
Camera dei Deputati

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Ministro dell’Interno.

Per sapere - premesso che:

− Oggi 14 gennaio 2014 il nucleo dei Carabinieri  del  Ros ha eseguito 13 ordinanze di custodia 
cautelare tra le province di Milano, Padova, Reggio Calabria e Catanzaro;

− La  maxi-operazione  antidroga  denominata  dagli  investigatori  "Tamburo"  è  stata  ordinata  dal 
sostituto procuratore della Procura Distrettuale Antimafia e l'ordinanza è stata emessa dal Giudice 
per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;

− l'indagine ha coinvolto 13 pregiudicati contigui alle cosche dei Barbaro-Papalia di Platì,  Ursino-
Macrì di Siderno (in provincia di Reggio Calabria) e Mancuso di Limbadi (Vibo Valentia);

− l'operazione ha colpito una rete per lo spaccio di cocaina nell'Italia del nord, che, secondo le prime 
ricostruzioni,  avrebbe  gestito  il  traffico  di  stupefacenti  dopo  il  vuoto  creatosi  all’indomani 
dell’operazione «Crimine», conclusasi nel luglio 2010 con circa 300 arresti;

− questi  arresti  confermano  gli  allarmi  più  volte  lanciati  circa  il  coinvolgimento  diretto  della 
criminalità organizzata nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti nel Nord e si sommano 
ad altre numerose operazioni con sequestri di ingenti quantitativi di droga anche negli ultimi mesi;

− la massiccia presenza criminale nelle regioni settentrionali si manifesta ormai costantemente sia 
nei traffici  illeciti  sia  settori economici molto importanti  quali  l'edilizia,  il  movimento terra,  le 
energie rinnovabili e i rifiuti;

− le relazioni periodiche della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga individuano in Milano e 
Padova, per posizione geografica e conformazione sociale, come centri strategici per la criminalità 
organizzata per consolidare posizioni di potere e di influenza sull'economia attraverso il traffico di 
sostanze stupefacenti;

− se il Ministro sia al corrente dei fatti fin qui esposti;

− in che modo il Ministro intenda adoperarsi per rafforzare con strumenti e uomini la prevenzione e 
il  contrasto  delle  organizzazioni  criminali  e  delle  attività  illecite  finalizzate  al  traffico  di 
stupefacenti.

Alessandro Naccarato
Deputato gruppo PD
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