, 

importante ancora oggi, che applicava differenti misure di controllo secondo 

il tipo di droga70. Il grado di limitazione e di regolamentazione fu stabilito da 

due criteri che raggrupparono gli stupefacenti in tre gruppi: il grado di 

pericolosità rappresentato da una particolare sostanza, e quanto fosse 

usata in ambito medico. Sostanze come la codeina e la dionina, furono 

sottoposte a misure meno severe data la loro utilità medica e all’inferiore 

potenziale abuso. L'eroina, invece, non poté essere esportata, se non in 

condizioni particolari. Secondo la Convenzione, qualsiasi quantità di eroina 

sequestrata doveva essere distrutta e non poteva essere utilizzata per fini 

medici o scientifici. In seguito all’istituzione di queste norme restrittive la 

produzione mondiale di eroina scese sensibilmente71. La distribuzione non 

regolamentata creò un sostanziale problema di abuso fino a quando la 

comunità medica internazionale riconobbe i pericoli legati all’uso di eroina 

non regolamentato e la Società delle Nazioni, attraverso le Convenzioni del 

1925 e del 1931, agì di conseguenza limitandone l’uso e la fabbricazione. In 

questi anni, in seguito alle disposizioni di queste ultime, iniziarono a 

diffondersi laboratori clandestini per la produzione di eroina in Cina, in 

particolare a Shanghai e Tientsin72 per merito di organizzazioni criminali, 

come la Green Gang e la Chiu Chau73, e a Marsiglia ad opera dell’Unione 

Corsa. Quest’ultima stabilì un legame con il boss Lucky Luciano 

appartenente alla famiglia Genovese, una delle cinque famiglie mafiose 

della città di New York, il quale si occupò di rifornire il mercato statunitense 

attraverso la riapertura della seguente rotta: dalla Turchia attraverso la 
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Sicilia e la Francia meridionale fino a New York City74. Questa relazione 

criminale, chiamata “French Connection75”, durò fino all’inizio degli anni 

settanta poiché la soppressione della produzione di oppio in Turchia come 

risultato di un’azione promossa dalle Nazioni Unite e le azioni investigative 

delle forze di polizia francese e statunitense riuscirono ad estirpare il 

sodalizio criminale instauratosi tra le diverse organizzazioni criminali. 

L’oppio prodotto in Turchia infatti fu utilizzato frequentemente come 

materiale non trattato per la produzione clandestina di eroina così come 

quello prodotto in Persia poiché non partecipava al sistema di certificazione 

di importazioni ed esportazioni. 

Alla luce di quanto accadeva in quegli anni l’ultima Convenzione, siglata nel 

1936 sotto gli auspici della Società delle Nazioni, riguardò la trattazione, per 

la prima volta, dell’eliminazione del traffico illecito delle droghe pericolose. 

Grazie al ruolo esercitato dalla International Police Commission, 

Commissione di Polizia Internazionale, divenuta poi International Criminal 

Police Organization (INTERPOL), Organizzazione internazionale di polizia 

criminale, venne istituito il presente strumento giuridico che entrò in vigore 

tre anni più tardi chiamato appunto Convention for the Suppression of the 

Illicit Traffic in Dangerous Drugs. 

A differenza delle precedenti Convenzioni che trattarono principalmente la 

regolamentazione delle attività legittime delle droghe la presente 

Convenzione affrontò le tematiche riguardanti il traffico di droga e stabilì 

che alcuni reati in materia di droga fossero considerati crimini di carattere 

internazionale. 

La Convenzione considerò per la prima volta il mercato illegale e in 

particolare l’articolo 2 stabilì quanto segue: raccomandava che le 

legislazioni nazionali punissero attraverso la detenzione o misure di 

privazione della libertà alcune attività come la fabbricazione, la conversione, 
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l’estrazione, la preparazione, il possesso, la vendita, l’importazione e 

l’esportazione di droghe, contrarie alle disposizioni delle Convenzioni76. 

I governi inoltre dovettero istituire un’agenzia responsabile per monitorare i 

trafficanti e il mercato e avrebbero dovuto collaborare con le altre agenzie. 

Un altro elemento di novità fu la trattazione del problema riguardante la 

relazione tra crimini e droga commessi all'estero e le questioni concernenti 

l’estradizione, come sancito dall’articolo 677. 

Ancora una volta, tuttavia, la portata di questo nuovo strumento 

rimase limitata. Le tensioni esistenti tra gli stati negli anni Trenta 

indebolirono la cooperazione internazionale anche a causa delle defezioni 

dalla Società delle Nazioni di Germania, Giappone, Italia e Unione 

Sovietica. In totale, solo tredici paesi firmarono e ratificarono la 

Convenzione e l’inizio delle ostilità del secondo conflitto mondiale proprio 

nell’anno della ratifica fece scivolare la questione all’ultimo posto nella 

gerarchia delle priorità degli stati. 

Il sistema internazionale per il controllo e la lotta al traffico di droghe però 

continuò a sopravvivere anche grazie al trasferimento di molti suoi uffici 

negli Stati Uniti; l’Opium Advisory Committee a Princeton, il Central 

Permanent Board e il Drug Supervisory Body a Washington.  
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I.IV Dall’avvento delle Nazioni Unite a oggi: un nuovo ordine 

All’indomani della fine della seconda guerra mondiale le Nazioni Unite 

raccolsero il testimone lasciato dalla Società delle Nazioni. Le funzioni 

dell’Opium Advisory Committee, divenuto Division on Narcotic Drugs, 

Divisione sulle droghe, furono trasferite alla neonata Commission on 

Narcotics Drugs (CND), Commissione narcotici, che cominciò a riunirsi 

annualmente a New York, poi a Ginevra e infine dal 1979 a Vienna, nella 

nuova sede delle Nazioni Unite. Uno tra i programmi più innovativi e 

ambiziosi fu la possibilità di determinare l’origine dell’oppio secondo metodi 

chimici e fisici, adottato nel 1949. La risoluzione 548 del Consiglio 

Economico e Sociale del 195478 creò un laboratorio delle Nazioni Unite per 

le droghe e diede l’opportunità ai laboratori di medicina legale presenti nei 

paesi in via di sviluppo di conseguire corsi di formazione e di usufruire di 

altre forme di assistenza al fine di identificare le droghe con i moderni 

metodi di analisi e coadiuvare il lavoro dei propri sistemi giudiziari. 

Nel corso del conflitto mondiale furono sviluppate nuove droghe sintetiche, 

tra cui il metadone e la petidina che furono prodotte e commerciate da 

aziende tedesche e richieste maggiormente da appartenenti dell’esercito e 

civili entrambi colpiti dalla guerra. La Commissione narcotici convenne ben 

presto che le seguenti sostanze avrebbero potuto minare il panorama 

mondiale poiché, non essendo controllati la fabbricazione e il commercio, 

avrebbe potuto dar vita a un considerevole traffico e ad un’esponenziale 

dipendenza della popolazione.  

Si pensò quindi di inserirle all’interno delle Convenzioni esistenti, nella lista 

delle sostanze controllate, per essere sottoposte alle dovute restrizioni. Il 

segretariato della Commissione narcotici però espresse dubbi circa l’esito 

positivo della proposta dato che, a suo dire, le Convenzioni del 1925 e 1931 

non sarebbero state modificate così facilmente. Fu trovata così una 

soluzione alternativa poiché nel 1948 attraverso un accordo separato, 

denominato Synthetic Narcotics Protocol, Protocollo sulle droghe sintetiche, 
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che entrò in vigore un anno dopo79, mise sotto controllo quattordici nuove 

sostanze80. 

Le relazioni internazionali tra gli stati dopo la seconda guerra mondiale però 

cambiarono sensibilmente a causa della progressiva radicalizzazione della 

contrapposizione tra Est e Ovest mentre il sistema per il controllo delle 

droghe contò sempre più sulla diplomazia e il consenso.  

Nel 1953 la comunità internazionale si mobilitò al fine di intentare un nuovo 

sforzo per la risoluzione del problema mondiale dell’oppio. In precedenza fu 

fu l’amministrazione statunitense che cercò invano di proporre 

l’elaborazione di un nuovo accordo. Nel 1943 infatti gli Stati Uniti 

promulgarono una risoluzione che mettesse fine al fumo di oppio nelle aree 

liberate dal Giappone e qualche anno dopo furono avviate iniziative per la 

proibizione della produzione e dell’uso di oppio per fini diversi da quelli 

medici e scientifici81. Il capo della delegazione statunitense Harry Anslinger 

propose di inserire il principio cardine di tali iniziative in una nuova 

Convenzione unica ma ci vollero però tredici anni prima di adottare un 

simile strumento internazionale.   

Il Protocol for Limiting and Regulating the Cultivation of the Poppy Plant, the 

Production of, International and Wholesale Trade in and Use of Opium, 

Protocollo per la limitazione e la regolazione delle piante di papavero, la 

produzione, il commercio internazionale e l’uso di oppio, conosciuto come 

“Protocollo sull’oppio del 195382”, fu ratificato solamente dieci anni dopo e 

fu così soppiantato definitivamente dalla neonata Convenzione Unica del 

1961.  

L'accordo si rivolse ai paesi coltivatori ai quali fu richiesto di riferire 

all’Organo di supervisione delle droghe le quantità di papaveri da oppio 

piantate e coltivate e il volume di oppio esportato, stoccato e utilizzato 

all’interno dei propri territori.  

                                            
79 United Nations, The United Nations and Drug Abuse Control, New York, 1992, p.65. 
80 United Nations, Bulletin on Narcotics - Legal Trade in Narcotics in 1953, Vienna, 1955. 
81 Canadian Senate Special Committee on Illegal Drugs, The International Legal 
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82 Julia Buxton, The political economy of narcotics: production, consumption and global 
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Il Protocollo inoltre diede alcuni poteri al'organo precedentemente citato. Da 

una parte gli fu consentito di avviare indagini, qualora ci fossero state 

discrepanze tra i dati, attraverso la conduzione di ispezioni e l’imposizione 

di embarghi. Dall'altra poté stabilire i limiti della produzione nazionale e 

intraprendere azioni investigative e punitive anche nei confronti degli stati 

non parte. Gli stati parte inoltre si accordarono nel concedere, secondo 

l’articolo 6, solo a sette stati autorizzati la possibilità di produrre papaveri da 

oppio, per fini medici e scientifici, affinché possano essere esportato nel 

mondo. Bulgaria, Grecia, Iran, India, Unione Sovietica, Turchia e 

Jugoslavia83 ricevettero infatti il monopolio per la sua vendita legale nel 

mondo.   

Fino alla fine degli anni Cinquanta la composizione internazionale degli 

strumenti volti al controllo delle droghe fu caratterizzata da complessità, da 

una parte dovuta alla sovrapposizione delle norme contenute al loro interno 

e dall’altra dal fatto che diversi paesi non firmarono e ratificarono tutte le 

Convenzioni, e dalla numerosità degli accordi.  

Il bisogno di unificazione e semplificazione divenne preminente e dopo 

tredici anni di negoziazioni fu costruito il primo pilastro su cui si fonda 

l’attuale edificio del controllo internazionale antidroga delle Nazioni Unite. Il 

1961, il 1971, il 1972 e il 1988, furono rispettivamente gli anni in cui furono 

adottate: la Convenzione Unica sui narcotici, la Convenzione sulle sostanze 

psicotrope, il Protocollo della Convenzione Unica sui narcotici e la 

Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze 

psicotrope.  

Nel 1961 a New York settantatré stati parteciparono alla Conferenza che 

sancì la nascita della Convenzione Unica che entrò in vigore tre anni dopo, 

grazie ancora una volta all’atteggiamento propositivo statunitense 

imperniato sulla proposta di Convenzione che presentò nel 1948 alla 

Commissione narcotici.  

La Convenzione del 1961 definisce le sostanze poste sotto controllo, 

descrive gli obblighi degli stati membri, precisa il quadro delle operazioni 
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degli organi dediti al controllo internazionale delle droghe, tratta gli obblighi 

riguardanti la produzione, la fabbricazione, il commercio e il consumo delle 

sostanze controllate ed infine prescrive le azioni che devono essere 

intraprese per smantellare il traffico illecito e stabilisce le disposizioni penali. 

In particolare l’articolo 4 rappresenta la disposizione chiave poiché statuisce 

agli stati parte l’obbligo di attuare misure legislative e amministrative volte a 

limitare esclusivamente per fini medici e scientifici la produzione, la 

fabbricazione, l’esportazione, l’importazione, il commercio, l’uso e il 

possesso di droghe84. È proibito infatti l’uso per fini non medici e ricreativi 

del fumo e della masticazione di oppio, della masticazione della foglia di 

coca e del fumo o attraverso altri metodi di hashish e marijuana. Un altro 

elemento di novità riguarda l’articolo 3885 che obbliga gli Stati membri ad 

assistere i tossicodipendenti attraverso trattamento e riabilitazione86. 

Uno dei meriti rilevanti della Convenzione Unica però è dato dal 

raggiungimento di una semplificazione internazionale normativa attraverso 

l’adozione di un singolo strumento eliminando così la multilateralità data dai 

numerosi trattati87.  

La Convenzione ha conservato diverse disposizioni contenute nelle 

precedenti: il sistema delle statistiche e stime delle Convenzioni del 1925 e 

1931 così come il sistema delle autorizzazioni per le importazioni ed 

esportazioni e per le disposizioni per il controllo della fabbricazione delle 

droghe e il drug scheduling della Convenzione del 1931. Nella Convenzione 

Unica sono state incluse da una parte le droghe sintetiche introdotte dal 

Protocollo del 1948 mentre dall’altra non è stata inserita la lista dei sette 

produttori autorizzati, come stabilì il Protocollo nel 1953. L’Unione Sovietica 

insistette in tal senso affermando il diritto preteso da alcuni paesi in via di 

sviluppo, in particolare l’Afghanistan, di partecipare a questa attività 
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lucrativa. Il paese asiatico fu però inserito in una lista di stati nei quali gli 

stupefacenti costituivano un problema serio88. 

Per quanto concerne il meccanismo di controllo, la Convenzione Unica è 

riuscita a snellirlo e semplificarlo rafforzando la portata del controllo 

internazionale antidroga. 

Il primo passo in questa direzione fu la creazione dell’International 

Narcotics Control Board, INCB, Organo internazionale per il controllo degli 

stupefacenti, attraverso l’unificazione del Permanent Central Board, 

Comitato Centrale Permanente, e il Drug Supervisory Body, Organo di 

supervisione delle droghe, che divenne responsabile del monitoraggio della 

produzione e della distribuzione lecita di droghe e della presentazione 

annuale delle stime e delle statistiche. Il Segretario Generale invece fu 

investito del potere di occuparsi del traffico illecito, come sancito 

dall’articolo 18, determinando i casi preoccupanti di traffico illecito a causa 

delle quantità degli stupefacenti impiegati, del metodo impiegato dai 

trafficanti o della fonte dalla quale si ottengono. 

La Convenzione Unica inoltre ha avuto il merito di estendere i controlli 

esistenti sulla coltivazione delle piante coltivate come materia prima per la 

produzione di droghe ed ha assicurato la prevenzione del consumo di 

droghe per fini non medici; ha istituito controlli rigidi sulla coltivazione di 

papavero da oppio, sulla foglia di coca e sulle piante di cannabis e loro 

derivati, descritti come “narcotici” e ha richiesto che venissero create 

agenzie nazionali per il loro monitoraggio in modo tale da controllare che la 

produzione fosse eseguita esclusivamente per fini medici e scientifici. 

Le discussioni che portarono alla nascita della Convenzione non furono 

esenti da divergenze e difformità degli stati. Il termine “per scopi medici” 

infatti fu interpretato diversamente così che le loro posizioni furono inserite 

nel Commentario alla Convenzione. Alcuni proibirono categoricamente il 

consumo di stupefacenti da parte dei tossicodipendenti mentre altri furono 

dell’opinione di consentire che le droghe potessero essere consumate dalle 

persone la cui dipendenza era considerata insanabile, al fine di prevenire il 
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loro dolore. L’interpretazione del termine dovette considerare inoltre le 

diverse medicine, quella occidentale da una parte e quella indigena 

praticata in Cina, India e Pakistan89 dall’altra. Al suo interno non si trova 

nemmeno una definizione esauriente di stupefacente poiché l’articolo 1 

della suddetta Convenzione definisce con il termine “droga” qualsiasi 

sostanza naturale o sintetica inserita nelle prime due categorie del drug 

scheduling. Questo scatena tuttora dibattiti intensi dato che molte fonti 

sostengono che il criterio utilizzato per la definizione fu esclusivamente di 

carattere politico90.  

Sebbene la Convenzione si occupasse di produzione illegale e traffico 

illecito, ai governi però fu conferita flessibilità in merito, nell’affrontare i 

problemi di abuso nel proprio stato. Gli stati restarono ancorati solamente 

ad obblighi generali riguardanti l’istituzione di misure amministrative e 

legislative per la limitazione per fini medici e scientifici di produzione, 

fabbricazione, esportazione, importazione, distribuzione, commercio, uso e 

possesso di droghe. Nelle disposizioni penali previste dall’articolo 36 l’uso 

non viene menzionato mentre il possesso deve intendersi riferito alla 

distribuzione. Il possesso personale viene trattato nell’articolo 33 ma 

fornisce agli stati molta flessibilità prescrivendo soltanto che devono fare 

ogni sforzo per prevenirlo. 

La debolezza conferitale da queste disposizioni è stata d’altra parte 

trasformata da alcuni stati come un elemento di forza dato che ha 

permesso alla Convenzione di sopravvivere per diverse decadi e di ottenere 

un’accettazione universale. 

Nel 1972 fu messo in atto un passo aggiuntivo per il rafforzamento della 

normativa internazionale91. Fu adottato infatti il Protocollo alla Convenzione 

del 1961 grazie alla volontà statunitense di istituire una conferenza che 

trattasse la preoccupante situazione venutasi a creare in seguito alla 

crescita dell’uso di droga dalla seconda metà degli anni Sessanta. Mentre 
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la produzione illegale di oppio nel sud-est asiatico cresceva 

considerevolmente, gli Stati Uniti dovettero fronteggiare un preoccupante 

incremento del consumo di droghe dovuto all’immissione di stupefacenti da 

parte della criminalità organizzata: la “French Connection” fino al 1972 e in 

seguito Cosa Nostra capeggiata dal boss Tano Badalamenti, attraverso un 

dominio dello smercio di eroina, raffinata nei laboratori illegali in Sicilia, fino 

agli inizi degli anni Novanta92.  

Il numero di dipendenti da eroina arrivò fino a mezzo milione nel 197093 e il 

conflitto in Vietnam non fece che acuire il problema dell’uso di eroina poiché 

i soldati inviati nel paese asiatico che consumarono lo stupefacente 

aumentarono considerevolmente, tra i 25 mila e i 37 mila nel 1971; il 14 

percento di loro diventò stabilmente dipendente94.  

Così nel 1969 il presidente statunitense Richard Nixon dichiarò “guerra alla 

droga”.  

A livello nazionale furono impiegate ingenti risorse per il rafforzamento 

dell’applicazione delle leggi, dei programmi educativi e di quelli finalizzati al 

trattamento dei tossicodipendenti. A livello internazionale invece propose 

appunto una nuova conferenza per l’istituzione di misure addizionali per il 

controllo delle droghe e fortificare gli sforzi per le riduzioni della domanda e 

dell’offerta mondiali. 

Il Protocollo che fu adottato ha ampliato e precisato diverse tematiche 

affrontate nella Convenzione Unica del 1961. Ha evidenziato la necessità di 

rafforzare il sistema di controllo esistente, incrementare gli sforzi per 

prevenire la produzione illecita e infine rafforzare gli sforzi per combattere il 

traffico illegale di narcotici prevenendone il loro abuso. È stata riaffermata 

l’importanza dell’articolo 38 riguardante il trattamento e la riabilitazione dei 

dipendenti dalle droghe e furono aggiunti degli obblighi in seno agli stati, i 

quali avrebbero dovuto adottare tutte le misure praticabili per la 
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prevenzione dell’abuso di droghe e la reintegrazione sociale dei dipendenti 

dalle droghe e prevedendo per loro, all’articolo 3695, metodi alternativi 

all’incarcerazione. 

Con l’articolo 19 i governi sono obbligati a fornire informazioni riguardo 

all’area utilizzata per la coltivazione di papaveri da oppio e alla quantità 

prodotta per il miglioramento dei controlli internazionali riguardo la 

produzione lecita. 

L’articolo 21 bis, denominato “limitazione della produzione di oppio”, crea 

incentivi economici per i paesi esportatori di oppio lecito affinché possano 

applicare controlli più efficaci e stringenti e dato che non tutti gli stati 

avevano la stessa capacità per adempiere all’obbligo citato, venne 

introdotto, con l’articolo 14, il concetto di “assistenza tecnica e finanziaria96”.  

Infine la creazione dello United Nations Fund for Drug Abuse Control 

(UNFDAC), Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell’abuso di droga, 

migliorò l’approccio globale agli stupefacenti. Il Fondo servì e serve tuttora 

ai paesi produttori di droga per sviluppare programmi di sviluppo alternativi 

e di sostituzione dei raccolti. 

Nel corso degli anni Sessanta emerse un campo nuovo nel panorama degli 

stupefacenti e si manifestò attraverso un aumento dell’uso e in particolare 

dell’abuso di sostanze sedative, stimolanti e psichedeliche. La Convenzione 

del 1961 non fu sufficiente a limitare la disponibilità di sostanze psicotrope 

così gli stati adottarono legislazioni nazionali per limitare la distribuzione di 

anfetamine, barbiturici, tranquillizzanti ed altre sostanze sintetiche. Il 

problema assunse progressivamente una dimensione globale e nacquero 

controversie in merito al doppio standard applicato a queste sostanze97. 

Inizialmente gli stati si orientarono verso l’utilizzazione degli strumenti 

internazionali esistenti proponendo così di inserire le sostanze psicotrope 

alla lista delle sostanze controllate della Convenzione Unica del 1961 ma 

divenne chiara ben presto la necessità di un nuovo trattato poiché l’iniziale 
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percorso avrebbe potuto indebolire l’attuazione dei controlli messi in atto 

dalla Convenzione del 1961 e soprattutto perché i controlli di tale strumento 

sarebbero funzionati solamente per un numero limitato di sostanze con un 

definito utilizzo in medicina. La Convenzione che fu adottata, la 

Convenzione sulle sostanze psicotrope, nel 1971 e che entrò in vigore nel 

1976 ebbe un iter difficile poiché gli stati produttori facevano parte del 

gruppo delle nazioni più potenti al mondo. Per tale motivo l’ingresso di tali 

droghe nel panorama mondiale innescò la globalizzazione del mercato degli 

stupefacenti erodendo da una parte la contrapposizione esistente tra paesi 

consumatori ricchi e paesi produttori poveri e mettendo in moto dall’altra un 

processo di disintegrazione reciproco. Inoltre le aziende farmaceutiche 

inizialmente si opposero ai nuovi controlli, anche se infine quest’ultimi 

avrebbero permesso alle suddette di sviluppare e commerciare nuove 

sostanze proteggendosi dai potenziali competitori98.  

La Convenzione del 1971 mise sotto controllo per la prima volta diverse 

sostanze, come gli allucinogeni e gli antidepressivi attraverso il sistema di 

catalogazione della Convenzione Unica, denominato drug scheduling, 

istituendo quindi quattro categorie a seconda del grado di dipendenza e del 

valore terapeutico99: la prima categoria include le sostanze più pericolose, 

come l’MDMA e l’LSD; la seconda quelle che possono avere un abuso 

potenziale ma hanno alcune proprietà che le rendono utilizzabili per scopi 

terapeutici come anfetamine, metanfetamine mentre le categorie restanti 

hanno un controllo meno restrittivo. 

Nonostante la Convenzione del 1971 ricalcasse la Convenzione Unica ci 

furono alcune novità, come la prescrizione medica obbligatoria per la 

somministrazione delle sostanze presenti nella lista; il divieto di promozione 

delle stesse attraverso campagne pubblicitarie e l’obbligo di allegare la 

documentazione per la definizione di precauzioni e avvertenze. Inoltre 

prescrive agli stati di attuare un sistema di ispezione per quanto concerne la 

fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la distribuzione e la vendita 
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delle sostanze psicotrope così come la cooperazione giudiziaria e la mutua 

assistenza tra di essi100.  

L’ultimo pilastro del sistema internazionale sotto gli auspici delle Nazioni 

Unite focalizza la propria attenzione nei confronti della produzione illecita e 

del traffico delle droghe. 

Nel corso degli anni Settanta la situazione deteriorò. La produzione e il 

traffico illeciti di eroina e cocaina continuarono a salire così come quelli di 

oppio e cannabis. La diretta conseguenza fu l’aumento del consumo e gli 

esperimenti di depenalizzazione attuati in diversi stati statunitensi 

contribuirono solamente a generare un ambiente dove tolleranza e 

magnanimità nei confronti del consumo di droga prevaleva come approccio 

preminente tra la popolazione, portando ad un incremento del loro 

utilizzo101. Il Myanmar divenne il più grande fornitore di oppiacei illeciti fino 

alla fine degli anni Ottanta mentre alcuni rapporti redatti dall’Organo 

internazionale per il controllo degli stupefacenti e dalla Commissione 

Narcotici evidenziarono la passività del governo afgano riguardo il 

monitoraggio della produzione di oppio. Gran parte della trasformazione di 

oppio in eroina avvenne in Thailandia, anche se iniziarono a nascere 

laboratori per la raffinazione anche nello stesso Myanmar e in Laos102. 

Nonostante la Turchia abolì la produzione di oppio nel 1972 divenne ben 

presto chiaro che l'Afghanistan sarebbe potuto diventare un'alternativa 

come risorsa mondiale di oppio. 

Il traffico di droga divenne per il crimine organizzato un’attività remunerativa 

che generò grandi quantità di risorse liquide che grazie al riciclaggio 

poterono essere investite in altre attività lecite e illecite. Il predominio di 

Cosa Nostra nel mercato degli stupefacenti si affievolì a causa di inchieste 

ed operazioni di polizia permettendo ad altri attori di incrementare la propria 

quota: tra cui ‘Ndrangheta, Camorra, cartelli colombiani e altri gruppi. 
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La Commissione Narcotici formulò nel 1981 la International Drug Abuse 

Control Strategy, Strategia per il controllo internazionale dell’abuso di 

droga, per l’attuazione di una cooperazione internazionale nei confronti del 

traffico e dell’abuso di droga.  

Il piano della durata di cinque anni mirò alla realizzazione dei seguenti 

obiettivi: il miglioramento del sistema di controllo delle droghe; il 

mantenimento di un equilibrio tra la domanda e l’offerta di droga legittime; lo 

sradicamento dell’offerta illecita di droghe; la riduzione dei traffici illeciti e 

della domanda illecita; la prevenzione dell’abuso di droga e rispettivamente 

il trattamento, la riabilitazione e il reinserimento sociale dei 

tossicodipendenti103. 

I rapporti che furono presentati ogni anno sulla situazione in merito a queste 

tematiche evidenziò da una parte il compimento di maggiori sforzi per il 

rafforzamento delle misure e della cooperazione tra gli stati ma dall’altra 

sottolineò la crescita dell’adattabilità e del livello generale della capacità 

della rete globale dei trafficanti di incunearsi e sfuggire agli ostacoli 

rappresentati dal sistema giuridico internazionale. Il crimine organizzato 

infatti è abile nel cogliere le opportunità che l’ambiente gli offre grazie 

all’agire economicamente orientato, allo suo spirito di lotta che non conosce 

limiti.   

Nel 1984 l’Assemblea Generale adottò la Declaration on the Control of Drug 

Trafficking and Drug Abuse104, Dichiarazione per il controllo del traffico e 

dell’abuso di droga. La presente Dichiarazione pose l’enfasi posta sulla 

pericolosità del traffico e dell’abuso di droga, sulla la portata della loro 

diffusione e sul ruolo del crimine transnazionale nella loro attuazione. La 

Dichiarazione sottolineò quindi che lo sradicamento del traffico di droga 

dovrà essere una prerogativa di tutti gli stati, richiamando così il concetto di 

responsabilità collettiva. 
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Un anno prima dell’adozione della Convenzione del 1988 il Segretario 

Generale indisse una Conferenza livello ministeriale. Il risultato che 

produsse, la Declaration and the Comprehensive Multidisciplinary Outline 

for Future Activities, Dichiarazione e schema multidisciplinare globale per le 

attività future, ribadì quanto affermato in precedenza dalla Dichiarazione del 

1984 in merito al traffico e all’abuso di droga e pose come obiettivo ultimo 

una società libera definitivamente dalla droga attraverso la riduzione di 

domanda e offerta e la rottura del legame esistente tra le due che 

rappresenta di fatto l’essenza del traffico illecito105. 

Il percorso della comunità internazionale nella lotta al traffico internazionale 

illecito culminò nel 1988 con l’adozione della Convenzione contro il traffico 

illecito dei narcotici e delle sostanze psicotrope che introdusse diverse 

novità.  

In questo periodo i livelli di produzione, di traffico e di abuso rimasero 

elevati. La produzione illecita di oppio in Myanmar continuò su alti livelli 

mentre in Afghanistan rappresentò un’importante fonte di finanziamento per 

i mujaheddin che combatterono dal 1979 al 1989 contro l’invasione 

sovietica dello stato asiatico.  

Nel preambolo la Convenzione sottolinea la pericolosità del traffico di droga 

e delle attività correlate che possono seriamente minare la stabilità e la 

sovranità degli stati così come la loro economia. Il preambolo richiama le 

conseguenze del ruolo svolto dai mujaheddin afgani poiché rappresentò 

una novità nel panorama mondiale della produzione e del traffico di droga: 

attori non governativi possono finanziarsi attraverso le suddette attività 

illecite per il perseguimento di svariati obiettivi.  

A differenza della Convenzione Unica, la Convenzione del 1988 obbliga le 

parti a considerare le attività riguardanti il traffico di stupefacenti come reati 

penali a tutti gli effetti106, affronta molti aspetti del sistema illecito del traffico 

illecito di droga e specifica alcuni suoi aspetti, tra cui all’articolo 3, che il 
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possesso, l’acquisto e la coltivazione di droghe per il consumo personale 

saranno considerati reati. 

L’articolo 3 inoltre affronta l’importantissima tematica riguardante il 

riciclaggio di denaro e del suo legame con le droghe, già presente nel 1961, 

ma inapplicata da molti stati. Oltre a definire il riciclaggio un reato penale 

prevede inoltre la confisca dei proventi derivanti dai reati correlati con il 

traffico di droga. 

Il maggior risultato raggiunto dalla Convenzione del 1988 riguarda il 

controllo dei precursori chimici a livello internazionale. Nonostante fosse già 

punito nel 1961, ancora una volta, la messa in atto da parte degli stati è 

stata insoddisfacente. La fabbricazione, il trasporto e la distribuzione dei 

medesimi sono diventate azioni considerate reati passibili di estradizione107. 

Furono individuate le sostanze frequentemente utilizzate per la 

fabbricazione illecita di droghe o sostanze psicotrope e raggruppate, 

all’interno della Convenzione, in due liste; per la prima sono previsti controlli 

maggiormente restrittivi. 

Un’altra innovazione è data dal “controllo delle consegne”, definite come 

tecniche usate per permettere alle sostanze illecite delle due tabelle di 

giungere o transitare in un territorio con la conoscenza e la supervisione 

delle autorità competenti. La presente strategia avrebbe aiutato 

nell’identificazione, nell’arresto e nel perseguimento dei principali 

responsabili contribuendo in maniera sostanziale allo smantellamento delle 

organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti. 

All’inizio degli anni Novanta le misure prese in conformità con la 

Convenzione del 1988 si dimostrarono efficaci nello smantellamento di 

alcune importanti organizzazioni criminali, come i cartelli di Medellin e Cali, 

e nella riduzione delle capacità del network criminale di infiltrarsi e 

corrompere il sistema politico. Nonostante il raggiungimento di questi 

obiettivi, il traffico di droga continuò ad essere attuato da altre 

organizzazioni criminali e gruppi che utilizzano il metodo terroristico quale 

strumento per la realizzazione dei propri obiettivi; tra cui le Farc, “Fuerzas 
                                            
107 United Nations, Commentary on the United Nations Convention against Illicit Traffic in 
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988, Vienna, 1998, pp.152-153. 
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Armadas Revolucionarias de Colombia”, Al Qaeda, Eta, “Euskadi Ta 

Askatasuna”. Inoltre la caduta dell’Unione Sovietica nel 1991 aprì nuovi 

scenari soprattutto per il traffico di droga e per la nascita di nuovi attori nel 

panorama internazionale degli stupefacenti. 

La comunità internazionale reagì apportando alcuni cambiamenti nella 

speranza di affrontare ancor più efficacemente il problema mondiale della 

droga. Innanzitutto venne apportata una modifica strutturale: la Division on 

Narcotic Drugs, Divisione sulle droghe, lo United Nations Fund for Drug 

Abuse Control, Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell’abuso di 

droga, e il segretariato dell'INCB furono incorporati sotto l'ombrello dello 

United Nations International Drug Control Programme; UNDCP, ovvero il 

Programma delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe. 

L’Organo internazionale per il controllo degli stupefacenti continuò a 

operare autonomamente regolando il mercato legale delle droghe e 

controllando che non ci fossero diversioni verso canali illegali mentre il 

Programma delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe focalizzò la 

propria attività di monitoraggio dei mercati illegali attraverso la promozione 

della cooperazione tra le forze dell'ordine, l’assistenza giudiziaria e 

l’assistenza ai governi per lo sviluppo alternativo e l’attuazione di misure 

contro il riciclaggio di denaro. 

Il segretariato del Programma delle Nazioni Unite per il controllo delle 

droghe assorbì nel 1997 quello del Centre for International Crime 

Prevention, Centro per la prevenzione del crimine internazionale, poiché si 

evidenziò la relazione stretta tra crimine, droghe e terrorismo. Nel 2002 il 

nuovo ufficio venne denominato United Nations Office on Drugs and Crime, 

UNODC, ovvero Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la 

prevenzione del crimine. 

Nel 1998 venne convocata una Sessione Speciale dell’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite affinché ci fosse una riflessione attenta 

sull’efficacia del sistema internazionale e un’elaborazione di nuove misure 

per contrastare il problema mondiale della droga. L’Assemblea Generale 

adottò due strumenti: una Dichiarazione Politica e Principi Guida per la 
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riduzione della domanda e una serie di misure volte ad accrescere la 

cooperazione tra gli stati e migliorare l’azione internazionale per 

fronteggiare efficacemente il problema mondiale delle droghe. 

La Dichiarazione Politica si segnalò per ordine di importanza poiché fu il 

primo documento che collegava la produzione e il traffico di droga al 

terrorismo. In seno all’Assemblea infatti emersero inoltre preoccupazioni 

riguardo la relazione tra la produzione illecita di droghe e il traffico illecito in 

droghe e armi. Tra le misure adottate la Sessione Speciale adottò due piani 

d’azione riguardanti rispettivamente il controllo dei precursori e 

l’implementazione di sradicamento e sviluppo alternativo, i quali si 

focalizzarono in particolare sulla situazione presente in Afghanistan.  

Multilateral Agreements on Narcotics and Psychotropic 

Substances 

Date and Place 
Signed 

Title of Agreement Date of Entry into 
Force 

26 February 1909 

Shanghai, China 

Final Resolutions of the 
International Opium 

Commission 
Not Applicable 

23 January 1912 

The Hague, 
Netherlands 

International Opium 
Convention 

11 February 1915 / 

28 June 1919 

11 February 1925 

Geneva, 
Switzerland 

Agreement concerning 
the Manufacture of, 

Internal Trade in, and 
Use of Prepared Opium 

28 July 1926 

19 February 1925 

Geneva, 
Switzerland 

International Opium 
Convention 25 September 1928 
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Date and Place 
Signed 

Title of Agreement Date of Entry into 
Force 

13 July 1931 

Geneva, 
Switzerland 

Convention for Limiting 
the Manufacture and 

Regulating the 
Distribution of Narcotic 

Drugs 

9 July 1933 

27 November 1931 

Bangkok, Thailand 

Agreement for the 
Control of Opium 

Smoking in the Far East 
22 April 1937 

26 June 1936 

Geneva, 
Switzerland 

Convention for the 
Suppression of the Illicit 

Traffic in Dangerous 
Drugs 

26 October 1939 

11 December 1946 

Lake Success, New 
York, USA 

Protocol amending the 
Agreements, 

Conventions and 
Protocols on Narcotic 

Drugs concluded at The 
Hague on 23 January 

1912, at Geneva on 11 
February 1925 and 19 
February 1925 and 13 
July 1931, at Bangkok 
on 27 November 1931, 
and at Geneva on 26 

June 1936 

11 December 1946 

23 June 1953 

New York, USA 

Protocol for Limiting and 
Regulating the 

Cultivation of the Poppy 
Plant, the Production of, 

International and 
Wholesale Trade in, and 

Use of, Opium 

8 March 1963 

30 March 1961 

New York, USA 

Single Convention on 
Narcotic Drugs, 1961 

13 December 1964 

21 February 1971 

Vienna, Austria 

Convention on 
Psychotropic 
Substances 

16 August 1976 
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Date and Place 
Signed 

Title of Agreement Date of Entry into 
Force 

25 March 1972 

Geneva, 
Switzerland 

Protocol amending the 
Single Convention on 
Narcotic Drugs, 1961 

8 August 1975 

20 December 1988 

Vienna, Austria 

United Nations 
Convention against Illicit 
Traffic in Narcotic Drugs 

and Psychotropic 
Substances 

11 November 1990 

Tabella 3 

Canadian Treaty Series, Kettil Bruun, Lynn Pan, Ingemar Rexed, The Gentlemen’s Club - International 

Control of Drugs and Alcohol, University of Chicago Press, Chicago, 1975; Bureau of Narcotics & 

Dangerous Drugs, International Narcotics Control - A Source Book of Conventions, Protocols, and 

Multilateral Agreements, 1909-1971, Washington, D.C., 1972. 
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Capitolo II 

L’Afghanistan e il narcotraffico 

I.I Il ruolo emblematico dell’oppio nel corso del conflitto afgano-

sovietico e l’affermarsi del traffico di eroina 

L’Afghanistan continua a detenere la quota maggiore nel panorama 

mondiale della coltivazione dei papaveri da oppio, continua ad essere il 

maggior produttore di oppio illecito e contribuisce alla produzione di una 

quantità considerevole dell’eroina mondiale. L’attuale scenario collide con la 

situazione esistente precedentemente nel paese dato che quest’ultimo non 

rappresentò perpetuamente un problema dal punto di vista della produzione 

e del traffico di droga108.  

Nel 19mo secolo e sino all’inizio del 20mo secolo la provincia di 

Badakshan, situata a nord dell’Afghanistan, fu uno dei principali centri di 

produzione di oppio. La maggior parte delle coltivazioni di oppio crebbe 

infatti nelle aree meno fertili situate nella parte settentrionale del paese, che 

produssero quantità di oppio pari a 300 tonnellate annuali109, mentre le 

province meridionali, tra cui Helmand, furono utilizzate per la fertilità delle 

loro terre rendendo così l’Afghanistan autosufficiente e attivo inoltre 

nell’implementazione di alcune esportazioni. 

La presente situazione fu continuamente vagliata nel corso delle 

Conferenze internazionali e in particolare alcuni organismi delle Nazioni 

Unite riportarono generici resoconti in merito. Il mercato degli stupefacenti 

in Afghanistan però rimase un mercato esiguo sino al 1978, non 

particolarmente degno di nota ed essenzialmente destinato al 

soddisfacimento della domanda domestica.  

 

 

                                            
108 Commission on Narcotic Drugs, World situation with regard to drug trafficking,  Vienna, 
2011, p.6. 
109 John F. Kerry, Afghanistan’s Narco War: Breaking the Link Between Drug Traffickers 
and Insurgents - A Report to the Committee on Foreign Relations of the U.S. Senate, 
Washington, 2009, p.3. 
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Fattori di forza degli stupefacenti in Afghanistan 

Fattori criminogeni sul network internazionale 

Guerre e conflitti locali 

Debolezza delle autorità politiche                                                   Conflitto 

Gruppi armati in competizione con lo stato 

Variabili internazionali 

Balloon effect 

Guerra fredda 

Antagonismo paesi produttori ricchi - paesi consumatori poveri 

Antagonismo dottrina proibizionista - antiproibizionista 

Terrorismo 

Variabili locali 

Povertà dell’economia 

Riforme (antagonismo modernità – tradizione) 

 

Tra i fattori criminogeni, che agirono attraverso un rapporto di reciproca 

influenza, operanti sul network mondiale, convogliati sotto il fattore 

denominato “conflitto”, quello riguardante le “guerre e i conflitti locali”, 

dall’invasione sovietica all’intervento anglo-americano, costituì l’aspetto che 

determinò il passaggio dell’Afghanistan da produttore esiguo a leader 

mondiale rispettivamente della produzione di oppio ed eroina e del 

narcotraffico. Inoltre da una parte il fattore correlato al precedente 

riguardante la “debolezza delle autorità politiche” e in seguito quello 

riguardante i “gruppi armati in competizione con lo stato”, in particolare i 

talebani in seguito al 2001, e dall’altra la variabile del “balloon effect” legata 
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alla rivoluzione iraniana, acuirono la situazione in Afghanistan gettando le 

basi per lo sviluppo e il mantenimento dell’intelaiatura criminale legata agli 

stupefacenti. 

In vent’anni infatti la produzione passò dalle 300 tonnellate prodotte fino al 

1978 alle 4 mila e 500 tonnellate110 prodotte nel 1999. In particolare 

l'Afghanistan generò circa il 19 percento dell'oppio mondiale nel 1980, 

raggiunse il 52 percento nel 1995, l'anno che precedette la presa del potere 

da parte dei talebani, e infine arrivò al 79 percento alla fine del 1999111.  

Political map of Afghanistan 

 

Figura 1 

United Nations, Cartographic section. 

 

 

 

 

                                            
110 John F. Kerry, Op. Cit., p.4. 
111 United Nations Office on Drugs and Crime, The Opium Economy in Afghanistan – An 
International Problem, Vienna, 2003, p.28. 
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United Nations Office on Drugs and Crime, 
Problem, Vienna, 2003, p.6. 

Il fattore di forza dell’oppio 

alla rivoluzione iraniana fu il primo ad entrare in gioco.

In seguito all’abolizione della produzione di oppio in

eventi che si verificarono in Iran riguardanti la fuga dello shah Reza Pahlavi 

e il ritorno dell’ayatollah

potere, fornirono un 

Afghanistan112. Nonostante nello stato iraniano ci fosse un clima 

caratterizzato da tumulti sociali e politici, le autorità iraniane riuscirono a 

porre in atto azioni vincenti per la prevenzione delle coltivazioni di oppio e 

soprattutto nello sradicamento dei campi d

produzione di oppio si dislocò 

infine Afghanistan, secondo il principi

balloon effect114: gli sforzi volti 

                                        
112 William R. Keylor, Un mondo di nazioni 
Scientifica, Milano, 2007, p.428.
113 Frank  Shanty, The nexus: International Terrorism and Drug 
Afghanistan, ABC-CLIO, Santa Barbara, p.22.
114 Pino Arlacchi, L’inganno e la paura. Il mito del caos globale
p.140. 
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Il fattore di forza dell’oppio riguardante la variabile del “balloon effect

alla rivoluzione iraniana fu il primo ad entrare in gioco. 

In seguito all’abolizione della produzione di oppio in Turchia nel 1972, g

eventi che si verificarono in Iran riguardanti la fuga dello shah Reza Pahlavi 

ayatollah Ruhollah Khomeini che assunse poco dopo il 

fornirono un ulteriore impulso alla produzione di stupefacenti

Nonostante nello stato iraniano ci fosse un clima 

caratterizzato da tumulti sociali e politici, le autorità iraniane riuscirono a 

porre in atto azioni vincenti per la prevenzione delle coltivazioni di oppio e 

soprattutto nello sradicamento dei campi dediti alla suddetta coltura

produzione di oppio si dislocò però all’interno degli stati contigui, Pakistan e 

infine Afghanistan, secondo il principio base del fenomeno denominato 

gli sforzi volti allo sradicamento della produzione ill

                                            
, Un mondo di nazioni – L’ordine internazionale dopo il 1945

Scientifica, Milano, 2007, p.428. 
The nexus: International Terrorism and Drug 

CLIO, Santa Barbara, p.22. 
L’inganno e la paura. Il mito del caos globale, Il Saggiatore, Milano, 2009, 
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sostanze stupefacenti in un paese determinano la crescita di quest’ultima in 

un altro paese.   

Nell’ambito del secondo fattore riguardante “le guerre e i conflitti locali” il 

conflitto scatenato dall’invasione nel 1979 dell’Unione Sovietica e gli eventi 

correlati che susseguirono alimentarono lo sviluppo dell’economia dell’oppio 

in Afghanistan. Contestualmente l’assenza e la debolezza di un governo 

effettivo, la variabile interna della “povertà economica”, causata dalla 

degradazione dell’agricoltura nelle aree fertili a causa di vent’anni di guerra 

e il ruolo svolto dai “gruppi armati in competizione con lo stato” segnarono 

profondamente il paese. 

Il fattore concernente la “debolezza delle autorità politiche” fornì ai trafficanti 

di droga, alle organizzazioni criminali, ai signori della guerra e ai gruppi 

ribelli l’opportunità di sviluppare un’economia illegale caratterizzata da 

stupefacenti, armi e contrabbando che costituirono le risorse vitali per il 

finanziamento di future attività criminali e belliche. La dinamica instauratasi 

tra guerra, instabilità di governo e coltivazione di papaveri da oppio fu la 

condizione che permise, nel corso degli anni Ottanta e Novanta, in 

particolare ai gruppi afgani in competizione tra loro e in seguito ai talebani e 

all’Alleanza del Nord, di sfruttare le risorse economiche derivanti dagli 

stupefacenti in favore delle proprie attività belliche.  

Gli eventi antecedenti all’invasione dell’Unione Sovietica evidenziarono una 

relativa stabilità durata sino all’inizio degli anni Settanta. Questa ebbe inizio 

all’inizio del 1933 in seguito ad un periodo contrassegnato dalle proteste 

contro le riforme di Amanullah, dalla rivolta capeggiata dal tagiko Baccà-ye 

Saqqao che costrinse il sovrano ad abdicare e a rifugiarsi in Italia e infine 

dall’uccisione del suo successore, Nadir Shah.  

Quando salì al trono Zahir Shah continuò il processo di modernizzazione 

intrapreso nei decenni precedenti, riguardante l’istituzione di una maggiore 

libertà di stampa e associativa, ma fu abbandonato all’inizio degli anni 

Cinquanta. Nel 1953 gli successe il cugino Mohammed Daoud, nel ruolo di 

Primo Ministro, il quale estese le riforme allo status giuridico femminile così 
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come fece il sovrano Amanullah provocando proteste da parte degli 

ambienti rurali e tribali.  

In questi anni subentrò un fattore decisivo che permise all’economia 

dell’oppio e dell’eroina e al narcotraffico di godere di opportunità mimetiche 

nei confronti della comunità internazionale. La variabile internazionale della 

“guerra fredda”, le indossò gli occhiali del bipolarismo ideologico che le fece 

vedere gli eventi in Afghanistan esclusivamente in quest’ottica. La lotta al 

narcotraffico e l’attenzione data agli stupefacenti, nonostante progredisse 

con l’adozione di fondamentali Convenzioni di carattere generale, fu posta 

in secondo piano per quanto concerne l’implementazione di programmi 

specifici, circoscritti in particolare a realtà nazionali ed inoltre il narcotraffico 

stesso assunse in Afghanistan un carattere attivo e funzionale ai fini 

perseguiti nell’ambito della guerra fredda.    

Nonostante nel 1955 l’Afghanistan ebbe partecipato alla Conferenza di 

Bandung concernente il movimento dei paesi non allineati come paese 

fondatore, esso si inserì paradossalmente in quegli anni all’interno delle 

dinamiche della guerra fredda iniziando ad essere dipendente dall’Unione 

Sovietica. In seguito alla conclusione del secondo conflitto mondiale Zahir 

Shah cercò da una parte di preservare l’indipendenza e la neutralità 

dell’Afghanistan e dall’altra di rafforzare i legami militari ed economici con 

gli Stati Uniti al fine di bilanciare l’influenza sovietica. 

Il neonato Pakistan, costituito da territori precedentemente appartenuti 

all’India britannica, emerse come concorrente nell’area sud-est asiatica e 

nel momento in cui il sovrano afgano si rifiutò di riconoscere il confine tra i 

due paesi allontanò un possibile sostegno statunitense. In particolare le 

questioni di carattere regionale si intrecciarono in quelle di carattere 

internazionale; la diatriba con il Pakistan risiedette sulla questione della 

Durand Line in merito alle aree pashtun situate a sud della suddetta. Inoltre 

l’inclusione del Pakistan nei sistemi di alleanze antisovietici, rispettivamente 

la SEATO115 e il Patto di Baghdad116, voluta dall’amministrazione 

                                            
115 La SEATO (South-Est Asia Treaty Organization) fu un’organizzazione progettata su 
iniziativa del Segretario di Stato statunitense Dulles per contenere il comunismo nella 
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Eisenhower per ragioni riguardanti il contenimento dell’Unione Sovietica, 

furono utilizzate dallo stato asiatico per ragioni concernenti considerazioni 

regionali, desideroso di rafforzarsi rispetto all’India e all’Afghanistan. Nel 

momento in cui il Pakistan entrò nella sfera d’influenza statunitense, le 

intenzioni dell’Afghanistan ripiegarono sullo stato sovietico da quale ottenne 

assistenza economica e militare.  

Dagli anni Sessanta l’Afghanistan gravitò così sempre più nell’orbita 

sovietica e sul finire del decennio la relativa stabilità del paese iniziò ad 

essere minata dalle proteste innescate dalla situazione economica e dalle 

riforme introdotte nel 1964 concernenti una nuova Costituzione, l’istituzione 

di libere elezioni e di diritti civili e in seguito fu definitivamente affossata da 

un colpo di stato promosso nel 1973 dall’ex Primo Ministro Mohammad 

Daoud Khan, coadiuvato dall’esercito.   

Il nuovo governo presieduto da Daoud incluse una fazione filosovietica del 

Partito comunista locale, denominato Partito Democratico Popolare 

dell’Afghanistan (PDPA), conosciuta con il nome di Parcham e guidata da 

Babrak Karmal. L’ala militante della suddetta invece, chiamata Khalq e 

guidata rispettivamente da Nur Mohammad Taraki e da Hafizullah Amin, si 

rifiutò di riconoscere i nuovi membri governativi e iniziò così a reclutare 

alleati all’interno delle file dell’esercito.  

Nel frattempo la politica estera di Daoud vertette sulla medesima linea 

portata avanti dal predecessore consistente nel tentativo di intentare un 

riequilibrio della crescente dipendenza nei confronti dell’Unione Sovietica, 

attraverso l’instaurazione di relazioni più strette con Cina, Iran e Pakistan.  

Nel 1978 crebbe l‘opposizione intestina al Partito comunista che culminò 

con l’arresto di molti leader del Parcham e Khalq tra cui Taraki e Amin. Nel 

medesimo anno però il governo di Daoud fu rovesciato da un ennesimo 

colpo di stato ad opera dell’ala militante Khalq che si servì dell’aiuto di 

                                                                                                                          
regione. I paesi parte furono: Francia, Australia, Filippine, Nuova Zelanda, Pakistan, Regno 
Unito, Stati Uniti, Thailandia e Pakistan fino al 1972. 
116 Il Patto di Baghdad fu siglato nel 1955 tra Turchia e Iraq. Il Segretario di Stato 
statunitense Dulles incoraggiò altri paesi mediorientali in modo da istituire 
un’organizzazione affine alla Nato in Occidente e alla Seato nel sud-est asiatico. Pakistan, 
Iran e Regno Unito aderirono alla fine del 1955 aggiungendosi ai fondatori Turchia e Iraq. 
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fazioni interne all’esercito117 mentre all’interno del paese imperversarono 

ribellioni antigovernative messe in atto da diversi gruppi sociali e religiosi, 

iniziate nel nord-est e diffusesi nel resto dell’Afghanistan. Il neo governo 

presieduto da Taraki e Amin avviò un programma di riforme economiche, 

sociali e politiche per l’attuazione della modernizzazione del paese 

provocando numerose ostilità da parte delle tribù provinciali e del gruppo 

musulmano. Tra le misure che il governo di Taraki e Amin cercò di 

implementare si contraddistinsero la riforma agraria, l’alfabetizzazione,  

quelle volte a migliorare la condizione femminile e l’eliminazione del 

crescente traffico di droga poiché in quel periodo fu attuato in particolare 

dalle diverse fazioni di ribelli che si servirono del suddetto per il 

finanziamento e il supporto delle proprie attività118. 

Per l’attuazione del proprio programma e delle suddette misure antidroga il 

governo afgano chiese così all’Unione Sovietica da una parte consulenti 

militari per la gestione delle insurrezioni, dall’altra consulenti politici per 

coadiuvare l’implementazione delle riforme.  

Nonostante la questione degli stupefacenti tornò in auge, l’instabilità di 

governo che proseguì in quegli anni attraverso la rivalità tra Taraki e Amin 

che culminò con l’arresto e l’uccisione del primo, sotterrò nuovamente il 

problema.  

La variabile caratterizzata dai vari tentativi di “riforme” istituì una relazione 

causa - effetto tra quest’ultima e l’instabilità del paese dal 1919 sino al 

2001, in seguito all’operazione militare anglo-statunitense e al tentativo di 

democratizzazione. L’”antagonismo tra modernità e tradizione” esistente 

all’interno dell’Afghanistan arricchì l’economia dell’oppio di un ulteriore 

fattore di forza che concorse ad alimentare il fattore criminogeno 

caratterizzato dalla debolezza dell’autorità politica.    

Il nuovo capo di governo Amin tentò nuovamente di affievolire 

l’indipendenza sovietica, dalla quale ricevette in quel periodo aiuto e 

assistenza, attraverso la riapertura al Pakistan nella speranza che 

                                            
117 Ennio Di Nolfo, Storia delle relazioni internazionali 1918 – 1999, Editori Laterza, Roma – 
Bari, 2005, p.1243. 
118 Frank  Shanty, Op. Cit., p.21. 
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quest’ultimo ponesse fine agli aiuti dei gruppi islamisti della resistenza 

antigovernativa che potevano accedere ai campi di addestramento situati 

sul suolo pakistano.  

L’atteggiamento dell’Unione Sovietica nei confronti di Amin mutò a causa di 

una serie di motivazioni: le sue riforme, in particolare la secolarizzazione 

del governo e la possibilità di istruzione alle donne, crearono ostilità 

all’interno dell’Afghanistan e in ottica sovietica le prime avrebbero potuto 

diffondersi altrove, indebolendo ad esempio l’autorità dell’Unione Sovietica 

nelle repubbliche dell’Asia centrale. Inoltre il possibile avvicinamento al 

Pakistan, guidato dal 1977 dal generale Mohammed Zia ul-Haq e da 

islamisti radicali che si allineò maggiormente alla politica statunitense, 

alimentò il timore di una possibile manipolazione della causa islamica in 

funzione antisovietica. Infine l’avvicinamento alla Cina e di riflesso agli Stati 

Uniti causarono ulteriori preoccupazioni all’Unione Sovietica che sfociarono 

nella seguente reazione: il 27 dicembre 1979 le truppe sovietiche invasero 

l’Afghanistan, spodestarono Amin e insediarono un nuovo governo 

capeggiato da Babrak Karmal119, scatenando un conflitto con le fazioni 

locali che terminò solamente dieci anni dopo. L’invasione dell’Unione 

Sovietica venne giustificata sulla base dell’articolo 51 della Carta delle 

Nazioni Unite, in seguito all’accoglimento dell’appello di Karmal volto a 

prevenire un’aggressione imminente appoggiata da Cina, Pakistan e dalla 

Central Intelligence Agency (CIA), i servizi segreti statunitensi.  

Il Presidente statunitense Jimmy Carter interpretò l’azione sovietica alla 

luce della guerra fredda e in particolare al tentativo dell’Unione Sovietica di 

appropriarsi delle risorse petrolifere del Golfo Persico a discapito degli stati 

occidentali, sfruttando in particolare l’“era dei buoni sentimenti120” tra Stati 

Uniti e lo stato sovietico affinché quest’ultimo potesse realizzare i propri 

interessi. Nel 1980 il Presidente statunitense, pronunciando il discorso sullo 

stato dell’Unione, affermò quale sarebbe stata la direzione politica 

intrapresa dagli Stati Uniti in quell’area che divenne conosciuta come 

“dottrina Carter”: il tentativo di qualsiasi forza esterna finalizzato alla presa 
                                            
119 Ennio Di Nolfo, Op. Cit., p.1242. 
120 William R. Keylor, Op. Cit., p.391. 
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del controllo nella regione del Golfo Persico sarebbe stato considerato un 

attacco agli interessi vitali degli Stati Uniti d’America121.  

Dal 1979 il traffico di droga in Afghanistan iniziò un’espansione persistente 

agevolato dall’”effetto ombra” di cui godette grazie all’offuscamento fornito 

dalla guerra fredda alla comunità internazionale. 

Nel corso del conflitto nato in seguito all’invasione del territorio afgano da 

parte dell’Unione Sovietica si contraddistinsero i diversi gruppi afgani che 

furono protagonisti delle rimostranze e delle ribellioni avvenute un decennio 

prima e in seguito nel 1978. Essi furono convogliati sotto l’etichetta di 

mujaheddin, ovvero combattenti impegnati nella jihad, e si resero 

protagonisti dell’implementazione della resistenza contro l’invasione messa 

in atto dall’Unione Sovietica. La resistenza afgana affonda così le proprie 

radici nei movimenti politici nati nel 1968 ed attivi sino al 1971 che 

protestarono per le riforme e i cambiamenti attuati dalle istituzioni politiche e 

per la situazione economica tutt’altro che rosea. Nel corso di questo periodo 

l’Afghanistan fu dominato da diversi gruppi ed organizzazioni politiche, 

attive nelle istituzioni e all’interno della società afgana, caratterizzate da un 

nucleo comprendente la popolazione urbana, proveniente in generale dalle 

scuole e in particolare dalle università e dai ranghi inferiori del governo che 

appartenevano a svariate ideologie politiche: tra cui marxista-leninista, 

liberale, nazionalista oppure fondata su insegnamenti islamici.  

I mujaheddin si caratterizzarono per essere gruppi frammentari, non coesi 

sotto un unico comando e contraddistinti da una frattura tra gruppi sciiti, a 

loro volta suddivisi tra moderati e radicali, e gruppi sunniti, organizzati in 

un’alleanza formata da sette gruppi e caratterizzati a loro volta da 

eterogeneità, entrambi situati all’esterno del territorio afgano in seguito al 

colpo di stato avvenuto nel paese nel 1973. I gruppi sciiti si stanziarono 

nello stato iraniano mentre i secondi all’interno della provincia frontaliera 

nord-occidentale di Peshawar situata in Pakistan.  

La struttura appena descritta, denominata “fronte esterno122”, come 

affermato in precedenza, fu formata da appartenenti eruditi della 

                                            
121 Howard Jones, Op. Cit., p.479. 
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popolazione urbana, in possesso di legami forti con le parti religiose, 

etniche e linguistiche e in particolare molti di loro ebbero un passato nel 

campo dell’attivismo politico.  

Il fronte esterno consistette rispettivamente della sezione burocratica e di 

quella riguardante gli affari generali e durante il conflitto non fu né presente 

all’interno dei territori afgani né partecipò alle operazioni militari 

occupandosi invece di pubblicizzare la causa dei ribelli a livello 

internazionale, di aprire scuole e istituire centri di addestramento per la 

resistenza. Il fronte interno della resistenza afgana fu invece costituito da 

svariati gruppi armati, condotti da leader locali e da comandanti in diverse 

zone del paese, e fu la sezione attivamente responsabile 

dell’implementazione delle azioni militari all’interno del territorio afgano. 

Il contatto tra la resistenza afgana e l’amministrazione statunitense avvenne 

già qualche mese antecedente l’invasione sovietica attraverso la 

mediazione pakistana. In questo modo da una parte alcuni funzionari 

sperarono in un indebolimento dell’autorità comunista in Afghanistan 

mentre dall’altra altri funzionari sperarono di incoraggiare un’azione militare 

sovietica in modo tale da giustificare ulteriori aiuti alla resistenza, che 

avrebbero di fatto protratto il conflitto e avrebbero indebolito l’Unione 

Sovietica sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista politico. 

In seguito all’invasione sovietica gli Stati Uniti, motivati dalle precedenti 

considerazioni, iniziarono a sostenere la resistenza afgana attraverso 

l’attuazione dell’Operazione Cyclone123. Quest’ultima fu diretta e gestita 

dalla CIA la quale però non agì in maniera isolata; il servizio segreto 

statunitense infatti si servì a sua volta della collaborazione di un 

intermediario pakistano, in modo tale da non avere rapporti diretti con i 

mujaheddin, che assunsero l’appellativo di “freedom fighters124” nel corso 

della presidenza Reagan. L’intermediario in questione che partecipò 

all’Operazione fu il servizio segreto pakistano, denominato Inter-services 

                                                                                                                          
122 Neamatollah Nojumi, The Rise of the Taliban in Afghanistan: Mass Mobilization, Civil 
War, and the Future of the Region, Palgrave Macmillan, New York, 2002, p.86. 
123 Meredith L. Runion, The history of Afghanistan, Greenwood, Westport, 2007, p.105. 
124 Meredith L. Runion, Op. Cit., p.112. 
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Intelligence (ISI), che fu responsabile della gestione degli aspetti logistici e 

della distribuzione di armi e somme di denaro, provenienti da Stati Uniti e 

da Arabia Saudita e Cina. Inoltre ci fu un altro attore, di carattere non 

statale, che contribuì indipendentemente al supporto dei ribelli. Dal 1984 

l’ufficio denominato MAK (Maktab al-Khadamat) di un uomo d’affari saudita, 

chiamato Osama Bin Laden, divenne un’organizzazione dedita al supporto 

finanziario, la fornitura di armi e l’addestramento dei combattenti anche se 

gli aiuti non furono così rilevanti. In seguito nel 1988 formò assieme ad altri 

militanti Al Qaeda, ovvero la base, con l’obiettivo di mutare la resistenza 

antisovietica in un movimento globale di carattere islamico.   

Gli aiuti forniti alla resistenza afgana nel corso dell’Operazione Cyclone 

crearono una catena che fu ribattezzata “Afghan pipeline”, attraverso la 

quale giunsero nel 1987 fino a 65 mila tonnellate di armamenti ai ribelli 

afgani125 rispettivamente per via aerea da Islamabad oppure per mare da 

Kharachi. L’ISI si occupò in seguito di trasferirle verso le postazioni allestite 

nelle città di Quetta e Peshawar, dalle quali furono consegnate al fronte 

esterno che a sua volta rifornì infine i comandanti militari operanti all’interno 

del paese126. 

Per fare in modo che la catena non si rompesse, l’ISI utilizzò le ingenti 

somme di denaro fornitegli da Stati Uniti, Arabia Saudita e Cina, ovvero più 

di dieci miliardi di dollari nel corso di dieci anni di conflitto127, per il 

pagamento delle spese correlate all’armamento dei ribelli afgani: tra cui i 

servizi di trasporto, la manutenzione e la costruzione dei magazzini dove 

stoccare il materiale, l’acquisto di apparecchiature e attrezzature e infine gli 

stipendi di funzionari e combattenti. Inoltre la presente liquidità fu 

indispensabile per l’implementazione di pratiche corruttive che furono 

possibili grazie alla permeabilità ambientale dovuta alla corruttibilità del 

sistema. Il denaro fu utilizzato in particolare per consentire il trasporto dei 

                                            
125 Loretta Napoleoni, Terrorismo S.p.A., Il Saggiatore, Milano, 2008, p.119. 
126 Jeffrey Boutwell, Michael T. Klare, Laura W. Reed, Lethal Commerce: The Global Trade 
in Small Arms and Light Weapons, Committee on International Security Studies, American 
Academy of Arts and Sciences, Cambridge,1995, p.62. 
127 Ahmed Rashid, Talebani – Islam, petrolio e il Grande scontro in Asia centrale, Feltrinelli 
Editore, Milano, 2002, p.36. 
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convogli, attraverso tangenti pagate ai doganieri, e sostenere le spese 

inerenti all’apparato giudiziario, attraverso somme di denaro sborsate per 

rimettere in libertà i ribelli afgani qualora fossero stati condannati e reclusi 

all’interno di strutture detentive.  

L’ingente costo relativo al mantenimento dell’Afghan pipeline fu in parte 

alleggerito dalle imposte richieste dai comandanti mujaheddin nelle 

province afgane in cui agirono, anche se ben presto le conseguenze dovute 

al conflitto eliminarono questa fonte di guadagno a causa del 

peggioramento della situazione economica che ebbe l’effetto di impoverire 

la popolazione.  

Il sostentamento della resistenza afgana divenne così insostenibile e i 

servizi segreti statunitensi e afgani iniziarono a considerare altre fonti 

alternative che potessero generare introiti. Una risorsa disponibile in 

Afghanistan che fu presa in considerazione, poiché funzionale alla causa, fu 

la produzione di oppio e la fabbricazione e il traffico di eroina correlate. 

Secondo quanto affermato dallo storico Alfred McCoy128: 

“Although the drug pandemic of the 1980s had complex 

causes, the growth in global heroin supply, could be 

traced, in large part, to two key aspects of U.S. policy - 

the failure of DEA prohibition in the war on drugs and 

CIA protection for drug lord allies in its covert wars129”.  

Se da una parte le azioni della CIA furono fondamentali per quanto 

concerne il cambiamento del ruolo dell’Afghanistan nel panorama mondiale 

degli stupefacenti, dall’altra il fallimento della Drug Enforcement Agency 

(DEA) nella lotta agli stupefacenti fu da ascrivere all’utilizzo della droga 

come strumento di guerra da parte dell’autorità statunitense. Questa politica 

collise così con le funzioni della DEA, vanificò gli sforzi compiuti e indebolì 

                                            
128 Alfred W. McCoy, The politics of heroin in Southeast Asia, Harper & Row, New York, 
1972, p.465. 
129 Sebbene la droga dilagante degli anni Ottanta avesse cause complesse, la crescita 
dell'offerta di eroina a livello mondiale potrebbe essere fatta risalire, in gran parte, a due 
aspetti chiave della politica americana; il fallimento del proibizionismo della Drug 
Enforcement Agency (DEA) nella guerra alla droga e la protezione della CIA ai signori della 
droga, alleati per l’attuazione delle operazioni segrete del servizio segreto statunitense. 
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le azioni volte ad arginare il flusso di eroina che divenne copioso in quegli 

anni invadendo totalmente il mercato mondiale130.  

Nell’ambito delle generazioni dei traffici illeciti mondiali il narcotraffico 

afgano evidenziò maggiormente l’avvio dello spostamento del baricentro 

criminale da quello fondato sul rapporto tra Europa e America a quello tra 

Europa e Asia. Gli stupefacenti fecero il loro ingresso dirompente negli anni 

Settanta poiché frutto della società opulenta, dove il consumo redditizio di 

massa avvenne principalmente nei paesi ricchi, e il narcotraffico afgano 

avviato nel corso della guerra di resistenza sfruttò il cambiamento sociale 

all’interno di quest’ultimi. 

Al fine di incrementare la produzione, trasformare l’oppio in eroina e 

mettere in atto il contrabbando all’interno dei mercati occidentali, l’ISI si 

servì della situazione venutasi a creare con il conflitto. L’invasione sovietica 

ebbe infatti un impatto catastrofico sull’economia afgana poiché molte delle 

infrastrutture afgane così come i sistemi di irrigazione e le strade furono 

distrutte generando povertà tra la popolazione. L’oppio divenne così la 

coltura ideale per sfamare gli agricoltori poveri e le loro famiglie creando 

una commistione di interessi tra la popolazione e i trafficanti ma ebbe 

l’effetto di concepire una conseguenza avversa poiché trasformò 

l’agricoltura dell’Afghanistan in un’economia basata sulla produzione di 

eroina e sul narcotraffico: essa infatti soddisfece in qualche anno il 60 

percento della domanda di stupefacenti statunitense131 grazie anche al 

ruolo di intermediario esercitato da Cosa Nostra132. 

L’ISI impose ai mujaheddin che conquistarono nuove regioni, di imporre 

all’interno delle suddette una tassa sull’oppio affinché finanziassero in 

questo modo le loro operazioni e li aiutò inoltre ad istituire nuove raffinerie 

per la trasformazione dell’oppio in eroina. I comandanti furono così sempre 

più coinvolti nelle operazioni legate all’industria degli stupefacenti e gli 

effetti delle imposizioni dell’ISI influirono ulteriormente sull’incremento della 
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132 Alfred W. McCoy, Historical Review of Opium – Heroin Production, 
http://www.druglibrary.org/schaffer/heroin/historic.htm. 
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produzione da parte dei contadini alimentando considerevolmente le attività 

della resistenza dei mujaheddin. Alla fine del 1989 quest’ultimi contribuirono 

ad una produzione di oppio superiore a 800 tonnellate133 confluendo 

nell’Afghan pipeline in direzione opposta secondo un meccanismo 

caratterizzato dall’arrivo di armi e dalla partenza di stupefacenti. 

L'espansione della coltivazione dei papaveri da oppio e del commercio di 

eroina rafforzò l'autonomia dei comandanti locali cristallizzando la 

frammentaria struttura politica e fomentando l’interesse dei medesimi a 

sostenere il caos e l’economia della droga.  

Dalla metà degli anni Novanta la produzione di eroina affiancò lentamente 

la produzione di oppio, occupando un ruolo da protagonista nel panorama 

del traffico di stupefacenti e divenendo progressivamente più importante, a 

discapito del traffico di oppio. Il processo utilizzato per la trasformazione 

prevede l’impiego di diverse sostanze e secondo i dati forniti dall’UNDCP e 

della DEA statunitense, si ottiene un chilo di eroina attraverso un chilo di 

morfina e a sua volta da sei o sette chili di oppio, utilizzando in particolare 

l’anidride acetica134. Nonostante il traffico di eroina sia meno redditizio 

rispetto al traffico di oppio, si è affermato nel mercato mondiale degli 

stupefacenti dato che da una parte è possibile ricavare maggiori profitti per 

ogni singola unità, corrispondente ad un chilo, dall’altra è possibile ottenere 

infatti introiti due volte più alti135. Le rotte del traffico di eroina che nacquero 

furono svariate; innanzitutto l’oppio venne trasportato nei laboratori dell’area 

di confine tra Pakistan e Afghanistan, che divenne il maggiore centro di 

produzione di eroina. Dopo essere raffinata abbandonava il Pakistan 

seguendo le seguenti vie: partiva dal Baluchistan, giungeva in Iran e in 

seguito raggiungeva i mercati di destinazione; via mare da Karachi a 

Bombay e in seguito verso gli stati del Golfo Persico o europei; via terra da 

Lahore verso l’India o per via aerea attraverso Islamabad o Karachi. 

                                            
133 Jonathan Goodhand, Frontiers and Wars: the Opium Economy in Afghanistan, Journal 
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134 International Narcotics Control Board, Precursors and chemicals frequently used in the 
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135 United Nations Office on Drugs and Crime, Op. Cit., p.141-143. 
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Il contrabbando negli Stati Uniti avvenne invece attraverso spedizioni 

commerciali effettuate servendosi di aeree o navi. In particolare l’eroina 

veniva nascosta tra i carichi di tessili o attrezzature sportive prodotti da 

società pakistane, o attraverso corrieri aerei. Inoltre venne anche utilizzato il 

sistema postale internazionale attraverso giornali e periodici sigillati136 

spediti dal Pakistan. 

Nello stesso periodo il traffico di eroina che partiva dall’Afghanistan instaurò 

un traffico contestuale di precursori chimici, indispensabili per il processo di 

raffinazione, che raggiunsero dimensioni notevoli alla fine degli anni 

Novanta. Queste sostanze, nonostante non siano stupefacenti, 

assumeranno nel corso degli anni una notevole importanza poiché 

costituiscono leanello indispensabile della catena per la fabbricazione di 

eroina137. Il controllo dei precursori chimici non ha seguito un percorso 

contestuale a quello delle droghe e l’ingresso delle suddette sostanze nel 

mercato degli stupefacenti fu offuscato dall’attenzione prestata alle logiche 

della guerra fredda. Le Nazioni Unite iniziarono a prestare attenzione al 

presente problema solamente alla fine degli anni Novanta e di conseguenza 

il controllo dei precursori rimase così ad un livello embrionale fino alla fine 

del ventunesimo secolo.  

Dall’oppio all’eroina: il processo di conversione 

Opium Oppio 

Extraction step: In Southwest Asia, 
water, dried opium and lime are 
heated. The fire is extinguished, the 
contents allowed to settle, and then 
filtered through coarse jute sacks. 
The precipitate is discarded. 
 

Fase di estrazione: in Asia 
sudoccidentale vengono riscaldati 
acqua, oppio secco e calce. Quando 
il fuoco si spegne, i contenuti si 
depositano e quindi vengono filtrati 
attraverso sacchi di juta. Il 
precipitato viene poi messo da parte. 

Crude morphine base Base di morfina grezza 

Precipitation step: Ammonium 
chloride is added to the fluid, which 

Processo di precipitazione: cloruro di 
ammonio si aggiunge al liquido, che  

                                            
136 President's Commission on Organized Crime, Drug Trafficking and Organized Crime, 
1986, http://www.druglibrary.org/schaffer/govpubs/amhab/amhabc3.htm 
137 United Nations Office on Drugs and Crime, Addiction, Crime and Insurgency – The 
transnational threat of Afghan opium, Vienna, 2009, p.15. 
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is then allowed to stand. The 
morphine base precipitates, and the 
solution is filtered again. The residue 
is crude morphine base. 

viene poi lasciato riposare. La base 
di  morfina precipita e la soluzione 
viene filtrata di nuovo. Il residuo è la 
base di morfina grezza. 

Partially purified morphine base 
(optional) 

Base di morfina parzialmente 
purificata (opzionale) 

Purification step: To purify the 
morphine base, the precipitate is 
washed with acetone. A further 
purification step may be performed 
using a tartrate salt formation, and 
charcoal absorption. 

Fase di purificazione: per purificare 
la base di morfina, il precipitato 
viene lavato con l’acetone. Può 
essere eseguito un passo ulteriore 
passo utilizzando una formazione di 
sale tartaro e carbone di 
assorbimento. 

Heroin base Base di eroina 

Acetylation step: The dried morphine 
base (crude or purified) is heated 
with an acetylating agent - usually 
acetic anhydride - mixed with water 
and the resulting solution filtered. 
Water and sodium carbonate are 
added, and a coarse precipitate is 
formed. The solution is filtered again 
and the residue is heroin base. 
 

Processo di acetilazione: La base di 
morfina (grezza o depurata) viene 
riscaldata con un agente acetilante - 
di solito l'anidride acetica - 
mescolato con acqua e la 
conseguente soluzione viene filtrata. 
Vengono aggiunti acqua e  
carbonato di sodio che forma un 
precipitato. La soluzione è filtrata di 
nuovo e il residuo costituisce la base 
di eroina. 

Heroin hydrochloride Eroina cloridrata 

Conversion step: The heroin base is 
dissolved in acetone (or ethanol or 
ether), and activated charcoal is 
added to the solution. After gentle 
heating, the solution is filtered and 
hydrochloric acid in acetone (or 
ether) is added to the liquid. The 
crystalline precipitate that is formed 
is heroin hydrochloride. 
The product purity at each level of 
the process can differ substantially, 
depending on the skills of the 
chemists and the quality of materials 
used. 

Processo di conversione: La base di 
eroina è disciolta in acetone (o 
etanolo o etere), e il carbone attivo 
viene aggiunto alla soluzione. Dopo 
il riscaldamento delicato, la 
soluzione è filtrata e l’acido cloridrico 
nell’acetone (o etere) viene aggiunto 
al liquido. Il precipitato cristallino che 
si forma è il cloridrato di eroina. 
La purezza del prodotto ad ogni 
livello del processo può differire in 
modo sostanziale, a seconda delle 
competenze dei chimici e la qualità 
dei materiali impiegati. 

Tabella 4 

United Nations Office on Drugs and Crime, The Opium Economy in Afghanistan – An International 
Problem, Vienna, 2003, p.133. 
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I.II Il narcotraffico durante il regime talebano  

Nel febbraio 1989 l’Unione Sovietica annunciò che avrebbe ritirato le 

proprie truppe dall’Afghanistan entro un anno. Ahmedzai Najibullah, che 

sostituì Karmal nel 1986 in seguito al fallimento di quest’ultimo di mettere in 

atto negoziati con i ribelli, detenne il potere per altri tre anni. Anch’egli però 

fallì nell’implementare tentativi di riconciliazione nazionale non riuscendo né 

a negoziare il cessate il fuoco con le parti coinvolte nel conflitto, come il 

predecessore, né il suo governo riuscì a divenire popolare. 

Nel 1992 l’Unione Sovietica si dissolse e mise fine agli aiuti elargiti a 

Najibullah che capitolò poco dopo e il potere fu assunto dai mujaheddin. Le 

“intese di Peshawar138” tra i sette gruppi sunniti di Peshawar e i tre gruppi 

sciiti così come la successiva proclamazione della Repubblica Islamica 

dell’Afghanistan da parte di Mujaddedi del Fronte di Liberazione Nazionale 

non diedero origine a stabilità governativa e cessazione delle ostilità. 

Nonostante le Nazioni Unite lavorassero per il raggiungimento di un 

compromesso tra i vari gruppi afgani, il paese al contrario fu messo a 

soqquadro da un altro conflitto, una guerra civile, che vide contrapposti le 

fazioni appartenenti al movimento dei mujaheddin. La suddivisione 

dell’Afghanistan lungo linee etniche di carattere fluido e le divisioni interne 

ai partiti che seguirono complicarono la situazione afgana causando una 

frantumazione del potere. 

Dal 1989, anno in cui le truppe sovietiche abbandonarono l’Afghanistan e il 

1994, anno in cui comparve per la prima volta sulla scena il movimento dei 

talebani, la produzione di oppio conobbe un’ulteriore crescita, alimentata 

dai fattori criminogeni precedentemente descritti e dalla povertà 

dell’economia, ad un tasso annuo pari al 19 percento139, fornendo una 

valida fonte di reddito per le fazioni in guerra.  

La guerra civile fu alimentata da interferenze regionali e dagli interessi 

economici perseguiti dai gruppi in lotta tra loro, tra cui il controllo dei traffici 

illeciti e in particolare dell’oppio, che ebbe l’effetto di rafforzare la loro 
                                            
138 Elisa Giunchi, Afghanistan - Storia e società nel cuore dell’Asia, Carocci Editore, Roma, 
2007, p.95.   
139 United Nations Office on Drugs and Crime, Ibid., p.90. 
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autonomia. In Afghanistan si formò un’infrastruttura economica fondata su 

trasporti, comunicazioni, armi, protezione e traffico illecito di oppio che le 

fazioni in lotta mantennero in vita poiché funzionali al mantenimento del 

controllo delle rispettive zone di influenza. L'eroina recuperò la sua 

preminenza come stupefacente leader anche a causa della propagazione 

della sua produzione locale e alla crescita della coltivazione di papaveri da 

oppio negli stati contigui, in particolare in Tagikistan e Uzbekistan.  

La frammentazione del potere che si verificò in Afghanistan alimentò una 

presenza capillare del narcotraffico condotta dai gruppi che formarono i 

mujaheddin diminuendo l’efficacia dei primi provvedimenti in merito 

realizzati dalle Nazione Unite: la mancanza rispettivamente di un singolo 

attore statale con il quale interloquire e quella inerente all’analisi della 

situazione derivante dal conflitto che produsse l’economia dell’oppio fecero 

tramontare gli obiettivi perseguiti in Afghanistan.  

Nonostante le misure delle Nazioni Unite fossero insoddisfacenti, 

evidenziarono d’altra parte un cambiamento nella gerarchia delle priorità 

della comunità internazionale. La dissoluzione dell’Unione Sovietica infatti 

eliminò gradualmente il concetto di guerra fredda dalle menti della comunità 

internazionale elevando gradualmente il problema del narcotraffico al primo 

posto. Gli effetti collaterali furono rappresentati da una parte dalla 

successiva indipendenza delle repubbliche dell’Asia centrale poiché costituì 

un’opportunità per il traffico di eroina che, contestualmente alla nascita di 

nuove organizzazioni criminali in Europa orientale e in Russia, fu alimentato 

grazie all’istituzione di nuove rotte di contrabbando dalla Russia verso 

l’Occidente. Dall’altra emerse la contrapposizione tra due correnti in seno 

agli stati concernenti la liberalizzazione e il proibizionismo degli stupefacenti 

che inquinò la cooperazione, la decisione delle priorità e l’evidenziazione di 

talune realtà problematiche riguardanti il narcotraffico e la produzione e il 

consumo di stupefacenti. In particolare, la debolezza delle Nazioni Unite 

nell’implementazione di programma efficienti in Afghanistan all’inizio del 

ventesimo secolo per la repressione del narcotraffico fu dovuta al fatto che 

l’Organizzazione Internazionale si affacciò alla finestra del narcotraffico 
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guardando esclusivamente il cortile afgano mentre la situazione assunse 

sempre più contorni di carattere regionale. 

Durante la prima parte della guerra civile e sino al 1996 l’Afghanistan fu 

contraddistinto da instabilità e mancanza di un governo. A metà degli anni 

Novanta un gruppo di giovani sunniti pashtun, denominati talebani, dalla 

parola talib che significa studente, assaltarono un convoglio di autocarri 

pakistani diretti in Asia centrale nelle vicinanze di Kandahar che 

successivamente conquistarono senza incontrare resistenza. L’anno 

successivo i talebani controllarono fino a sette province afgane su 

ventotto140 e nel 1996, anche grazie ad aiuti sauditi e pakistani, 

rispettivamente in funzione anti-iraniana e anti-indiana, attraverso l’ISI, e 

all’arrivo continuo di volontari dalle madrase pakistane, ovvero le scuole 

religiose, assunsero il comando dell’apparato governativo.  

Le minoranze etniche tagike, uzbeke e azere, meno di un terzo della 

popolazione, non riconobbero la neo-autorità talebana e si ritirarono nella 

parte nord-orientale, nella provincia di Badakhsan e nella parte nord-

occidentale, costituendo il Fronte Islamico Unito per la Salvezza 

dell’Afghanistan. Conosciuto come Alleanza del Nord fu finanziato dagli 

aiuti elargiti da Russia, Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
140 Centro di Studi per la Pace, Afghanistan: la storia vera, 2001, 
http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=afghanistan. 
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Taliban and Northern Alliance-controlled areas of Afghanistan in 2001 

 
Figura 1 

La parte scura rappresenta le aree dell’Alleanza del Nord, la parte chiara le aree dei Taleabani mentre 
quella tratteggiata le aree in cui sono presenti entrambi. Taliban and Northern Alliance-controlled areas of 
Afghanistan in 2001, www.cnn.com. 

Il traffico di stupefacenti fu una fonte di finanziamento molto importante sia 

per l’Alleanza del Nord sia per i talebani. Gli introiti generati dal suddetto 

poterono essere riutilizzati per l’acquisto di armi e munizioni ed entrambe le 

parti imposero delle tasse ai produttori di oppio. I talebani, in particolare, tra 

il 1995 e il 2000, guadagnarono tra i 75 e i 100 milioni di dollari annui141 

mentre l’area geografica legata all’oppio conobbe un mutamento poiché lo 

stupefacente si propagò in particolare nelle zone meridionali e orientali, 

controllate appunto dal neonato gruppo di sunniti pashtun. Fino al 2000 le 

province di Helmand, nell’Afghanistan meridionale, e di Nangarhar, 

nell’Afghanistan orientale, in precedenza vitali per l’economia legale, 

contribuirono per il 75 percento della produzione totale di oppio divenendo il 

                                            
141 United Nations Office on Drugs and Crime, Addiction, Crime and Insurgency – The 
transnational threat of Afghan opium, Vienna, 2009, p.17. 
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fulcro dell’economia illegale, mentre la provincia settentrionale di 

Badakshan passò da centro principale a centro secondario, contribuendo 

solamente per il 3 percento142.  

Le tasse che imposero i talebani furono rispettivamente di due tipi: la prima, 

comminata agli agricoltori e denominata ushr, costituì il 10 percento e 

venne utilizzata per le spese locali mentre la seconda, disposta nei 

confronti dei trafficanti, costituì il 20 percento143. Nonostante entrambe le 

fazioni non partecipassero continuamente in prima persona alle operazioni 

di contrabbando, operarono però in stretta collaborazione con i trafficanti di 

droga. Nelle rispettive aree d’influenza, infatti, non furono istituiti 

provvedimenti efficaci che scoraggiassero la produzione illecita di 

stupefacenti, eliminassero i laboratori di produzione degli stupefacenti e 

ostacolassero infine le attività legate al contrabbando. Al contrario le due 

fazioni offrirono protezione, sia ai produttori sia ai coltivatori di oppio.  

In particolare l’infrastruttura economica esistente negli anni della guerra 

civile cominciò ad essere utilizzata considerevolmente dai talebani, non 

appena consolidarono nel 1996 il controllo su circa il 90 percento del 

territorio144 afgano e si impossessarono in pratica di quasi tutte le strade del 

paese, le città, gli aeroporti e le dogane. Tra il 1996 e il 1999 infatti la 

produzione di oppio nel paese raddoppiò145 nonostante i talebani vietassero 

espressamente l’uso di cannabis e di oppio e la coltivazione di cannabis. 

Essi infatti preservarono completamente l’industria dell’oppio; vietando 

solamente il consumo dello stupefacente, quest’ultimo fu utilizzato 

esclusivamente per il narcotraffico. La giustificazione pubblica che i talebani 

addussero all’istituzione del presente decreto risiedette invece nel fatto che 

l’oppio fosse consumato principalmente dagli infedeli in Occidente146.  

Il regime talebano istituì il passaggio da uno stato caratterizzato dal potere 

detenuto dai signori della guerra ad uno caratterizzato da un’economia 

                                            
142 United Nations Office on Drugs and Crime, The Opium Economy in Afghanistan – An 
International Problem, Vienna, 2003, p.42. 
143 Adam Bennett, Reconstructing Afghanistan, International Monetary Fund, 2005, p.29. 
144 Apratim Mukarji, Afghanistan, from terror to freedom, Sterling Publishers, New Delhi, 
2003, p.259. 
145 Ibid., p.5. 
146 Ahmed Rashid, Op. Cit., p.147. 
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aperta criminalizzata147 caratterizzata dalla promessa fatta ad un certo 

numero di comandanti locali, in cambio di fedeltà, del diritto di proseguire le 

loro attività legate agli oppiacei148, dal controllo del territorio e quindi delle 

attività legate agli stupefacenti presenti al suo interno e dalla protezione 

rispettivamente dei produttori e dei coltivatori.  

Alla fine degli anni Novanta la produzione di oppio conobbe una 

diminuzione considerevole in seguito ad un provvedimento emanato dai 

talebani con il quale imposero il divieto di produrre oppio. I fattori che 

portarono all’istituzione della disposizione rifletterono l’adozione di misure 

volte all’eliminazione delle coltivazioni di oppio da parte delle Nazioni Unite 

che implementarono azioni volte alla risoluzione del problema degli 

stupefacenti in Afghanistan. Nonostante presentassero svariati problemi, 

riuscirono a raggiungere l’obiettivo prefissato. Il regime talebano inoltre 

temette ulteriori maggiori sanzioni da parte delle Nazioni Unite, a causa 

delle violazioni dei diritti umani e il sostegno ad Al-Qaeda che avrebbe 

potuto istituire un suo maggior isolamento internazionale. Secondo lo studio 

annuale elaborato nel 2001 da parte dell’UNDCP, Programma delle Nazioni 

Unite per il controllo delle droghe, infatti la produzione di oppio in quell’anno 

diminuì del 94 percento, ritornando così ai livelli di inizio anni Ottanta. 

Il divieto però non incluse il commercio dello stupefacente149 poiché 

rappresentò la spina dorsale per la sopravvivenza del regime, e di fatto 

rimase una pratica legale fino al gennaio 2002. Inoltre fece crescere i prezzi 

fino a dieci volte il loro valore originario creando sia maggiore liquidità per i 

trafficanti sia più incentivi per l’economia incentrata sull’oppio150. Secondo 

quanto affermato dal Direttore dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo 

della droga e la prevenzione del crimine in quegli anni, Antonio Maria 

Costa, ci fu un’ulteriore motivazione e risiedette nel fatto che l’aumento dei 

prezzi fece aumentare il valore dell’oppio stoccato e in possesso dei 

                                            
147 Islamic Republic of Iran, The National Drug Control Report, 2000, p.25. 
148 William Byrd, Christopher Ward, Afghanistan’s Drug Economy. A Preliminary Overview 
and Analysis. Draft Technical Annex 2, World Bank, Washington, 2004, p.6. 
149 Ibid., p.5. 
150 Ibid., p.10. 
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talebani in modo tale che guadagnassero di più poiché non ci fu 

coltivazione nel 2001151.  

I.IV L’Afghanistan e il traffico di stupefacenti dopo l’Operazione 

Enduring Freedom 

All’indomani della disposizione del regime talebano che proibì la produzione 

di oppio, l’Afghanistan fu sconvolto nuovamente da un altro conflitto che 

ebbe l’effetto di aggravare la situazione esistente, caratterizzata dalle 

condizioni economiche disastrose in cui vessava la popolazione e da 

un’economia incentrata sul narcotraffico, che fece ritornare il paese in cima 

alla classifica mondiale dei produttori dello stupefacente. 

Il ritorno in Afghanistan di Osama Bin Laden, dopo che lasciò il Sudan nel 

1996, contraddistinse l’inizio di una solida alleanza con il leader dei talebani 

Mullah Mohammed Omar. Oltre al finanziamento del regime talebano, 

l’organizzazione di Bin Laden istituì campi di addestramento per i volontari 

giunti dai paesi arabi al fine di combattere a fianco dei talebani contro 

l’Alleanza del Nord. Gli attentati eseguiti da Al Qaeda nel 1998 alle 

ambasciate statunitensi a Nairobi, in Kenya, e Dar-es-Salaam, in Tanzania, 

che causarono la morte di più di duecento persone, l’attacco alla nave 

U.S.S. Cole nel 2000 nello Yemen che uccise più di dieci marinai e in 

particolare gli attacchi organizzati nel 2001 contro il World Trade Center a 

New York City e il Pentagono a Washington152, attraverso l’utilizzo di aerei 

dirottati, fecero reagire l’amministrazione statunitense. Attraverso le parole 

del Presidente George W. Bush, gli Stati Uniti dichiararono che sarebbe 

stata messa in atto una guerra contro coloro che avrebbero esportato il 

terrore e contro quei governi che avrebbero appoggiato o avrebbero 

ospitato i suddetti153. 

                                            
151 David MacDonald, Blooming flowers and false prophets: the dynamics of opium 
cultivation and production in Afghanistan under the Taliban, International Journal of Drug 
Policy, 2005, p.95, http://www.sciencedirect.com. 
152 William R. Keylor, Op. Cit., p.394. 
153 Elisa Giunchi, Op. Cit., p.115. 
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Non appena i servizi segreti statunitensi confermarono l’appartenenza dei 

dirottatori ad Al Qaeda e il seguente rifiuto alla richiesta statunitense da 

parte del regime afgano in merito alla consegna dei responsabili, ebbero 

inizio i preparativi per l’intervento armato in Afghanistan. Il 7 ottobre 2001 

ebbe inizio l’Operazione anglo-americana Enduring Freedom affinché 

assistesse la resistenza anti-talebana dell’Alleanza del Nord, rovesciasse il 

regime talebano e catturasse i colpevoli appartenenti ad Al Qaeda. 

Dopo un mese e mezzo dall’inizio delle ostilità le Nazioni Unite, dopo che fu 

rovesciato il regime talebano, promossero e convocarono il 27 novembre 

una Conferenza internazionale a Bonn154, in Germania, per la definizione di 

un nuovo assetto politico ed istituzionale, al quale parteciparono le varie 

fazioni afgane. Circa una settimana dopo venne elaborato un processo a 

tappe che si concluse con l’istituzione di un’amministrazione temporanea 

presieduta da Hamid Karzai, protagonista del coordinamento di una 

colazione antitalebana quando fu in esilio in Pakistan durante il regime 

talebano. In seguito fu convocata la loya jirga, ovvero il Gran Consiglio dei 

notabili, con il compito di redigere una nuova Costituzione e un governo 

permanente che portò all’elezione nel 2002 di Hamid Karzai come 

Presidente del governo di transizione.  

Il tentativo di democratizzazione del paese si imbatté in un tasso di 

analfabetismo elevato mentre il governo afgano formato maggiormente dai 

signori della guerra e sostenuto dalla comunità internazionale alimentò 

corruzione e nepotismo. L’intervento anglo-statunitense si servì dei signori 

della guerra ai quali fu affidato il compito di fornire informazioni in merito ai 

talebani e ad Al-Qaeda alla coalizione occidentale. Questo ebbe un effetto 

deleterio per l’istituzione e la stabilità di un governo stabile dato che rafforzò 

e in seguito incluse figure non interessate alla democratizzazione 

dell’Afghanistan all’interno della struttura centrale dello stato e delle forze 

dell’ordine. Il processo intentato in questi termini, così come i precedenti 

tentativi di riforme, ebbe l’effetto di produrre nuovamente instabilità 

innescando il fattore criminogeno riguardante i “gruppi armati in 

                                            
154 William R. Keylor, Op. Cit., p.395. 
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competizione con lo stato”. Contestualmente al fattore riguardante la 

“povertà dell’economia”, il narcotraffico continuò ad imperversare mentre la 

degradazione economica rafforzava il sostegno popolare nei confronti dei 

talebani; numerosi giovani si unirono progressivamente ai ribelli 

rimpolpando l’insorgenza, e i contadini continuarono a sostentare l’industria 

dell’oppio.  

Nell’ambito degli stupefacenti l’autorità transitoria mise in atto alcune azioni 

volte ad eliminare la produzione di oppio. Furono implementate cospicue 

distruzioni di coltivazioni, fu decretato il divieto di realizzare quest’ultime 

così come vennero banditi il consumo, il traffico e il processo di raffinazione 

dell’oppio. Inoltre furono previsti compensi pecuniari per coloro che 

riconvertivano i campi ad altre colture ma il governo afgano ebbe fondi 

inadeguati e limitati per applicare quest’ultimo obiettivo; nella provincia 

orientale di Jalalabad per esempio furono previsti 350 dollari per ogni ettaro 

distrutto da parte degli agricoltori ma furono richiesti 3 mila dollari155. 

Nonostante l’istituzione di tale misure il governo di Karzai si dimostrò 

incapace di mettere in atto la propria autorità all’interno del paese, 

funzionale al controllo e alla repressione delle attività criminali, e di 

applicare quindi un programma efficace olistico per sradicare la droga.  

L’anno che precedette l’Operazione Enduring Freedom i coltivatori afgani 

piantarono solo 8 mila ettari di papaveri da oppio mentre nel 2002 l’area 

adibita alla loro coltivazione salì a 74 mila ettari. In seguito all’istituzione del 

governo Karzai ci fu un’escalation della produzione di oppio: tra il 2002 e il 

2004 passò da 3 mila e 400 tonnellate a 4 mila e 200156.  

L’istituzione dell’International Security Force (ISAF), volta a garantire la 

sicurezza di Kabul e dintorni, il suo passaggio sotto comando NATO157 e 

infine la rielezione di Karzai nel 2004 non riuscirono ad invertire la rotta. Nel 

periodo compreso tra il 2004 e il 2005 il 60 percento dell’economia afgana 

fu legata all’oppio, generando quasi 3 miliardi di dollari, ovvero più di quello 

                                            
155 Jonathan Goofhand, Op. Cit., p.201. 
156 Ibid., p.192. 
157 Natalino Ronzitti, Afghanistan: la base giuridica della missione italiana, 2006, 
AffarInternazionali, http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=154. 
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che il paese ricevette dagli aiuti internazionali. Un anno dopo, nel 2006, la 

produzione aumentò del 59 percento e interessò 28 province su 34 

producendo il 92 percento dell’offerta mondiale158, di cui quasi la metà 

proveniente dalla provincia di Helmand, sino a toccare i suoi livelli massimi 

nel 2007 raggiungendo il 93 percento. 

Dall’Afghanistan il traffico di eroina si è sviluppato seguendo principalmente 

due direttrici condotte via terra che collegano il paese ai maggiori mercati, 

la Federazione Russa e l’Europa occidentale: la rotta settentrionale e la 

rotta balcanica. La prima percorre principalmente l’Asia centrale, in 

particolare Tagikistan, Kirghizistan, Uzbekistan e Turkmenistan, e 

attraverso il Kazakhstan giunge sino alla Federazione Russa. La seconda 

invece attraversa la Repubblica Islamica dell’Iran, Turchia, Grecia e 

Bulgaria sino all’Europa occidentale.  

La rotta settentrionale 

 

Figura 2 

United Nations Office on Drugs and Crime, From Afghanistan to the Russian Federation, The 
Globalization of Crime – A  Transnational Organized Crime Threat Assessment, Vienna, 2010, p.113. 

La rotta settentrionale utilizza principalmente il trasporto via terra. La 

scomparsa dell’Unione Sovietica nel 1991 creò l’opportunità di istituire 

                                            
158 Elisa Giunchi, Op. Cit., p.121. 
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questo nuovo corridoio, agevolata dalla povertà e dall’instabilità dei nuovi 

stati. 

La maggior parte dell’eroina coinvolta nel traffico proviene dalle coltivazioni 

presenti nell’area meridionale dell’Afghanistan e per raggiungere il confine 

deve necessariamente attraversare tutto il paese. Il traffico è dominato da 

cinque network comprendenti funzionari, signori della guerra, crimine 

organizzato e gruppi ribelli. Successivamente vi sono tre possibilità che i 

trafficanti possono scegliere di percorrere: il Tagikistan, che sembra essere 

favorito, l’Uzbekistan o il Turkmenistan. I fiumi ubicati rispettivamente sul 

confine uzbeco, denominato Amu Darya, e sul confine Tagico, denominato 

Ninji Panj, oltre ad essere utilizzati per il commercio legittimo vengono 

impiegati anche per il narcotraffico. Non appena l’eroina giunge in Asia 

centrale, può essere trafficata verso nord secondo diversi mezzi: la linea 

ferroviaria, per via aerea oppure via mare attraverso il Mar Caspio. Gli attori 

principali, nelle ex repubbliche sovietiche, che si occupano 

dell’implementazione di questa attività criminale sono grandi network 

autoctoni, comprendenti più di quindici persone, ai quali si aggiungono 

gruppi stranieri, in particolare provenienti dall’Africa occidentale. Per 

giungere nella Federazione Russa l’eroina deve infine attraversare il vasto 

territorio del Kazakistan e non appena giunta a destinazione il 95 percento 

rimane all’interno dello stato mentre la restante quantità percorre l’Ucraina, i 

paesi baltici, la Bielorussia e i paesi nordici. La caratteristica principale della 

rotta settentrionale riguarda il passaggio molteplice dell’eroina attraverso 

diversi gruppi, ribattezzato traffico “formica159”. 

 

 

 

 

                                            
159 United Nations Office on Drugs and Crime, From Afghanistan to the Russian 
Federation, The Globalization of Crime – A Transnational Organized Crime Threat 
Assessment, Vienna, 2010, p.117. 
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La rotta balcanica 

 

Figura 3 

United Nations Office on Drugs and Crime, From Afghanistan to Europe, The Globalization of Crime – A  
Transnational Organized Crime Threat Assessment, Vienna, 2010, p.119. 

La rotta balcanica non comprende solamente gli stati balcanici poiché il 

primo tratto è caratterizzato dal passaggio dell’eroina attraverso la 

Repubblica Islamica dell’Iran e la Turchia. A differenza della rotta 

precedente quest’ultima necessita del passaggio dell’eroina attraverso un 

numero di stati compreso tra le cinque e le dieci unità.  

Lo stupefacente viene trasportato in Europa principalmente via terra 

attraverso l’Iran. Inoltre può essere trafficato anche via mare o per via aerea 

oppure seguire la cosiddetta “Rotta balcanica settentrionale” poiché 

attraversa il Caucaso anziché lo stato turco. Il percorso maggiormente 

utilizzato riguarda il passaggio dell’eroina in Iran, attraverso le province di 

Hirat, Farah e Nimroz, grazie a diversi mezzi di trasporto, tra cui l’uso di 

cammelli o animali da soma. I trafficanti sono principalmente network di 

etnia pashtun e baluchi. Dopo aver attraversato la provincia iraniana di 

Azarbaycan-e-Khavari giunge nei distretti di Hakkari o Van ubicati in 

Turchia e infine in città sudorientali dello stato turco. Una volta giunto qui, 

oltre al ruolo svolto dal crimine organizzato, vi è il gruppo ribelle chiamato 

Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) che partecipa attivamente 

tassando le spedizioni di droga che attraversano il paese per generare 
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introiti per finanziare le proprie attività.  Dalla Turchia l’eroina può compiere 

tre strade differenti: può giungere nelle città dell’Anatolia centrale, passando 

per Istanbul ed Edinre sino a giungere in Bulgaria o Grecia; oppure 

percorrere le città meridionali o occidentali dell’Anatolia sino a giungere in 

Grecia o Cipro via mare; infine può percorrere le città dell’Anatolia centrale 

passando per le città dell’Anatolia settentrionale sino a giungere in Ucraina.  

In seguito l’eroina percorre la rotta balcanica servendosi di diversi gruppi 

del crimine organizzato della presente regione. Dalla Macedonia l’eroina 

può attraversare l’Albania e giungere infine in Italia via mare oppure può 

transitare attraverso Serbia e Bosnia Erzegovina sino a giungere in Croazia 

e Slovenia. Inoltre l’eroina può servirsi del passaggio attraverso Bulgaria, 

Serbia, Ungheria e Austria oppure attraverso Bulgaria, Romania, Ungheria 

e Slovacchia per giungere in Germania o nei Paesi Bassi.   

In aggiunta a queste rotte, intraprese via terra, l’eroina afgana segue alcune 

direttrici che utilizzano mezzi per il traffico via mare e via aerea; in 

particolare per il raggiungimento dell'America settentrionale, per via aerea 

da Europa, Africa, India e Pakistan; della Cina, per via aerea da Pakistan e 

Emirati Arabi Uniti; dell’Europa, per via aerea e per via mare da Africa e 

Pakistan e dei paesi dell’Asia meridionale, per via aerea o via mare dal 

Pakistan160.  

Gli stessi corridoi utilizzati dalla rotta balcanica e dalla rotta settentrionale 

sono alimentati inoltre dal traffico di precursori chimici, entrati in scena 

contestualmente all’ingresso dell’eroina, poiché indispensabili per la 

fabbricazione di quest’ultima. I gruppi criminali internazionali che mettono in 

atto la suddetta attività criminale sono spesso gli stessi che sono attivi nel 

traffico di eroina e, come riportato da alcune testimonianze delle forze di 

polizia afgane, le suddette sostanze chimiche sono contrabbandate 

all’interno dell’Afghanistan attraverso l’etichetta di “olio per motori161”. I 

trafficanti inoltre si servono anche di un corridoio lecito con lo scopo di 

                                            
160 United Nations Office on Drugs and Crime, The Globalization of Crime – A  
Transnational Organized Crime Threat Assessment, Vienna, 2010, p.249.  
161 United Nations Office on Drugs and Crime, Addiction, Crime and Insurgency – The 
transnational threat of Afghan opium, Vienna, 2009, p.74. 
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contrabbandare precursori chimici, ovvero l’accordo denominato Afghan 

Transit Trade Agreement (ATTA), siglato nel 1965 e divenuto 

successivamente Afghan Pakistan Transit Trade Agreement (APTTA)162. Il 

presente accordo fu istituito per promuovere il libero commercio tra 

Pakistan e Afghanistan attraverso agevolazioni tariffarie per quest’ultimo, 

dato che il paese è privo di sbocchi sul mare, per l’importazione di prodotti 

dal porto di Karachi e per l’esportazione di merci afgane dirette in Pakistan 

lungo i valichi di Torkham e Chaman. Lungo questi movimenti commerciali i 

trafficanti vengono quindi agevolati nelle loro attività e, secondo uno studio 

presentato dall’UNODC nel 2007, il sostegno e l’agevolazione delle autorità 

locali governative favoriscono ulteriormente il traffico163.  

Alla luce delle rotte utilizzate dal narcotraffico il carattere nazionale del 

problema degli stupefacenti assunse progressivamente un aspetto 

regionale e infine si dotò di una veste internazionale, provocando problemi 

di destabilizzazione e sicurezza all’interno di numerosi stati. 

Nel contesto della fase post-talebana dello stato afgano il narcotraffico ha 

avuto l’effetto di fornire ai signori della guerra e ai talebani una maggiore 

autonomia rafforzando da una parte il potere locale e decentrando dall’altra 

il potere dell’autorità centrale. Il traffico di stupefacenti ha alimentato una 

catena nella quale le armi hanno costituito spesso la controparte, 

etichettando così il paese come “kalashnikovized”, dato che la popolazione 

possiede più armi164 pro capite di qualunque altra nazione165. È frequente 

infatti l’utilizzo di Kalashnikov AK47 o Kalakov AK74 provenienti dallo stato 

russo dove quest’ultimi e l’eroina costituiscono monete convertibili tra loro, 

alimentando lo scambio tra i medesimi secondo il seguente rapporto: un 

                                            
162 Ministero degli Affari Esteri – Istituto nazionale per il Commercio Estero, Afghanistan: 
rapporti paese congiunti, ambasciate/consolati – uffici all’estero, Roma, 2010, p.7.  
163 United Nations Office on Drugs and Crime, Monitoring of drug flows in Afghanistan, 
Vienna, 2007, p.6. 
164 In merito al problema delle armi il Consiglio di Sicurezza adottò la risoluzione 1467 nel 
2003 nella quale viene affermato che la proliferazione del commercio non autorizzato di 
materiale bellico, in particolare armi leggere, costituisce una minaccia alla pace e alla 
sicurezza nazionale. Vedi Andrea De Guttry, Fabrizio Pagani, Le Nazioni Unite – Sviluppo 
e riforma del sistema di sicurezza collettiva, Il Mulino, Bologna, 2005, p.65. 
165 James D. Medler, Op. Cit., p.278-279. 
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chilo di eroina per quindici AK47 o dieci AK74166. Il rapporto tra mercato e 

network criminale attraverso il presente scambio di merci illegali ha 

generato un nuovo mercato grazie al suo ampliamento. 

Il paese ha ricevuto inoltre ulteriori appellativi, tra cui “narco-stato167”, 

evidenziando il ruolo preminente degli stupefacenti all’interno dell’economia 

e infine “stato-guscio168”, sottolineando l’assenza di un’integrazione politica 

e una sorta di guscio venutosi a creare per merito dei gruppi armati, che 

grazie alle proprie entrate, sviluppano un proprio potere autonomo.  

In seguito all’intervento anglo-americano i talebani hanno recuperato e 

stanno recuperando tuttora silenziosamente la propria autorità all’interno 

dello stato afgano, in particolare nelle aree meridionali, dove hanno 

costruito un forte legame con i trafficanti di droga. Quest’ultimi 

rappresentano infatti i maggiori sostenitori dei talebani dato che possono 

beneficiare della loro protezione di tipo militare per l’implementazione 

dell’attività criminale all’interno delle loro aree; essi attraverso il pagamento 

del suddetto servizio accrescono le disponibilità finanziarie dei talebani i 

quali le utilizzano per il finanziamento delle proprie operazioni legate 

all’insorgenza. 

I talebani hanno già riacquistato un controllo capillare in alcune zone 

dell’Afghanistan e iniziano ad operare secondo logiche appartenenti 

maggiormente ad un gruppo mafioso169 in un contesto caratterizzato 

rispettivamente da un’elevata ostilità ambientale e un assoggettamento alto 

della popolazione nei loro confronti a causa delle scarse risorse 

economiche, fondate esclusivamente sulle coltivazioni del papavero da 

oppio. La struttura talebana non presenta un carattere monolitico ma è 

caratterizzata invece da un insieme di gruppi, affine maggiormente 

all’organizzazione di un gruppo mafioso piuttosto che ad una forza di 

                                            
166 Sayed Yaqub Ibrahimi, Turning Afghan Heroin Into Kalashnikovs, Institute for War and 
Peace Reporting, 2008,  http://iwpr.net/report-news/turning-afghan-heroin-kalashnikovs. 
167 United Nations – World Bank, Afghanistan’s drug industry – Structure, functioning, 
dynamics, and implications for counter-narcotics policy, New York, 2007, p.190. 
168 Loretta Napoleoni, Op. Cit., p.100. 
169 Jerome Starkey, Under Taliban Rule: how insurgents run shadow government in 
Helmand, http://www.thetimes.com. 
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insurrezione tradizionale170. Essi quindi esercitano il controllo sulle nomine 

dei subcomandanti nei villaggi e dei comandanti, il controllo sulle quantità di 

oppio prodotte e il controllo sugli introiti generati dagli agricoltori. Inoltre 

viene comminata una tassa sulle raffinerie di oppio ubicate vicino al 

Pakistan e al confine iraniano e due tasse, utilizzate in precedenza nel 

corso del conflitto con l’Alleanza del Nord. Quest’ultime rappresentano, 

secondo quanto sostenuto dal magistrato Roberto Aitala, qualcosa di più di 

un semplice tributo; rappresentano infatti un “pizzo” estorto ai negozianti 

locali e ai proprietari di alcune aziende ed un “dazio” per l’attraversamento 

delle loro zone da parte dei trafficanti171, al fine di salvaguardare le loro 

attività. Il sistema instauratosi è formato rispettivamente da due 

sottosistemi; esso è imperniato da una parte sulla protezione e dall’altra 

dall’evoluzione dell’idea tribale secondo cui un territorio appartiene a chi lo 

controlla172.  

Nonostante non si possa parlare di fenomeno cartellistico simile a quello 

presente in Colombia, si assiste ad un fenomeno di “cartellizzazione” 

poiché da un lato la struttura frammentaria si sta cristallizzando in un 

nocciolo di potentati locali mentre dall’altro lato quest’ultimi si stanno 

rapidamente moltiplicando. Inoltre la stretta relazione tra gruppi criminali, 

trafficanti e istituzioni locali costruisce una protezione aggiuntiva di tipo 

politico che lubrifica costantemente gli ingranaggi dell’economia criminale.  

Secondo uno studio congiunto realizzato da UNODC e Banca Mondiale, la 

struttura interna all’Afghanistan legata al narcotraffico presenta una forma 

piramidale. L’economia criminale converge verso un’integrazione di tipo 

verticale nella quale partecipano, oltre ai talebani, quattro attori distribuiti su 

quattro livelli. 

Il primo livello, occupato dagli agricoltori, si occupa della produzione di 

papaveri da oppio e della loro vendita ai trafficanti che operano su piccola 

scala, che risiedono all’interno del medesimo livello. Quest’ultimi vivono 

                                            
170 John F. Kerry, Op. Cit., p.9. 
171 Gretchen Peters, How Opium Profits the Taliban, United States Institute of Peace, 
Washington, 2009, p.18. 
172 Matteo Tacconi, Kabul capitale di un narcostato, 2010, http://www.eastonline.it. 



85 
 

nelle comunità rurali e gli agricoltori vendono spesso direttamente a tali 

operatori poiché si instaura un rapporto di fiducia. Il livello base rimane 

relativamente aperto, caratterizzato dalla libera scelta degli agricoltori in 

merito all’operatore a cui vendere ed entrambi ricorrono al pagamento di 

tangenti alle forze dell’ordine locali per prevenire lo sradicamento delle loro 

coltivazioni. Il secondo livello, anch’esso relativamente aperto, è occupato 

dai trafficanti locali che acquistano l’oppio dagli attori del primo livello. In 

seguito viene rivenduto ai trafficanti di medio livello che occupano la fascia 

della piramide successiva, caratterizzata da operazioni condotte 

segretamente e dall’ingresso limitato. Costoro rivendono in seguito l’oppio 

ai trafficanti del quarto livello, altamente organizzati e collegati con il livello 

successivo grazie a contatti chiave, attraverso sistemi corruttivi. Il presente 

livello è chiuso e sono collegati di solito ad un solo trafficante del livello 

seguente. I trafficanti chiave occupano l’apice della piramide, sono in 

numero limitato, circa una trentina di persone, e detengono legami politici. Il 

loro ruolo principale risiede nella regolamentazione dell’offerta: da una parte 

attraverso la supervisione rispettivamente dei laboratori e dell’eroina 

raffinata; dall’altra attraverso il controllo dello stock in loro possesso. 

Nell’ambito della presente struttura i signori della guerra si muovono 

attraverso un processo mutevole assumendo un modello di commistione e 

sovrapposizione tra gli ambienti economici, politici e criminali. Il rapporto 

stretto con il settore criminale concernente gli stupefacenti muta essi in 

signori della droga; ricoprono in questo modo il ruolo di trafficanti 

inserendosi nella rete riguardante il settore agricolo dell’oppio. In seguito i 

signori della guerra, divenuti signori della droga, si trasformano in uomini 

d’affari consentendogli, attraverso la propria struttura militare, di occupare 

l’area concernente i trafficanti chiave. Il passo successivo infine 

rappresenta il loro mutamento in uomini politici attraverso l’accettazione di 

incarichi politici regionali o nazionali che gli consentono di fornire protezione 

politica alla catena del narcotraffico che essi stessi alimentano.  

 

 



86 
 

Internal structure of drug trafficking 

 

Figura 4 

United Nations – World Bank, Afghanistan’s drug industry – Structure, functioning, dynamics, and 
implications for counter-narcotics policy, New York, 2007, p.200. 
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Whole structure of drug trafficking 

 
Figura 5 

United Nations Office on Drugs and Crime, Addiction, Crime and Insurgency – The transnational threat of 
Afghan opium, Vienna, 2009, p.114. 
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Capitolo III  

Le politiche di intervento delle Nazioni Unite in Afghanistan 

I.I Le strategie di sradicamento, sviluppo alternativo e controllo 

dei precursori  

La comunità internazionale nata a Shanghai si dimostrò costantemente 

scrupolosa e attenta nella valutazione dei cambiamenti innescati dagli 

stupefacenti a livello mondiale anche se conobbe un offuscamento 

all’indomani del secondo conflitto mondiale, contestualmente alla nascita 

della guerra fredda.  

La prima importante Conferenza, tenutasi all’inizio del secolo scorso, 

fotografò uno scenario molto diverso da quello presente in Afghanistan 

attualmente. L’analisi della Conferenza non fu caratterizzata né da 

negligenza dei delegati statali né da sottovalutazione delle condizioni e 

della situazione legate alla produzione di oppio all’interno del paese. Le 

conclusioni in seno ai lavori della suddetta rifletterono fedelmente il 

fenomeno afgano riguardante gli stupefacenti, ovvero di entità limitata e 

modesta. 

In seguito la comunità internazionale fu vigile e continuò nell’azione di 

monitoraggio del panorama mondiale delle droghe, in particolare dei paesi 

produttori. Alcuni rapporti redatti sotto gli auspici delle Nazioni Unite, infatti, 

rispettivamente dall’Organo internazionale per il controllo degli stupefacenti, 

e dalla Commissione Narcotici173, evidenziarono come in Afghanistan il 

rilievo delle sostanze stupefacenti stesse lentamente cambiando, sebbene 

non assumesse ancora tratti allarmanti e bisognosi di interventi.  

La situazione all’interno del paese asiatico rimase immutata per diversi anni 

fino a quando i fattori e le variabili, precedentemente descritte, che agirono 

prevalentemente dal 1979 scossero e cambiarono definitivamente la 

geografia del paese, trasformandolo nel paese leader del mercato mondiale 

delle droghe; lo stato afgano infatti rappresenta la fonte principale di 

                                            
173 Vedi Capitolo I, p.33. 
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oppiacei illeciti nel mondo, contribuendo con quasi sette tonnellate di oppio 

nel 2009, ovvero circa l’ottantanove percento174. 

Inizialmente le Nazioni Unite, invischiate nella contrapposizione tra paesi 

benestanti del Nord del mondo e paesi poveri del Sud, rimasero inermi nei 

confronti del problema afgano. Innanzitutto il rispetto formale da parte degli 

stati delle disposizioni delle Convenzioni non progredì verso l’attuazione di 

azioni concrete di carattere internazionale ed inoltre il narcotraffico e il 

crimine organizzato, nel corso della guerra fredda, goderono di un ”effetto 

ombra”, anche se discontinuo e non assoluto. Essi furono quindi confinati in 

secondo piano a discapito della prioritaria lotta contro il comunismo; il 

traffico di droga infatti fu proprio utilizzato in Afghanistan con questo risvolto 

al fine di permettere ai mujaheddin di estromettere i sovietici dal proprio 

territorio. Se da una parte gli Stati Uniti contribuirono negli anni allo sviluppo 

del sistema internazionale dedito al controllo delle droghe e alla lotta al 

narcotraffico, dall’altra lo erosero tollerando tale attività criminale in funzione 

anti-comunista.  

Negli anni Novanta si verificò un cambio di rotta da parte della comunità 

internazionale, agevolata da una serie di fattori favorevoli che contribuirono 

all’implementazione di misure concrete e specifiche e ad agire con 

maggiore decisione all’interno delle aree maggiormente interessate dal 

problema delle droghe.  

La disgregazione dell’Unione Sovietica che provocò il crollo del comunismo 

e l’universalizzazione che divenne di conseguenza evidente degli 

stupefacenti dagli anni Settanta, che affievolì la contrapposizione tra paesi 

produttori poveri e paesi consumatori ricchi, ricompattò la comunità 

internazionale. Esse misero in risalto le tematiche legate al narcotraffico e 

al crimine organizzato evidenziando, in particolare, le preoccupazioni create 

dallo scenario afgano che da anni provocava ripercussioni preoccupanti al 

di là dei confini nazionali.  

                                            
174 United Nations Office on Drugs and Crime, Afghanistan opium survey, Vienna, 2009, 
p.16. 
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Dopo più di quindici anni infatti, in seguito all’ultimo accordo istituito nel 

1972, fu adottato un ulteriore strumento giuridico che pose una particolare 

attenzione alla pericolosità del traffico di droga e al bisogno di alcuni principi 

che diverranno prioritari per le politiche delle Nazioni Unite. L’articolo 14 

della presente Convenzione infatti, ovvero quella riguardante la lotta contro 

il traffico illecito dei narcotici e delle sostanze psicotrope, afferma che gli 

stati parte possono cooperare per accrescere l’efficacia degli sforzi in 

materia di sradicamento e che tale cooperazione può includere il supporto 

per uno sviluppo rurale che conduce ad alternative economicamente 

percorribili alle coltivazioni illecite. Tali soluzioni saranno rafforzate se le 

autorità chiariranno che la coltivazione illecita di piante stupefacenti non 

sarà più tollerata175. La Convenzione pose l’accento sulla strada che 

avrebbero intrapreso le Nazioni Unite negli anni Novanta concernente le 

politiche di sviluppo alternativo e di sradicamento che necessitavano alcuni 

stati ma la natura non vincolante della disposizione non diede un seguito 

concreto. Un altro strumento giuridico, istituito diversi anni prima, costruì le 

basi per l’adozione delle precedenti misure. Il divieto generalizzato di 

coltivazione per scopi diversi da quelli medici e scientifici infatti fu elaborato 

e incluso all’interno della Convenzione del 1961, in particolare l’articolo 49, 

e prevedeva una moratoria di quindici anni per la coltivazione dei papaveri 

da oppio che sarebbe quindi dovuta terminare nel 1979.  

A metà degli anni Novanta però la comunità internazionale non aveva 

ancora raggiunto tali obiettivi ma sembrò essere definitivamente pronta, 

all’indomani della Convenzione del 1988, per applicare il divieto totale delle 

coltivazioni illecite, chiarendo che quest’ultime non sarebbero state più 

tollerate e le colture utilizzate per fini diversi da quelli medici e scientifici 

sarebbero dovute terminare entro il 2008. Nel giugno del 1989 l’UNDCP 

diede inizio in Afghanistan ad un programma volto a ridurre l’offerta di 

oppiacei denominato Afghanistan Drug Control and Rural Rehabilitation 

Programme (ADCRP), ovvero Programma per il controllo delle droghe in 

Afghanistan e la riabilitazione rurale. Esso fu attuato su base 
                                            
175 United Nations, Commentary on the United Nations Convention against Illicit Traffic in 
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Vienna, 1988, p.302. 
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transfrontaliera a Peshawar da parte dello United Nations Office for Project 

Services (UNOPS) e fu responsabile rispettivamente dell’identificazione, la 

formulazione e l’attuazione delle attività dedite al controllo delle droghe. Il 

presente programma fu esteso sino al 1996 e godette di uno stanziamento 

di fondi pari a quasi dieci milioni di dollari176. L’ADCRP consistette di 

duecento piccoli progetti da implementarsi all’interno delle maggiori 

province produttrici di oppio ad opera di svariate organizzazioni 

internazionali e non governative in cooperazione con la comunità locale; le 

province in questione furono in particolare Badakhshan, Helmand, Kunar, 

Nangarhar e Qandahar. Al fine di arginare l’ondata di profughi prevista in 

seguito all’abbandono delle truppe sovietiche e al correlato possibile 

incremento della coltivazione di papaveri da oppio, furono previste in ogni 

provincia l’istituzione di una serie di attività finalizzate allo sviluppo di 

agricoltura, allevamento, sanità, istruzione, redditi, risorse idriche, servizi 

igienico-sanitari e opere infrastrutturali. Affinché fossero realizzate il 

programma istituì la cosiddetta “poppy clause” attraverso la quale le 

comunità locali ubicate all’interno delle loro rispettive province avrebbero 

dovuto porre fine prima alle coltivazioni. I progetti di sviluppo alternativo 

furono in questo modo condizionati allo sradicamento delle piantagioni di 

oppio.  

Il programma però non riuscì nel suo intento per una serie di ragioni 

pratiche: l’elevato numero di progetti, la correlata difficoltà nel loro 

monitoraggio e infine problemi di carattere finanziario causarono il suo 

definitivo affossamento. D’altra parte la polverizzazione del potere e la 

relativa assenza di un interlocutore statale con il quale avviare i programmi 

e l’economia fondata sull’oppio risultante dal conflitto che interessò 

contadini e combattenti afgani, costituirono gli elementi principali del 

fallimento. Inoltre la clausola diventò sostanzialmente controproducente e 

finì per essere etichettata come caratterizzata da “condizionalità inversa177” 

                                            
176 Giorgio Pietrostefani, Geografia delle droghe illecite – Guerra alla droga, droga alla 
guerra, Jaca Book, Milano, 2003, p.130. 
177 United Nations International Drug Control Programme, Assessment Strategy and 
Programming Mission to Afghanistan, Vienna, 1995, p.24. 
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dato che le comunità afgane finirono per utilizzarla come un elemento di 

ricatto nei confronti del programma; se non fossero state soddisfatte le loro 

esigenze infatti avrebbero incrementato la coltivazione di papaveri da oppio.  

Due anni dopo la comunità internazionale diede un seguito al programma 

fallimentare conclusosi nel 2008 attraverso misure di ampia portata e 

ambiziose. Nell’ambito della Sessione Speciale dell’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite (UNGASS), tenutasi a New York nel 1998, su iniziativa 

del Direttore dell’UNDCP Giuseppe Arlacchi, furono adottate misure volte 

ad affrontare il problema mondiale della droga ed a fornire azioni concrete 

per migliorare il lavoro della comunità internazionale nei settori e nelle aree 

prioritari. Nell’ambito dell’Assemblea furono istituiti l’Action plan on 

international cooperation on the eradication of illicit drug crops and on 

alternative development178, ovvero il Piano d’azione per la cooperazione 

internazionale in merito allo sradicamento delle colture illecite e allo 

sviluppo alternativo, e il Control of Precursors Action Plan, ovvero il Piano 

d’azione per il controllo dei precursori. In merito all’Afghanistan le due 

misure mirarono all’eliminazione, nell’arco temporale di dieci anni, della 

catena della produzione e del traffico di oppio così come dell’eroina, 

focalizzandosi in particolar modo sulle coltivazioni e successivamente sui 

mezzi impiegati per la trasformazione in eroina.  

Le ragioni che indussero le Nazioni Unite ad elaborare le presenti misure 

furono svariate. Oltre al cambiamento del contesto politico internazionale e 

del mercato internazionale degli stupefacenti, l’offerta di oppiacei si 

stabilizzò all’interno di un numero limitato di paesi, grazie a politiche 

domestiche, come in Turchia e Thailandia179, caratterizzate da programmi 

di sradicamento e sviluppo alternativo al proprio interno, stabilizzando in 

parte il “balloon effect”. Inoltre il costo contenuto e il loro carattere 

trasversale in seno alla variabile internazionale emersa in seguito alla fine 

della guerra fredda, tra gruppi “liberalizzatori” e “proibizionisti” facilitò 

ulteriormente l’attuazione.  

                                            
178 Hamid Ghodse, Op. Cit., p.203. 
179 International Narcotics Control Board, Annual Report 2005, New York, 2005, p.2. 
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Il Piano d’azione riguardante l’eliminazione delle colture illegali poté essere 

adottato da entrambi perché finalizzato a conseguire un obiettivo condiviso, 

ovvero la riduzione delle sostanze illecite in circolazione180. Inoltre esso 

spostò il dibattito in seno alle Nazioni Unite dalla presente dimensione 

ideologica riguardante la distribuzione di stupefacenti, focalizzandosi sui 

temi di traffico e produzione. 

In merito al Piano d’azione per il controllo dei precursori, esso sottolineò 

l’impegno assunto dagli stati riguardo all’articolo 12 della Convenzione del 

1988. Le novità introdotte furono esigue e furono finalizzate all’acquisizione 

di nuovi dati per gli stati concernenti la fabbricazione, l’importazione, 

l’esportazione per il controllo del movimento di tali sostanze. Al fine di 

fronteggiare il traffico, in particolare dell’anidride acetica, il Piano d’azione si 

dimostrò insufficiente poiché fu richiesto agli stati solamente un maggior 

rafforzamento dei controlli internazionali dei precursori.  

Per quanto concerne il Piano d’azione per la cooperazione internazionale in 

merito allo sradicamento delle colture illecite e allo sviluppo alternativo, la 

Sessione Speciale fu preceduta nel medesimo anno dalla Commissione 

Narcotici che agì in qualità di organo preparatorio di quest’ultima. In seno 

alla Commissione fu presentata la Strategy for Coca and Opium Poppy 

Elimination (SCOPE), la Strategia per l’eliminazione di coca e papaveri da 

oppio, il cui obiettivo finale menzionava un pretenzioso “drug free world”, 

ovvero un mondo libero dalla droga. L’essenza della presente strategia fu 

ripresa nel corso della Sessione Speciale e venne aggiunto un elemento 

indispensabile per la sua realizzazione: il concetto chiave di “sviluppo 

alternativo”. Nel preambolo del Piano d’azione fu definito in questi termini:  

a process “to prevent and eliminate the illicit cultivation of 
plants containing narcotic drugs...through specifically 
designed rural development measures in the context of… 
sustainable development efforts…recognizing the particular 

                                            
180 Giuseppe Arlacchi, Dieci anni (non) perduti. La strategia globale di eliminazione delle 
coltivazioni illecite, Roma, 2008, http://www.pinoarlacchi.it/en/essays/6. 
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socio-cultural characteristics of the target communities and 
groups…181”.  

Lo sviluppo alternativo diventò un principio importante attorno al quale le 

Nazioni Unite si impegnarono e condussero la lotta al problema mondiale 

delle coltivazioni. Esso richiedeva l’attuazione di altri metodi che potessero 

sostentare i coltivatori di oppio e loro famiglie dato che il solo sradicamento 

non bastava poiché l’oppio rappresentava il più grande datore di lavoro in 

Afghanistan182, essendo alimentato dall’economia criminale presente 

all’interno del paese e dalla povertà che imperversava. 

L’Assemblea Generale considerò lo sviluppo alternativo come una 

componente importante per l’implementazione e la promozione di scelte 

economiche lecite attraverso programmi sostenibili e realizzabili, sostitutivi 

della coltivazione di colture illecite183.  

Il segretariato dell’UNDCP assunse un ruolo centrale per l’attuazione e il 

funzionamento del Piano d’azione. Le componenti principali che furono 

istituite e sono tuttora in vigore sono rispettivamente l’Illicit Crop Monitoring 

Programme (ICMP), Programma per il monitoraggio delle coltivazioni illecite 

e l’Afghanistan Annual Opium Poppy Survey, Rapporto annuale sui 

papaveri da oppio e infine il processo di “afganizzazione”; esso converrà su 

una propria direttrice indipendente a fianco dei due piani d’azione, 

riguardante l’istituzione di legami con le istituzioni locali per il trasferimento 

delle misure volte alla repressione del narcotraffico e della criminalità. 

Il Piano d’azione si imbatté in molteplici problemi; la sostituzione delle 

colture dell’oppio, considerato come forma di sostentamento principale dagli 

agricoltori e un interlocutore e il regime talebano, con il quale imbastire le 

                                            
181 “Un processo per prevenire ed eliminare la coltivazione di piante illecite contenenti 
narcotici…attraverso specifiche misure per lo sviluppo rurale nel contesto di…sforzi di 
sviluppo sostenibile…riconoscendo le particolari caratteristiche socio-culturali di specifiche 
comunità e gruppi…”. United Nations, Action Plan on International cooperation on the 
Eradication of Illicit Drug Crops and on Alternative Development, Special Session of the 
General Assembly Developed to Countering the World Drug Problem Together, Vienna, 
1999, p.1. 
182 Merrill Singer, Drugs and development: The global impact of drug use and trafficking on 
social and economic development, International Journal of Drug Policy, 2008, p.472, 
http://www.sciencedirect.com. 
183 Ibid.   
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misure previste, caratterizzato dalla sua connivenza con il sistema criminale 

del narcotraffico. 

Inoltre fu necessario considerare che la coltivazione dei papaveri da oppio, 

oltre ad essere alimentata dall’economia criminale e ad essere una fonte 

importante di sostentamento, costituiva una tradizione antica nella storia nel 

paese e secondo la variabile riguardante l’antagonismo tra modernità e 

tradizione, qualsiasi politica di sostituzione sarebbe potuta essere 

interpretata come una trasformazione forzata delle abitudini dei contadini. 

Infine bisognò valutare anche gli aspetti controproducenti della liberazione 

di una provincia dall’oppio, dallo spostamento della coltivazione in altre 

zone, alla possibile trasformazione in area di transito o di commercio fino 

all’avvio al suo interno di altre colture illegali. 

Le caratteristiche delle componenti principali del Piano d’azione furono 

rispettivamente i seguenti. Il Programma per il monitoraggio delle 

coltivazioni illecite si propose di raccogliere dati sulle coltivazioni di oppio e 

ricercare le aree considerate a rischio attraverso la combinazione di metodi 

differenti quali il monitoraggio satellitare e le indagini condotte sul campo. Il 

primo tra i due strumenti avrebbe potuto apportare vantaggi come la 

prevenzione della migrazione delle coltivazioni, nell’ambito del balloon 

effect, da una parte individuando in tempo reale i primi duecento-trecento 

ettari di nuove coltivazioni184 e dall’altra permettendo in questo modo di 

intervenire efficacemente e prontamente all’interno del paese. Il presente 

programma richiese inoltre lo sviluppo di una cooperazione con il paese 

interessato al fine di effettuare le opportune rilevazioni in loco e concludere 

accordi tecnici con le agenzie locali per il trasferimento rispettivamente di 

tecnologia e formazione necessarie per la verifica dei risultati di ispezione. 

Il Rapporto annuale sui papaveri da oppio ebbe il medesimo obiettivo dello 

strumento precedentemente descritto, e fornì informazioni sulla locazione e 

l’estensione delle coltivazioni attraverso la visita di tutti i villaggi conosciuti 

per aver avuto coltivazioni nel passato o di quelli che hanno recentemente 

cominciato avvalendosi di un team di nazionali afgani. 

                                            
184 Giuseppe Arlacchi, Op. Cit. 
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Infine il processo di afganizzazione riguardò essenzialmente la lotta alla 

criminalità su scala regionale rafforzando e istituendo meccanismi e 

agenzie efficienti per l’applicazione della legislazione, dei sistemi di giustizia 

penale così come per la lotta alla corruzione. 

Quest’ultime richiesero quindi che per attuare il Piano d’azione ci fosse 

bisogno dell’avvio di una stabile cooperazione e la costruzione di un legame 

con l’autorità: l’UNDCP si mosse così in questa direzione. 

Il primo passo fu appunto quello di istituire un contatto con l’entità che in 

quel momento deteneva il controllo del paese, ovvero i talebani, con i quali 

venne instaurato un rapporto comunicativo attraverso quella che venne 

etichettata come politica “foot in the door185”. 

L’obiettivo primario consistette nel tentativo di influenzare la politica della 

droga afgana attraverso l’avvio di un rapporto fiduciario con i talebani e 

l’offerta di alcune risorse finanziarie a quest’ultimi. Il Direttore dell’UNDCP 

Giuseppe Arlacchi stanziò infatti venticinque milioni di dollari per dieci anni 

affinché venissero eliminate le coltivazioni186.  

Timeline of events leading to Afghan poppy ban 

Date(s) Event(s) 

1998–1999 

UNODC “foot-in-the-door” policy 
maintains only link with major 

international agency for a politically 
isolated Taliban 

March 1999 

Islamabad meeting between UNODC, 
Taliban, Pakistan law enforcement. 

Subsequent drug control meetings follow 
in which UNODC pledged aid to locate 

largest poppy fields 

September 1999 
Mullah Omar orders one-third reduction in 

opium poppy cultivation 

                                            
185 Graham Farrell, John Thorne, Where have all the flowers gone?: evaluation of the 
Taliban crackdown against opium poppy cultivation in Afghanistan, International Journal of 
Drug Policy, 2004, p.84, http://www.sciencedirect.com. 
186 Giuseppe Arlacchi, Op. Cit. 
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Date(s) Event(s) 

Early 2000 Forced eradication campaign begins 

July 2000 
Mullah Omar issues fatwa against poppy 

cultivation and opium production 

September–October 2000 
Locally formed Shuras disseminate 

information to local farmers 

October 2000 to end of 
Taliban regime 

Shuras enforce poppy ban 
 

Tabella 5 

Graham Farrell, John Thorne, Where have all the flowers gone?: evaluation of the Taliban crackdown 
against opium poppy cultivation in Afghanistan, International Journal of Drug Policy, 2004, p.84, 
http://www.sciencedirect.com. 

Il primo contatto con il regime talebano avvenne nel marzo 1999 quando il 

Segretariato convocò una riunione in Pakistan con funzionari talebani ed 

esponenti dell’ufficio antidroga pakistano. I talebani accettarono e 

parteciparono poiché pensarono di godere dell’esposizione internazionale 

positiva avuta grazie al contatto con la presente istituzione; numerosi 

governi infatti non riconobbero in quel periodo la loro autorità all’interno del 

paese. Nel corso delle riunioni successive l’UNDCP riuscì ad indurre il 

regime talebano ad istituire provvedimenti volti a ridurre le coltivazioni 

illecite. Il leader talebano Mullah Omar infatti ordinò la riduzione di un terzo 

delle coltivazioni di papavero, avvenuta in seguito ad una campagna di 

sradicamento forzato nei primi mesi del 2000187.  

Le Nazioni Unite però, insoddisfatte del risultato, fecero leva in seguito su 

ulteriori mezzi per accelerare il processo di sradicamento. Esse si avvalsero 

dell’utilizzo del metodo della carota e del bastone: il primo, caratterizzato 

dalla politica “foot in the door” precedentemente descritta fu affiancato in 

seguito dal secondo, contrassegnato invece da pressioni e sanzioni 

internazionali al regime talebano. Inoltre l’UNDCP, per fare in modo che la 

misura di sradicamento non fosse impopolare, fece leva sull’aspetto 

religioso in modo tale da giustificarla; infatti evidenziò che la politica 

                                            
187 The Economist, Afghanistan’s opium fiends, 2001, 
http://www.economist.com/node/511577. 
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antidroga fosse un provvedimento in linea con i principi degli insegnamenti 

dei talebani.   

Lo sviluppo alternativo, in questa fase, fu messo in disparte poiché da una 

parte la comunità internazionale concentrò le proprie attenzioni 

sull’eliminazione totale delle coltivazioni attraverso lo sradicamento e 

l’apertura ai talebani, necessari per la sua attuazione e alla luce del 

fallimento della “poppy clause”; lo sradicamento fu compiuto in maniera 

coercitiva. Dall’altra infine furono necessarie ulteriori risorse economiche, 

ancora in corso di discussione. Nel corso del 2000 i talebani informarono 

l’UNDCP che avrebbero compiuto significativi passi avanti verso la totale 

eliminazione del papavero e qualche mese seguente mantennero la parola 

data vietando rispettivamente la coltivazione del papavero da oppio e la 

produzione di oppio, adducendo come giustificazione che quest’ultime 

violassero la tradizione islamica. Il presente divieto fu istituito all’interno di 

tutte le aree sotto il loro controllo, attraverso l’emanazione di un decreto 

religioso, denominato fatwa, e vennero creati inoltre gruppi di monitoraggio 

per l’adempimento delle disposizioni del decreto assenti nell’ADCRP: le 

cosiddette shuras furono formate in particolare dal capo della polizia e da 

leader spirituali delle moschee locali.  

Opium poppy cultivation 1994 - 2001 

Province 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Badakhshan 1714 2970 3230 2902 2817 2684 2458 6342 

Helmand 29579 29754 24910 29400 30672 44552 42853 0 

Nangarhar 29081 15724 15645 14567 17821 22990 19747 0 

Tabella 6 

United Nations Office on Drugs and Crime, The opium economy in Afghanistan: An international problem, 
Vienna, 2003, pp.213-215. 
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188 United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, 
Vienna, 2002, p.21. 
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Il successo della prima fase del Piano d’azione, consistente nello 

sradicamento, non ebbe seguito poiché la seconda fase concernente i piani 

di sviluppo alternativo ebbe un impatto esiguo. L’UNDCP infatti non riuscì a 

convogliare una quantità di risorse sufficiente e in seguito all’Operazione 

Enduring Freedom l’Afghanistan diventò il manovratore di oppio mondiale 

sprofondando nuovamente all’interno dell’economia criminale189.  

Lo sviluppo alternativo richiese 500 milioni di dollari annui per l’attuazione di 

investimenti in produzioni agro-industriali190 e il rastrellamento di tali risorse 

sarebbe stato possibile grazie alla prima fase di sradicamento; il progetto 

sottese l’idea per cui quest’ultimo avrebbe contratto l’offerta e di 

conseguenza la domanda nei paesi occidentali in modo tale che, 

beneficiando della contrazione del budget destinato all’assistenza dei 

tossicodipendenti, avrebbero stanziato risorse ai paesi produttori, ovvero in 

Afghanistan. 

L’operazione anglo-statunitense ebbe il demerito di essere esclusivamente 

una soluzione di carattere militare e focalizzata allo smantellamento di Al-

Qaeda, convogliata nella variabile internazionale della lotta al terrorismo. I 

principali paesi della comunità internazionale tralasciarono la riconversione 

dell’economia dell’oppio e i suoi aspetti correlati e il traffico e la produzione 

di stupefacenti godettero ancora una volta dell’”effetto ombra”. L’intervento 

militare causò un vuoto di potere e aggravò ulteriormente le condizioni 

economiche alimentando in questo modo il narcotraffico; le 185 tonnellate, 

prodotte nel 2001, crebbero nei tre anni successivi fino a toccare 4 mila e 

200 tonnellate evidenziando l’inefficacia del divieto dell’autorità provvisoria 

afgana che fu emanato nel 2002.  

L’intelaiatura criminale sviluppatasi nel corso degli anni e la debolezza 

dell’autorità statale resero difficile l’attuazione del Piano d’azione; in seguito 

all’Operazione Enduring Freedom, l’eliminazione forzata delle coltivazioni 

illecite cominciò a produrre più controindicazioni che effetti proficui. Da un 

lato diventò un veicolo di corruzione poiché gli agricoltori si servirono di 

                                            
189 Rosario Aitala, Cristiano Congiu, La droga ha vinto, Limes, Gruppo Editoriale 
l’Espresso, Roma, 2010, p.143. 
190 Giuseppe Arlacchi, Op. Cit. 
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tangenti per fare in modo che i campi non fossero distrutti; assunse inoltre 

un carattere discriminatorio dato che le azioni delle agenzie specializzate 

tesero a colpire gli agricoltori più poveri oppure quelli più deboli che non 

possedettero protezione.  

Dal 2002 l’UNODC cercò di proseguire i programmi del Piano d’azione e si 

focalizzò in particolare sul programma di afganizzazione, introducendo il 

processo di democratizzazione. Il presente processo incluse i signori della 

guerra nella struttura governativa e delle forze dell’ordine alimentando, 

come affermato nel capitolo precedente, corruzione e nepotismo. Inoltre 

l’affidamento prevalente sugli espatriati, che abbandonarono il paese nel 

corso dei conflitti antecedenti all’Operazione Enduring Freedom, generò 

poca certezza nell’ambito dell’affidabilità e della fiducia qualora dovesse 

esserci un’ulteriore situazione critica. Il programma di afganizzazione cercò 

di fornire assistenza al governo afgano al fine di intraprendere una serie di 

cambiamenti politici e istituzionali rilevanti per raggiungere gli obiettivi in 

materia di lotta al narcotraffico. Furono istituiti il Counter Narcotics Ministry, 

Ministero per la lotta al narcotraffico con lo scopo di rafforzare il 

coordinamento delle attività antidroga a livello nazionale e il Central Poppy 

Eradication Force per affrontare il problema della coltivazione illecita di 

papaveri da oppio, responsabile dello sradicamento fisico. Nel 2005 furono 

condotte diverse azioni repressive con il seguente sequestro di quantità di 

droga significative così come lo smantellamento di alcuni laboratori191. Oltre 

all’Afghan Special Narcotics Force che contribuisce direttamente 

all’implementazione delle operazioni nella lotta agli stupefacenti, il governo 

afgano creò il Counter-Narcotics Trust Fund, amministrato dallo United 

Nations Development Programme (UNDP), responsabile nel fornire priorità 

al supporto per programmi di sviluppo alternativo. 

Nonostante la moltiplicazione di agenzie specializzate l’azione di 

repressione fu costantemente inquinata dalla corruzione dato che furono 

soventi le vendite di stupefacenti confiscati ai trafficanti e la struttura 

rudimentale e poco elastica nella lotta al narcotraffico incontrò difficoltà nel 

                                            
191 International Narcotics Control Board, Op. Cit., p.34. 



102 
 

fronteggiare la commistione dei ruoli dei signori della guerra e la struttura 

evolutiva che agiva anche al di fuori dei confini nazionali, caratterizzata da 

svariati attori, del traffico di droga. Negli ultimi anni, nonostante siano 

aumentate le province “poppy free192”, la produzione di oppio si è 

mantenuta alta concentrandosi particolarmente in alcune province, in 

particolare quelle meridionali. Nelle province nord-occidentali tuttavia si sta 

verificando una riconversione dall’oppio alla cannabis193 poiché meno 

rischiosa, dato che approfitta dell’”effetto ombra” fornito in questo caso 

dall’economia illegale incentrata sull’oppio; inoltre si caratterizza per essere 

maggiormente remunerativa dato che la canapa ha un costo del lavoro più 

basso. Le province meridionali, maggiormente interessate dal problema 

dell’oppio, rappresentano uno scoglio difficile per i programmi di 

sradicamento. L’inefficienza dello sviluppo alternativo ha prodotto inoltre 

una forte resistenza da parte della popolazione locale nei confronti 

dell’estirpazione delle coltivazioni di papaveri da oppio. Essi tendono, oltre 

a ricorrere a metodi corruttivi, a rivolgersi ai talebani per proteggere le 

proprie terre suscitando nelle presenti aree fenomeni di carattere violento; 

sono frequenti infatti attentati alle forze di polizia e ai funzionari addetti a tali 

programmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
192 La coltivazione deve essere pari a 100 ettari. Vedi Rosario Aitala, Cristiano Congiu, Op. 
Cit., p.144. 
193 Centro Studi di Politica Internazionale, Afghanistan: le sfide dello sviluppo e le 
alternative all’economia illegale dell’oppio, Roma, 2010, p.15. 
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Opium cultivation in Afghanistan Opium, 2008 

 
Figura 7 

United Nations, Afghanistan Opium survey, Vienna, 2008. 

I.II L’Iniziativa del Patto di Parigi  

Nonostante i risultati contraddittori della politica fondata sui programmi di 

sradicamento e sviluppo alternativo, la comunità internazionale proseguì 

con la loro implementazione e in seguito all’acutizzazione dei problemi 

legati agli stupefacenti negli anni seguenti il 2001, rifletté sulle difficoltà 

incontrate dai suddetti, dal Piano d’azione per il controllo dei precursori e 

dal processo di afganizzazione.  

Gli stati convennero che la soluzione per sconfiggere il traffico 

transnazionale di oppiacei in Afghanistan risiedesse in un’azione che 

andasse al di là dei confini nazionali del paese, che abbracciasse l’intera 

regione e che riflettesse quindi il carattere che assunse nel corso degli anni.  

Il problema afgano, caratterizzato dalla difficoltà nell’eliminazione della 

produzione di oppio ed esacerbato dalla minaccia rappresentata a livello 

transnazionale dal traffico di oppiacei, fu considerato così una 

responsabilità condivisa da tutti, focalizzandosi come per il Piano d’azione 
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del 1997, su traffico e produzione. La comunità internazionale convenne 

così sulla necessità dell’avvio di una risposta multilaterale. 

Nel 2003, con il supporto dell’UNODC, i rappresentanti di cinquantatré stati 

e tredici organizzazioni internazionali si incontrarono a Parigi al fine di 

sviluppare una risposta internazionale globale, bilanciata e coordinata194 

alla difficile situazione afgana. All’incontro in questione, la Ministerial 

Conference on Drug Routes from Central Asia to Europe, Conferenza 

Ministeriale sulle rotte delle droghe dall’Asia Centrale all’Europa, le parti 

aderirono “to combine their wills and their countries’ efforts to step up 

national capabilities, develop regional partnerships and hence tackle all the 

aspects of this problem. This is an international security imperative195”. Essi 

decisero quindi di unire le proprie forze e accrescere la cooperazione tra 

loro al fine di limitare il flusso di oppiacei dall’Afghanistan verso e attraverso 

tutti i paesi che compongono rispettivamente la rotta settentrionale e la rotta 

balcanica del narcotraffico. 

La Conferenza Ministeriale diede avvio ad un percorso che si perpetuò 

negli anni che divenne conosciuto come “Paris Pact Initiative”, Iniziativa del 

Patto di Parigi, che si prefigurò come una collaborazione internazionale per 

la lotta al traffico di stupefacenti in Afghanistan e all’abuso di oppiacei. Essa 

istituì, nell’arco di sei anni, diversi strumenti per raggiungere gli obiettivi 

prefissati.  

Inizialmente fu istituito un meccanismo consultivo che andò al di là del ruolo 

svolto dall’UNODC coinvolgendo inoltre una vasta gamma di attori. 

Malgrado ciò fu però lo stesso UNODC a divenire promotore 

dell’implementazione dell’attuazione del presente strumento con lo scopo di 

agevolare consultazioni periodiche sia in ambito politico sia tra gli esperti in 

materia di narcotraffico. Quest’ultime furono finalizzate all’istituzione di una 

                                            
194 United Nations Office on Drugs and Crime, The Globalization of Crime – A  
Transnational Organized Crime Threat Assessment, Vienna, 2010, p.126. 
195 “di unire le loro volontà e gli sforzi dei loro paesi per rafforzare le capacità nazionali, 
sviluppare collaborazioni internazionali e quindi affrontare tutti gli aspetti di questo 
problema. Questo è un imperativo di sicurezza internazionale”. Vedi Ministerial Conference 
on drug routes from Central Asia to Europe, Paris Statement, Paris, 2003, p.1. 
 



105 
 

raccolta di dati e informazioni per migliorare e rafforzare le capacità 

analitiche di lotta al narcotraffico all’interno dell’Afghanistan e nella regione.  

L’iniziativa inoltre diede avvio allo sperimentale Automated Donor 

Assistance Mechanism196 (ADAM), meccanismo di assistenza automatico, 

ovvero uno strumento basato sulla tecnologia internet che dispensa ai 

membri del Patto di Parigi informazioni essenziali per coordinare la lotta agli 

stupefacenti nei paesi lungo i quali si dispiegano le rotte del narcotraffico 

dall’Afghanistan. Il presente strumento permette di ricercare i dati e le 

informazioni di ogni progetto catalogati secondo aree tematiche, regione 

geografica, donatore, status e agenzia responsabile dell’implementazione. I 

partner possono inoltre creare un proprio profilo affinché ricevere notifiche 

automatiche sui progetti ai quali sono interessati e redigere propri rapporti 

in merito ad essi197. Gli obiettivi dell’UNODC rifletterono la costruzione di 

uno spirito collaborativo e cooperativo funzionale all’attuazione dei 

programmi all’interno della regione.  

Successivamente fu creata la cosiddetta Rainbow Strategy, la Strategia 

Arcobaleno, che diventò il veicolo principale all’interno del quale 

viaggiarono e viaggeranno ancora la molteplicità degli specifici programmi 

attuati nella regione.  

Infine nacque la National Strategic Analysts (NSAs), la Strategia di analisti 

nazionali, ubicati all’interno di paesi meritevoli di attenzione nella regione, 

che fornisce un notevole supporto al meccanismo di assistenza tecnica. 

L’Iniziativa del Patto di Parigi istituì gli strumenti precedentemente descritti 

attraverso lo sviluppo di un iter programmatico suddiviso in tre fasi che 

venne avviato all’indomani della conclusione della Conferenza Ministeriale 

di Parigi.  

La prima fase ebbe inizio nel settembre 2004 con un progetto dell’UNODC, 

dettagliatamente descritto nel paragrafo 2.5 del “Paris Statement198”. In 

                                            
196 United Nations Office on Drugs and Crime, Illicit Drug Trends in Afghanistan, Vienna, 
2008, p.3. 
197 Paris Pact Initiative, The Automated Donor Assistance Mechanism (ADAM), 
https://www.paris-pact.net/index.php?action=cms_render&section=60&menu_loc=main&m 
m=mm2. 
198 Ministerial Conference on drug routes from Central Asia to Europe, Op. Cit., p.4. 
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seno ad esso fu affermato il ruolo principale del suddetto in merito al 

rafforzamento rispettivamente della lotta al narcotraffico, dell’eliminazione 

del consumo di stupefacenti e del coordinamento delle azioni con le altre 

istituzioni internazionali come l’Unione Europea e l’OSCE. Inoltre fu ribadito 

il bisogno di attivare un meccanismo di “clearing house” in modo tale che 

coordinasse le azioni intraprese. Quest’ultimo avrebbe potuto così 

raggruppare tutti i progetti di assistenza tecnica rivolti ai paesi parte 

dell’UNODC al fine di scongiurare una duplicazione dei medesimi. Infine fu 

affermato che l’UNODC dovesse incoraggiare da un lato l’armonizzazione 

delle legislazioni degli stati per facilitare azioni simultanee in diversi paesi e 

la mutua assistenza giudiziaria e dall’altro supportare la creazione di una 

struttura di cooperazione regionale tra i paesi dell’Asia centrale.  

L’UNODC realizzò un programma di lavoro secondo tre linee direttrici: il 

miglioramento della cooperazione regionale nell’Asia centrale e occidentale 

tra i paesi europei, il rafforzamento dei controlli ai confini nell’Asia centrale e 

occidentale e l’istituzione di strutture istituzionali e giudiziarie concernenti il 

traffico di droga nei paesi chiave. A causa del lasso temporale ridotto e i 

fondi limitati, furono intraprese le seguenti iniziative: l’avvio rispettivamente 

di un meccanismo consultivo e di un meccanismo di assistenza automatico 

(ADAM). 

Il meccanismo consultivo fu caratterizzato da periodici incontri, in 

particolare all’anno furono tenute due o tre tavole rotonde di esperti, ai quali 

parteciparono professionisti nel settore della lotta ai narcotici provenienti dai 

paesi partner e dalle organizzazioni. Nel corso della prima fase si tennero 

otto tavole rotonde nelle quali furono analizzati il mercato delle droghe, 

furono identificati le debolezze e i punti di forza della lotta alle droghe e 

infine furono sviluppati e coordinati piani d’azione per specifici paesi, regioni 

o aree d’intervento. Ogni anno furono intervallate rispettivamente da riunioni 

politiche a Vienna, Gruppi Consultivi Politici, nelle quali furono esaminate, 

discusse, implementate raccomandazioni e azioni specifiche e infine 

stabilite le tematiche prioritarie per gli incontri successivi.  
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Il presente meccanismo contribuì contestualmente alla realizzazione e 

all’accrescimento della fiducia tra i partner e sviluppò la capacità di 

condivisione delle informazioni in maniera collaborativa, permettendo ai 

paesi di migliorare e rivisitare le rispettive strategie nazionali per il controllo 

degli stupefacenti. Il meccanismo consultivo diede vita ad una piattaforma 

comune per l’azione congiunta dei partecipanti che condusse all’istituzione 

di successive tavole rotonde, realizzate nel corso della fase successiva. La 

comunità internazionale aggiunse in questo modo numerosi tasselli verso 

un approccio olistico nei confronti del narcotraffico. Essa si focalizzò sui 

molteplici aspetti del problema al fine di fornire una risposta globale 

attraverso l’accrescimento della cooperazione e condivisione reciproche.  

Per quanto concerne il meccanismo di assistenza automatico, esso fu 

concepito per la raccolta di informazioni in merito ai progetti di repressione 

elaborati nella presente fase, strettamente funzionale al raggiungimento 

della risposta globale al problema. Esso fu amministrato dall’ADAM 

Coordinator ubicato a Sofia, in Bulgaria, che operò a stretto contatto con 

l’UNODC Regional Project Office for South Eastern Europe, Ufficio per 

l’attuazione del progetto regionale per l’Europa sud-orientale. Nonostante 

fosse uno strumento significativo per l’assistenza reciproca, l’impegno dei 

partner fu sporadico e la partecipazione e la condivisione delle informazioni 

fu considerata discrezionale. In questa fase quindi la portata del presente 

meccanismo fu esigua e i suoi possibili benefici vennero così annullati. In 

questa fase l’Iniziativa si fermò ad un livello embrionale, in attesa che i 

partner potessero accrescere la propria consapevolezza grazie anche al 

ruolo propositivo svolto dall’UNODC.  

Nel giugno 2006 si aprì la seconda fase dell’Iniziativa del Patto di Parigi 

attraverso l’istituzione di una nuova Conferenza Ministeriale, ospitata dal 

governo russo nella città di Mosca e denominata Ministerial Conference on 

Drug Trafficking Routes from Afghanistan. In seno ad essa i partecipanti 

proseguirono il lavoro intrapreso precedentemente esprimendo la volontà di 



108 
 

attuare ulteriori avanzamenti dell’Iniziativa199. In questa fase i partner fecero 

notevoli passi avanti verso l’attuazione di un’azione coordinata, fortificando 

inoltre la struttura dell’Iniziativa. Le parti ribadirono la necessità di 

intensificare e coordinare l’azione contro gli stupefacenti per ridurre 

rispettivamente il traffico di oppiacei, il consumo e i problemi di salute 

correlati all’interno della regione.  

Nel corso della Conferenza di Mosca l’Iniziativa si spostò verso un 

approccio orientato maggiormente all’azione attraverso l’implementazione 

di un maggior controllo sui confini, di un rafforzamento delle azioni di 

repressione nei paesi prioritari e nelle aree problematiche lungo le rotte del 

narcotraffico e infine di un miglioramento della condivisione di informazioni 

e dell’efficienza del meccanismo di assistenza tecnica. 

Nel corso di questa fase quest’ultimo strumento acquisì l’importanza e la 

funzionalità che non riuscì ad ottenere nel corso della fase precedente. Fu 

ampliata la partnership attraverso l’inclusione di una comunità di utenti più 

ampia mentre il quartier generale fu trasferito da Sofia a Vienna, 

migliorando così la comunicabilità tra i partner e la facilità d’uso. 

Il meccanismo consultivo invece si mosse da progetti riguardanti i paesi 

interessati dal traffico di eroina afgana verso una collaborazione focalizzata 

agli aspetti connessi al narcotraffico. 

Paris Pact Initiative - Consultative mechanism 

I Phase 

17 September 
2003 

UNODC, 
Vienna 

Balkan Route 

15 October 2003 WCO, 
Brussels 

Control over transit trafficking; 
Islamic Republic of Iran 

21 November 
2003 

Rome 
1st Policy Consultative Group 

Meeting 

                                            
199 Ministerial Conference on Drug Trafficking Routes from Afghanistan, Moscow 
declaration, Moscow, 2006, p.1. 
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27-28 April 2004 Tashkent 
Central Asian Border Control; 

Information Sharing and 
Cooperation 

24-25 June 2004 Moscow 
Illicit Trafficking in Afghan 

Opiates through the Russian 
Federation 

12 October 2004 Vienna 
2nd Policy Consultative Group 

Meeting 

21-22 March 2005 Islamabad Islamic Republic of Pakistan 

13-14 September 
2005 Tehran Islamic Republic of Iran 

3-4 October 2005 Istanbul South-Eastern Europe 

2 December 2005 Vienna 
3rd Policy Consultative Group 

Meeting 

10-11 April 2006 Dushanbe 
Cross-Border Cooperation 

between 
Afghanistan and its neighbours 

22-23 May 2006 Doha States of the Gulf Cooperation 
Council 

27 November 
2006 

Vienna 
4th Policy Consultative Group 

Meeting 

II Phase 

29-30 May 2007 Vienna 
Precursors used in heroin 

manufacture 

17-19 September 
2007 

17-19 
September 

2007 
Turkmenbashi 

Caspian Sea and Caucasian 
Region 

31 October – 1 
November 2007 Kabul 

Afghanistan and neighbouring 
countries 
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3-4 December 
2007 

Vienna 
5th Policy Consultative Group 

Meeting 

9-11 July 2008 Bucharest Black Sea Region 

22-24 September 
2008 Nairobi Eastern Africa 

6-7 November 
2008 Vienna Financial Flows 

15-16 December 
2008 

Vienna 
6th Policy Consultative Group 

Meeting 

22-23 October 
2009 Paris Western Europe 

26-27 November 
2009 

Vienna 
7th Policy Consultative Group 

Meeting 

9 March 2010 Vienna 
Reconvened 7th Policy 

Consultative Group Meeting 

Tabella 7 

United Nations Office on Drugs and Crime, The Paris Pact Initiative – Evaluating the achievements: From 
Partnership to Policy, to Action, Vienna, 2011, pp.5-8. 

Nel corso della presente fase venne istituita una struttura denominata 

National Strategic Analysts” (NSAs), formata quindi da analisti strategici, 

dislocati in sei paesi chiave: Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan, 

Russia, Iran e Pakistan. Essi lavorarono a stretto contatto con gli uffici 

regionali dell’UNODC al fine di garantire un quadro completo sul 

narcotraffico e il miglioramento delle informazioni e della raccolta di dati sui 

progetti, fornendo assistenza tecnica a tutti i partner nei rispettivi paesi. La 

presente struttura contribuì alla funzione di clearing house, come previsto 

dal paragrafo 2.5 del Paris Statement e finora mai realizzata, condusse al 

miglioramento dell’ADAM attraverso l’incorporazione assidua delle attività e 

stabilì rapporti collaborativi efficaci con governi e forze di polizia.  
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L’aspetto più importante della seconda fase riguardò la creazione della 

Strategia Arcobaleno. Essa costituisce una struttura a ombrello, sotto la 

quale furono e verranno convogliati gli incontri realizzati nell’ambito del 

meccanismo consultivo al fine di facilitare un impegno costruttivo all’interno 

della regione, la partecipazione locale e assistere interventi dei governi 

nazionali e dei partner del Patto di Parigi200. La Strategia è formata da sette 

diversi documenti, ognuno rappresentato da un colore differente, che 

affronta rispettivamente una tematica specifica.  

Nel giugno 2010 l’Iniziativa diede avvio alla terza fase all’interno della quale 

le parti si prefissero come obiettivo rispettivamente la continuazione di 

quanto realizzato nelle fasi precedenti, la realizzazione di ulteriori interventi 

specifici per mitigare il traffico e il consumo di oppiacei e il miglioramento 

del meccanismo di assistenza in modo tale da accrescere la trasparenza e 

il dialogo. Inoltre la struttura NSAs fu arricchita da due postazioni ubicate a 

Belgrado, in Serbia, in collaborazione con l’UNODC Project Office e Skopje, 

in Macedonia, con l’UNDP Office al fine di completare ulteriormente il 

quadro del narcotraffico, in particolare per quanto concerne il corridoio della 

rotta balcanica. 

I.III La Strategia Arcobaleno 

Nell’ambito della Strategia Arcobaleno, la comunità internazionale 

intraprese notevoli passi avanti nei confronti della lotta al narcotraffico e fu 

in seno ad essa che si concretizzò un’azione di carattere regionale, dando 

vita ad un processo di “regionalizzazione” che si affiancò a quello di 

afganizzazione e venne posto l’accento su alcune problematiche importanti. 

In particolare la comunità internazionale evidenziò l’importanza rivestita dal 

controllo dei precursori, dal controllo dei confini dei paesi della regione, dal 

controllo del Mar Caspio e del confine Turkmeno e dal programma di 

sviluppo alternativo finalizzato all’istituzione di province libere dall’oppio.  

                                            
200 United Nations Office on Drugs and Crime, Rainbow Strategy – A regional solution to a 
national challenge, Vienna, 2008, p.3. 
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Structure of the Rainbow Strategy 

Red Paper 2007 

 
Targeting Precursors 

used in 
Heroin Manufacture: 
Operation TARCET 

 

Orange Paper 2008 

 
Financial Flows linked 

to 
Afghan opiates 

production 
and trafficking 

 

Yellow Paper 2007 

 
Securing Central Asia's 

borders with 
Afghanistan 

 

Green Paper 2007 

 
Afghanistan, Islamic 
Republic of Iran and 

Pakistan: Border 
Management 
Cooperation 

in Drug Control 
 

Blue Paper 2008 

 
Afghanistan's Opium 

Poppy 
Free Road Map and 
Provincial Profiles 

 

Indigo Paper 2008 

 
Preventing and treating 

opiates addition and 
HIV/AIDS epidemics in 

Afghanistan and 
neighbouring countries 

 

Violet Paper 2008 

 
The Caspian Sea and 

Turkmen Border 
Initiatives 

 
 

Tabella 8 

Paris Pact Initiative, Rainbow Strategy - A regional solution to an Afghan challenge, https://www.paris-
pact.net/index.php?action=cms_render&section=92&menu_loc=main&mm=mm4. 
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La problematica concernente il controllo dei precursori rimase 

costantemente in secondo piano e fu presa in esame solamente nel corso 

della Sessione Speciale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 

1997. Nonostante il Piano d’azione sul controllo dei precursori si 

presentasse come una semplice dichiarazione attraverso la quale gli stati 

furono invitati ad istituire un maggior rafforzamento dei controlli, i risultati 

iniziali furono positivi. All’interno della regione vennero eseguiti numerosi 

sequestri di anidride acetica, in particolare nei seguenti paesi: Iran, 

Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Al contrario l’Afghanistan, nel periodo 

compreso tra il 2001 e il 2007, riportò esigue quantità sequestrate e in 

particolare, in seguito all’operazione anglo-statunitense, si verificò un 

vistoso declino delle azioni volte al controllo dei precursori chimici. 

Contestualmente nacque una rotta inversa a quella degli stupefacenti 

mentre il processo di produzione di eroina si spostò gradualmente 

all’interno del territorio afgano; secondo stime elaborate dall’UNODC, circa 

il 66 percento dell’oppio viene raffinato in Afghanistan201. All’interno del 

paese l’anidride acetica viene utilizzata esclusivamente per scopi illeciti a 

differenza delle altre sostanze chimiche utilizzate per la produzione di 

eroina. Quest’ultime infatti vengono utilizzate anche per fini leciti e sono 

quindi disponibili sul mercato locale, rendendo così gli sforzi di interdizione 

più difficili. 

L’UNODC, nell’anno che precedette la tavola rotonda di Vienna, iniziò ad 

elaborare alcuni progetti per il controllo dei precursori che mirassero a 

rafforzare le misure di lotta nei paesi limitrofi all’Afghanistan. Esso cercò di 

fare in modo che i precursori chimici non fossero deviati e incanalati nei 

percorsi del narcotraffico internazionale. Nonostante i progetti mancassero 

di armonizzazione, il controllo dei precursori cominciò ad assumere 

importanza, divenendo progressivamente un caposaldo dell’UNODC nelle 

politiche di riduzione dell’offerta di stupefacenti. 

Anche l’INCB collaborò all’attuazione di strategie con obiettivi similari 

elaborando un’iniziativa internazionale per assistere i paesi, conosciuta con 
                                            
201 United Nations Office on Drugs and Crime, Rainbow Strategy - Targeting Precursors 
used in Heroin Manufacture, Vienna, 2007, p.3. 
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il nome di Project Cohesion, Progetto Coesione. Quest’ultimo fornì una 

piattaforma consistente in un sistema automatizzato per le esportazioni e 

un meccanismo finalizzato alla cooperazione per la realizzazione di 

operazioni regionali, per il coordinamento delle indagini finalizzate ai 

sequestri, l’intercettazione delle spedizioni e infine il monitoraggio del 

commercio lecito202. 

Nell’ambito del presente progetto i cinque paesi dell’Asia centrale, 

rispettivamente Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, 

Uzbekistan203, in collaborazione con l’UNODC e diversi partner del Patto di 

Parigi, lanciarono un’azione anti-traffico incentrata sull’aspetto operativo, 

denominata Operation Trans-shipment. Dopo aver individuato alcuni punti 

strategici lungo i confini dei paesi asiatici, l’operazione fu condotta nei 

suddetti luoghi per identificare e sequestrare l’anidride acetica, ponendo 

particolare attenzione al trasporto su strada ma anche ai porti del Mar 

Caspio e al trasporto ferroviario. L’Operazione inoltre fornì addestramento 

pratico ai funzionari coinvolti al fine di accrescere le loro capacità e 

competenze. 

Nel 2007, nell’ambito del meccanismo consultivo, l’UNODC promosse 

l’istituzione di una tavola rotonda specifica che trattasse dettagliatamente il 

problema rappresentato dal traffico di precursori chimici. L’incontro diede 

vita all’Operazione TARCET, acronimo di “Targeted Anti-trafficking 

operation in the Region that will enhance Communication, Expertise and 

Training204” e contenuta del documento rosso, che si propose di accrescere 

la capacità di controllo e di interdizione dei precursori, la raccolta e la 

condivisione di informazioni a livello regionale e l’attuazione di operazioni 

congiunte e infine il monitoraggio dei corridoi utilizzati per il commercio 

                                            
202 Il monitoraggio avviene attraverso il sistema automatizzato online denominato “PEN-
online” finalizzato alla scambio di notifiche relative alla quantità delle esportazioni di 
precursori chimici. Il sistema allerta così le autorità nazionali competenti al fine di 
migliorare le operazioni d’indagine. Vedi International Narcotics Control Board, Precursors 
and chemicals frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic 
substances, Vienna, 2006, p.8. 
203 International Narcotics Control Board, Precursors and chemicals frequently used in the 
illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances, Vienna, 2006, p.10. 
204 United Nations Office on Drugs and Crime, Rainbow Strategy - Targeting Precursors 
used in Heroin Manufacture, Vienna, 2007, p.5. 
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lecito, in particolare l’accordo APTTA. Per l’implementazione 

dell’Operazione parteciparono i seguenti paesi: Afghanistan, Pakistan, Iran, 

Kazakhstan, Tagikistan, Cina, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirghizistan, India 

Emirati Arabi Uniti e nel corso delle prime due fasi dell’Operazione, la prima 

nel 2008 e la seconda nel 2009205, furono sequestrate 45 tonnellate di 

anidride acetica e 462 tonnellate di altri precursori206. 

Il controllo dei precursori e la prevenzione del loro traffico in Afghanistan, 

come riconosciuto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella 

risoluzione 1817, sono divenuti uno strumento basilare per la lotta nei 

confronti della produzione illecita di eroina nel paese207.  

Nell’ambito dell’Operazione TARCET fu impiegato l’accordo denominato 

Central Asian Regional Information and Coordination Centre (CARICC), 

Centro Regionale dell’Asia Centrale di informazione e coordinamento, 

contenuto nel documento giallo, come Unità di Coordinamento Operativa 

per la diffusione di comunicazioni e lo scambio di informazioni tra i 

partecipanti e tra essi e le organizzazioni INCB e l’INTERPOL. Esso inoltre 

svolse la medesima funzione nell’ambito degli altri progetti della Strategia 

Arcobaleno. 

Nell’ambito di quest’ultima, la comunità internazionale diede inoltre 

particolare attenzione alla vulnerabilità dei confini tra l’Afghanistan e i paesi 

limitrofi che costituisce tuttora uno degli aspetti che permette il 

dispiegamento del traffico di oppiacei lungo le rotte per il raggiungimento 

dei mercati. 

All’interno rispettivamente del documento verde, denominato Afghanistan, 

Islamic Republic of Iran and Pakistan: Border Management Cooperation in 

Drug Control, Afghanistan, Repubblica Islamica dell’Iran e Pakistan: 

cooperazione nella gestione dei confini per il controllo delle droghe e del 

documento giallo, Securing Central Asia's borders with Afghanistan, 

Proteggere i confini dell’Asia centrale con l’Afghanistan, la comunità 

                                            
205 La terza fase dell’Operazione TARCET è programmata per il 2011. 
206 United Nations Office on Drugs and Crime, The Paris Pact Initiative – Evaluating the 
achievements: from partnership to policy, to action, Vienna, 2001, p.12. 
207 United Nations Office on Drugs and Crime, Afghanistan - Strategy Paper 2009-2011, 
Vienna, 2009, p.12. 
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internazionale affronta il problema concernente le rotte seguite dal traffico di 

oppiacei. Nel primo documento fu presa in considerazione la rotta balcanica 

con particolare attenzione ai paesi limitrofi all’Afghanistan dai quali ha inizio. 

Poiché negli ultimi anni la produzione di oppio è circoscritta alle aree 

meridionali e sud-occidentali, circa il 70 percento del traffico di oppiacei 

viene contrabbandato attraverso l’Iran e il Pakistan208. Per questo motivo 

nel 2007, sotto gli auspici dell’UNODC, i funzionari dei ministeri antidroga di 

Afghanistan, Iran e Pakistan si incontrarono a Vienna, dando vita alla 

Triangular Initiative, Iniziativa Triangolare. Essi convennero che i confini dei 

rispettivi paesi di appartenenza fossero sotto attacco da parte dei gruppi 

criminali209 e che fosse necessario discutere circa l’attuazione di strategie 

antidroga congiunte e l’accrescimento della cooperazione reciproca210.  

L’Iniziativa Triangolare istituì all’interno della regione gli Uffici di 

collegamento tra i confini, Border Liaison Offices, uno su ciascun lato del 

rispettivo confine, e nel 2009 creò la Joint Planning Cell, Cellula Congiunta 

di pianificazione, ubicata a Teheran. Quest’ultima costituì un aspetto 

importante dell’Iniziativa poiché rappresentò una piattaforma importante per 

la cooperazione tra gli stati nell’attuazione delle azioni congiunte e lo 

scambio rispettivo tra servizi di intelligence. Nell’ambito del progetto 

l’UNODC supportò la polizia antidroga afgana, Counter Narcotics Police – 

Afghanistan (CNPA), tenendo così in vita il processo di afganizzazione, 

attraverso il rafforzamento dei meccanismi informativi e operativi.  

Nel secondo documento la Strategia Arcobaleno diede attenzione alla rotta 

settentrionale. Dalla caduta dell’Unione Sovietica, la povertà e l’instabilità 

dei nuovi stati dell’Asia centrale crearono terreno fertile per la nascita del 

corridoio dedito al narcotraffico, responsabile del 21 percento dell’eroina 

afgana contrabbandata verso la Federazione Russa e l’Europa211. 

                                            
208 United Nations Office on Drugs and Crime, Rainbow Strategy - Afghanistan, Islamic 
Republic of Iran and Pakistan: Border Management Cooperation in Drug Control, Vienna, 
2007, p.1. 
209 United Nations Office on Drugs and Crime, Border Management Cooperation in Drug 
Control between Afghanistan, Iran and Pakistan – Joint Statement, Vienna, 2007. 
210 Ibid. 
211 United Nations Office on Drugs and Crime, Rainbow Strategy - Securing Central Asia's 
borders with Afghanistan, Vienna, 2007, p.7. 
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Il Piano d’azione elaborato nel documento giallo fu imperniato su tre pilastri 

comprendenti servizi d’intelligence, gli Uffici di collegamento tra i confini in 

Tagikistan, Uzbekistan e Afghanistan, e i neonati Mobile Interdiction Teams 

(MOBITs), Squadre di Interdizione Mobili, responsabili nelle aree di confine 

maggiormente a rischio, denominate “green borders212”. L’aspetto 

innovativo fu rappresentato da quest’ultimo organismo che agì all’interno 

delle suddette zone. Le MOBITs si occuparono in particolare dell’attuazione 

delle operazioni antidroga e di quelle nell’ambito del controllo dei precursori 

nelle zone di confine. Le presenti Squadre furono designate al fine di 

contrastare la criminalità transnazionale secondo un approccio multiplo, 

comprendendo funzionari provenienti dalle agenzie di controllo delle 

droghe, dalle agenzie di sicurezza nazionale, dal ministero dell’interno e 

dalle dogane. Anche le MOBITs infine proseguirono il processo di 

afganizzazione coadiuvando le capacità delle forze dell’ordine locali 

affinché queste potessero organizzare operazioni di interdizione efficienti. 

Expert Round Tables and Rainbow Strategy 

15 October 2003 WCO, Brussels 
Control over transit trafficking; 
Islamic Republic of Iran (green 

paper) 

27-28 April 2004 Tashkent 
Central Asian Border Control; 

Information Sharing and 
Cooperation (red paper – yellow paper) 

21-22 March 2005 Islamabad Islamic Republic of Pakistan 
(green paper) 

13-14 September 2005 Tehran Islamic Republic of Iran (red paper 
– green paper) 

10-11 April 2006 Dushanbe 

Cross-Border Cooperation 
between Afghanistan and its 

neighbours (yellow paper – green paper 
– blue paper) 

22-23 May 2006 Doha 
States of the Gulf Cooperation 

Council (yellow paper) 

                                            
212 Ibid., p.14. 
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29-30 May 2007 Vienna Precursors used in heroin 
Manufacture (red paper) 

17-19 September 2007 Turkmenbashi 
Caspian Sea and Caucasian 

Region (violet paper) 

31 October – 1 
November 2007 Kabul 

Afghanistan and neighbouring 
countries (orange paper – yellow paper – 

green paper – blue paper – indigo paper) 

6-7 November 2008 Vienna Financial Flows (orange paper) 

 

Nell’ambito dell’Iniziativa sul Mar Caspio, The Caspian Sea Initiative, la 

comunità internazionale focalizzò l’attenzione sullo sviluppo di una recente 

piccola deviazione della rotta balcanica. L’applicazione di azioni efficienti 

nella parte orientale della Turchia spinse i trafficanti ad utilizzare 

maggiormente il Mar Caspio e il Mar Nero per raggiungere il tradizionale 

mercato europeo. 

Nel corso della tavola rotonda tenutasi a Turkmenbashi nel 2007, alla quale 

parteciparono più di ottanta esperti in materia di lotta al narcotraffico, 

diplomatici di tredici paesi e otto organizzazioni internazionali, le presenti 

parti convennero che le questioni legate ai confini dovrebbero essere 

affrontata in maniera globale, includendo anche porti marittimi213. 

L’Iniziativa fu inserita nel documento viola e a quest’ultimo fu aggiunta 

un’altra iniziativa tra il governo del Turkmenistan e l’UNODC riguardante il 

proprio confine, denominata Turkmen Border Initiative. Nell’ambito della 

prima iniziativa, i paesi che condividevano i confini con il Mar Caspio 

cooperarono al fine di contrastare il traffico di stupefacenti ponendo 

particolare attenzione al rafforzamento delle capacità di controllo e alla 

condivisione di informazioni di intelligence. 

Al fine di contrastare il narcotraffico l’UNODC lanciò il progetto denominato 

Container Control Project, Progetto per il controllo dei container, attraverso 

il quale coadiuvò le agenzie incaricate al fine di identificare ed ispezionare i 
                                            
213 United Nations Office on Drugs and Crime, Rainbow Strategy – A regional solution to a 
national challenge, Vienna, 2008, p.10. 
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container ad alto rischio per prevenire il traffico di droga così come il traffico 

di armi, esplosivi ed esseri umani214. 

Nell’ambito della seconda iniziativa invece la comunità internazionale 

supportò la strategia nazionale turkmena affinché potesse rafforzare le 

capacità delle sue agenzie nella lotta al narcotraffico e accrescere la 

cooperazione con i governi rispettivamente di Afghanistan ed Iran. Le 

attività riguardarono essenzialmente quelle contenute del documento giallo 

ma in questo caso furono implementate esclusivamente all’interno del 

Turkmenistan. 

Nonostante la Strategia Arcobaleno avesse elaborato programmi ed 

interventi volti allo smantellamento del narcotraffico attraverso politiche 

dettagliate che toccavano diversi aspetti, essa non contenne azioni efficienti 

che potessero debellare il sistema corruttivo vitale per il traffico di droga. 

Nel corso della seconda fase, nell’ambito della Conferenza Ministeriale di 

Mosca, le parti convennero sull’implementazione di una collaborazione per 

affrontare la corruzione poiché quest’ultima facilita il business della droga. 

Tale impegno, a riguardo, fu incluso nella Dichiarazione di Mosca, redatta al 

termine della Conferenza, ma non ebbe un risvolto pratico all’interno delle 

successive tavole rotonde e quindi rimase assente all’interno della Strategia 

Arcobaleno.  

Infine, in seno a quest’ultima, la comunità internazionale prese nuovamente 

in considerazione le politiche volte allo sradicamento e allo sviluppo 

alternativo. All’interno del documento blu denominato Afghanistan's Opium 

Poppy Free Road Map and Provincial Profiles l’UNODC ribadì l’importanza 

dello sviluppo alternativo tracciando un quadro dettagliato dell’Afghanistan, 

suddiviso per ciascun programma intrapreso in ciascuna provincia. 

Nonostante la crescita del numero di province poppy free, la produzione di 

oppio rimase costante e non intaccò le quantità generata poiché si spostò e 

si concentrò all’interno delle aree meridionali. Il documento in questione 

ebbe tuttavia il merito di istituire programmi particolareggiati per ogni area 

                                            
214 United Nations Office on Drugs and Crime, Rainbow Strategy – Caspian Sea and 
Turkmen Border Initiatives, Turkmenbashi, 2007, p.4. 
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dell’Afghanistan, fotografando dettagliatamente i rispettivi bisogni e 

problemi ma non progredì e non migliorò l’efficacia delle presenti politiche.  

  



121 
 

Conclusioni  

Questo lavoro è stato intrapreso con l’obiettivo di fotografare la complessità 

e i diversi fattori che hanno inciso sulla genesi e sullo sviluppo del 

narcotraffico in Afghanistan. La nascita della consapevolezza del problema 

rappresentato dagli stupefacenti in seno alla comunità internazionale a 

partire dal 1909 ha contribuito alla costruzione della struttura odierna. I 

tasselli comprendenti gli organi e gli strumenti internazionali che 

compongono quest’ultima sono stati tardivi e consequenziali e si sono 

originati in seguito a criticità già in corso di sviluppo. L’intera struttura è 

stata caratterizzata dalla spinta innescata dalla base popolare, senza la 

quale non sarebbe stato possibile porre un argine alla diffusione pandemica 

degli stupefacenti e soprattutto evidenziare il loro aspetto problematico. 

L’attenzione della comunità internazionale nacque in seguito all’emergere 

delle ripercussioni sociali innescate dal consumo diffuso e incontrollato. A 

denunciare e a chiedere l’intervento politico è stata la società civile che ha 

imposto agli interessi economici di stati e attori internazionali di arretrare. 

Verso le politiche Onu 
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Quando, a partire dai conflitti mondiali, il fenomeno del consumo di 

stupefacenti da locale è divenuto globale, le organizzazioni criminali si sono 

affermate nella gestione del traffico e hanno fatto il loro ingresso nel 

mercato le sostanze psicotrope, allora le Nazioni Unite hanno iniziato a 

spostare l’attenzione sulla dimensione individuale e socio-sanitaria del 

problema. 

La condizione strutturale creatasi negli anni ha permesso agli stati di avere 

assidue e stabili discussioni durante le quali oggetto di confronto erano i 

temi relativi all’abuso e i problemi rappresentati dalle droghe in seno alla 

popolazione, costituendo tuttora un punto di riferimento per gli stati stessi, 

le organizzazioni non governative e gli individui. 

Dal locale al globale: le Nazioni Unite riconoscono il narcotraffico 

come problema sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il caso afgano è caratterizzato dall’essere rappresentativo di una serie di 

fattori che hanno permesso al narcotraffico di emergere e divenire uno degli 

attori principali sulla scena della criminalità a livello mondiale. Per 

comprendere il peso della situazione attuale presente in questo Stato, è 

necessario considerare anche le ripercussioni che questa genera persino 

nelle nostre società occidentali, in termini di sicurezza e di salute della 

popolazione. I fattori e le variabili analizzate sottolineano la complessità e le 

sfaccettate dimensioni del problema che hanno ostacolato e indebolito 

l’azione della comunità internazionale. Di conseguenza sono stati innescati 
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ulteriori traffici illeciti, come quello delle armi, spesso alimentati da traffici 

leciti, in particolare quello riguardante i precursori chimici.  

Fattori di forza degli stupefacenti in Afghanistan 

Fattori criminogeni sul network internazionale 

Guerre e conflitti locali 

Debolezza delle autorità politiche                                                   Conflitto 

Gruppi armati in competizione con lo stato 

Variabili internazionali 

Balloon effect 

Guerra fredda 

Antagonismo paesi produttori ricchi - paesi consumatori poveri 

Antagonismo dottrina proibizionista - antiproibizionista 

Terrorismo 

Variabili locali 

Povertà dell’economia 

Riforme (antagonismo modernità – tradizione) 

 

Le conseguenze generate dai conflitti hanno rappresentato l’aspetto 

cardine, permettendo contestualmente la nascita, lo sviluppo e la rinascita 

della produzione e del traffico di droga. Il fenomeno è stato oscurato inoltre 

dalla guerra fredda sino a essere trasformato in strumento di guerra poiché 

funzionale alle logiche rappresentate da quest’ultima.  

L’analisi del caso afgano fa emergere i medesimi aspetti evidenziati nello 

studio della genesi delle politiche delle Nazioni Unite, con la differenza che 
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le dimensioni qui non hanno un rapporto di causa-effetto, quanto piuttosto 

esistono contemporaneamente e si sostengono a vicenda. 

Il narcotraffico in Afghanistan: le tre dimensioni del problema 
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parte l’attenzione dagli aspetti principali e ritardando dall’altra i programmi 

da realizzare.  
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Le politiche Onu in Afghanistan 

                                           

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le politiche intraprese dal 1989 al 1997 affrontarono il problema degli 

stupefacenti in Afghanistan secondo una prospettiva strettamente locale 

che aveva il suo focus sulla questione della produzione. La novità introdotta 

con l’Iniziativa del Patto di Parigi e con l’istituzione e l’attuazione del 

progetto denominato “Strategia Arcobaleno” finalizzati alla cooperazione e 

alla trattazione del problema degli stupefacenti, fu l’adozione di un’ottica 

non più nazionale ma regionale assumendo come oggetto in particolare  il 

traffico. Le azioni tuttavia mancarono di mettere l’individuo al centro della 

trattazione. Innanzitutto, secondo quanto affermato dal direttore del 

Comitato di Stato antidroga Victor Ivanov, il problema del narcotraffico deve 

essere affrontato partendo dall’assunzione basilare che esso rappresenta 

una minaccia alla pace e alla sicurezza degli stati. Inoltre Ivanov, 
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promuovendo un rinnovato sforzo internazionale denominato “Arcobaleno-

2”, sottolinea che il piano si propone di eliminare la produzione afghana 

tramite un pacchetto di misure che combina gli stimoli allo sviluppo 

economico del Paese, in particolare sulle infrastrutture, con azioni volte alla 

distruzione fisica delle coltivazioni di papavero.  

Guardando alla situazione attuale, lo sviluppo alternativo adottato alla fine 

degli anni Novanta dovrebbe contenere programmi volti al miglioramento 

delle condizioni economiche, sociali, di sicurezza e di legalità. L’obiettivo è 

infatti quello di creare cambiamenti sostanziali e visibili per gli afgani e 

contribuire così a una nuova credibilità dell’apparato statale, condizione 

importante per la costruzione della fiducia nei confronti di quest’ultimo. 

Questo sottintende la speranza di istituire alternative concrete alla droga e 

di distruggere i legami con le forze insurrezionaliste, con la criminalità, con i 

“signori della guerra” e con la corruzione insita nel presente sistema. 

La repressione della produzione di stupefacenti e del narcotraffico richiede 

quindi un approccio diverso, al di là del fattore militare e punitivo, finalizzato 

a mettere un accento sullo sviluppo locale, con al centro la popolazione 

afflitta dalla povertà dell’economia. L’azione strategica deve focalizzarsi 

sulla prevenzione e sulla comprensione della realtà sociale e degli aspetti 

culturali nella quale vengono attuate.  

Infine, la principale frattura odierna tra proibizionisti e anti-proibizionisti che 

condiziona costantemente i dibattiti all’interno delle Nazioni Unite può 

essere superata attraverso una rinata consapevolezza che cinquant’anni di 

politiche e azioni, a partire dal 1909, non hanno rappresentato tempo 

perduto, come invece afferma la seconda dottrina. Esse dovranno costituire 

piuttosto il punto di partenza per analisi mirate, realizzate attraverso la 

considerazione degli errori commessi in passato.  

Le politiche future dovranno partire dall’assunto che la risoluzione del 

problema dell’abuso di droghe non risiede nell’accettazione del traffico 

internazionale di droga e degli stupefacenti in generale e nell’errata 

convinzione che le Convenzioni criminalizzano i consumatori. La nuova 

visione deve riprendere il pretenzioso slogan “un mondo libero dalle 
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droghe” sancito alla fine degli anni Novanta, senza dare spazio al traffico, 

alla produzione e quindi agli stupefacenti, eliminando così l’esasperazione 

della concezione liberalizzatrice che vorrebbe porre il problema in termini di 

distribuzione. 
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