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Narcotraffico, i talebani fanno più
soldi oggi di quando erano al potere
Rapporto Unodc. Oggi i talebani ricavano in media 125 milioni di
dollari l’anno, tassando le coltivazioni. Sono più numerose le
vittime per droga, che quelle cadute sui campi di battaglia

ROMA – La terza anomalia riscontrata dal Rapporto dell’Unodc sulla droga
e l’Afghanistan, è l’aumento significativo di denaro che il traffico di droga
oggi frutta ai talebani, in confronto agli anni ’90, quando erano al potere.
Il rapporto spiega infatti come dieci anni fa i talebani ricavassero 75-100
milioni di dollari l’anno, tassando la coltivazione di oppio: la sola fonte di
valuta pregiata a disposizione del regime. Oggi i talebani ricavano in
media 125 milioni di dollari annualmente, solo tassando la coltivazione e
commercio di oppio. “Le rendite illecite – si legge - aumentano
drammaticamente se vi si aggiunge il pizzo imposto ai laboratori che
raffinano l’oppio in eroina, l’importazione dei precursori chimici, così
come la tassazione delle attività economiche nei distretti sotto il controllo
degli insorti. Inoltre, talebani e gruppi legati ad al-Qaeda estraggono
fondi dal mercato degli oppiacei in Pakistan (valutato a 1 miliardo di
dollari).
“Il coinvolgimento diretto dei talebani nel traffico di droga permette loro
di finanziare una macchina da guerra sempre più complessa ed
geograficamente vasta – afferma il direttore esecutivo dell’Unodc,
Antonio Maria Costa -. I narco-cartelli che proliferano oggi in Afghanistan
e nei paesi vicini, stanno annullando la distinzione tra affari ed ideologia. 
Il traffico di droga arricchisce sia gente dai colletti bianchi, quanto insorti
dai turbanti neri”.
Insiste Costa: “Stupefacente è poi il fatto che i grandi trafficanti di droga
legati agli insorti, sono noti ai servizi segreti di mezzo mondo. Eppure i
loro nomi non sono stati denunciati al Consiglio di Sicurezza dell’Onu,
come stabilito dalla risoluzione 1735.  Questo faciliterebbe il bando ai
loro viaggi ed il sequestro dei loro beni”.
 
Questione di valori. Altro fatto sistematicamente ignorato, secondo il
rapporto, riguarda la doppia natura dei flussi di droga: ci sono le quantità
fisiche (tonnellate di oppio), causa di decessi e disastri sanitari in Europa.
E l’operato delle forze dell’ordine si concentra su questo aspetto
soprattutto. Poi ci sono i flussi di valori, “che vengono continuamente
trascurati malgrado i risvolti politici. Infatti il denaro generato dalla droga
non finisce solamente nelle tasche della criminalità organizzata e dei
talebani afgani. I fondi servono anche a finanziare i gruppi terroristici nei
paesi vicini; i ribelli Baluchi, il Partito Islamico del Turkmenistan, il
Movimento Indipendentista Islamico dell’Uzbekistan,e l’Organizzazione
per la Liberazione del Turkistan Orientale in Cina, e via dicendo. “La
tempesta di droga e terrorismo che ha colpito la frontiera afgano-
pakistana da anni, si sta dirigendo verso il nord.  Una parte consistente
dell’Asia Centrale rischia di trovarsi assediata da movimenti ribelli che,
usando i proventi della droga, mettono a repentaglio le importanti risorse
energetiche dell’area”, ammonisce Costa.
 
Più vittime in madrepatria per droga, che sui campi di battaglia.
Una quinta perplessità deriva dalla “sproporzione tra il costo umano della
tossicodipendenza nei paesi che consumano eroina, rispetto al numero
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dei militari morti sui campi di papavero”.  Il numero di eroinomani in
Russia è decuplicato negli ultimi 10 anni, al punto che più Russi muoiono
ogni anno in madrepatria a causa della droga afgana (più di 30 mila),
rispetto al numero di soldati dell’Armata Russa deceduti nella guerra
decennale a seguito l’invasione dell’Afghanistan. Allo stesso modo, nei
Paesi Nato, il numero di persone che muoiono per overdose da eroina
afgana ogni anno (più di 10 mila), è cinque volte superiore al totale dei
militari Nato caduti in Afghanistan negli ultimi 8 anni. Anche l’Iran
affronta uno tra i più elevati tassi di tossico-dipendenza al mondo,
mentre l’uso endovenoso di droga in Asia Centrale sta provocando
un’epidemia di Hiv/Aids senza precedenti.
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