
STUPEFACENTI 
• AFGHANISTAN. Dalle vie della seta alle vie della droga. Il controllo della 
produzione e del commercio di sostanze stupefacenti è una delle poste in gioco 
del conflitto in corso. L’Afghanistan come epicentro dei traffici di oppio. I 
percorsi dei commerci illegali. Battaglie e fallimenti dell’ONU C04181 -  

• AFGHANISTAN. Gli stati nello stato: perché stiamo perdendo la guerra 
afghana. I taliban tornano forti e popolari perché le istituzioni messe in piedi 
dagli occidentali non funzionano e sono estremamente corrotte. Dominano i 
signori locali della droga, mentre Karzai appare delegittimato. La jirga come 
“giustizia” alternativa C04182 -  

• AFGHANISTAN, Alleanza del nord. Fazioni dell’Alleanza del nord e zone di 
coltivazione dell’oppio C04183 -  

• AFGHANISTAN, droga ed economia. Afghanistan, produzione ed 
esportazione di sostanze stupefacenti: incidenza sull’economia del paese 
C04184 -  

• AFGHANISTAN, droga e guerriglia antisovietica: CIA. Verso un nuovo 
disordine mondiale. Afghanistan, il jihad antisovietico: una vittoria di Pirro per 
gli Usa e i loro alleati islamici. Dalle ceneri del blocco sovietico sorge un nuovo 
nemico: il terrorismo islamista. Afghanistan, costo medio annuo del sostegno 
esterno alla guerriglia dei mujaheddin contro le forze occupanti di Mosca; Bank 
of Credit and Commerce International (BCCI), principale istituto di credito 
islamico nel mondo; Afghanistan, sostenimento dei costi del conflitto 
antisovietico (anche) mediante l’incremento dell’economia legata agli 
stupefacenti; Central Intelligence Agency (CIA): vincere la guerra fredda 
sacrificando la lotta alla droga C04184/1 -  

• AFGHANISTAN, Herat. (immagine) Afghanistan, il nodo di Herat: traffici di 
droga e zone di coltivazione intensiva di oppio; province di Herat e di Farah; 
campo profughi afghano di Dogharun (Iran); strade C04185 -   

• AFGHANISTAN, Herat. Herat, Iran? L’ex capitale dell’impero di Tamerlano, 
fra Persia e Oxiana, vibra ancora della sua eredità culturale. Il feudo di Ismail 
Khan è di nuovo nell’occhio del ciclone per via dei traffici di droga e per la 
rivolta talibana. Gli approcci fra iraniani e occidentali C04186 -  

• AFGHANISTAN, oppio: Helmand, Ghaffar Akhunzadeh. Ghaffar Akhunzadeh, 
capoclan che controllava le coltivazioni di oppio nella provincia afghana 
dell’Helmand C04187 -  



• AFGHANISTAN, oppio: Helmand, massima produzione. Helmand, provincia 
afghana dove viene registrata la maggiore produzione di oppio C04188 -  

• AFGHANISTAN, oppio: produzione. Afghanistan, distruzione delle colture 
tradizionali e coltura del papavero da oppio C04189 -  

• AFGHANISTAN, taliban: traffico di stupefacenti. Taliban, varie fonti di 
finanziamento: traffici di sostanze stupefacenti, business dei trasporti, 
contributi ricevuti dall’Arabia saudita e dal Pakistan C04190 -  

• AFGHANISTAN, Massud: traffico di stupefacenti. I traffici di sostanze 
stupefacenti posti in essere da elementi del gruppo di Ahmed Massud shah 
C04191 -  

• AFGHANISTAN, narcotraffico e mafia dei trasporti. Afghanistan, mafia dei 
trasporti di strada: profitti dal narcotraffico e dalle attività di contrabbando in 
genere C04192 -  

• AFGHANISTAN, narcotraffico e contrabbando: mafia dei trasporti. 
Afghanistan, mafia dei trasporti di strada: profitti dal narcotraffico e dalle 
attività di contrabbando in genere C04192 -  

• ANGHESSA ALDO, faccendiere legato a vari servizi segreti. Aldo Anghessa 
(alias Gianfranco Torriani detto “Gianni”), faccendiere italo-svizzero nato nel 
1944, in rapporti con i servizi segreti di Berna e Roma, trafficante di armi e 
stupefacenti C04193 -  

• ASIA CENTRALE. Traffico di stupefacenti in Asia centrale C04194 -  

• ASIA CENTRALE, tossicodipendenze. Asia centrale, scia di tossicodipendenza 
C04195 -  

• ASIA CENTRALE, traffici di droga e diffusione dei gruppi armati islamisti. 
L’economia del fondamentalismo islamico. L’eredità del jihad antisovietico e la 
diffusione dei gruppi armati islamisti nell’Asia centrale e nella regione del 
Caucaso. Pakistan, ISI (Inter Service Intelligence), rete militare e di intelligence 
in Afghanistan e in Asia centrale: azione di destabilizzazione in chiave islamista 
nelle repubbliche ex-sovietiche; Russia, ex-repubbliche sovietiche dell’Asia 
centrale: caos economico conseguente all’indipendenza da Mosca: l’ascesa del 
Movimento islamico dell’Uzbekistan (MIU); Turchia, fondamentalismo islamico: 
finanziamenti al MIU erogati dalla rete di Necmettin Erbakan; Cecenia,transito 
di narcotici per conto del MIU; Valle di Fergana, importanza strategica 
dell’area: cuore economico dell’Asia centrale. Il narcotraffico. Pakistan, Inter 
Service Intelligence (ISI): finanziamento della guerriglia islamista in Kashmir e 



Punjab attraverso il narcotraffico. La Cecenia e la destabilizzazione del Caucaso. 
Pakistan, Inter Service Intelligence (ISI): inasprimento del conflitto ceceno e 
destabilizzazione della regione caucasica mediante l’azione di Shamil Basayev; 
l’Arabia Saudita e l’organizzazione internazionale di soccorso islamico. 
L’islamizzazione dei Balcani C04195/1 -  

• ATT. Afghanistan, Afghan Transit Trade (ATT) e fenomeno criminale del 
contrabbando C04196 -  

• BOUSTANY, cargo libanese: traffici illeciti. Boustany, nave da trasporto 
libanese recante un carico di armi e droga bloccata dalle autorità di polizia 
italiane nel Basso Adriatico e fatta attraccare nel porto di Bari nella notte tra il 
31 agosto e il 1° settembre 1987 (vedere: “Anghessa Aldo”) C04197 -  

• BULGARIA, Durzhavna Sigurnost: traffico di eroina. Durzhavna Sigurnost 
(Duržavna Sigurnost), servizio segreto bulgaro, coinvolgimento nell’attentato a 
papa Giovanni Paolo II: partecipazione al traffico di eroina tra la Bulgaria (paese 
di transito) e la Germania occidentale; legami con le organizzazioni della 
guerriglia palestinese e i gruppi terroristici comunisti tedeschi C04198 -  

• CAUCASO, guerriglia cecena e araba: traffici di armi e droga. Abkhazia, 
Cecenia, Georgia: attività svolte dalle formazioni guerrigliere cecene e arabe; le 
rotte dei traffici della droga e delle armi attraverso la Valle di Khodori e la Valle 
del Pankisi C04198/1 -  

• COCAINA, Albania: produzione. Coltivazione della coca in Albania C04199 -  

• COCAINA, erythroxylon coca. Erythroxylon coca C04199 -  

• COLOMBIA, cocaina: ritardi programma conversione colture. Colombia, 
difficoltà nella piena attuazione del processo di pace seguito agli accordi 
raggiunti tra la guerriglia e lo stato: a un anno dal raggiungimento dell’intesa si 
teme una paralisi; le coltivazioni illecite della pianta di coca: ritardi nel previsto 
programma di conversione delle colture; elezioni politiche previste per il 27 
maggio 2018; Forza Alternativa Rivoluzionaria della Comunità, partito politico 
di raccolta degli ex militanti delle FARC C04200 -  

• COLOMBIA, centro del narcotraffico: debolezza dello stato e condizioni 
favorevoli al crimine organizzato. Colombia, centro del narcotraffico: 
debolezza dello stato e conseguenti condizioni favorevoli per il crimine 
organizzato C04201 -  

• COLOMBIA, “drug lords”: AUC. Il carattere predatorio dello “stato-guscio”: 
le AUC e le FARC colombiane. “Stati-guscio”: carenza dei quattro elementi che 



caratterizzano gli stati moderni; Autodifese Unite della Colombia, 
organizzazione paramilitare espressione dei drug lords e dei proprietari terrieri 
colombiani; organizzazioni armate autofinanziate: minore tasso di sfruttamento 
registrato sulle popolazioni che vivono nei territori sotto il loro controllo 
rispetto ai gruppi armati finanziati da stati esteri C04201/1 -  

• COLOMBIA, FARC: droga contro armi, forniture peruviane. FARC (Forze 
Armate Rivoluzionarie della Colombia), Perù: scandalo relativo alla fornitura di 
armi all’organizzazione guerrigliera marxista colombiana in cambio di 
stupefacenti, le conseguenti dimissioni dalla carica di presidente della 
repubblica rassegnate da Alberto Fujimori; il tracciato dei traffici di 
contrabbando e i luoghi di consegna della merce; il ruolo svolto nella vicenda 
dai mediatori giordani e dai vettori ucraini e russi C04201/2 -  

• COLOMBIA, narcodollari: riciclaggio. Colombia, riciclaggio di narcodollari: 
metodi utilizzati C04201/3 -  

• COLOMBIA, narcotraffico: guerra tra i cartelli di Cali e Medellin. Colombia, 
fine anni Ottanta: delazione, prassi cui fecero ricorso per danneggiare il proprio 
avversario entrambi i potenti cartelli colombiani della droga di Cali e Medellin; 
contro-intelligence e distruzione del cartello di Cali C04203 -  

• COLOMBIA, narcotraffico: marcata transnazionalità. Colombia, narcotraffico: 
tendenza sempre più marcata alla transnazionalità C04204 -  

• COLOMBIA, Pablo Escobar. Colombia, 1989: caccia al boss del narcotraffico 
Pablo Escobar C04205 -  

• CONSUMI, zone di produzione. Sostanze stupefacenti, sensibile aumento dei 
consumi registrato nelle zone di produzione C04206 -  

• CONTRASTO, Europol: UDE. Contrasto della criminalità organizzata, UDE 
(Unità Antidroga Europol) C04207 -  

• CONTRASTO, revisione concetti. Ripensare l’intelligence in un mondo 
multipolare. Alcune osservazioni sulla prevenzione e il contrasto delle attuali 
(2001) minacce di carattere generale: terrorismo internazionale, narcotraffico, 
crimine organizzato C04208 -  

• CONTRASTO, CIA: centro antinarcotici. CIA (Central Intelligence Agency), 
centro antinarcotici C04209 -  

• CORRIERI, mafia nigeriana: esternalizzazione. Mafia nigeriana, narcotraffico: 
corrieri della droga, esternalizzazione del servizio e dei rischi a esso connessi 
C04210 -  



• EROINA,Macedonia: frontiera di Blace. Frontiera di Blace: traffico di eroina e 
presenza attiva dell’Uçpmb C04211 -  

• EROINA, sequestri e prezzi. (immagine)Eroina, sequestri e prezzi nel periodo 
1998-2001 C04212 -  

• EROINA. (immagine) Rotte del traffico internazionale di eroina in Asia 
centrale C04213 - 

• GARZÒN BALTASSAR, giudice spagnolo. Baltassar Garzòn, giudice spagnolo 
titolare di inchieste sul terrorismo e le organizzazioni criminali dedite al traffico 
di stupefacenti C04214 -  

• INDOCINA FRANCESE, SDECE: “Operazione X”, traffici di oppio e 
finanziamento del conflitto coloniale. Indocina francese, SDECE (Service de 
Documentation Extérieure et du Contre-Espionnage): interventi diretti 
nell’ambito delle difficoltose attività di finanziamento della guerra combattuta 
dalle forze di Parigi nelle colonie indocinesi; traffici di droga, acquisto del 
raccolto di oppio laotiano e rivendita alla mafia del Vietnam del Sud e ai corsi 
(Unione Corse e clan criminali locali dell’isola): l’Operazione X C04214/1 - 
54/46.  

• INTELLIGENCE, CIA: International Narcotics Review. CIA,International 
Narcotics Review) C04215 -  

• INTELLIGENCE, DEA: Narcotics Intelligence Estimates. DEA, Narcotics 
Intelligence Estimates C04216 -  

• IRAN, consumi interni: incremento. Iran, sensibile incremento dei consumi 
interni di sostanze stupefacenti C04217 - 

• IRAN, narcotraffico: vie della droga. (immagine) Le vie della droga: rotte dei 
transiti in entrata e in uscita C04218 -  

• IRAN, narcotraffico: zone sensibili. Iran, narcotraffico: zone del paese 
sensibilmente interessate dal fenomeno del narcotraffico (regioni a cavallo del 
confine col Pakistan – Sistan e Balucistan – presenza attiva di druglords e 
trafficanti baluci, Zahedan, Hormuzgan/Bandar Abbas, Mar Caspio, ponte di 
Termez, Caucaso-vie del nord-Asia centrale C04219 -  

• KHORASAN, ”Grande Khorasan”. Grande Khorasan, regione meridionale 
dell’Asia C04220 -  

• KHORASAN, narcotrafficanti afghani. Iran, provincia del Khorasan: 
narcotrafficanti afghani C04221 -  



• KHORASAN, rischio infiltrazioni. Iran, regione nordorientale del Khorasan: 
elevati rischi di infiltrazione di elemento ostili e/o agenti destabilizzatori nemici 
attraverso i penetrabili tratti di frontiera con l’Afghanistan C04222 -  

• KHORASAN. (immagine) In viaggio nel Khorasan: Ferrovia, strade principali, 
strade secondarie C04223 - 25  

• KHORASAN: etnie, instabilità e narcotraffico. Cose viste e sentite viaggiando 
nel Khorasan. Iran, regione nordorientale del Khorasan: instabilità e 
narcotraffico; consumi di oppio, crack e stupefacenti in genere; attività illecite; 
contrabbando di antenne satellitari per la ricezione di segnali TV emessi 
all’estero; islam sciita/Hosseyn; ariani, iranici e zoroastriani; etnia turkmena e 
Repubblica islamica dell’Iran C04224 -  

• IRAN, politiche antidroga. Rigorosa politica antidroga della repubblica 
islamica e incidenza del fenomeno delle tossicodipendenze nel paese C04225 
- 

• IRAN, traffici dall’Afghanistan. Iran, traffici di stupefacenti dall’Afghanistan 
C04226 -  

• IRAQ, guerriglia e narcotraffico. Iraq, guerriglia post-Saddam e narcotraffico 
C04227 -  

• ISLAM (e stupefacenti). Islam, posizione riguardo agli stupefacenti 
(produzione e consumo) C04228 -  

• ITALIA, narcotraffico: porti interessati. Italia, traffici delle varie sostanze 
stupefacenti: porti sul territorio nazionale interessati dal fenomeno criminale e 
incidenza dei volumi delle specifiche sostanze scaricate C04228/1 -  

• ITALIA, sequestri di droga. (immagine)Droga sequestrata in Italia a cittadini 
albanesi nel periodo 1996-98 C04229 - 

• ITALIA, ‘ndrangheta: narcotraffico, inserimento nell’elenco OFAC. Usa, 
Office of Foreign Assets Control (OFAC): inserimento della ‘ndrangheta - in 
quanto maggiore gruppo criminale attivo nell’Europa occidentale - nell’elenco 
delle organizzazioni criminali attive nel campo del narcotraffico C04230 -  

• LIBANO, stupefacenti. (immagine) Il traffico di droga attraverso il Libano: 
raffinerie di eroina; coltivazioni di papaveri da oppio; coltivazioni di cannabis 
C04231 -  



• MAFIA DEI TRASPORTI, narcotraffico e contrabbando. Afghanistan, mafia dei 
trasporti di strada: profitti dal narcotraffico e dalle attività di contrabbando in 
genere C04232 -  

• MAFIA DEI TRASPORTI, camionisti pakistani e taliban. Pakistan, 
organizzazione dei camionisti: rapporti con i taliban afghani C04233 -  

• MERCATO STUPEFACENTI. Alterazione del mercato globale degli stupefacenti 
C04234 -  

• MESSICO, narcotraffico: sequestro di un’attivista di Anonymous. Messico, 
narcos (narcotrafficanti): operazione “#OpCartel”, sequestro di  un’attivista di 
Anonymous C04234/1 - 76/183 (²⁰)183. 

• NARCOMAFIA ALBANESE, guerre in Jugoslavia. Guerre in Jugoslavia e attività 
criminali poste in essere da Uçk, lobby albanese e narcomafia albanese 
C04235 -   

• NARCOTRAFFICO, America: luoghi di trasbordo della merce. Narcotraffico 
nel continente americano (Usa, Messico, caraibi, Brasile): luoghi di trasbordo 
delle partite di stupefacenti C04236 -  

• NARCOTRAFFICO, Asia centrale. Le vie della droga. L’Iran è attraversato da 
imponenti traffici di stupefacenti che dall’Afghanistan puntano verso occidente. 
I tre percorsi preferenziali e i vani tentativi di controllarli. Il caso del Balucistan. 
La cooperazione internazionale e il ruolo dell’UNODOC  C04237 -  

• NARCOTRAFFICO, Asia centrale e Medio Oriente: direttrici. (immagine) 
L’ultima frontiera: frontiere e valichi; importanti risorse gasifere; infiltrazioni e 
movimenti di militanti islamisti; area pashtun; linea di controllo Pakistan-India; 
territori contesi da India e Pakistan; infiltrazioni jihadiste dal Pakistan; direttrici 
del traffico di droga C04238 -  

• NARCOTRAFFICO, Asia centrale-Europa. (immagine)Il traffico di stupefacenti 
dall’Asia centrale all’Europa: nuove vie di traffico dell’eroina attraverso i paesi 
ex sovietici e stati dell’Europa occidentale leader nei sequestri di droga  
C04239 -  

• NARCOTRAFFICO, CIA e contra nicaraguense. La CIA e il narcotraffico con la 
contra nicaraguense C04240 - 

• NARCOTRAFFICO, CIA e ISI pakistano. CIA e ISI pakistano: narcotraffico 
C04241 -  



• NARCOTRAFFICO, CIA e mafia siciliana. CIA (Central Intelligence Agency), 
mafia siciliana e narcotraffico in Italia negli anni Ottanta C04242 -  

• NARCOTRAFFICO, CIA. CIA (Central Intelligence Agency)e narcotraffico 
C04243 -  

• NARCOTRAFFICO, Nigeria. Nigeria, narcotraffico e impennata della 
criminalità organizzata locale C04244 -  

• NARCOTRAFFICO, paesi facile attraversamento. Narcotraffico, transiti: paesi 
di facile attraversamento C04245 -  

• NARCOTRAFFICO, rotta balcanica. Rotta balcanica, il segmento 
settentrionale C04246 - 

• NARCOTRAFFICO, rotta balcanica. Rotta balcanica, ramo principale C04247 
-   

• NARCOTRAFFICO, rotta balcanica: Albania. Albanesi e rotta balcanica: la 
maggiore affidabilità dei clan albanesi nella gestione dei traffici C04248 -  

• NARCOTRAFFICO, rotta balcanica: Albania. Apertura della rotta albanese in 
seguito all’esplosione dei conflitti nella ex Jugoslavia C04248 - 

• NARCOTRAFFICO, rotta balcanica: Bulgaria-Macedonia. Rotta balcanica del 
nord, il valico di frontiera di Dimitrovgrad - Gradina C04249 -  

• NARCOTRAFFICO, rotta balcanica: Kosovo, Uçk. Conflitti nella ex Jugoslavia, 
simbiosi tra il crimine di guerra e quello organizzato: l’embargo internazionale e 
la creazione di mercati illegali, l’autofinanziamento dell’Uçk attraverso il 
narcotraffico C04250 -  

• NARCOTRAFFICO, rotta balcanica: Macedonia. Piste macedoni per Pogradec 
e rafforzamento dei clan criminali dell’area di Valona C04251 -  

• NARCOTRAFFICO, rotta balcanica: Serbia, Valle di Preševo. Valle di Preševo, 
Serbia:snodo centrale dei traffici illeciti C04252 - 

• NARCOTRAFFICO, rotta balcanica: Serbia. Veliki Trnovac, Serbia: centro di 
smistamento della droga in transito C04253 - 

• NARCOTRAFFICO, rotte principali. Le rotte principali: rotta balcanica, rotta 
centrasiatica, rotta caucasica e rotta mediorientale C04254 -  

• NARCOTRAFFICO, rotte dell’eroina. Le rotte dell’eroina C04255 -   



• NARCOTRAFFICO, rotte: Turkmenistan. Turkmenistan, politica di distensione 
nei confronti del regime talebano e conseguente inserimento del territorio 
nazionale nelle rotte del narcotraffico C04256 -  

• NARCOTRAFFICO, rotte. (immagine)Le vie della droga attraverso il Tagikistan: 
strade, punti di snodo e raccolta della droga, rotte principali e sentieri di 
montagna nel traffico C04257 -  

• OLANDA, narcotraffico: crimine organizzato. Olanda, crimine organizzato: 
particolarità delle reti del narcotraffico locale C04258 -  

• ONU, UNDCP: Pino Arlacchi. Giuseppe (Pino) Arlacchi, direttore dell’UNDCP 
C04259 -  

• OPPIO, Asia centrale. La guerra dell’oppio.Geopolitica ed economia dell’Asia 
centrale continuano a essere condizionate dai traffici di droga. I percorsi 
regionali dei narcotrafficanti. Le connessioni con i terroristi. Che cosa è 
cambiato dopo l’undici settembre C04260 -  

• OPPIO, produzione e narcotraffico: Asia centrale. Narcotraffico e produzione 
illecita di oppio in Asia centrale: Afghanistan e Tagikistan, primato mondiale 
nella produzione di oppio ed eroina (anno 2001) C04261 -  

• OPPIO, produzione: processo di. Oppio, processo di produzione (Afghanistan) 
C04262 -  

• OPPIO  (ed eroina), contrabbando di. Contrabbando di oppio e di eroina 
C04263 -  

• OPPIO, produzione. (immagine) Produzione illecita di oppio in Afghanistan e 
nel resto del mondo C04264 -  

• OPPIO, sequestri. (immagine) Sequestri di oppio e di eroina in Asia centrale 
C04265 -  

• OPPIO. (immagine) Coltivazione del papavero da oppio nel mondo C04266 
-  

• OPPIO. (immagine) Coltivazioni da papavero da oppio in Afghanistan, anno 
2000 C04267 -  

• OPPIO. (immagine) Coltivazioni di papavero da oppio nell’anno 2000 
C04268 -  

• OPPIO. (immagine) Totale della produzione di oppio dal 1989 al 2000 
C04269 -  



• OPPIO. Accumulazione di scorte e trasformazione in eroina C04270 - 

• PAKISTAN, consumi interni: incremento. Iran, sensibile incremento dei 
consumi interni di sostanze stupefacenti C04271 -  

• PAKISTAN, mafia di Quetta e taliban: la conquista di Herat. Mafia di Quetta, 
taliban e conquista di Herat in Afghanistan C04272 -  

• PRODUZIONE, correlazioni con disagi socio-economici. Narcotici, 
produzione: correlazione con situazioni di disagio e sottosviluppo economico 
C04273 -  

• PRODUZIONE, principali produttori (2002). Narcotici, sette principali 
produttori al mondo C04273/1 -  

• PROIBIZIONISMO, fallimento: UNGASS 2016. Stupefacenti, proibizionismo: 
UNGASS 2016 (assemblea generale dell’ONU sulle droghe), verso una revisione 
delle fallimentari politiche di War on Drugs che possa comportare misure 
alternative a quelle proibizioniste? C04274 -  

• RAFFINAZIONE, anidride acetica. Anidride acetica C04275 -   

• RUSSIA, minacce alla: narcotraffico e crimine organizzato. Russia, minacce di 
carattere generale subite: terrorismo internazionale, narcotraffico, crimine 
organizzato C04276 -  

• RUSSIA. Traffico di stupefacenti in Russia e attività illecite in genere 
C04277 -  

• SERBIA. VelikiTrnovac, centro di smistamento della droga in transito 
C04278 - 

• SIRIA, Monzer al-Kassar: trafficante di armi e droga. Monzer al-Kassar, 
cittadino siriano, trafficante di droga e armi legato ai servizi segreti di Damasco 
e al gruppo terroristico palestinese guidato da Abu Nidal, coniugato con la 
sorella di Ali Issa Duba, elemento di vertice dell’intelligence di Assad coinvolto 
nei transiti di droga tra la Siria e il Libano: infiltrazione del gruppo di Abu Nidal 
da parte del FPLP di Ahmed Jibril; rapporti intrattenuti col cancelliere austriaco 
Bruno Kreisky; amante di Giorgina Rizq, miss Libano, a sua volta amante di Abu 
Nidal e Ali Salameh, il “principe rosso” del terrorismo; implicazione 
nell’attentato di Lockerbie; coinvolgimento nelle trattative segrete finalizzate 
alla liberazione degli ostaggi francesi sequestrati in Libano dalle locali milizie: 
apertura di un canale per lo scambio droga-armi in cambio del rilascio degli 
ostaggi; collaborazione con la CIA finalizzata alla liberazione degli ostaggi 



statunitensi sequestrati in Libano e alla fornitura di armi ai contras nicaraguensi 
(1987-88) C04279 -  

• STUPEFACENTI. Dalle vie della seta alle vie della droga. Il controllo della 
produzione e del commercio di sostanze stupefacenti è una delle poste in gioco 
del conflitto in corso. L’Afghanistan come epicentro dei traffici di oppio. I 
percorsi dei commerci illegali. Battaglie e fallimenti dell’ONU C04280 -  

• TAGIKISTAN, traffici: Salimov e Armata russa. Tagikistan, traffico degli 
stupefacenti: coinvolgimento degli uomini del ministro dell’Interno tagiko 
YaqubSalimov e dei militari dell’Armata russa C04281 -  

• TERRORISMO (e narcotraffico). Narcotraffico e terrorismo C04282 -  

• TERRORISMO (e narcotraffico). La nascita del narcoterrorismo. La nascita del 
narcoterrorismo: FARC e Movimento 19 aprile (M-19); Colombia, percentuale 
della bilancia dei pagamenti generata dall’esportazione di cocaina; Cuba, 
implicazioni nei traffici di droga verso gli Usa; Colombia, debolezza del governo 
nei confronti del narcoterrorismo; Olp, traffici di sostanze stupefacenti;  
C04282/1 -  

• TURCHIA, mafia turca: Bekir Celenk. Bekir Celenk, boss mafioso turco del 
narcotraffico attivo a Sofia (Bulgaria): implicazione nell’attentato a papa 
Giovanni Paolo II C04283 -  

• TURCHIA, stupefacenti: fatturato annuo del crimine in Turchia (anni 
Novanta). Turchia, fatturato annuo derivante alle organizzazioni criminali locali 
dai traffici di stupefacenti  C04283/1 -  

• UZBEKISTAN, Great game in Asia centrale. L’Uzbekistan nel nuovo Grande 
gioco. Tashkent gioca un ruolo centrale nella guerra contro il regime afghano e 
coltiva ambizioni egemoniche nella regione. Il governo di Karimov è sfidato da 
gruppi islamici in grado di minarne il potere. La geopolitica interna e le vie della 
droga C04284 -  

• UZBEKISTAN, jihadisti e traffici di droga: MIU. MIU, Movimento islamico 
dell’Uzbekistan: traffico di stupefacenti C04285 -  

• USA, cocaina: narcotraffico e consumi interni (fine anni ’90). Usa, 
narcotraffico e consumi si cocaina: cespiti per le banche della Florida e, più in 
generale, per l’economia nazionale americana C04285/1 -  

• USA, National Drug Intelligence Center. Usa, National Drug Intelligence 
Center C04286 -  



• USA, Drug Enforcement Administration. Usa, DEA (Drug Enforcement 
Administration C04287 -  

• USA, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. 
Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) C04288 
-  

 

 


