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L’economia dei narcodollari 
 

Pierre SALAMA 
 

I problemi posti dalla produzione, dal commercio e dall’uso delle droghe sono per un economista 
insieme un rivelatore dei limiti della sua disciplina e uno stimolo per il loro studio. L’oggetto  non è 
ben definito, il misurarlo  è  perlomeno difficile e spesso  «folcloristico»1, i comportamenti dei 
trafficanti sono poco conosciuti, il loro possibile cambiamento di statuto è difficile da valutare. 
 
L‘oggetto non è ben definito perché la sua definizione dipende da un divieto, ora, questo varia a 
seconda dei paesi e soprattutto dell’epoca. Il consumo delle foglie di coca è autorizzato in alcuni 
paesi, proibito nella maggior parte, il traffico è proibito ma l’uso di droghe può non essere 
represso in altri paesi. La varietà è notevole e le sue modalità sono poco conosciute: la 
differenziazione può essere orizzontale o verticale a seconda del tipo di prodotti e soprattutto del 
grado di purezza, variabile secondo la repressione, l’evoluzione dei prezzi. La qualità è dunque 
difficile da apprezzare, poiché la varietà non è definita prima dell’atto di vendita dai dealer. La 
sostituzione tra i prodotti è pure poco conosciuta, dipende dall’evoluzione differenziata dei prezzi, 
dall’importanza della dipendenza, dalle modifiche del contesto «culturale». Lo sviluppo di prodotti 
di sintesi – nuovi coktail chimici – è notevole e si sostituisce in parte all’uso di droghe naturali, 
tratte da piante trasformate con prodotti chimici, si mescola a volte con esse, e la distinzione tra 
quel che è medicina (dunque lecito perché rilasciato con una ricetta), e quel che non lo è non è 
sempre facile, soprattutto se questi prodotti aiutano ad aumentare prestazioni quali la velocità o la 
resistenza.  La professionalizzazione dello sport e la sua commercializzazione ad oltranza portano 
naturalmente al «doping» degli sportivi. La droga entra allora come componente della 
riproduzione della forza di lavoro degli sportivi. L’arrivo massiccio di questi prodotti  è rivelatore di 
problemi sociali profondi (qui, la commercializzazione dello sport, ma anche in modo più generale, 
lo stress legato alla necessità di raggiungere certe performance nel lavoro, o almeno, il timore 
spesso legittimo di perderlo), ma anche delle difficoltà incontrate per definire ciò che è droga e ciò 
che è medicina - basta pensare alla proporzione notevole della popolazione francese dipendente 
dai più svariati calmanti a volte potentissimi -, dei limiti e talvolta dell’arbitrio delle leggi. È un 
vecchio problema poiché già incontrato più e più volte in occasione di discussioni internazionali 
che trattavano della legalizzazione o no dell’oppio alla fine del secolo scorso e all’inizio di questo 
(G. Fabre, 1998), ma problema nuovo poiché si tratta qui di prodotti di sintesi, cioè mal definiti 
quanto agli effetti sulla salute a media e lunga scadenza per coloro che provano i molteplici 
cocktail dalla composizione più o meno misteriosa. 
 
 Non si può che misurare imperfettamente questo fenomeno, innanzitutto perché si tratta di 
prodotti la cui produzione, la cui trasformazione, la cui commercializzazione sono illecite e, come 
vedremo, le valutazioni sono spesso folcloristiche. Esse sono tanto più difficili da fare in quanto le 
forme di organizzazione per la commercializzazione, ai suoi differenti stadii, si inseriscono in un 
complesso d’attività informali che servono loro di base e rivestono l’aspetto di reti mobili, varie, 
lontano dall’immagine data dalla stampa quando evoca questo o quel cartello. Paradossalmente, si 
può ottenere una valutazione, più esattamente una forbice, macroeconomica attendibile della 
produzione delle droghe e del suo valore. Invece la valutazione delle somme rimpatriate da 
attribuire direttamente a queste attività criminali è più problematica.  
 
I comportamenti dei trafficanti sono difficili da valutare. L’apertura crescente delle economie, sia 
al livello degli scambi di merci , sia al livello dei movimenti di capitali facilita le esportazioni di 
                                         

1 Per riprendere l'espressione usata da Steiner (1997) 
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prodotti illeciti, agevola apparentemente il riciclaggio dei capitali, ma paradossalmente aumenta il 
loro costo, come vedremo. La crisi profonda di numerose economie ex-socialiste in «transizione 
verso il capitalismo», di economie cosiddette ieri emergenti, il mantenimento in una quasi 
autarchia di certe regioni asiatiche – paesi come la Birmania o regioni che raggruppano vari paesi 
– eccetto questo commercio illecito, tendono a moltiplicare l’offerta nel momento in cui la 
domanda in certi paesi sviluppati tra quelli più importanti tende o a ristagnare oppure a regredire, 
e a diversificarsi verso un più gran numero di prodotti di sintesi e in cui l’efficacia della repressione 
sembra aumentare al livello dei sequestri. Questi comportamenti sono tanto più difficili da 
valutare quando si tratta di stimare l’ampiezza del denaro rimpatriato nei paesi di produzione. A 
partire da quale livello della catena di commercializzazione si deve considerare che questo 
comportamento cessi? Difficile rispondere quando si conoscono i fattori di moltiplicazione dei 
prezzi particolarmente alti tra il prezzo alla produzione, all’ingrosso all’imbarco, all’arrivo, di 
mezzo grosso e al dettaglio ( Machado L.O., 1997, Steiner, 1997, Thoumi, 1997 e supra ) . Qual è 
la parte d’arbitrio quando si fa l’ipotesi che i prezzi considerati a partire dai quali si valuterà il 
rimpatrio possibile, sono quelli all’ingrosso dell’arrivo per la cocaina, ma quelli di partenza per 
l’eroina per i trafficanti colombiani? Infine, al di là di questa questione, che cosa fonda questo 
rimpatrio? 
 
Per quanto siano sofisticate le tecniche di riciclaggio, non si può aggirare una questione 
essenziale, quella dello statuto di questo denaro. Che cosa legittima il possesso di conti importanti 
di denaro pulito ? La risposta a questa domanda è fondamentale e delinea i limiti della 
rispettabilità ricercata dai trafficanti. Nella misura in cui sembra più semplice in numerosi paesi 
legittimare il denaro come pulito quando è utilizzato in attività di edilizia, di speculazione 
immobiliare o di acquisto di terreni, si capisce la preferenza dei trafficanti per queste attività, ma 
anche le loro difficoltà nel trasformarsi in  «borghesi industriali». 
 
L’oggetto di questo documento è in una prima parte di abbozzare i problemi posti da una 
valutazione della produzione – commercializzazione dei prodotti illeciti «naturali» - , e in una 
seconda parte di analizzare gli effetti possibili del rimpatrio sui modi di riproduzione delle 
economie semiindustrializzate. 
 
I  
I.1 Valutazioni della produzione e del consumo 
 
 Purtroppo, la valutazione delle droghe prodotte e consumate si fa in informazione 
imperfetta. L’osservatore non ha dati affidabili; il produttore, il trafficante, il consumatore 
ignorano anche, a vari gradi, i dati macroeconomici del mercato. L’uso delle probabilità è difficile, 
solo le forbici di prezzi, di produzione, possono avere un grado di credibilità soddisfacente; l’uso 
della teoria dei giochi, a quanto sappiamo, non è stato fatto; le tecniche dell’economia industriale 
che mirano a circoscrivere comportamenti in informazione imperfetta, come quelle dell’alea 
morale o della selezione avversa aiutano poco, a tutt’oggi, perché l’informazione è troppo 
imperfetta e la verifica a posteriori difficile da fare per rivalutare i comportamenti. L’approccio 
probabilmente più attendibile consiste nell’incrociare informazioni e valutazioni ottenute a monte 
(la produzione e la trasformazione) e a valle (il consumo). È quello che privilegeremo poiché è 
l’unico che renda coerenti i risultati ottenuti in quanto all’offerta. 
 
 L’analisi a monte conduce ad una successione di valutazioni. Consideriamo il caso della 
cocaina, probabilmente quello più studiato nella letteratura. Si può stimare la quantità d’ettari 
dedicati alla coltivazione della foglia di coca selezionando i paesi suscettibili di produrla 
(innanzitutto i paesi   andini: Perù, Bolivia, Colombia, ma anche Ecuador, ai quali bisognerebbe 
probabilmente aggiungere altri paesi la cui offerta però appare finora relativamente marginale). Si 
stimano poi le rese per ettaro, differenti secondo le fertilità delle terre dedicate a questa coltura, i 
concimi utilizzati e infine le modifiche climatiche ( Thoumi e alii  1997) . Si ottiene una forbice di 
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quantità prodotte, alla quale conviene sottrarre il consumo locale di foglie di coca, importante nel 
Perù e in Bolivia. Dedotto questo consumo, si ottiene una quantità di foglie la cui trasformazione 
in « pasta » poi in « base » costituiscono delle tappe relativamente semplici del processo di 
trasformazione. Questa è cosi’ trasformata in HCL, cioè in cocaina, grazie all’aggiunta di vari 
prodotti chimici in laboratori. Questa trasformazione non è localizzata nei luoghi di produzione. Un 
paese domina largamente gli altri : la Colombia. Le organizzazioni criminali colombiane importano 
dalla Bolivia e dal Perù la base , che, aggiunta a quella prodotta in Colombia, è trasformata in HCL 
e esportata, verso gli Stati Uniti principalmente. La divisione del lavoro tra, da una parte quelli che 
producono delle materie prime senza trasformarle in cocaina e quello che opera questa 
trasformazione tende però a cambiare. Si ritiene per esempio che la partecipazione della Bolivia è 
aumentata in questi ultimi anni poiché avrebbe trasformato un po’ più di un terzo della base in 
cocaina nel 1990 allorché questa cifra era solo del 7% nel 1986, mentre aumentava in modo 
notevole la sua produzione di base (Franks, 1991, in Steiner, 1997, p 18 ) e sviluppava le sue 
esportazioni verso il Brasile (Geffray, 1997). Secondo De Rementeria (1995), si ritiene che nel 
1990, la Bolivia avrebbe esportato 114 tm di base e 61 tm di HCL ( cocaina ), il Perù 360 e 40 tm 
rispettivamente e la Colombia esporterebbe il 70%  circa della cocaina prodotta nel mondo, ossia 
455 tm.   
 

Grafico sui volumi esportati in Rocha p 157 per la Colombia 
 

Produzione di foglie e di cocaina 
 

 Bolivia Perù Colombia totale 
 foglia hcl foglia hcl foglia hcl hcl 

1980 53 70 50 90 2 4 163 
1981 60 86 50 90 3 4 180 
1982 60 86 46 80 9 14 180 
1983 40 43 90 185 14 22 250 
1984 63 108 97 201 14 22 331 
1985 53 87 95 196 12 20 303 
1986 71 124 120 256 19 31 411 
1987 79 143 191 426 21 33 602 
1988 78 141 188 418 27 43 603 
1989 78 140 186 416 34 54 610 
1990 77 138 197 442 32 51 630 
1991 78 140 223 504 30 48 692 
1992 80 145 224 506 30 47 699 
1993 84 145 156 343 32 51 538 
1994 90 156 165 366 36 57 580 
1995 85 146 184 410 41 65 621 

 
NB: foglie (produzione potenziale) in migliaia di tonnellate e HCL in tonnellate. Viene preso in 
considerazione per la produzione di HCL solo l’80% delle foglie (il 20% restante corrisponde al 
consumo interno e ai sequestri). Questo 80%  è trasformato in HCL secondo i fattori di 
conversione  (Perù 334/ 1, Bolivia 373/ 1, Colombia 500/ 1). Infine, per ogni paese, la produzione 
di HCL è dedotta da quella delle foglie, indipendentemente dal luogo dove si attua, cioè 
principalmente la Colombia.  
fronte: Steiner op cit p; 27 
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Per conoscere il valore della cocaina esportata, bisogna moltiplicare la quantità netta 2prodotta a 
un dato prezzo, o una forbice di prezzi. Vari prezzi vanno considerati: il prezzo all’ingrosso  
all’imbarco, quello all’arrivo nei paesi consumatori, i prezzi di mezzo grosso e al dettaglio. L’ipotesi 
forte che si fa è che la Colombia controlla il trasporto e che bisogna dunque considerare i prezzi 
all’ingrosso all’arrivo per dedurre la quantità di denaro che, una volta riciclata, potrebbe essere 
rimpatriata. Ipotesi forte per due ragioni: la prima è che una parte delle attività criminali nei paesi 
di destinazione va attribuita essa pure a reti colombiane e che di conseguenza la loro 
partecipazione nella catena che va dalla produzione al consumo finale non è limitata alla 
trasformazione e al trasporto, la seconda è che una parte notevole del trasporto viene effettuata 
grazie ad una partecipazione crescente e sempre più importante delle reti criminali messicane 
[Rivelois, (1997), Dupuis, (1998)] parallelamente ai cambiamenti di strada. 
Comunque, ammessa quest’ipotesi forte, si può calcolare il rimpatrio possibile anno dopo anno, 
che si incrocia allora con le stime riguardanti le modalità  che lo rendono possibile (contrabbando, 
fatturazione sotto e sopra valutata ecc.) che analizzeremo poi , tenendo conto insieme delle 
variazioni dell’offerta e di quelle, molto importanti e orientate nettamente verso il calo, dei prezzi 
all’ingrosso (essi ammontatavano a più di 50000 dollari al chilo in media nel 1981 ed a un po’ più 
di 10000 dollari nel 1994, dopo aver conosciuto un livello più basso nel 1991 3[Rocha ( 1998 ) in 
Thoumi, p. 155]).  
 
 Le cifre ottenute, una volta dedotti i sequestri internazionali, sono attendibili solo se le 
valutazioni fatte sull’offerta sono vicine a quelle effettuate sulla domanda. L’attendibilità della 
valutazione poggia dunque sul confronto delle stime della produzione con quelle del consumo. Non 
resta quindi che da stimare il consumo. Un modo semplice ma ingannevole di valutarlo consiste 
nel moltiplicare per dieci le quantità sequestrate, poiché queste sono conosciute. Quest’approccio 
è tuttavia poco attendibile: il consumo sembrerebbe importantissimo e molto superiore alle stime 
alte della produzione. Un altro modo di procedere è operare delle inchieste che permettano di 
distinguere i consumatori occasionali da quelli che sono diventati dipendenti. Quando si conosce la 
spesa totale, la si divide per una forbice di prezzi al dettaglio e si ottiene il consumo in volume che 
si può allora paragonare a quello dedotto con delle stime fatte sull’offerta. Si otterrebbe così per 
gli Stati Uniti una valutazione del consumo dalle 224 tonnellate (valutazione bassa) alle 311 
(valutazione alta) nel 1988, ossia una cifra parecchio più bassa delle stime riprese da The 
Economist nel 1989 nei lavori di un sottocomitato del senato americano, che valuta il traffico 
mondiale delle droghe a circa 500 miliardi di dollari, di cui 300 solo per gli Usa, di cui un terzo per 
la cocaina, cioè 100 miliardi di dollari, cifra che proviene da una valutazione «folcloristica» 
secondo Steiner, fatta (op.cit.p.6 e 23), senza conoscerne la metodologia, dalla rivista Fortune. 
Questa valutazione è spesso evocata nella stampa, ma anche dai ricercatori, anche in studi seri 
ma che si preoccupano poco delle conseguenze macroeconomiche di tale valutazione [FMI, de 
Maillard, (1998)4]. Diviso per i prezzi all’ingrosso in uso a quell’epoca, ossia pressappoco 40000 

                                         
2 Bisogna infatti dedurre da questa produzione il consumo locale di cocaina che, nelle grandi città, 
tende a crescere. 
 
3 Si tratta del prezzo minimo pagato a Miami. Fino alla fine degli anni 80, si considerava solo 
questo prezzo. In seguito, si tiene conto della partecipazione scarsa ma crescente dell’Europa (il 
10% circa del mercato) dove i prezzi sono pressappoco il doppio di quelli di Miami. 
 
4 Per il PNUCID, il fatturato dell’insieme delle droghe si aggira tra 400 e 500 miliardi di dollari, 
cifra che riprende pure M.C.Dupuis (1998) senza discuterlo, per, qualche pagina dopo, darne 
un’altra differente, vicinissima alle stime che riprendiamo. La vendita al dettaglio dell’eroina 
sarebbe in media di 17 miliardi di dollari e quella di cocaina di 30,5 negli Stati Uniti, ossia meno di 
50 miliardi di dollari (p.48). A questa cifra, bisognerebbe aggiungere il consumo fuori dagli Stati 
Uniti, ma anche così siamo ben lungi dalle stime cosiddette «folcloristiche». 
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dollari al chilo, il consumo sarebbe stato di 2500 tonnellate e diviso per i prezzi al dettaglio, di più 
di 800 tonnellate (!). Comunque sia, dopo un picco nel 1989, il consumo cala per aggirarsi tra 224 
t. e 283 t. nel 1993. 
 
Se si tiene conto del consumo di altri paesi e se si aggiungono i sequestri, si ottiene una 
valutazione delle esportazioni mondiali, ossia 571 tonnellate in media dal 1988 al 1993 (vedere 
tabella). Se si ritiene che le esportazioni colombiane corrispondano al 75% delle esportazioni 
mondiali, si ottiene l’importo delle esportazioni di questo paese, cioè la produzione netta dei 
consumi locali. Se questa valutazione corrisponde a quella ottenuta a partire dall’analisi 
dell’offerta fatta precedentemente, si può pensare che sia globalmente pertinente. Ed è così, 
complessivamente. Il consumo mondiale medio di cocaina, dal 1988 al 1993, si situa intorno alle 
265 t. ed i sequestri intorno alle 294 t.. Le esportazioni totali sono dunque di 571 t. in media per 
quel periodo. La produzione valutata in media sullo stesso periodo è di 628 t. secondo Steiner ( 
vedere tabella). La differenza tra le due stime è dunque all’incirca del 10%, cioè piccola ed in certi 
anni, è molto piccola (per esempio nel 1989), ma grande altri anni (soprattutto nel 1990). Questa 
differenza sarebbe in media inferiore se si fosse presa la stima alta del consumo e non la media 
tra le due stime. Le due stime, produzione e consumo sembrano dunque attendibili, poiché 
coerenti tra di esse. 
 

Consumo, sequestri ed esportazioni nette di cocaina 
 

 1988 1989 1990 1991 1992 1993 moyenne 
Consumatori (milioni)         
Consumatori dipendenti 2.54 2.62 2.47 2.22 2.34 2.13  
Consumatori occasionali 7.35 6.47 5.58 5.44 4.33 4.05  
Spese (miliardi di $) 32.8 35.6 34.3 32.3 31.4 30  
Prezzo,valutazione alta 
:$/ gr. 

148 138 176 154 154 147  

Prezzo, valutazione 
bassa : $/gr. 

147 103 165 121 123 117  

Consumo, tonnellate, 
valut.prezzi alti  

244 286 215 230 224 224  

Consumo, tonnellate, 
prezzi bassi 

311 382 230 293 280 283  

Consumo negli USA 
(media) 

       

Consumo mondiale (1)  334 223 262 252 254 265 
Sequestri mondiali  371 247 291 280 282 294 
Esportazioni mondiali  247 247 341 282 266 277 
Esportazioni colombiane 
(2) 

 618 494 632 562 548 571 

Sequestri d’esportazioni 
colombiane 

 464 371 474 422 411 428 

Esportazioni efettive 
dalla Colombia 

 185 185 256 212 200 207 

   278 185 218 210 211 221 
 
(1) supponendo che gli Usa rappresentino il 90% del mercato mondiale 
(2) supponendo che la Colombia fornisca il 75% del totale.  
fonte : Steiner (1997), p 24 ( per la produzione, calcoli dell’autore, per il consumo, dati dell’ONDCP ) 
 
Da queste cifre si possono trarre due conclusioni. La prima: il consumo di cocaina tende a 
diminuire negli Stati Uniti e contemporaneamente diminuisce fortemente il prezzo. La valutazione 
del fatturato della cocaina,  al livello dei prezzi sia all’ingrosso sia al dettaglio, è di molto inferiore 
a quelle che si trovano in genere nella stampa. Seconda conclusione: i sequestri si aggirano ad un 
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livello molto alto, molto superiore alle valutazioni fatte correntemente poiché equivarrebbero al 
90% in media del consumo mondiale, cioè un po’ più del 50% della produzione mondiale. 
Diminuire la grandezza dei sequestri, è rendere incoerente l’incrocio dei dati stabiliti per l’offerta e 
per la domanda e, sia sopravalutare il consumo, sia sottovalutare la produzione, sia tutti e due. 
Siamo ben lungi dalle stime «folcloristiche» annunciate qua e là e spesso da enti ufficiali, il cui 
obiettivo sembra essere piuttosto la lotta contro la criminalità che l’esposizione scientifica 
dell’economia della droga. 
 
1.2 Il rimpatrio 
1.2.1 Il rimpatrio di ripulitura 
Le stime concernenti il rimpatrio sono difficili per due ragioni: la prima riguarda la 
motivazione al rimpatrio dei capitali, la seconda la ripulitura propriamente detta e le 
differenti tecniche utilizzate.  
Le motivaz ioni sono difficili da individuare. Perché una organizzazione criminale 
colombiana per esempio avrebbe interesse a rimpatriare dei capitali dagli Stati Uniti 
verso la Columbia? Potrebbe benissimo lasciare una parte sostanziosa dei suoi 
guadagni nelle banche americane, o altre, una volta riciclati. Evocare il nazionalismo 
dei mafiosi colombiani è un argomento un po' corto, anche se deve probabilmente 
entrare in gioco, alla stregua del comportamento dei killer legati a questo traffico, 
fortemente impregnati d i religione, che si segnano prima di commettere i loro atti e 
ringraziano Dio del successo della loro operazione. Un altro argomento appare più 
pertinente: il riciclaggio è di più di un insieme di tecniche miranti a trasformare il 
denaro "sporco", ossia a farlo cambiare di forma. Deve anche procedere ad un 
cambiamento di "fase", secondo l'espressione di un finanziere del cartello di Cali (F. 
Jurado), ripresa da Maillard (1998, pag 92), ossia deve dare al denaro uno statuto e 
renderlo in tal modo onorevole. In altri termini, non basta riciclare il denaro sporco, 
occorre anche che l'acquisizione dei capitali resi in tal modo "puliti" abbia una 
giustificazione plausibile. Là sta in fatti la grande difficoltà. Si può anche pensare che 
la vicinanza geografica diminuisca il costo della transazione e che sia così più facile 
dare una statuto di denaro pulito a dei capitali rimpatriati. Questo cambiamento di 
statuto ricercato spiegherebbe dunque in parte il rimpatrio. Vedremo in seguito che 
esso non basta per dare ai mafiosi dei "titoli di nobiltà", che rendere questi ultimi 
rispettabili è cosa difficile che rende aleatoria la loro trasformazione in imprenditori 
ordinari nello spazio di una generazione. Comunque sia, la ricerca di uno statuto 
onorevole per il denaro ri ciclato e rimpatriato influisce sulla scelta delle tecniche 
utilizzate per il riciclaggio. Dal momento che il rimpatrio di ripulitura non riesce 
sempre a dare uno statuto al denaro, questo segue dei percorsi particolari: si investe 
nell'immobiliare, nell'a llevamento, nella speculazione finanziaria. Oltre alle 
facilitazioni offerte dalla geografia - caratterizzata da un settore informale 
importante, delle facilitazioni per aggirare la legge, l'estensione della corruzione - 
per offrire uno statuto al denaro r iciclato, questi investimenti si apparentano alla 
ripulitura di riciclaggio. In questo caso il riciclaggio serve alla ripulitura.  
L'oggetto di questa sezione non è quello di esporre lungamente le molteplici maniere di 
rimpatriare e riciclare il denaro sporco, cosa che è stata fatta altrove ed in generale molto bene 
[i rapporti del GAFI, Kopp (sotto la dir. Di), de Maillard, (1998), Dupuy, (Thoumi (sotto la 
direzione di), 1997]. Il suo oggetto è probabilmente meno tecnico e più induttivo dato che si 
tratta di mostrare che queste tecniche impongono un tipo di comportamento particolare che, in 
seguito, renderà difficile per certi mafiosi divenire rispettabili, limiterà la loro area di 
investimento alle attività di supporto del riciclaggio (attività alberghiera, ristorazione, sale da 
gioco, ecc.), speculative (allevamento, costruzione immobiliare, titoli quotati in borsa, ...) e 
svilupperà l'erosione del loro prestigio. 
Le tecniche utilizzate sono numerose ed evolvono con il tempo secondo l'evoluzione della 
regolamentazione. La particolarità del riciclaggio in questo caso di figura è che include la 
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trasformazione di una moneta in un'altra, e qui il dollaro, divisa forte, contro una moneta 
locale, divisa debole. Perciò conviene distinguere ciò che noi potremmo chiamare la ripulitura di 
rimpatrio dalla ripulitura di riciclaggio. I due movimenti possono certo incrociarsi, nutrirsi uno 
dell'altro, ma i problemi sollevati in occasione di ciascuno dei due sono differenti. 
 
Le tecniche più semplici per la ripulitura di rimpatrio consistono nel mandare dei biglietti da 100 
dollari per via postale da parte di residenti colombiani negli Stati Uniti alle loro famiglie o nel far 
loro eseguire delle girate bancarie limitate al massimo autorizzato dalla legislazione in vigore,5 
oppure nell'utilizzare dei "muli" che trasportano dei dollari al ritorno, dopo aver "ingoiato" dei 
sacchetti di cocaina all'andata. Le somme trasportate o trasferite in questo modo sono 
corrispondenti a queste tecniche anche se modeste rispetto all'ampiezza del guadagno, ma 
restano artigianali.6 Quando esiste un controllo dei cambi, ciò che è stato il caso non molto 
tempo fa, la tecnica della compensazione può essere utilizzata. Essa consiste nel fornire delle 
divise ad un non residente che desidera fare del turismo negli Stati Uniti, in cambio della 
contropartita in un paese latinoamericano. La compensazione può anche essere utilizzata 
quando il desiderio di industriali di collocare illegalmente dei capitali fuori dal loro paese  
incontra quello delle organizzazioni criminali di rimpatriare una parte dei loro guadagni. In 
questo caso, vista l'ampiezza delle somme in gioco, è necessaria una ripulitura preliminare 
negli Stati Uniti. Queste tecniche possono essere sofisticate, sempre restando artigianali, 
quando si tiene conto dei tassi di cambio, ufficiale e parallelo, dei tassi di interesse locali e 
stranieri e delle loro evoluzioni rispettive (d'altronde questa è la ragione per cui è possibile 
valutare in parte l'ampiezza di questi movimenti per mezzo delle evoluzioni del differenziale dei 
tassi. (Urrutia e Ponton, 1993I). 
Restano tre grandi vie di ripulitura di rimpatrio: il contrabbando, la sopra- e sottofatturazione 
delle merci all'esportazione ed all'importazione e l'utilizzazione dei mercati finanziari 
internazionali. 
La sottofatturazione delle importazioni è interessante da analizzare perché mette in gioco 
parecchi fattori: per un verso necessita la messa in opera di una vasta rete di complicità per 
essere effettiva, poiché si tratta di manipolare dei prezzi, dunque delle imprese, al fine di 
riciclare del denaro sporco. D'altra parte fa intervenire un arbitrato classico tra i diversi tassi di 
cambio. Diamo un esempio: in periodo di controllo del cambio, si osserva in generale la 
coesistenza di due tassi di cambio, uno ufficiale e uno parallelo. L'ampiezza dei fondi trasferiti, 
in relazione alle attività criminose studiate, ha condotto ad una situazione paradossale in 
Colombia: il tasso di cambio parallelo aveva un valore maggiore del cambio ufficiale durante un 
lungo periodo.  
I trasferimenti di fondi divenivano allora relativamente meno redditizi della pratica della 
sottofatturazione, perché praticati al tasso di cambio ufficiale.7 Invece la sottofatturazione 

                                         
5 Quando si confrontano le somme inviate dai residenti colombiani negli Stati Uniti en Colombia 
prima del 1980 e dopo, si osserva un aumento molto importante la cui spiegazione non potrebbe 
essere il miglioramento del loro tenore di vita. (Per maggiori dettagli, vedere Rocha in Thoumi, 
pag 193 e seguenti.) 
 
6  Bisogna sapere che somme attribuibili al solo traffico di cocaina sono valutate 
approssimativamente a 6200 tonnellate di biglietti da 5, 10 e 20 dollari. Anche 
convertiti in biglietti da 1000 e limitate al solo prezzo all'ingrosso, il loro peso resta 
considerevole (vedere Dupuy, op. cit.).  
 
7  All'inverso, se ci sono difficoltà di esportare capitali, allora la soprafatturazione delle 
importazioni diviene interessante. Si possono anche praticare la sotto- o 
soprafatturazione dei prezzi delle esportazioni. Ma questa via è difficil e quando le 
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permetteva di acquisire di più in moneta locale per ogni dollaro "lavato". Aggiungiamo infine 
che è stato possibile stabilire una relazione tra i movimenti del differenziale dei tassi di 
interesse e la sottofatturazione. (Steiner, pag. 72 e segg.) 
 
Sottofatturazione (-), soprafatturazione (+) delle importazioni in Colombia secondo 
diversi autori, in miliardi di dollari 
 

 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Rocha-
1993 

-74,4 -84,8 254,
7 

53,9 -
140,
7 

70,6 -78 59,8 -
205,
5 

125,
5 

    

Steiner et 
Fernandez
-1994 

-
107,
9 

-305 205 -11,3 -
183,
6 

3 -3,5 -
117,
6 

-363 -8,2 -574 -
1590 

  

Kalmanovi
tz 1992 

-129 -690 -
1459 

-
1361 

-
1315 

-
1094 

-
1148 

-
1429 

-
1212 

-
1620 

-969    

Mendieta 
et 
Rodriguez
-1996 

           -
1656 

491 395 

CID          -341 -471 -
1760 

‘468 478 

source : CID, op cit , p.28. La metodologia del CID è la stessa di quella di Steiner e Rodriguez 
 
Le somme trasferite raggiungono qualche volta dei livelli molto elevati, con un picco di 1.7 
miliardi di dollari nel 1992 in Colombia (CID, pag.28). Basta che i tassi di cambio ed i tassi di 
interesse giochino diversamente perché la soprafatturazione sostituisca la sottofatturazione 
(nel 1993, 1994) come mezzo di riciclaggio dei narcodollari, ma l'ampiezza delle somme 
trasferite per questa via è più modesta e le sequenze sono più rare. 
Può sembrare paradossale che il contrabbando possa avere ancora un ruolo importante nel 
momento in cui le frontiere si aprono con la liberalizzazione delle economie da una diecina 
d'anni. Si potrebbe certo tentare di spiegarlo per mezzo dei differenziali dei tassi di imposizione 
indiretta, in particolare per gli alcool e le sigarette. Ma l'argomento non è sufficiente, tenendo 
conto dell'ampiezza del contrabbando. La ragione essenziale è che il riciclaggio dei narcodollari 
secondo questo meccanismo costa relativamente meno caro.  Le condizioni del funzionamento 
efficace di questa via sono semplici: occorre innanzitutto che ci sia un settore informale 
importante, in particolare nelle attività commerciali, poiché esiste una zona libera. È il caso di 
Colon a Panama. Organizzazioni criminali comperano merci nella zona libera, le pagano in 
specie o con del denaro poco "ripulito", utilizzando qualche volta delle lettere di credito (il 
controllo essendo meno importante, vuoi inesistente nelle zone libere). Queste merci sono 
trasferite in seguito di contrabbando in Colombia, dove vengono vendute in negozi particolari 
che vengono chiamati i "San andrès" dal nome di un'isola colombiana. Il riciclaggio passa 
dunque per un'attività di contrabbando e per un commercio illegale che è ben lungi dall'essere 
marginale: i "San andrès" costituiscono una vera rete, costituita a volte da supermercati, dove 
si trovano prodotti molto diversi a prezzi competitivi (CID, 1997). Le somme riciclate sono 
importanti: circa 1.3 miliardi di dollari nel 1993 e nel 1994, ossia molto di più che nel 1991 
(327 milioni) e nel 1992 (634 milioni).8 

                                                                                                                                            
esportazioni del paese sono principalmente composte di materie prime il cui prezzo è 
fissato internazionalmente.  
 
8 La valutazione, anche se approssimativa ma affidabile, obbedisce ad un princip io 
semplice: basta notare il valore delle riesportazioni dalla zona libera di Colon verso la 
Colombia, date dai servizi della zona: sottrarre da questo importo il valore delle 
importazioni provenienti dalla zona libera e da Panama date dai servizi della statistica 
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Resta infine il mercato finanziario internazionale. De Maillard (1998) ha mostrato come la 
deregolamentazione di questi mercati abbia permesso una grande crescita della finanza 
criminale. Le tecniche di sopra- e sottofatturazione utilizzate su vasta scala, il passaggio da 
conto a conto, utilizzando i centri off shore, le pratiche di segreto o di contabilità doppia di 
certe banche, degli investimenti a cortissimo termine in prodotti ad alto rischio, la necessità di 
dare uno statuto al denaro ricevuto, poi infine il rimpatrio, sono sempre più praticati.9 
 
L'utilizzazione dell'insieme di queste tecniche è a costo crescente. Si sarebbe potuto pensare 
che la liberalizzazione finanziaria e lo sviluppo delle piazze off shore, lo sviluppo delle borse 
emergenti, avrebbe abbassato il costo di queste transazioni. Avviene l'inverso. La crescente 
complessità, la sofisticazione dei prodotti finanziari, permettono certo di far transitare dei 
capitali in modo particolarmente opaco, e così facendo di riciclarli, o anche di dar loro uno 
statuto, ma il tutto ad un costo elevato. Gli osservatori sono d'accordo nel riconoscere che il 
costo del riciclaggio sarebbe passato dal 5% all'8% alla metà degli anni '80, al 15 fino al 20% 
alla fine degli anni '90 (Steiner pag. 38 e 39) 
 
 
1.2.2. Una valutazione macroeconomica del rimpatrio. 
 
La valutazione macroeconomica del rimpatrio è difficile per le ragioni che abbiamo citato ma 
anche perché il denaro sporco rimpatriato e riciclato non si riduce a quello della droga. In 
maniera generale le organizzazioni internazionali considerano che la metà del denaro riciclato 
provenga dal traffico di droghe illecite. In Tailandia, questa percentuale è molto più bassa 
(Fabre, 1988), il gioco, le armi e soprattutto la prostituzione essendo responsabili della grande 
maggioranza delle operazioni di riciclaggio. Secondo i dati raccolti da G. Fabre (pag. 77 e 
seguenti), il traffico di armi, il prossenetismo, il contrabbando di idrocarburi, i giochi 
clandestini, il traffico di manodopera ed il narcotraffico frutterebbero da 24 a 32 miliardi di 
dollari l'anno, ossia un ammontare equivalente al bilancio dello Stato. Il narcotraffico sarebbe 
valutato ad un miliardo di dollari e costituirebbe così un'attività minore ...  Invece, in Colombia 
può sembrare naturale pensare che il denaro riciclato provenga essenzialmente dalla droga. È il 
caso, ma sarebbe comunque un errore pensare che il narcotraffico costituisca la sola 
componente di questo riciclaggio. La Colombia produce smeraldi e  ne vende una grande parte 
clandestinamente (Guillemet, 1998)10. Guillemet stima il commercio illecito delle gemme in 
                                                                                                                                            
colombiana (soprattutto non bisogna utilizzare le statistiche del FMI perché non 
tengono conto dei dati della zona libera ma soltanto quelli di Panama che intrattiene un 
commercio marginale con la Colombia). I dati ottenuti esprimono sia un meccan ismo di 
sottofatturazione che un contrabbando aperto considerevole che trova uno sbocco 
naturale nella rete dei negozi di "san andrès".  
 
9 Evidentemente è cosa difficile determinare la parte di capitali generata da una attività 
"normale" e quella proveniente dalle attività criminose. Si calcolano i movimenti 
"eccessivi" partendo da una modellizzazione secondo l'ipotesi che sarebbero poco 
sensibili alle evoluzioni dei tassi di interesse e di cambio, ma sensibili  alla produzione 
di prodotti illeciti. (Per maggiori dettagli, vedere Steiner, Urrutia, op. cit.). Sono 
valutati a 600 milioni di dollari in media per il periodo dal 1985 al 1989, a 1.17 miliardi 
dal 1990 al 1992, ed a un po' più di 800 milioni nel 1993 al  1994 (Steiner pag.68). 
Evidentemente è difficile attribuire al solo narcotraffico la responsabilità di questi 
movimenti "eccessivi", poiché esistono in Colombia altre attività illegali come il traffico 
di smeraldi.  
10 Il settanta per cento degli smeraldi sarebbero esportati illegalmente. La differenza 
tra le uscite registrate e compatibili del paese e le entrate registrate all'estero è 
qualche volta considerevole. Debole in Giappone, il rapporto tra le entrate e le usci te 
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Colombia approssimativamente il 10% del valore delle esportazioni - questa cifra essendo 
probabilmente meno elevata negli anni dal 1993 al 1995 - ossia da 700 a 800 milioni di dollari. 
Limitando qui il riciclaggio al solo narcotraffico, la valutazione della somma passa da un 
semplice calcolo i cui termini peraltro sono conosciuti con un margine di errore più o meno 
importante. I redditi lordi sono il risultato di quantità esportate effettivamente - cioè al netto 
dei sequestri - per un prezzo medio all'ingrosso come è stato stimato, ossia 17000 dollari al 
chilo nel 1990. Bisogna sottrarre da questo profitto lordo - qui 17000$ al chilo - l'insieme dei 
costi provocati da questa attività. L'approccio di Steiner è interessante: si basa su una 
separazione tra i costi ed i proventi. Consiste nel sottrarre dai proventi lordi i costi di 
trasformazione, di corruzione e di trasporto, ed il provento netto così ottenuto servirà per 
pagare i contadini, i lavoratori e gli esportatori colombiani. Per questo noi lo presenteremo 
brevemente. I costi del trasporto della base dalla Bolivia o dal Perù, regioni produttrici,  sono 
del 100$ al chilo e quelli corrispondenti al trasporto della cocaina dalla Colombia agli Stati Uniti 
sarebbero di 3000$ al chilo, di cui il 50% sarebbe pagato direttamente in specie. Si considera 
che il costo del trasporto a destinazione dell'Europa sarebbe del 30% più elevato. Ponderando 
la destinazione con l'importanza dei mercati,  si otterrebbe un costo medio di trasporto della 
cocaina di 3100$ al chilo. La trasformazione di base in HCL viene realizzata grazie 
all'utilizzazione di prodotti chimici il cui costo può essere stimato a 200$ per chilo di cocaina 
prodotta (certe stime fanno riferimento a somme più importanti). Il denaro sporco deve essere 
riciclato. Noi abbiamo già notato che il costo di questa operazione si è fortemente accresciuto 
dagli anni '80 ai nostri giorni. Lo si stima al 15-20%  delle somme da riciclare. Steiner ritiene la 
cifra del 10% fino al l989 e del 20% del provento netto in seguito. Si può infine aggiungere 
all'insieme dei costi, 500 dollari al chilo di cocaina, corrispondenti alla somma versata per 
corrompere, comperare il silenzio, eccetera. 
Come avevamo indicato, il prezzo medio all'ingrosso di un chilo di cocaina era di 17600$. Al 
dettaglio questo prezzo ammontava in media a 130 000 $ il chilo quando il chilo di base (espresso 
in equivalente HCL) era di 500 $ in Perù e 700 $ in Bolivia, ossia 600$ in media. L'insieme dei 
costi di trasporto (in seno alle Ande e verso gli Stati Uniti), di transazione, di corruzione e di 
riciclaggio ammontano a 6800 $ al chilo, ossia un po' meno del 40% del provento lordo al chilo. Il 
restante 60% circa servirà a finanziare il pagamento dei contadini, dei chimici e dell'insieme dei 
mafiosi colombiani implicati nel narcotraffico all'ingrosso. Le famiglie mafiose messicane, che 
fanno transitare una parte sostanziale della cocaina (dal 50 al 70 % secondo le stime ufficiali del 
1996), ricevono secondo una parte importante di ciò che è contabilizzato come spesa di trasporto. 
Le somme ricavate in queste operazioni saranno riciclate dalle organizzazioni criminose e non 
sono dunque contabilizzate insieme a quelle che devono riciclare le mafia colombiane. Pertanto, la 
partecipazione crescente dei messicani al narcotraffico, e il pagamento di una parte importante 
direttamente in specie, amputa probabilmente i redditi netti dei colombiani come noi li abbiamo 
calcolati aumentando la parte del costo dei trasporti e diminuendo in modo correlato quella degli 
esportatori colombiani. La valutazione dei redditi netti dei colombiani è dunque probabilmente 
sopravvalutata, tanto più che una parte crescente della base oggi viene trasformata in Bolivia e 
passa per nuove vie, in particolare brasiliane (Ceffray, 1997 e 1998). Comunque sia, le stime dei 
redditi netti riciclati ottenuti con questo approccio sarebbero state in media dal 1987 al 1995 di 
1.638 miliardi di dollari con un minimo di 1.2 nel 1994 ed un massimo di 2.5 nel 1989. 

                                                                                                                                            
raggiunge  più dell'80% negli Stati Uniti, 92% in Svizzera, questi tre paesi totalizzando 
80% della domanda estera di gemme colombiane. (Guillelmet p.261 e seguenti). Queste 
percentuali variano con il tempo, secondo l'evoluzione del corso degli smeraldi , la 
legislazione sulle tasse, la connessione con il narcotraffico, ecc.. Si stima per esempio 
che in certi momenti, la parte esportata legalmente cresce accompagnata da una 
soprafatturazione delle esportazioni, per permettere il riciclaggio di una parte del 
denaro della droga (op.cit.pag.251).  
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Si aggiunga a questi redditi netti quelli ricavati dalla produzione esportata di marijuana  e di quella 
recente di eroina (facendo l'ipotesi per quest'ultima che si prendano in conto i prezzi all'ingrosso 
all'imbarco) e si ottengono approssimativamente 2.5 miliardi di dollari ai quali converrà 
aggiungere le somme riciclate ricavate dal traffico illecito di smeraldi, ossia Da 600 a 700 milioni 
di dollari, netti di spese di riciclaggio. I risultati, esclusi gli smeraldi, di queste stime possono 
essere presentati nella tabella seguente: 
 
 

stima Steiner altre stime 
 cocaina eroina marijuana totale GMS* totale Rocha**, 

totale min. 
Rocha, 

totale max. 
1980 1386   1386  1358  
1981 1933  137 2070 2231 2617  
1982 1819  65 1884 3835 1427  
1983 1868  79 1947 2242 754  
1984 4093  79 4172 1425 973 3843 
1985 2933  20 2953 1423 866 3361 
1986 939  34 973 1367 550 2443 
1987 1311  152 1463 881 582 3707 
1988 1395  290 1685 718 699 6699 
1989 2485  94 2579 1047 523 6455 
1990 2341  48 2389 693 233 4037 
1991 1400 756 83 2239 337 547 3539 
1992 1822 756 89 2667  767 3409 
1993 1363 756 368 2487  801 3232 
1994 1176 756 329 2261    
1995 1446 756 333 2531    

  fonte : Steiner op.cit. p.48; *GSM pour Gomez H et Santa Maria M (1994) : «La economia 
subterranéa en Colombia» in Steiner; **Rocha R (in Thoumi, op.cit). 
 
Le somme riciclate sono considerevoli. Confrontate alle esportazioni ufficiali, raggiungono delle 
proporzioni significative: 35% nel 1992, 34% nel 1993, 27% nel 1994 e 24% nel 1995 per il 
riciclaggio del solo narcotraffico. La tendenza è certo decrescente, in ragione dell'apertura 
dell'economia e della forte crescita delle esportazioni a partire dal 1994, ma resta ad un livello 
molto elevato. È dunque evidente che da un punto di vista strettamente macroeconomico, questo 
afflusso di dollari, sotto le varie forme prese dal riciclaggio, non è senza influenza sull'attività 
economica in maniera generale. Si potrebbe pensare per esempio, che, come la rendita, essa 
possa provocare un "dutch desease", ossia far aumentare il tasso di cambio, partecipare alla 
distruzione di intere aree dell'economia per mancanza di competitività come conseguenza di una 
differenziazione dei relativi prezzi tra settori esposti e settori protetti. Questa evoluzione tuttavia 
non è iscritta necessariamente nella logica di questa narcoattività  (Salama, 1994). È cosa 
problematica l'attribuire a coltivazione, trasformazione, esportazione di droghe illecite il carattere 
di rendita, nella misura in cui, per un verso si tratta di attività riproducibili a differenza dell'oro 
nero per esempio, e d'altra parte si tratta di attività private illegali sulle quali, per definizione, lo 
Stato non può percepire l'imposta. Il solo accostamento che si possa fare con la rendita è che il 
reddito proveniente da questa attività illecita non dipende dal lavoro ma da qualcosa di isolato. 
Come per una rendita mineraria, l'arricchimento non è il prodotto della capacità di sfruttare in 
modo efficace la forza del lavoro, ma della possibilità di iscriversi nel circuito della rendita. Ciò, 
date le somme considerevoli ottenute con questa attività, potrebbe provocare un aumento del 
valore della moneta nazionale. Si è potuto constatarlo in Colombia negli anni '80, quando il tasso 
di cambio parallelo era più alto del tasso di cambio ufficiale, a differenza di ciò che si osservava 
nella stessa epoca nella maggior parte delle economie latinoamericane. Inversamente, 
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l'evoluzione recente dei tassi di cambio dei paesi andini non è orientata verso un apprezzamento, 
ben al contrario, numerosi paesi hanno dovuto svalutare, per il contagio della crisi asiatico-russa 
del 1997-1998. Numerosi fattori effettivamente possono controbilanciare gli effetti possibili di un 
afflusso di narcodollari: una bilancia commerciale fortemente deficitaria conseguente ad un 
disarmo doganale, uno squilibrio della bilancia dei conti correnti crescente e conseguente dovuto 
ai pagamenti del servizio del debito e dei dividendi, un deficit del bilancio. Stando così le cose, si 
possono fare un certo numero di riserve.  
Le cifre presentate riposano su delle ipotesi discutibili. Si suppone dapprima che l'insieme dei 
redditi netti sia rimpatriato, che può non essere il caso, con una sovraestimazione conseguente 
del riciclaggio di rimpatrio; in seguito che le organizzazioni criminali colombiane non sono 
presenti nella filiera di distribuzione negli Stati Uniti, che non è il caso, con una 
sottoestimazione del riciclaggio di rimpatrio. Comparare le somme riciclate del narcotraffico al 
valore delle esportazioni, al PIL per interrogarsi in seguito sugli effetti possibili di "dutch 
desease" sembra condurre ad incertezze per due ragioni: la prima è di ordine statistico, la 
seconda si situa al livello dei comportamenti. Le esportazioni non sono aggiustate, in altri 
termini portano l'impronta delle tecniche utilizzate per riciclare il denaro. La stessa cosa vale 
per i trasferimenti ed in generale i movimenti di capitali. I comportamenti sono influenzati dalle 
tecniche utilizzate per il riciclaggio ed è difficile in questa situazione concepire la trasformazione 
di imprese mafiose in imprese ordinarie. Sono questi due punti che noi vedremo qui di seguito. 
Il riciclaggio affetta le componenti della bilancia dei pagamenti poiché essa consiste 
nell'utilizzare le importazioni, le esportazioni, i trasferimenti e i movimenti di capitali. La 
bilancia dei pagamenti può essere descritta nel seguente modo: 
Acc = Mc - Xc + Trx' +Ynx' 
Dove Acc corrisponde ai capitali nascosti nel conto corrente, Mc e Xc il contrabbando nella parte 
delle esportazioni e delle importazioni, Trx' e Ynx i capitali dichiarati come trasferimenti netti e 
come redditi netti di sercizio. Seguendo la presentazione di Rocha (in Thoumi, op. Cit.) il 
contrabbando può essere definito qui come la somma delle sottofatturazioni (contrabbando 
tecnico) e del contrabbando (fisico). Si ha così Mc = -M' + Km e  Xc = X' - Kx, dove Kx e Km 
rappresentano il contrabbando fisico e M' e X' le sotto- e soprafatturazioni delle importazione e 
delle esportazioni (il segno indicando la sopra o la sottofatturazione). 
Si può allora rappresentare la variazione delle riserve nel modo seguebte: 
R = (X -Xc) - (M -Mc) + (Ynx -Ynx’) + (Trx -Trx’) + (Ck + Acc) +eo, che può essere scritto : 
R = (X-X’) - (M +Mc)  
Continuare in seguito mettendo i valori ma anche la modellizzazione. 
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