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Il Servizio Centrale Operativo (SCO) è una struttura centrale della Polizia di Stato altamente specializzata 
per il contrasto alla criminalità organizzata e comune in tutte le sue manifestazioni più pericolose, italiana e 
straniera. Esso ha funzioni di impulso e coordinamento informativo ed operativo delle 103 Squadre Mobili 
delle Questure, partecipando direttamente alle relative indagini nei casi di particolare complessità.  
In particolare, le indagini relative al traffico ed allo spaccio di stupefacenti non riconducibile alle illecite 
attività delle organizzazioni di tipo mafioso sono sviluppate dalle apposite “Sezioni Antidroga” delle 
Squadre Mobili, che ha personale specializzato anche per attuare tecniche investigative speciali, 
contemplate dalla legge (undercover). A livello centrale lo SCO assicura: 
- con la 2^ Divisione l’indirizzo, il raccordo informativo ed il supporto alle Squadre Mobili, autorizzando 

le attività sotto copertura degli uffici territoriali della Polizia di Stato per reati inerenti gli stupefacenti 
(previe intese con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga); 

- con la Divisione Analisi l’analisi delle informazioni sulle dinamiche dei predetti fenomeni criminali - 
anche quando coinvolgono minori/giovani sia come vittime che come autori di reato - in vista della 
pianificazione delle strategie di prevenzione e contrasto, quale esito ultimo delle investigazioni condotte 
sul territorio nazionale nel contrasto alle varie fenomenologie delittuose. 

 
Le indagini della Polizia di Stato rivelano che: 
 il mercato della droga, business criminale tra i più redditizi, vede ancora una forte domanda tra i giovani; 
 i giovani sono vittime dello spaccio di stupefacenti e, al contempo, autori di spaccio in ragione della 

necessità di procurarsi la “materia prima”; 
 le organizzazioni criminali, italiane o straniere, sfruttano questa situazione, reclutando ed utilizzando 

nello spaccio al minuto, quali pushers, anche minorenni, in modo da garantirsi una non punibilità; 
 uno dei luoghi privilegiati per reperire, tra i giovani, nuovi “clienti”, sia assuntori che 

assuntori/spacciatori, rimangono gli istituti scolastici; 
 ad alcuni giovani, dopo un periodo di apprendistato e di verifica di affidabilità, sono affidati incarichi di 

gestione del narcotraffico e di organizzazione dello spaccio di droga per conto del sodalizio criminale 
(ciò accade particolarmente per gli appartenenti ai clan mafiosi); 

 l’esigenza degli assuntori di procurarsi droga continua ad alimentare il connesso indotto di criminalità 
diffusa finalizzato al reperimento del danaro per l’acquisto dello stupefacente, talora sfociando in delitti 
contro la persona anche gravi, soprattutto in ambito familiare; 

 il consumo di stupefacenti tra i giovani è spesso accompagnato a quello di alcol, soprattutto nei momenti 
di aggregazione “ludica” in locali pubblici e talora in case private; 

 i rave party costituiscono ancora, nonostante i divieti, occasioni per un consumo collettivo “sommerso” 
di droga ed alcol, associato al ritmo altamente incalzante e martellante della musica techno ed alla 
diffusione di impulsi luminosi di tipo psichedelico, con effetti negativi sul benessere psico-fisico (se non, 
talvolta, pericolosi per la vita); 

 il web ha moltiplicato il rischio “droga”, con la diffusione del commercio via internet di sostanze 
stupefacenti tramite siti del cd. web sommerso (deep web) – accessibile soltanto tramite speciali browser 
che schermano l’identità dell’utente da qualunque parte del mondo provenga - ove è possibile acquistare 
in modo del tutto anonimo e non rintracciabile (famoso il sito “Silk Road” chiuso dal FBI statunitense); 
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 ulteriore rischio proviene dal diffondersi della cd. “droga dello stupro”1 - solvente liquido conosciuto 
anche con il nome di ecstasy liquida, dagli effetti euforizzanti e socializzanti - non solo perché non di 
rado la vittima è ignara assuntrice (di prassi la sostanza viene sciolta di nascosto nella bevanda), ma 
soprattutto perché, grazie al suo meccanismo “anestetizzante” o “sedante” (ancora più potente se è 
combinato con l’ingestione di bevande alcoliche), annulla i freni inibitori ed ogni resistenza della vittima 
alla violenza sessuale o all’abuso del suo corpo a fini di diffusione di immagini pornografiche tramite 
social network e induce ad una sorta di incoscienza, tale che la vittima, terminati i postumi negativi fisici 
(nausea e confusione) dell’assunzione, non ha ricordo né del periodo dell’assunzione né di quanto le è 
accaduto, rendendo difficoltose le relative indagini. 

 
L’Italia dispone di una adeguata normativa a sostegno delle indagini volte a combattere anche il fenomeno 
della diffusione di droga ed alcol tra i giovani, con la previsione di tecniche investigative anche speciali 
(intercettazioni, attività sottocopertura, acquisti simulati, consegne ritardate), soprattutto se il contesto 
criminale di riferimento è organizzato e transnazionale. In tale ultima direzione, poi, la sempre maggiore 
attivazione dei circuiti di cooperazione internazionale di polizia facilita anche un’aggressione 
sovranazionale alle associazioni delinquenziali operanti in più Stati. 
Concorrono a potenziare la complessiva azione repressiva mirati progetti investigativi, attuati dalle Squadre 
Mobili coordinate dal SCO, non di rado integrati e supportati da piani operativi di controllo del territorio 
affidati alle Volanti delle Questure coordinate, a livello centrale, dal Servizio Controllo del Territorio. In 
questo contesto si collocano, ad esempio, le attività di vigilanza volte a prevenire lo spaccio e la 
circolazione di stupefacenti fuori e dentro le scuole. 
A tal ultimo proposito, va ricordato che da anni la Polizia di Stato, con personale esperto degli “Uffici 
Minori” delle Divisioni Anticrimine della Questure, realizza incontri di educazione alla legalità con gli 
studenti anche sul tema dell’abuso di droga ed alcol, sensibilizzando i giovani sui relativi rischi, nonché 
sulle conseguenze penali, nella consapevolezza che un’efficace lotta ad un fenomeno prima “sociale” (e poi 
delinquenziale) deve passare attraverso un’attività di prevenzione “educativa” e “culturale”.  
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1 GHB (Gamma – idrossibutirrato), sostanza chimica di uso medico, o la sua più potente variante GBL (Gamma - butirrolattone). 


