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ANDALUSIA
NEL CUORE DEL NARCOTRAFFICO. 
LE OPERAZIONI DELLA GUARDIA 
CIVIL CONTRO IL RICICLAGGIO 
DI DENARO E LO SPACCIO
Di Luca Tatarelli*

SIVIGLIA (dal nostro inviato) 
Destinazione Algeciras. La sve-
glia suona alle 2 del mattino. 

Poche ore di sonno in vista di un’o-
perazione con la Guardia Civil alla 
ricerca di trafficanti di droga e di ri-
ciclaggio di soldi legato alla vendita 
degli stupefacenti.

1.1 LA SPAGNA AREA STRATEGICA 
PER IL TRAFFICO DI DROGA
Basta guardare la cartina della Pe-
nisola Iberica e della Spagna in par-
ticolare per capire quanto questo 
Paese funga da crocevia del narco-
traffico. Cocaina e hashish sono le 
droghe maggiormente vendute sulle 
strade spagnole. 
I trafficanti di coca utilizzano princi-
palmente tre strade per immettere 
lo stupefacente: container marittimi, 
rotta atlantica e voli aerei (utilizzando 
bagagli, pacchi).
Cone riscontrato, qualche anno 
fa anche da Report Difesa, a Ge-
nova(https://www.reportdifesa.it/
guardia-di-f inanza-genova-cro-
cevia-dei-traffici-di-droga-le-rot-
te-ed-il-modus-operandi-dei-traf-
ficanti/) per quanto riguarda il 
trasporto di droga attraverso i con-

tainer il metodo usato è quello del 
rip off. Ovvero si introducono, clan-
destinamente, vari panetti di droga 
tra la merce che lecitamente viene 
trasportata.
La droga viene poi recuperata una 
volta arrivata a destinazione con 
il metodo del drop off. Negli scali 
portuali ci sono uomini dell’organiz-
zazione criminale addetti a questo 
“lavoro”. 
Un altro metodo usato dai trafficanti è 
quello di buttare a mare, sotto costa, 
lo stupefacente per poi farlo recupe-
rare da imbarcazioni più piccole. 
Un altro ancora è quello di piccoli 
sommergibili.
Con l’arrivo della cocaina nel vicino 
Marocco i narcos la introducono se-
guendo quelle che vengono definite 
“rotte dell’hashish”, dove vengono 
usate imbarcazioni semirigide.
Un Decreto Legge reale (numero 16 
del 2018) ha dato un duro colpo ai 
narcotrafficanti che utilizzano questo 
tipo di imbarcazioni semirigide o le 
“narcolanchas”, ovvero imbarcazioni 
veloci utili allo scopo. 
Le autorità governative e di Polizia 
spagnole hanno rinforzato i controlli 
delle coste e delle frontiere per sco-
prire nuovi fenomeni e tipologie di 
traffico e per rafforzare la vigilanza 
sulle vie di entrata della droga. 
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1.2  IL PIANO SPECIALE DI 
SICUREZZA PER IL CAMPO DI 
GIBILTERRA 2020-21
Questo Piano voluto dal Gover-
no spagnolo è la continuazione del 
“Piano di Sicurezza” del 2018.
E’ stato attuato per garantire le con-
dizioni di sicurezza nella zona a Sud 
del Paese e rispondere ai mutamenti 
criminali delle organizzazioni dedite 
al traffico di droga e al contrabban-
do nella parte meridionale dello Sta-
to iberico. 
Il Piano rafforza le capacità e unità di 
Polizia, la sicurezza dei cittadini e le 
indagini, la formazione e la specia-
lizzazione degli agenti, l’elaborazio-
ne delle varie fasi di intelligence, le 
indagini patrimoniali e la coopera-
zione, il coordinamento di Polizia e 
istituzionale, in particolar modo con 
la magistratura.
E’ stato creato un Forum di collabora-
zione con il Tavolo di Coordinamento 
Operativo. Qui siedono i rappresen-
tanti degli organi di Polizia territoriali 

delle varie Forze e Corpi di Sicurezza 
(come ad esempio la Guardia Civil), 
della magistratura inquirente e giu-
dicante dei territori che rientrano 
nell’area della Comarca del Campo 
di Gibilterra (situata nella Provincia 
di Cadice, in Andalusia).
Il Piano è stato poi esteso anche nel-
le Province di Malaga e di Huelva, 
sempre in Andalusia, fino a Granada, 
Almeria e Siviglia. Vi sono stati inve-
stiti oltre 35 milioni di euro.
Fernando Grande-Marlaska Gómez 
è il ministro dell’Interno spagnolo. 
E all’opinione pubblica ha detto che 
l’Esecutivo di Madrid intende offri-
re “un terrìtorio sicuro e protetto e 
degno nel quale i cittadini possano 
vivere in pace e in libertà”.
Cadice è stata la prima città al centro 
dell’intervento del Governo.
Il progetto è stato poi esteso alle 
province di Malaga e di Huelva, dan-
do risultati, ha evidenziato il ministro, 
“molto positivi”.

REPORTAGE



www.reportdifesa.it

8

GEOPOLITICA



LUGLIO 2022

9

In circa 2 anni, il Piano ha prodotto 
questi risultati: 60.573 arresti (dei 
quali 6.056 per traffico di droga e 
contrabbando), 6.686 operazioni e 
indagini di Polizia (di esse, 5.611sem-
pre per gli stessi reati, 1.075 per rici-
claggio di denaro).
Sono state scoperte 814 tonnellate 
di droga (89,6% di hashish, 3,8% di 
cocaina, 6,6% di marijuana e di altre 
sostanze stupefacenti).
Sempre secondo il ministro, il tasso 
di criminalità è stato del 40,6 per mil-
le abitanti (-0,8 di quella nazionale). 
Per la Comarca del Campo di Gibil-
terra il tasso è inferiore a 3 punti ri-
spetto alla media nazionale.
Il lavoro, secondo l’Esecutivo iberi-
co, continua tanto che degli oltre 35 
milioni di euro, 16 milioni serviranno 
ad aumentare il personale delle For-
ze di Polizia e dei Corpi di Sicurez-

za. Oltre 19 milioni saranno, invece, 
destinati all’investimento in apparati 
tecnologici capaci di appoggiare le 
indagini e l’intelligence. 
Il Piano, inoltre, vede l’intervento del 
Servizio Esecutivo di prevenzione del 
riciclaggio di capitali e di infrazioni 
monetarie (SEPBLAC, l’acronimo in 
spagnolo).
Forte l’impegno sempre a livello terri-
toriale operato con azioni di supervi-
sione specifiche, con la cooperazione 
con altre unità attraverso l’invio di in-
formazioni di intelligence finanziaria.
Nel sistema entrano anche le Doga-
ne e l’Agenzia Tributaria che con il 
loro personale controllano quanto 
avviene nei porti spagnoli più im-
portanti per quanto riguarda il com-
mercio internazionale, allo scopo di 
ridurre la loro permeabilità al traffico 
di droga.

REPORTAGE



www.reportdifesa.it

10

A tutto questo partecipano le varie 
Autorità portuali spagnole, la Procu-
ra Antidroga e la Guardia Civil.
Molto stretta la collaborazione pub-
blico-privato nella gestione delle at-
tività portuali.
Il Centro di Intelligence contro il Ter-
rorismo e il crimine organizzato (CI-
TCO) insieme alle Forze e ai Corpi 
di Sicurezza statali e delle Comuni-
tà Autonome spagnole, la Direzione 
Aggiunta sulla Vigilanza doganale e 
la Procura speciale per la prevenzio-
ne e la repressione del traffico di dro-
ga ha eleborato un Piano nazionale 
sulla lotta alla criminalità organizzata 
legata alla produzione e al traffico di 
marijuana.
Su questo tema, molto sentito nel 
Paese iberico, vanno citate due 
Operazioni, una della Polizia nazio-

nale (Operazione Verde) e una della 
Guardia civil (Operazione Miller). 
Sono stati rafforzati i rapporti tar i 
vari attori presenti nei porti per cer-
care di ridurre i traffici illeciti com-
messi attraverso l’uso dei container.
Nella lotta al riciclaggio dei capita-
li, l’Agenzia tributaria ha sviluppato 
azioni operative specifiche di con-
trollo sui movimenti dei mezzi di pa-
gamento, ha consolidato i processi 
di indagine patrimoniale utilizzando 
le tecniche dei “Big Data” e il tratta-
mento massiccio dei dati economici.
Queste applicazioni sono legate ai 
vari Piani quali quello del Campo di 
Gibilterrra, il Piano strategico del-
la lotta all’arricchimento illecito e al 
Piano strategico nazionale contro il 
finanziamento del terrorismo.
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1.3  LA COOPERAZIONE 
E IL CORDINAMENTO 
INTERNAZIONALE
L’Unione Europea per il periodo 
2022-2025 ha attivato il secondo 
ciclo della “Piattaforma multidisci-
plinare europea contro le minacce 
delittuose (EMPACT 2022+)”.
Viene considerato il principale stru-
mento di lotta al crimine organizzato 
della UE. 
Gli Stati membri, le Agenzie dell’U-
nione Europea e altri agenti colla-
borano strettamente per far fronte 
alle minacce delittuose, utilizzando 
la formazione delle Forze di Polizia 
e le azioni operative congiunte per 
smantellare le reti criminali, le loro 
strutture e i loro modelli di business.
Sempre a livello di relazioni interna-
zionali, la Spagna in America Latina 
guida con la Francia e con la parte-
cipazione dell’Italia e del Portogallo 
un “Programma di assistenza contro 
il crimine transnazionale organizza-
to” il cui scopo è quello di rinforzare 

lo Stato di Diritto e la sicurezza dei 
cittadini nell’area.
Il Paese iberico ha anche la leader-
ship del “Progetto El-PAcCTO”, in 
appoggio ad AMERIPOL (nato il 14 
novembre 2007 a Bogotà) per dare 
piena personalità giuridica e per raf-
forzare le 30 autorità di Polizia dell’A-
merica Latina.
La Spagna guida poi il progetto 
dell’Unione Europea per la coopera-
zione in materia di indagini, nei Pa-
esi del Centro America, per la lotta 
contro la criminalità organizzata e il 
traffico di droga ed appoggia le au-
torità peruviane sempre nel campo 
della lotta al narcotraffico. 
La Polizia nazionale e la Guardia civil 
partecipano al “Progetto di coope-
razione portuale”, finanziato dalla 
Commissione europea, con l’obiet-
tivo di appoggiare la lotta al traffi-
co illecito marittimo (droga) e le reti 
criminali internazionali in Africa oc-
cidentale e meridionale, in America 
Latina e nei Caraibi.

REPORTAGE
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1.4  ALL’ALBA CON 
LA GUARDIA CIVIL
La sveglia suona alle 2 del mattino. 
Entro un’ora tutti pronti, destinazio-
ne Algeciras. Scopo della missione 
arrestare delle persone sospettate di 
riciclaggio di denaro legato al traffico 
di droga, di controllare e sequestra-
re attività commerciali, terreni e tutto 
quello che la Procura spagnola consi-
dera riconducibile al narcotraffico.
La Guardia Civil, almeno una volta 
alla settimana, qui in Andalusia re-
alizza massicce operazioni contro il 
traffico di hashish, anche con 40/50 
interventi a tantissimi arresti.
In ogni operazione, non sapendo se 
la persona o le persone ricercate che 
vivono in un’abitazione siano arma-
te utilizza Unità Speciali, costituite 
ai temi dello sviluppo del terrorismo 
basco. Queste Unitá Speciali di Inter-
vento furono create con Ordine Ge-
nerale numero 6 il 3 febbraio 1982.
Furono concepite come una Unitá 
centrali uniche e specializzate della 
Guardia Civil per la realizzazione del-
le proprie missioni dentro e fuori del 
territorio nazionale. 
Tra i suoi compiti rientrano il fronteg-
giare e neutralizzare situazioni di pre-
sa di ostaggi o di sequestri nei quali 
sia stato localizzato il luogo, l’arresto 
di delinquenti particolarmente peri-
colosi quali membri di organizzazioni 
terroristiche o dedite al narcotraffico 
o persone con problemi mentali che 
si dimostrino particolarmente ag-
gressivi o nei casi in cui concorrano 
circostanze particolarmente perico-
lose (solo in casi eccezionali).
Tra le altre specifiche delle attività 
operative ci sono la protezione fisi-
ca di alte personalità, nei casi di mi-
naccia imminente di attentati con la 
neutralizzazione di attacchi dove sia 
necessario un intervento immediato 
ed altamente specializzato.
Un’altra Unità altamente specializza-
ta della Guardia Civil è il Gruppo di 

Azione Rapida (GAR).
Fu costituito con l’Ordine Generale 
numero 41 del 15 giugno 1982 come 
Gruppo Antiterrorismo Rurale allor-
quando divenne evidente la necessi-
tà di disporre di Unitá appositamen-
te preparate ad assumere compiti di 
lotta al terrorismo e sulla cui espe-
rienza si sarebbe formato il Gruppo 
di Sicurezza Speciale. 
Con l’Ordine Generale numero 25 
del 21 settembre 1998 fu costituita 
l’Unità di Azione rurale (UAR) che fu 
concepita come una Unità operativa 
progettata, preparata ed organizzata 
per compiere una specifica missione: 
la lotta contro il terrorismo e l’ese-
cuzione di operazioni ad alto rischio 
che richiedono una risposta estrema-
mente rapida. 
Gli agenti di queste Unità Specia-
li provengono da lunghe differenti 
esperienze operative in altre Specia-
lità della Guardia Civil. 

REPORTAGE
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1.5  COME OPERANO 
I TRAFFICANTI DI DROGA
Secondo le indagini della Guardia 
Civil, i narcotrafficanti hanno diversi 
modus operandi per far arrivare la 
droga nella Penisola iberica. 
Se prima le navi caricavano in Maroc-
co e poi scaricavano la droga su una 
spiaggia e da qui veniva recuperata 
e ricaricata su barche velocissime ca-
paci di trasportare anche oltre 3 ton-
nellate di hashish, oggi il sistema è 
cambiato. 
Vengono utilizzati i pescherecci che 
fanno arrivare lo stupefacente nel 
porto o, dopo il trasbordo in alto 
mare, con l’utilizzo di imbarcazioni 
da diporto. 
Dalla produzione alla vendita il prez-
zo dell’hashish viene aumentato di 
20 volte. 
I narcotrafficanti mettono nel conto il 
costo del carburante per le barche, il 

loro utilizzo, il costo del “personale” 
da impiegare nel traffico che richie-
de persone che caricano in Marocco.
L’equipaggio è composto di solito 
dalle 3 alle 4 persone (un pilota della 
nave può guadagnare per ogni viag-
gio tra i 30 e i 40 mila euro, un ma-
rinaio per una notte di lavoro circa 
mille euro).
Per ogni trasporto un narcos riesce a 
portarsi a casa tra i 3 mila e i 4 mila euro.
Nel conto va tenuto anche chi, ad 
esempio, ruba un’auto per fare il 
trasporto, chi controlla quando la 
droga viene sbarcata, chi controlla 
dove essa viene stipata per essere 
poi venduta. 
Il Codice penale spagnolo punisce 
questo reato con circa 6 anni di car-
cere. Per chi viene scoperto essere a 
capo di un’organizzazione criminale 
la pena sale. 

REPORTAGE
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1.6  PRONTI PER L’OPERAZIONE 
“PERSEO”
Raggiungiamo Algeciras quando è 
ancora buio. Il punto di incontro da 
dove gli agenti della Guardia Civil 
partiranno per raggiungere il luogo 
dell’operazione ci viene comunicato 
pochi minuti prima. E’ un luogo iso-
lato e nascosto. 
L’ordine tassativo è di non fotografa-
re né filmare nessun cartello stradale 
né tantomeno rilevare la posizione. 
Arriviamo un po’ prima del resto del 
dispositivo. Restiamo chiusi in auto 
e a luci spente. In pochi minuti, alla 
spicciolata arrivano uomini in uni-
forme e in civile e mezzi, binomi dei 
cinofili, personale della Procura che 
dovrà notificare agli indagati il prov-
vedimento.
Alle 5,30 del mattino si parte. Tutti in 

colonna, tra mezzi con i contrassegni 
della Guardia Civil e auto civili. 
L’operazione avviene nel buio e in 
pieno silenzio. Gli agenti della Guar-
dia Civil si muovono come gatti, arri-
vano lentamente all’abitazione dove, 
si scoprirà, abita una giovane cop-
pia, destinataria dell’indagine.
Siamo in una strada formata da tante 
villette a due piani, in una zona peri-
ferica e residenziale della città. 
I reparti speciali aprono con accor-
tezza il cancello della villetta per ar-
rivare alla porta d’entrata dell’abita-
zione e aprire anche questa.
Intorno viene costituita un’ampia 
cornice di sicurezza per il personale 
e per la buona riuscita dell’operazio-
ne. Si vuole evitare che ci siano rea-
zioni, magari con l’utilizzo di armi da 
fuoco, da parte degli abitanti.

REPORTAGE
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Ricordiamo che siamo in una zona 
molto calda dal punto di vista del traf-
fico di droga e quindi ogni più picco-
lo particolare non viene trascurato. 
Tutto deve essere fatto in piena si-
curezza. Lo ricorda anche il coman-
dante dell’operazione nel briefing 
pre missione. 
Dopo che gli agenti del GAR sono 
entrati arrivano i colleghi della Guar-
dia Civil con funzioni di Polizia Giu-
diziaria (faranno foto, rilievi, recupe-
reranno documenti utili alle indagini) 
e a seguire funzionari della Procura 
che notificheranno, come detto, 
alle persone oggetto delle indagini 
il provvedimento. Ad una perquisi-
zione molto accurata verrà scoperto 
molto denaro ma non droga. Viene 
arrestato un uomo arrestato, indaga-
to perché ritenuto uno dei capi del 
traffico di droga.
La Guardia Civil utilizza anche un 

drone per il controllo tutto intorno 
dell’area.
Vengono impiegati i cani alla ricerca 
di soldi e stupefacenti. Il Servizio Ci-
nofili e Rimonta (SECIR in spagnolo) 
è una specialità della Guardia Civil 
che utilizza cani addestrati per una 
serie di attività: antidroga, antiesplo-
sivo, sicurezza e soccorso, rilevazione 
e ricerca di denaro, acceleranti del 
fuoco, cadaveri sommersi, resti bio-
logici, esche avvelenate, armi, droga 
e tabacco. Da Algeciras si spostiamo 
a Los Barrios che rientra sempre nel-
la zona del Campo di Gibilterra. Nel 
corso in una villetta è stato individua-
to un uomo e sono stati scoperti 80 
mila euro in contanti e documenti 
utili alle indagini. Si indaga per rici-
claggio di denaro legato chiaramen-
te alla droga.
Anche in questo caso sono stati uti-
lizzati i cani.

REPORTAGE
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Prossimo obiettivo: un’ampia pianta-
gione di avocados che, secondo le 
indagini, sarebbe di proprietà di uno 
dei capi dell’organizzazione crimina-
le vicina all’uomo arrestato.
Secondo le prime informazioni questa 
piantagione sarebbe stata comprata 
con soldi frutto del traffico di droga.  
Altro obiettivo sempre ad Algeciras è 
un magazzino di abbigliamento. Qui, 
gli agenti della Guardia Civil hanno 
effettuato controlli documentali e 
sequestrato 80 mila euro, grazia an-
che qui al grande contributo dell’u-

nità cinofila.. Secondo le indagini era 
un’azienda di copertura per il traffico 
di cocaina. 
Presenti all’operazione anche agenti 
della Guardia Civil dell’Organo di Co-
ordinamento contro il narcotraffico 
della Spagna meridionale OCON Sur)
Tutte le operazioni della giornata, 
alle quali hanno partecipato oltre 200 
agenti della Guardia Civil, hanno por-
tato al rinvenimento e al sequestro di 
ben 500 mila euro in contanti, più altri 
soldi in monete estere, piatti di por-
cellana, quadri di valore ed altri beni. 

REPORTAGE
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1.7  ALTRE AZIONI CONTRO LA 
CRIMINALITÀ
Ogni giorno si registrano numerose 
operazioni contro il traffico di droga. 
Come, ad esempio, una che ha visto 
protagonista ancora una volta Alge-
ciras e il suo porto da dove partono 
ed arrivano le navi per il Marocco.
In un’operazione congiunta della 
Guardia Civil con la Polizia Nazionale 
sono state arrestate 61 persone.
L’indagine durata 18 mesi ha per-
messo di scoprire che un clan di Tan-
geri ed uno presente nel Sud della 
Spagna aveva introdotto oltre 16 
tonnellate di cocaina e 150 tonnel-
late di hashish nascoste in casse di 
pomodori e di frutta.
Secondo le indagini, questo gruppo 
era considerato molto attivo nel por-
to di Algeciras e, sempre secondo 
quanto emerso dalle indagini, intro-
duceva camion con oltre 20 tonnella-
te di hashish. 
Entrambi i clan facevano introdurre 
la droga nel porto spagnolo e poi 
la facevano trasportare su camion, 
nascosta tra la frutta, e diretta ad 
Alhaurin de la Torre (Malaga).
Nella stessa operazione è stata sco-
perto un luogo dove veniva triturato 
l’hashish e casse di legno con il dop-
pio fondo.
Negli ultimi tre mesi sono stati sman-
tellati 7 punti vendita di droga ubi-
cati nella provincia di Malaga. In ma-
nette 13 persone. 
Sempre a Malaga, un uomo di 62 
anni, con precedenti specifici in tema 
di traffico di droga, ha accusato forti 
dolori addominali. 
Trasportato in ospedale, i medici 
hanno scoperto che il suo stomaco 
conteneva 17 palline di hashish dal 
peso di 200 grammi totali.
Ad Almeria (Malaga) le telecamere 
del Sistema Integrato di Vigilanza 
esterna (SIVE) hanno individuato, 
narcotrafficanti lungo la costa bor-
do di una narcolancia che correva a 
tutta velocità. Undici trafficanti sono 

stati arrestati.  Uno di loro, mino-
renne, è stato messo a disposizione 
della Procura dei Minori di Almeria. 
Indossavano giubbotti antiproiettile 
ed erano armati di fucili di assalto. 
Ne è nato un conflitto a fuoco che ha 
dimostrato l’alto livello di criminalità 
della banda. 
Subito la Guardia Civil ha messo in 
atto un grande dispositivo per arre-
starli con l’utilizzo di imbarcazioni e 
di elicotteri. Attivate unità del Servi-
zio aereo, di quello marittimo, agen-
ti dell’Unità di Sicurezza Cittadina 
(USC) e subacquei.
La USC è una sezione della Guardia 
Civil nata nel 1844. Ed è considera-
ta la vera ragione di appartenenza a 
questo Corpo che qui in Spagna è 
chiamato, come in Italia i Carabinieri, 
la Benemerita.
Il suo scopo è quello di proteggere i 
cittadini nel libero esercizio dei loro 
diritti e delle libertà, nel rispetto del-
la Costituzione e della Legge orga-
nica numero 2 del 13 marzo, preve-
nendo e investigando sui delitti.
E’ strutturata in Compagnie, in posti 
territoriali dislocati in vari Municipi.   
Concludiamo questo nostro reporta-
ge con una nota: ’alto livello di corru-
zione che si registra in questa parte 
della Spagna fa sì che finiscano in 
manette anche tantissimi dipendenti 
pubblici nazionali e locali ed addetti 
alle attività portuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REPORTAGE





www.reportdifesa.it


