L'eroina afghana miete sempre più vittime

La voce della Russia, 2 mar.2011

di Elena Kovalenko

Sembra una assurdità ma raggela le vene. Oggi i giovani di Europa sono le principali vittime
dell’Afghanistan. L’eroina afghana li uccide e in Afghanistan se ne produce il 90% del totale.

Lottare contro la droga è un imperativo categorico per la Russia e l’Unione Europea che
dovrebbero unire gli sforzi contro questa minaccia.

Nel corso della sua visita in Italia il direttore del Comitato antidroga della Russia, Viktor Ivanov
ha affrontato tutta questa problematica con l’europarlamentare Pino Arlacchi.

In una intervista esclusiva a La Voce della Russia l’onorevole Arlacchi ha sottolineato con
forza che “l’Italia è un paese molto colpito,è il paese europeo che insieme all’Inghilterra ha il
maggior numero di tossicodipendenti e quindi è logico che Ivanov si preoccupi di stabilire
rapporti di collaborazione con il mio paese”.

Ascolta l’intervista di Elena Kovalenko:
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La statistica non lascia scampo. Ogni anno in Russia penetrano dall’Afghanistan fino a 548
tonnellate di droga. Ancora peggiore è la situazione nei paesi dell’Unione Europea dove si
arriva a 711 tonnellate.
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Questo è un altro dei motivi per cui la Russia ha concesso alla Nato libero transito sul suo
territorio di tutti i carichi diretti in Afghanistan mentre conserva tutte le sue perplessità sulla
politica di non intervento proprio per stroncare alla radice questo male. E dire che secondo le
Nazioni Unite la produzione di eroina in Afghanistan è aumentata di 40 volte ed oggi
rappresenta un fatturato di un trilione di dollari.

Lo ha ricordato Viktor Ivanov e Pino Arlacchi concorda con lui.
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In questo contesto la cooperazione italo-russa è quanto mai d’attualità potenziando la
funzione che i due paesi esercitano a livello mondiale.

Aggiunge Pino Arlacchi:
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Il capo dell’antidroga Viktor Ivanov ha per l’appunto così definito il suo intervento al Consiglio
provinciale fiorentino: «Per una azione consolidata della comunità mondiale contro la droga
afghanа».

È evidente che contro la droga bisognerà lottare insieme e subito.

fonte: La Voce della Russia
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