
CONTRABBANDO 
• AFGHANISTAN, narcotraffico e mafia dei trasporti. Afghanistan, mafia dei 
trasporti di strada: profitti dal narcotraffico e dalle attività di contrabbando in 
genere C03941 -  

• ALGERIA, Annaba: criminalità. Annaba, città “capitale” dei traffici illeciti e 
della corruzione C03942 -  

• ALGERIA, contrabbando. Criminalità, contrabbando (trabendo) C03943 -  

• ALGERIA, Orano: traffici e terrorismo. Orano, città teatro dello smistamento 
dei traffici illeciti e tranquillo retroterra per i gruppi terroristici islamisti algerini 
C03944 -  

• AMERICA LATINA, contrabbando: Colombia e Paraguay. Contrabbando in 
America Latina: Paraguay, incidenza del fenomeno, Ciudad del Este; Paraguay, 
Hezbollah: cellula implicata negli attentati compiuti a danno di obiettivi ebraici 
in Argentina nel 1992; Colombia, incidenza del fenomeno del contrabbando 
C03944/1 -  

• ATT (Afghan Transit Trade). Afghan Transit Trade (ATT); e fenomeno 
criminale del ccontrabbando C03945 -  

• CONTRABBANDO TABACCHI, Montenegro. Montenegro, complicità con la 
Sacra corona unita pugliese nel traffico di tabacchi lavorati e contrasti con 
Belgrado per motivi di concorrenza nello specifico settore C03946 -   

• CONTRABBANDO. Danzas e Iliria Trans, società di trasporti utilizzate dalle 
organizzazioni del contrabbando C03947 -   

• IRAN, MPE: contrabbando di petrolio. Iran, contrabbando di petrolio e suoi 
derivati verso l’Afghanistan e il Pakistan C03948 -  

• IRAN, MPE: contrabbando di petrolio. Iran, imposizione di dazi sul transito di 
petrolio esportato illegalmente dall’Iraq di Saddam sotto embargo 
internazionale C03948/1 -  

• KURDISTAN, rotte contrabbando. Kurdistan iracheno, le rotte del 
contrabbando C03949 -  

• LIBANO, Linea blu: traffici illeciti. UNIFIL, traffici illeciti a vantaggio della 
criminalità e dell’OLP attraverso il confine: caschi blu in Libano sorvegliati dagli 
israeliani C03950 -  



• METALLI. Contrabbando di metalli: l’osmio e il gallio C03951 -   

• PAKISTAN, contrabbando: conseguenze del fenomeno. Pakistan, 
contrabbando: conseguenze del fenomeno C03952 -  

• MAFIA DEI TRASPORTI, narcotraffico e contrabbando. Afghanistan, mafia dei 
trasporti di strada: profitti dal narcotraffico e dalle attività di contrabbando in 
genere C03953 -  

• PAKISTAN, mafia di Quetta e taliban: la conquista di Herat. Mafia di Quetta, 
taliban e conquista di Herat in Afghanistan C03954 -   

• PETROLIO, Balcani. Traffico di contrabbando di petrolio realizzato su tre 
livelli: clan montenegrini e albanesi vicini al presidente Sali Berisha C03955 -  

• PETROLIO, fiume Danubio. Danubio, via del contrabbando di petrolio colpita 
dai bombardamenti della NATO C03956 -   

• RADIOATTIVI (materiali), rotta caucasica. Traffici illegali di materiali 
radioattivi: trasferimento sulla rotta caucasica C03957 -  

• SIRIA, contrabbando: militari e al-Qaeda. Siria, militari-contrabbandieri nella 
“cupola” di al-Qaeda? C03958 -  

• SVIZZERA, Mendrisio: armi e denaro. Svizzera, valico di Mendrisio (Canton 
Ticino): transiti di armi e di denaro diretti (anche) alle formazioni terroristiche 
italiane C03959 -   

• TABACCHI, lavorati esteri (TLE): Italia. Contrabbando di tabacchi lavorati 
esteri (TLE), porti italiani maggiormente interessati dal fenomeno e rotte dei 
trafficanti; illicit/cheap whites C03959/1 -  

• TABACCHI, Montenegro: Zeta Transit Kotor. Zeta Transit Kotor (Cattaro), 
società implicata nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri C03960 -  

• TABACCHI. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (TLE) C03961 -  

 


