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Sono questi, in sintesi, i dati dell'azione di contrasto contro il traffico di droga
svolta dalle Forze di polizia, unitamente agli organi doganali, nel corso del
2004.

Le attività investigative sviluppate sul territorio ed i controlli effettuati ai confini
hanno evidenziato che l'Italia mantiene le caratteristiche di Paese di transito dei traf-
fici di droga oltre che di consumo e continua ad essere rilevante "base" di articolate
organizzazioni criminali a connotazione sia nazionale che internazionale.

Al dilagante incremento di offerta di stupefacenti provenienti dai diversi poli esteri di
produzione, si è contrapposta una strategia incentrata essenzialmente sul coordina-
mento delle investigazioni sia in campo nazionale che internazionale e sulla intensi-
ficazione della cooperazione con agenzie antidroga di altri Paesi.

La complessa attività svolta ed i conseguenti risultati ottenuti hanno confermato che
“coordinamento” e “cooperazione internazionale” sono strumenti necessari ed indi-
spensabili per una efficace attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di
stupefacenti.

L'annuale 2004, articolato su cinque Sezioni e su un CD-Rom di agevole consultazio-
ne, contiene dati ed analisi elaborate alla data del 31 gennaio 2005, ed estese sino a
livello provinciale e comunale,  sui diversi profili dell’azione di contrasto.

Gen. D. G. di F. Francesco Petracca
Direttore Centrale per i Servizi Antidroga
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