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INTRODUZIONE 
 
 

LA GRANDE PENTOLA: LO SFONDO 
 

Il pianeta è in subbuglio. Movimenti e mutamenti epocali ne stanno trasformando la 
fisionomia. La loro rapidità e ampiezza sprigiona ed evoca continuamente nuovi problemi. Di 
ordine economico, politico, istituzionale, culturale, religioso. E correlativamente si producono 
nuovi cambiamenti volti ad affrontare i primi: sul piano istituzionale, sul piano legislativo, anche 
sul piano diplomatico-militare. 

È cambiata, e continua a cambiare, la carta geografica. Sistemi geopolitici dotati di una 
elevata stabilità si sono dissolti in un battito d�ali del tempo, con contraccolpi perfino superiori 
alle attese su equilibri complicati e delicati in ogni parte del mondo. Altri sistemi, come quello 
europeo, si sono allargati, segnando però un divario tra il loro peso economico e la loro capacità 
di influenza politica. Poteri istituzionali a base regionale hanno cercato di usare l�incertezza e la 
propria posizione nello scacchiere mondiale per accrescere capacità di contrattazione e peso 
politico-militare. E altri soggetti, non istituzionali, sempre a base locale, sono riusciti a ricavarsi 
nicchie territoriali per esercitare importanti poteri di fatto, anche illegali. Sono nate decine di 
nuovi stati, o di nuove forme di governo, complicando la mappa delle alleanze e delle decisioni 
concertate. E si è imposto imperiosamente all�agenda degli Stati, dei popoli, delle coscienze, il 
grande tema della globalizzazione, affrontato con approcci diversi e sviluppando giudizi di 
valore differenti, ma comunque ormai centrale in tutte le analisi della nuova realtà mondiale. 
 

I confini. La loro dislocazione, la loro esistenza, la loro natura, il loro assottigliamento, la 
loro moltiplicazione. Questa sembra essere la vera, più profonda dimensione problematica della 
contemporaneità. I confini che si superano, i confini che si rafforzano e si vorrebbero potenziare, 
i confini che spariscono. Che vengono invocati o irrisi. Con tutte le innovazioni linguistiche che 
ne discendono. Globalizzazione, appunto. Ma anche termini meno pregnanti sul piano 
ideologico, come transnazionale, multietnico, meticciato, contaminazione. 

La comunità politica internazionale si interroga su quali possano essere gli strumenti più 
idonei a governare questa massa disordinata di processi e di cambiamenti, di spinte e di 
domande, intrico costante di azioni e di reazioni. Crea nuove leggi, nuove agenzie, nuove 
relazioni diplomatiche e politiche. Ma i cambiamenti appaiono dotati di una forza regolabile 
sempre e solo parzialmente e comunque con grande fatica. La loro essenza sta d�altronde in un 
fattore che per definizione non si presta a lungo alle regolazioni: quello demografico. È esso 
infatti che esprime e sintetizza la qualità dei cambiamenti che si sono sopra richiamati. È esso 
che la ricorda ogni giorno a tutti, con la forza dei suoi problemi, con il suo irrompere nei 
paesaggi umani che mutano sotto gli occhi dei cittadini delle aree più sviluppate del mondo. 
Senza di esso la stessa nascita dei nuovi Stati, la nascita di poteri regionali di fatto, tutte le altre 
dinamiche in atto, avrebbero significato diverso. È esso che, combinandosi inscindibilmente con 
le tante altre trasformazioni, le qualifica in una assoluta specificità storico-sociale. 
 

L�immigrazione. È precisamente questo il fenomeno, è questa la parola che sintetizza il 
subbuglio; che più legittima l�immagine del pianeta come enorme pentola in ebollizione. Ed è 
essa che, in virtù di alcuni dei suoi portati e delle sue conseguenze, ha sollecitato questo lavoro 
di ricerca; a ennesima, piccola testimonianza della vastità e profondità dei problemi che la 
originano e ai quali essa, a sua volta, dà origine.   

Non è certamente il caso di spiegare e ricostruire in questa sede quali siano le ragioni e le 
radici di un fenomeno che è oggetto di studio crescente e per la cui comprensione di massima si 
rimanda alla essenziale bibliografia contenuta in fondo al Rapporto. Vale solo la pena di 
ricordare, sul piano metodologico, che si tratta di una questione che presenta mille facce e che 
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non può mai essere affrontata in una prospettiva uniforme. Le provenienze, le ragioni stesse 
degli spostamenti, le culture di origine, le aree presidiate nel mercato del lavoro (legale e 
illegale) dalle comunità di appartenenza, le religioni, le antropologie, creano panorami 
frastagliati e anche cangianti � come si vedrà meglio più avanti � da contesto nazionale a 
contesto nazionale. 

Nella economia della ricerca è però utile ricordare come siano scattate sul finire del secolo 
scorso due combinazioni decisive, le quali, singolarmente e nel loro intrecciarsi, hanno prodotto 
una situazione di contraddittorietà obiettiva dei valori e delle strategie ai quali i paesi europeo-
occidentali tendono oggi a conformarsi. 

La prima combinazione è quella di �mobilità ricca� e �mobilità povera�. Si tratta 
evidentemente di una terminologia semplificatrice; utile però a indicare come nel medesimo 
periodo, e non casualmente, il continente europeo, e in particolare la sua area economicamente 
più sviluppata, abbia vissuto una linea di tensione. Una tensione tra le spinte che su di esso si 
scaricavano dai sistemi territoriali e sociali esterni, e le spinte funzionali che crescevano al suo 
interno.  

Da un lato, cioè, su di esso si è addensata una straordinaria domanda di mobilità in entrata. I 
paesi più poveri hanno dato la più classica delle risposte alla propria povertà. Le loro generazioni 
più giovani e intraprendenti hanno cercato fortuna e benessere nelle aree opulente. La 
formidabile concentrazione della ricchezza in una piccola parte del mondo, la sua esibizione 
attraverso stili di vita che i commerci, il turismo e (in certi casi soprattutto) i mezzi di 
comunicazione di massa hanno trasmesso dando loro familiarità quotidiana, hanno fatto da 
levatrice di una poderosa spinta universale. Sulla scia dei movimenti demografici che ne sono 
seguiti, si sono conquistati nuovo spazio, ancora secondo i più classici modelli, anche 
comportamenti e organizzazioni criminali, specialmente a ridosso di etnie dotate di particolari 
specificità (chiusura sociale, vincoli di clan, sviluppo di attitudini violente). Di fronte a tutto ciò 
le aree ricche hanno cercato sia di regolare la fisiologia dei movimenti demografici sia di 
reprimere le patologie criminali, con risultati difformi e non sempre soddisfacenti, specie nei 
casi, come quello italiano, dove più massicce e temporalmente concentrate sono state le 
pressioni.  

Il mondo dei poveri ha espresso insomma il suo bisogno di mobilità. Ma 
contemporaneamente anche il mondo dei ricchi esprimeva e ha espresso il suo � uguale e 
contrario � bisogno di mobilità. Lo sviluppo delle relazioni economiche internazionali, la 
crescente dislocazione di attività produttive nelle aree a minor costo del lavoro, un dinamismo 
sconosciuto dei mercati finanziari, la crescita stessa del turismo come risorsa economica 
primaria, le esigenze di maggiore coesione e integrazione di grandi sistemi economico-politici, 
hanno promosso un bisogno del tutto inedito di mobilità generale. Mobilità delle merci, mobilità 
dei capitali, mobilità dei servizi. Ma anche mobilità delle persone, come è testimoniato da 
numerosi trattati, a partire, per la sua significatività, da quello di Schengen. Mobilità delle 
persone all�interno delle aree ricche e verso quelle povere. E tuttavia anche mobilità da quelle 
povere verso quelle ricche, almeno per quanto riguarda la domanda di lavoro proveniente dai 
settori dell�industria e dei servizi bisognosi di manodopera disposta a svolgere quei lavori 
(pesanti, umili o nocivi) rifiutati dalla gran parte delle forze lavoro nazionali. 

Qui sta la contraddizione, che è, con ogni evidenza, di valori e strategie. Contraddizione tra 
l�esigenza di frontiere aperte e la difficoltà di regolare fisiologie e patologie dell�immigrazione. 
Una contraddizione che si esprime nella più singolare, specifica e storicamente determinata 
contraddizione tra la massima espansione reclamata di mobilità di merci, capitali e servizi, e la 
reclamata chiusura o contrazione drastica della mobilità delle persone. Ossia nella convivenza di 
liberismo e protezionismo che, di fronte ai nuovi problemi, sta permeando di sé parti importanti 
delle opinioni pubbliche democratiche; e che non è senza riflessi sulle strategie e ricette che 
vengono indicate per combattere le nuove forme di criminalità da immigrazione, così come sulle 
loro oscillanti formulazioni. 
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La seconda combinazione è quella tra �sud� ed �est�. La sequenza dei grandi avvenimenti 

politici che hanno segnato l�ultimo decennio del secolo ha fatto sì che la grande spinta 
proveniente dal sud del mondo, e in particolare dai paesi africani e mediorientali, si saldasse con 
un�altra grande spinta proveniente dall�est europeo. Si tratta di due spinte diverse, ma all�origine 
delle quali sta sempre una condizione di povertà combinata con il mito della società 
consumistica occidentale e delle sue promesse. Non esistono al momento studi di grande respiro 
sul ruolo giocato da questo mito all�interno delle più generali psicologie che segnano in 
prevalenza le due differenti spinte migratorie. Ma è ragionevole ritenere che esso abbia svolto 
ruoli diversi. Sempre operando secondo uno schema di attrazione, certo; ma esaltando i beni e le 
ricchezze e i consumi occidentali in modo perfino ossessivo presso le popolazioni dell�est 
europeo. Le quali sono vissute nell�immenso contenitore dell�impero sovietico, povere ma 
mediamente più istruite, umiliate dal continuo confronto con i risultati ottenuti dal confinante 
sistema capitalistico, coscienti di far parte di quella medesima Europa dimezzata per decreto a 
Yalta, e dunque più soggette a quel sentimento che la sociologia chiama della deprivazione 
relativa. L�acutezza di questo sentimento, va detto subito, non è privo di impatto sugli 
atteggiamenti �acquisitivi� devianti che possono svilupparsi nei contesti di nuova residenza e 
che, saldandosi con altre condizioni, promuovono e favoriscono la nascita di comportamenti e 
interessi criminali. 

Perché è importante segnalare e valorizzare, sul piano analitico e interpretativo, questa 
seconda combinazione? Perché è stata essa a esaltare nelle aree sviluppate di confine (e 
segnatamente nel caso italiano) le dimensioni e i problemi dell�immigrazione. La spinta 
proveniente dal sud del mondo, infatti, procurava certo problemi interni ad alcuni paesi. Più in 
alcuni, per la verità, visto che in altri (si pensi al caso francese) la presenza di una popolazione di 
origine africana costituiva ormai una specificità storica del tutto pacifica. Ma questi problemi si 
esplicavano all�interno di una dinamica sociale e culturale complessivamente governabile senza 
traumi. La crescita delle presenze di immigrati manteneva ritmi in buona misura accettabili dai 
sistemi sociali interessati, addirittura coerenti con i vuoti lasciati nel mercato del lavoro dalle 
trasformazioni culturali, demografiche e familiari. La stessa legislazione relativa non esprimeva 
l�insorgere di vere e proprie �emergenze�. Né il dibattito culturale e politico portava i segni 
dell�eccitazione sociale. Il collasso del sistema sovietico ha invece repentinamente liberato un 
surplus di spinte migratorie che si è ben presto trasformato, almeno agli occhi di una parte 
dell�opinione pubblica di alcuni paesi, in una autentica �overdose�. Difficilmente 
metabolizzabile, sicuramente meno metabolizzabile di prima, nei paesi ospiti. 

Sintetizzando. La spinta dal sud, almeno nelle dimensioni gradualmente crescenti che essa 
manifestava agli inizi dello scorso decennio, non costituiva una emergenza ma risultava invece 
complessivamente governabile, pur se con qualche fatica, dal sistema. Il crollo dei regimi 
comunisti ha cambiato radicalmente il panorama; sia aumentando in modo rilevantissimo la 
pressione migratoria sia innestandovi più spiccati orientamenti acquisitivi di tipo deviante, già 
evidenti a poca distanza di tempo dai primi arrivi di massa dall�Albania ma poi enfatizzati dalla 
tratta degli esseri umani e dagli altri business affini. 

Dove sta, in questo secondo caso, la contraddizione? Sta nel contrasto tra la vocazione 
dell�Europa a ricongiungersi; la vocazione, cioè, dell�Europa occidentale e delle sue istituzioni 
economiche e politiche ad allargarsi verso est; e la cautela (o addirittura il timore) che 
contemporaneamente si fa strada nei confronti di un�integrazione senza barriere proprio in 
considerazione dei suoi effetti possibili sul piano della legalità e dell�ordine civile. La 
riunificazione tedesca, in effetti, è riuscita ad attutire le conseguenze indesiderabili 
dell�integrazione grazie a un fatto indiscutibile: di avere ricomposto le due Germanie sotto una 
medesima autorità politico-istituzionale e le sue leggi, e all�insegna di una economia sociale di 
mercato che ha inglobato in sé la vecchia e più arretrata economia tedesco-orientale. Ma dove le 
altre economie e società �dialoganti� rispondono a regole diverse e autonome e sono state � dopo 
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il crollo dell�impero � purtroppo infiltrate da dosi massicce di capitalismo, di criminalità e di 
malaffare, quali garanzie si possono ottenere di cooperazione efficace nel controllo della qualità 
(legale o illegale) dei fenomeni migratori e delle loro implicazioni? Di nuovo due orientamenti 
entrano tra loro in conflitto. Nel primo caso la contraddizione tra la mobilità come bisogno e la 
mobilità come rischio; in questo caso la contraddizione tra l�est come vocazione e l�est come 
insidia. 
 

In questo quadro si colloca lo sforzo di misurare quantità e qualità delle relazioni tra 
immigrazione e criminalità svolto nella ricerca. Un quadro in straordinario movimento, 
estremamente contraddittorio, ricco di pulsioni e pregiudizi in perenne agguato verso le 
vocazioni e i valori più sentiti. Un quadro di cui le vicende di cronaca hanno più volte 
sottolineato gli aspetti di drammaticità e le potenzialità simboliche. Basti pensare al celebre rogo 
delle abitazioni di immigrati turchi a Solingen nella Germania riunificata, o alla vicenda dei 
sans-papier parigini o ancora alla campagna politica condotta in Italia contro la costruzione di 
una moschea a Lodi, in Lombardia. Ma anche ai delitti efferati compiuti da bande di immigrati 
organizzati ormai militarmente o ai nuovi reati da essi introdotti con ferocia nel panorama 
criminale. Operare in questo groviglio sfuggendo alla tentazione di farsi calamitare da questo o 
quel pregiudizio, o � per essere più precisi � non facendosi condizionare dal timore di portare 
acqua a questo o quel pregiudizio, è stato il primo impegno intellettuale di chi ha partecipato alla 
ricerca. 
 

Il Rapporto parla di un mondo nel quale si va ponendo un nuovo problema dell’ordine civile. 
La natura altamente internazionalizzata delle relazioni economiche, sociali e culturali, produce, 
si è già detto, effetti in ogni direzione. Ovviamente anche nella direzione delle attività criminali e 
illegali. Queste ultime acquistano nuove e più ampie dimensioni, moltiplicano le loro capacità di 
fare parte del corpo o tessuto �legale� della società. Moltiplicano le loro opportunità di alleanza. 
Inventano � come si vedrà meglio tra breve � sempre nuovi reati per trarre immediato vantaggio 
da ogni modifica che intervenga nei modi di vivere, nelle legislazioni, nelle tecnologie, nelle 
comunicazioni, nei sistemi politici, nelle forme di devianza individuali o collettive. Si dotano di 
collegamenti, mezzi e strutture organizzate precedendo regolarmente, secondo una specie di 
legge bronzea, le mosse e le intuizioni degli apparati legislativi, investigativi e repressivi degli 
Stati. Non solo dunque nei singoli paesi si rafforzano o si �flessibilizzano� le tradizionali 
organizzazioni criminali. Ma a esse se ne aggiungono di nuove, che parlano altre lingue e hanno 
radici altrove, e che introducono anche modalità di comportamento e di relazione sconosciute 
nelle metropoli d�occidente (si pensi al fenomeno della riduzione in schiavitù). Organizzazioni 
vecchie e nuove stabiliscono poi tra loro rapporti del tutto mutevoli e non sempre prevedibili. A 
volte le seconde subentrano alle prime nelle attività meno redditizie, ripetendo nel mercato del 
lavoro illegale il meccanismo sostitutivo già operante in quello legale. Altre volte creano attività 
nuove, mettendo cinicamente a frutto le proprie specificità etniche o regionali. Altre volte ancora 
affiancano le organizzazioni indigene in una sorta di divisione del lavoro concordata. Più 
raramente, almeno per ora, danno vita a una vera e propria concorrenza, magari sanzionata da 
una competizione militare. Ve ne è però abbastanza perché questi processi allarmino le autorità e 
l�opinione pubblica. In un periodo caratterizzato dall�incertezza del cambiamento, essi se ne 
pongono come la faccia temibile; come il �di più insopportabile� del cambiamento. Come 
aggravio di una criminalità preesistente (in taluni casi minacciosa � vedi l�Italia � fino al limite 
dell�eversione istituzionale); come spia e minaccia di una ulteriore insicurezza prossima ventura. 
 Questa rappresentazione è stata peraltro acuita in tempi più recenti, a partire, in particolare, dal 
settembre del 2001; quando si è universalmente posto il problema non solo della formazione di 
una criminalità �da immigrazione�, ossia legata direttamente o indirettamente ai fenomeni 
migratori; ma di un terrorismo da immigrazione, ossia di una particolarissima e temibilissima 
forma di criminalità, talora collegata con quella comune. Quasi che (e così è in effetti) la 
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complicata vicenda migratoria abbia importato nei paesi di insediamento tensioni esogene dalle 
implicazioni devastanti. Retaggio di storie, identità, conflitti, ingiustizie, fanatismi lontani. Ma 
diventati parte organica del groviglio di presenze e realtà velocemente elaborato dai movimenti 
demografici di fine secolo nei paesi occidentali. 

Ecco dunque la nuova forma assunta dal problema dell�ordine civile. Che non sarebbe 
però spiegata correttamente se non la si completasse con la rappresentazione dell�altra faccia 
della medaglia, il razzismo. Con le pulsioni, i pregiudizi razzisti che nascono per reazione o che 
colgono l�occasione per esaltarsi; che tentano o addirittura conquistano aree di cultura 
democratica, seminando timori e diffidenze e fomentando o rinfocolando nelle zone 
dell�estremismo odi e rancori sordi. Con la xenofobia e insieme il pretesto che la xenofobia 
fornisce ad altri estremismi per manifestarsi, anche con il ricorso ad atti violenti. Le due facce 
del problema dell�ordine civile possono naturalmente presentarsi in modo più o meno duro e 
coinvolgente in relazione ai contesti nazionali indagati, e anche in relazione agli ambiti sociali e 
territoriali interni a quei singoli contesti. Ma certo gli Stati europei sono oggi obbligati ad 
affrontare la questione, come nuovo nodo delle democrazie civili, tenendo ben alte sullo sfondo 
due idee forza già scritte e in attesa di diventare realtà sempre più operative e riconosciute: lo 
spazio giudiziario europeo e la Carta dei diritti. 
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IL NUOVO BARICENTRO CRIMINALE 
 

Si è già detto come le trasformazioni intervenute negli assetti del mondo, e in particolare la 
liquidazione dell�impero sovietico, abbiano aperto la strada allo sviluppo e alla affermazione di 
nuove organizzazioni e rotte criminali. E si è anche detto come ogni modifica di rilievo nella vita 
economica, sociale e culturale suggerisca nuovi campi di business, sempre nuove intraprese ai 
soggetti illegali. Si può anzi sostenere che le trasformazioni recenti abbiano indicato con 
chiarezza l�esistenza di un grappolo di �fattori criminogeni�, non necessariamente collegati tra 
loro, in grado di assecondare o sollecitare efficacemente le carriere dei gruppi più spregiudicati 
lungo le filiere del crimine internazionale: legislazioni fiscali e finanziarie compiacenti, dittature 
militari o paramilitari caratterizzate da un� alta corruzione dei propri apparati, debolezza � al 
contrario � dell�autorità politica, presenza di conflitti locali, culture tribali violente, gruppi armati 
in competizione con gli Stati per il controllo di enclaves territoriali, socializzazione anticipata ai 
modelli di vita propri della società opulenta; proibizionismi di ogni specie e altro ancora. 

Tutti questi fattori concorrono, combinandosi in forme variabili tra loro, ad aumentare, a 
proteggere, a innovare qualitativamente i traffici illegali. È anzi possibile proporre una 
successione storica delle principali tipologie di traffici, quasi una mappa delle differenti 
generazioni di traffici illegali. La tabella sottostante riassume la qualità di queste tipologie, 
isolandone concettualmente quattro.  
 

IL BARICENTRO CRIMINALE: RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA 

 
 

IL BARICENTRO CRIMINALE: LE GENERAZIONI DEI TRAFFICI ILLEGALI 

STUPEFACENTI 
RIFIUTI ←        SOCIETÀ OPULENTA 
ARMI 

ESSERI UMANI ←    DISFACIMENTO IMPERO SOVIETICO 
 

E cioè: il traffico di stupefacenti, il traffico di rifiuti, il traffico di armi, il traffico di esseri 
umani. Diversamente da quanto può evocare l�idea di �generazione� (si pensi alla sua 
applicazione ai beni strumentali), in questo caso però nessuna tipologia precedente sparisce o 
perde il passo. Anzi, proprio i processi di internazionalizzazione e i fattori criminogeni su 
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ricordati si incaricano di assicurare a ogni tipologia sempre nuove opportunità. Fa forse 
eccezione (almeno secondo alcune opinioni) il traffico di stupefacenti, che ha comunque subìto, 
in modo disomogeneo nel tempo e nello spazio, una azione repressiva concertata da parte 
dell�Onu, così da potere effettivamente incontrare ostacoli a una propria crescita ulteriore. Negli 
altri casi si è assistito invece con certezza a un incremento notevole ed estremamente 
preoccupante delle relative attività. Qualche obiezione può ragionevolmente essere mossa a 
proposito della �eternità� dei traffici di armi. Si tratta, si vuol dire, di una tipologia di affari che, 
in assoluto, potrebbe collocarsi storicamente prima delle altre. Il suo inserimento in una 
posizione mediana nelle generazioni dei reati nasce dunque non da considerazioni puramente 
cronologiche ma dal ruolo specifico che la compravendita di armi sulle rotte mondiali acquista 
nella strutturazione di nuovi poteri criminali oppure nel conferire nuova forza, nel modificare le 
strategie operative e di investimento dei poteri criminali più tradizionali o comunque già 
esistenti. In sostanza, se è vero che i mercanti di droga e di armi esistono da secoli, la traccia di 
�generazioni� che si è appena proposta punta a contestualizzare le singole tipologie di traffici 
rispetto agli sviluppi del moderno universo criminale. 

E in tal senso se il traffico su larghissima scala degli stupefacenti è stato indubbiamente il 
primo, ossia quello che ha aperto la strada a processi accumulativi di capitale illegale che oggi 
conosciamo, il traffico di esseri umani (anch�esso non certo nuovo in assoluto!) è stato altrettanto 
indubbiamente l�ultimo a comparire sulla scena. In mezzo si situano il traffico dei rifiuti, 
specialità abbracciata da alcune organizzazioni criminali a partire dagli anni Ottanta dello scorso 
secolo, e � appunto � il traffico di armi, giunto a nuove dimensioni e implicazioni con 
l�esplodere contemporaneo dei conflitti locali, specie est-europei, e il crollo del sistema 
sovietico, a cavallo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta. Oggi queste tipologie di reati, per 
quanto appartenenti a generazioni diverse, si �chiamano� tra loro secondo logiche di scambio a 
largo raggio che operano lungo una pluralità di rotte; e insieme esprimono il potenziale di 
devastazione civile e di corruzione economica insito in quello che si può e si deve definire il 
network criminale mondiale. 

Certo è opportuno offrire, per completezza problematica, due osservazioni ulteriori 
sull�argomento. La prima riguarda la matrice socio-culturale delle quattro tipologie di traffici. Se 
infatti quello di stupefacenti e di rifiuti nasce organicamente dentro la società opulenta 
occidentale, spia delle sue malattie e contraddizioni, quello di armi e di esseri umani nasce più 
direttamente, anche se per più vie, da quel grandioso evento politico-sociale che è stata la crisi 
dell�immenso sistema sovietico: da lì originano insieme il disfacimento del più grande esercito 
del mondo, l�esplodere dei conflitti armati locali, il venire a galla brutalmente, nella 
mercificazione forsennata, dell�ansia repressa � e senza più argini morali o coercitivi � di 
ricchezza e di consumi; da lì, anche, il vuoto di potere verso cui si sono indirizzate, con il 
consueto intuito e tempismo, le forze del capitalismo illegale.  

La seconda necessaria osservazione riguarda il rapporto tra la dimensione territoriale e la 
criminalità organizzata. Si è a lungo pensato che quest�ultima avesse più agio di svilupparsi in 
contesti territoriali chiusi e statici, poco aperti al cambiamento e propensi a riprodurre culture e 
valori tradizionalistici, così da godere anche del consenso, attivo o passivo, delle popolazioni. 
Molto dinamismo socio-culturale, si credeva, bassa capacità di resistenza delle organizzazioni 
criminali. La vicenda storica di alcune di queste organizzazioni (e segnatamente della mafia 
siciliana) ha platealmente smentito questo assunto, mostrando la straordinaria capacità di 
combinarsi di modernità e tradizione, di localismo culturale e di internazionalizzazione 
galoppante. Le trasformazioni odierne indicano ora una nuova eventualità. Non più la resistenza 
di tali organizzazioni al cambiamento, all�allargamento dei confini, ma la loro nascita grazie 
all�allargamento dei confini o alla loro evaporazione. Molti dei traffici cresciuti nell�ultimo 
decennio hanno avuto un bisogno esistenziale di rotte più facili e di movimenti più rapidi, anche 
quando formalmente, in virtù della nascita dei nuovi Stati, i confini potevano apparire più 
numerosi di prima. Ma ciononostante il rapporto con il territorio, il controllo del territorio più 
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esattamente, resta un fondamentale fattore di successo. Lo è per chi recluta la carne umana da 
fare viaggiare verso ovest e la deve assoggettare stabilmente alle proprie mire; lo è per chi 
controlla gli snodi logistici decisivi dei viaggi della disperazione; lo è per chi deve scambiare in 
aree franche la droga con le armi; lo è, nelle democrazie malate, per chi deve procurarsi i favori 
della pubblica amministrazione usando come moneta di scambio il consenso elettorale. Dunque, 
il �proprio� territorio come risorsa anche nella globalizzazione del crimine. 

Ed è all�interno di questa globalizzazione che si intravvede, anche sulla scorta di quanto si è 
detto, una importante novità: lo spostamento del baricentro criminogeno mondiale verso est. Se 
prima cioè il baricentro degli affari illegali poteva essere collocato ragionevolmente su una linea 
immaginaria che collegava l�Europa con l�America, ora, anche per il contemporaneo declino 
della mafia statunitense, questo baricentro sembra collocarsi su una linea immaginaria che 
collega l�Europa con l�Asia. Non solo. Mentre il precedente baricentro vedeva l�Europa e 
l�America come due attori dialoganti (sponde di un sistema equilibrato di interessi criminali), 
oggi l�immagine che progressivamente si fa strada è quella di un est asiatico-europeo che 
esprime una formidabile pressione sui sistemi europeo-occidentali, che pure di esperienze 
criminali non sono stati avari. 

 
Questo è dunque il nuovo, specifico scenario con cui l�Europa si misura, elemento 

compositivo essenziale del più ampio e generale scenario dei sommovimenti sociali e 
demografici cui si è fatto riferimento in apertura. Esso apre una serie di problemi e di domande 
di grande rilievo. Come si modificheranno nel breve e medio periodo i rapporti tra le 
organizzazioni criminali indigene europee e quelle di importazione? Come riusciranno (se vi 
riusciranno) le organizzazioni di importazione a orientare a loro favore i rapporti di forza? 
Sviluppando quelle tipologie di affari rese più redditizie dai rapporti sociali (spesso ferocemente 
predatori) su cui esse possono contare in patria? Andando progressivamente allo scontro militare 
con i gruppi autoctoni? Giocando spregiudicatamente nello scacchiere delle coalizioni 
internazionali? Mescolando abilmente queste diverse strategie? Per ora esse sembrano dovere 
subire i rigori di legislazioni sull�immigrazione selettive (almeno in linea di principio), il deficit 
di radicamento logistico, sociale e culturale, la fragilità dei rapporti con le burocrazie e le classi 
amministrative e politiche locali. Ma è chiaro che, nel loro insieme, e insieme alle criminalità 
indigene, rappresentano un pericoloso soggetto plurale da tenere sotto la più stretta osservazione. 
Anche da qui deriva l�urgenza di promuovere ogni forma di efficiente cooperazione giudiziaria e 
di polizia sul piano europeo. Agenzie e organi di impulso, procedure collaborative, misure 
sanzionatorie, politiche legislative, scambi di intelligence, scuole di formazione. Non meno di 
questo è richiesto per operare efficacemente all�interno del contesto delineato e per fronteggiare 
il problema dell�ordine civile nelle sue attuali configurazioni. 
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LA RICERCA: UN�ANALISI COMPARATA 
 

Questa ricerca nasce dalla consapevolezza dei problemi che sono stati fin qui tratteggiati. A 
promuoverla è stato l�Osservatorio milanese sulla criminalità organizzata nel nord Italia 
(Omicron), che avvalendosi di giovani ricercatori e della consulenza di esperti ha lavorato negli 
ultimi cinque anni a indagare gli sviluppi dei fenomeni criminali in un paese doppiamente di 
confine come l�Italia, particolarmente esposto sia alle pressioni provenienti dal sud del mondo 
sia a quelle provenienti da est. Più precisamente Omicron ha studiato le trasformazioni 
dell�universo criminale nelle aree più sviluppate dell�Italia, quelle settentrionali. E ha avuto un 
punto di vista per così dire privilegiato nella città di Milano, crocevia negli ultimi due decenni 
delle organizzazioni criminali nazionali più tradizionali, alle quali negli ultimi anni si sono 
aggiunte le organizzazioni criminali di importazione, a partire da quelle albanesi. L�analisi dei 
mutamenti in corso ha stimolato l�esigenza di definire un piano di ricerca che mettesse a fuoco, 
con un approccio comparato, alcune realtà appartenenti a quella che viene chiamata 
convenzionalmente l�Europa mediterranea. 

Si è deciso dunque di mettere sotto la lente di ingrandimento un nucleo grandi aree 
metropolitane, ritenendo che soprattutto in queste formazioni urbane si verifichi la più alta 
capacità di attrazione, economica e logistica, verso gli interessi criminali che si muovono sul 
piano internazionale; e che al tempo stesso, per le medesime ragioni, siano normalmente queste 
aree a esercitare la massima capacità di attrazione verso i flussi migratori. Si è altresì ritenuto di 
selezionare queste aree all�interno dei paesi più sviluppati dell�Europa mediterranea. Ne è venuta 
l�identificazione dei tre casi affrontati nel Rapporto: quelli di Barcellona, di Parigi e di Milano. 

 
La ricerca è stata finanziata dall�Unione Europea nell�ambito del Programma Falcone, 

progetto che prende il nome dal grande magistrato siciliano ucciso dalla mafia nel 1992. E non è 
superfluo ricordare in questa sede come egli fu tra i protagonisti della nuova cultura investigativa 
e giudiziaria volta a mettere in relazione continua le dinamiche associative e operative delle 
organizzazioni criminali delle diverse aree del pianeta e a proporre adeguati strumenti di 
cooperazione internazionale per combatterle.  

 
Il Rapporto che qui viene presentato costituisce uno dei primi contributi a un�analisi 

comparata della presenza della criminalità da immigrazione nei paesi europei. Esso si situa in 
quella tradizione della ricerca che muove da ipotesi elaborate e affinate a contatto con una 
importante esperienza empirica e da lì compie il passo per verificarle nel confronto con realtà 
differenti ma logicamente comparabili. È in questo modo che è possibile pesare non solo le 
diversità riscontrabili nel modo di essere del fenomeno indagato, ma anche le cause (storiche, 
sociali, legislative, ecc.) di tali diversità. Ne derivano suggerimenti scientifici, naturalmente; ma 
anche suggerimenti pratici. Nel caso in oggetto, suggerimenti tanto per gli operatori del diritto, 
quanto per i pubblici decisori, a livello amministrativo e a livello politico generale. 

All�interno dell�approccio comparato vanno in ogni caso sottolineate almeno due opzioni 
metodologiche adottate dal gruppo di ricerca. La prima è quella che può essere chiamata della 
�libertà discorsiva�. Come si potrà vedere, cioè, ognuno dei tre casi è stato trattato sviluppando 
un autonomo percorso analitico ed espositivo. Una volta fissati i traguardi della ricerca, 
delimitato il suo campo di indagine, affinate e condivise le ipotesi di partenza, si è ritenuto infatti 
utile offrire a ogni sottounità di ricerca la possibilità di procedere in base alle priorità (di 
informazione generale, di inquadramento, di approfondimento tematico o di caso) suggerite dalle 
circostanze ambientali e dalla sensibilità dei ricercatori. Il confronto periodico fra i tre 
sottogruppi ha poi consentito di verificare la congruità dei singoli percorsi in relazione sia alle 
realtà indagate sia alle informazioni disponibili; di operare i necessari tagli di materiale 
superfluo; e anche di spingere alla ricerca di quei dati, quantitativi o qualitativi, in grado di 
favorire progressivamente lo sviluppo dell�approccio comparativo. 
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Questo spiega perché gli indici dei tre casi (Barcellona, Parigi e Milano) non seguano una 
medesima struttura, ma diano, nella successione di capitoli e paragrafi, spazio e peso differenti a 
queste o quelle prospettive e variabili descrittive (o interpretative). E consiglia di leggere i tre 
casi come tre ricerche che sono contemporaneamente parti �a sé� e parti di un medesimo 
progetto unitario.  

La seconda opzione metodologica è stata quella della fusione di ricerca quantitativa e ricerca 
qualitativa. I dati quantitativi, come si vedrà e come è ovvio, hanno una loro ineludibile valenza. 
Quanti sono gli immigrati che giungono ogni anno in Italia, Spagna e Francia? Che dimensioni 
ha il fenomeno della clandestinità nei tre paesi? Quanto incidono gli stranieri sulla commissione 
dei principali o più diffusi reati nelle tre metropoli prescelte? Si tratta di domande in grado di 
orientare, con le risposte che ricevono, l�intero impianto della ricerca e le sue conclusioni. Esse 
devono però fare i conti con l�inaffidabilità strutturale dei dati elaborati in questo campo, i quali 
si situano in generale tra due soglie (massima e minima) lasciando poi ampio spazio alla classica 
guerra tra cifre, tutte in certa misura attendibili. Si tratta di un problema assai rilevante, in gran 
parte dipendente dalla stessa natura �latente� del fenomeno che si vuole indagare (non solo non 
si auto-dichiarano i clandestini, ma non si dichiarano in quanto tali, ovviamente, neanche gli 
addetti ad attività illegali). E nel quale giocano un ruolo la pigrizia delle fonti istituzionali, 
tendenzialmente in ritardo rispetto alla emersione dei problemi, nonché le polemiche politiche, 
spesso incandescenti, che puntano a valorizzare forzosamente certe stime rispetto ad altre. 
Tuttavia l�incertezza non autorizza chi fa ricerca ad alzare le mani in segno di resa: di fronte alla 
constatazione che mancano le serie storiche o le statistiche disaggregate o le rilevazioni 
omogenee. Il Rapporto si è dunque incaricato di selezionare quei dati che avessero una 
sufficiente attendibilità (si è purtroppo verificato che non basta l�autorevolezza della fonte 
istituzionale per garantire tale attendibilità), e di raccogliere e comparare quei nuclei di 
informazioni quantitative in grado di gettare luce sulla natura specifica dei fenomeni osservati.  

Al tempo stesso sono stati dispiegati sforzi consistenti per innalzare il tenore delle 
informazioni qualitative contenute nella ricerca. Non bastano infatti le statistiche (qui già tanto 
incerte) per comprendere i mutamenti della realtà. Occorre lavorare in profondità su quei suoi 
aspetti che vengono meglio descritti e raccontati attraverso altro tipo di fonti. Fonti che possono 
essere, ad esempio, gli atti processuali � dai rapporti investigativi ai dibattimenti alle sentenze �, 
o le cronache dei grandi quotidiani, oppure le interviste a testimoni privilegiati, o le ricerche 
condotte da università, da istituzioni politiche e amministrative, da associazioni. Fonti 
insostituibili per rispondere a domande fondamentali. È importante, si vuol dire, sapere quale è il 
modello organizzativo adottato dai clan di una specifica etnia. È importante sapere quali sono le 
condizioni che favoriscono la copertura dei comportamenti violenti in seno a una comunità 
immigrata di fronte alle autorità dei paesi ospiti. È importante sapere quale strategia è in atto 
verso i gruppi criminali nazionali, se di divisione dei ruoli (e di che tipo) o di 
concorrenza/competizione. E molto altro ancora. Da qui la scelta di valorizzare quelle fonti; e di 
condurre, ove possibile, anche dei veri e propri studi di caso, finalizzati a mettere a fuoco nel 
modo più approfondito sezioni di realtà, lineamenti empirici di esperienze criminali legate a 
singole appartenenze etniche.  

Il Rapporto ha cercato insomma di combinare informazioni quantitative e qualitative 
mescolandole secondo un doppio criterio di affidabilità e di interesse, in una precisa prospettiva 
volta a garantire (pur nel già richiamato rispetto della �libertà discorsiva�) una esposizione il più 
possibile compatta e capace di secernere progressivamente le specificità delle tre aree 
metropolitane. 

Ne è venuta fuori la rappresentazione di veri e propri �sistemi locali�, ossia di specifici 
modelli di rapporti tra ambiente sociale, immigrazione e criminalità. Chi abbia esperienza di 
ricerca e teoria sociologica sarà ovviamente portato a considerare questa rappresentazione �per 
sistemi� come una pura conferma di alcuni principi basilari (le realtà sociali non sono mai 
uguali, la storia e la cultura �non sono acqua�, ecc.). Ma proprio quell�esperienza indurrà anche a 



Omicron � Onlus / Programma Falcone 2001 

 16 
 

cogliere come meritevoli di attenzione tutte le variabili che contribuiscono � secondo schemi 
coerenti � a definire la qualità complessiva di tali sistemi. Le loro caratteristiche verranno via via 
enucleate nel corso del Rapporto. E la parte conclusiva tenterà di proporre alcune sintesi grafiche 
in grado di ricondurre ad astrazioni (e semplificazioni) teoriche le concrete e multiformi realtà 
osservate.  

Già ora si può però sottolineare quanto si sia rivelato importante sviluppare, anche partendo 
dai singoli casi empirici, un approccio sistemico al problema posto dalla ricerca. È stato infatti 
reso di tutta evidenza dal lavoro collettivo svolto quanto siano fallaci le analisi che puntano a 
spiegare la diffusione o l�intensità dei fenomeni di criminalità da immigrazione in base a una 
sola variabile (ad esempio il degrado urbano o la debolezza �di polso� della classe politica o la 
supremazia della cultura cattolica). Lo sviluppo delle nuove fenomenologie criminali legate alle 
ondate migratorie sta piuttosto dentro un grande affresco mobile: costituito a livello generale da 
quella che si è chiamata in apertura �la grande pentola� (ossia il mondo con i suoi 
sommovimenti) e a livello locale dai singoli ambiti socio-territoriali in cui tale sviluppo prende 
forma. Conta dunque � e perfino più di quanto si supponesse in avvio di ricerca � la qualità delle 
storie nazionali, prodighe di retaggi imponenti su tutta la linea, da quella antropologica a quella 
più schiettamente culturale a quella della capacità repressiva delle istituzioni. Conta la 
collocazione geografica, strettamente intrecciata � fra l�altro � con la storia nazionale: anch�essa 
ricca di implicazioni culturali ma anche di implicazioni logistiche e operative, se solo si pensa al 
(differente) grado di esposizione di ciascun paese alla doppia spinta proveniente da sud e da est. 
Conta la dimensione dell�intervallo di tempo (lungo, breve, brevissimo) all�interno del quale si 
sono dislocati i fenomeni migratori che hanno interessato e caratterizzato un paese. Conta 
l�affidabilità complessiva delle pubbliche amministrazioni, la loro capacità di tradurre in fatti 
coerenti e continui le disposizioni legislative. Contano le culture politiche. Contano tutti i fattori 
che via via prenderanno sembianza nel Rapporto e che il gruppo di ricerca ha cercato di 
ricondurre a un sistema di priorità nazionali causali. 
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1. SOCIETÀ, MIGRAZIONI E CRIMINALITÀ IN SPAGNA 
 

 
 1.1. IMMIGRAZIONE: LA SITUAZIONE IN SPAGNA 

 
1.1.1. ANALISI GEOGRAFICA E STATISTICA DEI FENOMENI MIGRATORI VERSO LA SPAGNA 
 

Nell�ultima decade del XX secolo, in Europa occidentale il modello demografico di 
invecchiamento della popolazione e il basso tasso di natalità, la situazione sempre più precaria ed 
economicamente difficile dei paesi in via di sviluppo � o del �terzo mondo� � in comparazione 
con i paesi economicamente sviluppati dell�Europa � o più concretamente gli appartenenti 
all�Unione Europea �, hanno dato luogo ad un fenomeno generale d�immigrazione. Detto 
fenomeno si é prodotto in maniera similare in tutta l�Europa occidentale. Esistono però evidenti 
differenze che si avvertono, prima di tutto, nello dimensione temporale in cui l�immigrazione è 
avvenuta. Prima di approfondire l�argomento tuttavia, é conveniente riportare dei dati delle 
Nazioni Unite che riguardano le proiezioni relative alla popolazione di Spagna, Francia e Italia 
nell�arco di tempo 1998 � 2050. 
 

STIMA DELLA POPOLAZIONE NEGLI ANNI DAL 1998 AL 2050 

Spagna  

1998 

Spagna  

2050 

Francia  

1998 

Francia  

2050 

Italia  

1998 

Italia  

2050 

39.628.000 30.226.000 58.683.000 59.883.000 57.369.000 41.197.000 

 
Per quanto riguarda la Spagna è necessario ricordare che, mentre paesi come Germania e 

Francia erano ricettori di immigrazione già alla metà del XX secolo, la Spagna era a quel tempo 
evidentemente un paese emissore di emigrazione, per ragioni tanto economiche quanto politiche. 
Con la morte del dittatore Franco nel 1975 e col processo di modernizzazione dell�economia 
iniziato negli anni Ottanta, il processo migratorio si inverte. La Spagna é ora territorio ricettore 
di stranieri, anche se continua a mantenere, per esempio in America latina, elevate quote di 
nazionali emigrati di prima o seconda generazione. 
 

Anche se non entreremo in una analisi profonda dei seguenti fattori, é conveniente ricordare 
che in Spagna coesistono queste circostanze: 
  
• La sua situazione geografica (14 chilometri di mare fra Africa e Europa) la trasformano in 
una porta d�entrata naturale di immigranti nordafricani e sub-sahariani. 
• La storia coloniale e l�identità linguistica focalizzano la Spagna come punto di destino 
dell�immigrazione proveniente dall�America del sud. 
• La dittatura politica sofferta dal popolo spagnolo (anni dal 1939 al 1978) ha generato un 
indefinibile spazio d�impunità per una determinata immigrazione e per una determinata 
criminalità. 
• L�isolamento dal resto d�Europa, il basso livello di vita e l�esilio di una parte degli spagnoli, 
ha modificato la struttura sociale e politica della Spagna, in comparazione con i paesi limitrofi. 
• Un incontrollato sviluppo del turismo, come fonte di ricchezza e come principale industria, 
ha reso e rende difficile individuare con certezza i processi migratori. 
  

Concentrando l�analisi negli ultimi 10 anni, il numero di stranieri in Spagna si é duplicato, 
passando dalla cifra di 400.000 persone nell�anno 1989 a 801.329 nel 1999; la crescita più 
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accelerata si è prodotta nella fase di pieno sviluppo del ciclo economico (iniziato 12 anni prima) 
a partire dal 1994. 
 

La popolazione straniera residente in Spagna ha raggiunto nell�anno 1996 la cifra di 538.984 
persone, a seguito di un incremento di 39.211 stranieri sul censimento del 1995 (8,5 per cento). 
Questi dati confermano la tendenza al rialzo sperimentata negli anni precedenti, mantenendosi 
però il volume di stranieri residenti in Spagna nei limiti di una crescita moderata che non soffre 
di grandi oscillazioni. Rispetto alla cifra totale 319.726 individui appartengono all�area della 
Comunità europea, essendo o cittadini di un altro Paese membro dell�Unione Europea, o parenti 
di qualche residente comunitario.  
 

Gli stranieri non comunitari ammontano a 219.657 persone, delle quali più della metà 
proviene dall�America con una netta prevalenza delle nazionalità ibero-americane. Alla metà 
degli anni Novanta, quindi, quasi i tre quarti degli stranieri residenti in Spagna (72,9 per cento) 
appartenevano a nazionalità di origine europea o latino � americana.  
 

L�evoluzione dei diversi collettivi dal 1992 si riflette nella tabella allegata. In questa 
panoramica generale si deve segnalare che la comunità che più é cresciuta in cifre relative dopo 
quella europea (un 39,14  per cento) é quella delle persone provenienti dal continente africano 
(un 38,61 per cento) tra le quali spiccano quelle del Maghreb. Il collettivo marocchino 
costituisce oggi giorno il maggior contingente nazionale straniero in cifre assolute (78,11 per 
cento del totale), monopolizzando quasi la totalità di stranieri provenienti dal continente 
africano: 
 

 I FENOMENI IMMIGRATORI: SERIE STORICA PER CONTINENTE DI PROVENIENZA 

 1992 1993 1994 1995 1996 % 92/96 
Europa 19.984 217.525 239.507 255.702 274.081 39,14 

America 89.300 96.838 103.324 108.931 121.268 35,80 
Africa 71.292 79.294 82.602 95.725 98.820 38,61 
Asia 33.878 34.907 35.742 38.742 43.47 28,32 

Oceania 736 780 839 839 929 26,22 
Apolide e n/c 910 1.070 344 344 415 � 54,40 

Totale 393.100 430.422 461.364 499.773 538.984 37,11 
 

Queste cifre mettono in risalto la necessità di prestare attenzione crescente alla situazione 
degli immigranti africani che, anche se oggi giorno rappresentano una percentuale ridotta della 
popolazione straniera residente (meno di un 20 per cento), stanno raggiungendo in maniera via 
via crescente il nostro paese. I residenti stranieri provenienti dal continente asiatico sono solo 
43.471, essendo quella di nazionalità filippina la comunità più significativa con un 27 per cento 
del totale asiatico. Il suo volume é continuamente cresciuto dal 1992, anche se moderatamente. 
  

Il generale fenomeno migratorio, comunque, prosegue al rialzo e nell�anno 1999 la cifra di 
801.329 persone è rappresentativa degli immigranti già residenti. Nell�anno 2000 la Spagna ha 
ricevuto 263.000 immigrati dei quali 94.000 di provenienza latino americana, 89.000 dall�Africa, 
34.000 dal Portogallo, 24.000 dall�Asia e 9.821 dall�Europa dell�est. Secondo i dati apportati dal 
Delegato del Governo per l�Immigrazione il Marocco, con 200.000 persone in totale, figura in 
testa ai paesi che apportano il maggior numero di immigranti verso la Spagna. Lo seguono 
l�Ecuador con 30.000, la Cina con 28.000 e la Colombia con 25.000. Approssimativamente il 
numero di residenti stranieri in Spagna é di 1.200.000 persone, dei quali 500.000 provengono da 
paesi dell�Unione Europea e 700.000 da paesi extra-comunitari. 
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1.1.2. LA PRESENZA DI IMMIGRATI REGOLARI 

 
Nell�attualità, la Legge sugli Stranieri pretende di equiparare gli immigranti regolari ai 

cittadini spagnoli per favorire la loro integrazione nella società; per questo motivo essa riconosce 
e garantisce agli immigrati essenzialmente la totalità dei diritti dei cittadini nonché la totalità dei 
doveri che competono ai cittadini spagnoli. Questa legge da agli stranieri arrivati in Spagna gli 
stessi diritti e le stesse libertà che sono riconosciuti agli spagnoli e apre loro il cammino verso i 
servizi e le prestazioni sociali di base, così come all�istruzione obbligatoria che é un dovere e un 
diritto per i minori di 18 anni. In ogni modo, si deve segnalare che solo gli stranieri legali 
possono accedere a tutti i livelli d�istruzione non obbligatoria. Eccezionalmente l�assistenza 
sanitaria apre il servizio di pronto soccorso a tutti gli stranieri, anche se solo gli immigranti 
iscritti all�anagrafe di un comune possono utilizzarla nella sua totalità non diversamente dai 
cittadini spagnoli. Gli stranieri residenti in Spagna inoltre hanno il diritto di circolare liberamente 
per il territorio e di scegliere il loro luogo di residenza, così come quello di votare nelle elezioni 
municipali se, reciprocamente, nel loro paese di origine si permette di votare ai cittadini 
spagnoli. Qualsiasi straniero che non possegga sufficienti mezzi economici ha il diritto di 
ottenere assistenza giuridica gratuita nelle procedure amministrative o giudiziarie che gli possano 
negare l�entrata in Spagna, o che riguardano il suo ritorno al paese d�origine o la sua espulsione, 
nonché le richieste di asilo politico. Un altro diritto esclusivo degli stranieri regolarizzati che 
vivono in Spagna é il diritto alla vita in famiglia, e cioè a portare con loro alcuni famigliari che 
vivono nel paese d�origine. 

 
Un totale di 322.761 stranieri ha richiesto di legalizzare la propria situazione in Spagna fino 

al luglio del 2001. A queste richieste si debbono sommare quelle dei 244.790 immigranti 
irregolari che si sono agganciati al processo straordinario di regolarizzazione di luglio 2000, così 
come i 19.415 equadoriani che sono stati legalizzati per ragioni umanitarie. Tutto ciò porta a più 
di mezzo milione di richieste di regolarizzazione presentate negli ultimi dodici mesi; di esse ne 
sono state risolte e legalizzate 227.243. 
  

Dal punto di vista di un�analisi provinciale, Madrid con 110.000 é il luogo dove sono state 
presentate più richieste, seguita da Barcellona (con 35.400), da Murcia (con 25.739), da Valencia 
(con 21.112) e da Alicante con un totale di 20.635 richieste. D�altra parte, secondo le 
informazioni del ministero degli Interni, dal primo di agosto si sta procedendo alla firma di 
accordi con alcuni paesi ed é previsto che prima della fine dell�anno vengano firmate intese con 
la Polonia e con la Repubblica Dominicana.  

 
Secondo l�attuale Governo, gli obbiettivi della politica sugli stranieri in Spagna sono: 

• Ordinare il flusso dell�immigrazione che si produce verso la Spagna per motivi di lavoro. 
• Garantire l�integrazione e la convivenza nella società spagnola a tutti gli stranieri che 
risiedono nel paese. 
• Dare gli strumenti allo Stato per lottare contro le mafie che operano nel traffico di esseri 
umani. 
 

Le possibili situazioni legali nelle quali può venirsi a trovare uno straniero in Spagna sono le 
seguenti: 
• Situazione di soggiorno: il soggiorno é la permanenza sul territorio per un periodo di tempo 
non superiore ai novanta giorni. Passato questo periodo si deve ottenere una proroga o un 
permesso di residenza. 
• Situazione di residenza temporale: la residenza temporale é la situazione che autorizza a 
rimanere in Spagna per un periodo superiore ai novanta giorni ed inferiore ai cinque anni. Le 
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autorizzazioni di durata inferiore ai cinque anni possono essere prorogate. La residenza 
temporale si concede allo straniero che dimostra di disporre di mezzi di vita sufficienti per far 
fronte alle proprie spese di soggiorno � non essendo necessaria la realizzazione di un�attivá 
lucrativa �, a chi si propone di realizzare un�attivá economica per conto proprio o per conto terzi 
ed abbia ottenuto l�autorizzazione amministrativa per lavorare, o a chi sia beneficiario del diritto 
al ricongiungimento famigliare.  
• Residenza definitiva: la residenza definitiva é la situazione che autorizza a risiedere in 
Spagna definitivamente e a lavorare con le stesse condizioni degli spagnoli. Avranno diritto a 
risiedere definitivamente quelli che abbiano ottenuto la residenza temporale per cinque anni 
continui.  
• Regime speciale per studenti: è considerato studente lo straniero la cui venuta in Spagna 
abbia come unico e principale fine quello di frequentare o ampliare studi o realizzare lavori di 
ricerca o di formazione, non remunerati come lavoro, in qualsiasi centro scolastico o 
universitario spagnolo, sia esso pubblico o privato, ufficialmente riconosciuto. 
• Residenza per apolidi, sprovvisti di documenti d�identità e rifugiati: si riconosce la 
condizione di apolide agli stranieri che manifestano di non possedere nazionalità e che 
riuniscono i requisiti previsti nella Convenzione sullo Statuto degli Apolidi. 
• Residenza per minorenni: quando viene localizzato uno straniero sprovvisto di documento 
d�identità e non si può stabilire con sicurezza se sia o no minorenne, gli verrà prestata da parte 
dei servizi competenti della protezione dei minorenni l�assistenza immediata di cui ha bisogno. 
La Procura della Repubblica (Ministerio Fiscal) dovrà poi stabilire la sua età. 
 
1.1.3. STIMA DELL�IMMIGRAZIONE IRREGOLARE 
 

Secondo i dati del ministero dell�Interno, in luglio del 2000 le richieste raccolte dagli 
sportelli dell�ufficio stranieri di tutta la Spagna sono state 322.761; sommate alle 19.000 degli 
equadoriani e alle quasi 250.000 richieste raccolte prima di luglio 2000, il totale delle richieste 
negli ultimi 12 mesi supera il mezzo milione. I più di 300.000 immigranti che hanno richiesto di 
legalizzare la loro situazione durante l�ultimo processo si sono suddivisi in modo molto 
frammentario sul territorio nazionale: Madrid (con 110.000), Barcellona (con 35.400), Murcia 
(più di 25.000) e Valencia (21.112) hanno ricevuto nei loro uffici il maggior numero di 
domande. 

 
Una cifra così elevata é rivelatrice anche del considerevole numero di stranieri che si trovano 

nel paese senza la necessaria documentazione in regola. E il fatto che ciò si verifichi proprio 
dopo i successivi processi straordinari di regolarizzazione avvenuti negli ultimi mesi, conferma 
la forza con la quale le correnti migratorie si stanno producendo. Una parte importante di questo 
fenomeno viene alimentata e promossa da gruppi criminali e da mafie che operano nel traffico di 
esseri umani e trasportano fino in Spagna clandestini senza nessuna passibilità d�integrazione 
legale. La nuova legislazione mira puntualmente a frenare queste pratiche e contempla sanzioni 
da 1 a 10 milioni di pesetas (da 6.000 a 60.000 euro) per persona, verso i criminali che 
contrattano stranieri senza permesso. Si tratta di disporre di uno strumento legale che permetta di 
legalizzare i flussi di emigranti, evitando situazioni di sfruttamento nel lavoro evidentemente 
delittuose. Questo fenomeno illegale costituisce una delle questioni che più preoccupano 
l�opinione pubblica e l�Amministrazione. Prova di ciò é che dal 1985 fino ad oggi sono state 
promulgate già tre leggi che cercano di regolarizzare l�immigrazione, anche se nessuna di esse ha 
evidentemente raggiunto lo scopo in maniera definitiva. 

 
Nella disposizione transitoria prima della Legge sugli Stranieri si stabilisce che « Il Governo, 

mediante Reale Decreto, stabilirà il procedimento per la regolarizzazione degli stranieri che si 
trovano in territorio spagnolo da prima del (�) e che dimostrino di aver richiesto in qualche 
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occasione il permesso di residenza o di lavoro o che gli sia stato concesso negli ultimi tre anni ». 
Il Reale Decreto che ha regolato questo processo è il numero 239/2000 e il periodo per la 
presentazione delle richieste è stato dal 21 marzo al 31 luglio 2000, durante il quale 137.454 
stranieri hanno ottenuto la documentazione. 
 

Basandosi sui dati del 1997 e riconoscendo che fare una stima del volume totale della 
popolazione degli immigranti irregolari é molto rischioso, in un rapporto del 1996 si stimano 
circa 65.000 persone non legalmente residenti, approssimativamente il 25 per cento della 
popolazione registrata. Quasta cifra include anche gli irregolari �sopravvenuti� e cioè quelli che 
per una ragione o per un�altra non hanno potuto rinnovare il permesso di residenza, e i loro 
famigliari, stimati tra 25.000 e 30.000 unità. Esistono poi stime molto più alte, come quella di 
Lorenzo Cachón, secondo la quale un 52 per cento dei lavoratori stranieri sarebbe sprovvisto di 
documento d�identità, ma non esistono indici obbiettivi che confermino queste cifre. 
 

La maggiore pressione migratoria dagli inizi degli anni Novanta proviene dal Marocco. Se si 
volesse considerare come indicatore della potenziale conflittualità dei cittadini di un paese in 
materia di immigrazione irregolare il numero di respinti alla frontiera, i dati del ministero degli 
Interni sono significativi. Nel 1995, 173.988 persone sono state respinte alla frontiera perché 
sprovviste della documentazione necessaria; di esse 168.704 erano di nazionalità marocchina, a 
rappresentare quasi il 97 per cento del volume totale dei respinti. E anche nell�anno precedente, 
nel quale si consideravano come frontiere esterne anche quelle con Francia e Portogallo non 
essendo ancora in vigore il Trattato di Schengen, i marocchini rappresentavano comunque il 95.6 
per cento di tutti i respinti alle frontiere. 
 

Anche un altro indicatore d�immigrazione irregolare, come può essere considerato il numero 
di stranieri espulsi, conferma la tendenza: Marocco e Algeria si ritrovano in testa al numero di 
espulsioni eseguite negli ultimi cinque anni. Dopo il 1993, anno in cui si é registrato un 
importante incremento, il numero di espulsioni si é stabilizzato sotto le 5.000 persone all�anno, 
nel 1996. Un altro dato vistoso proveniente della Direzione Generale della Polizia e interrelato 
con la presenza di stranieri irregolari, risulta dal fatto che dall�analisi delle undici province più 
importanti in questa materia, la media di espulsioni realizzata sul totale non arriva al 13 per 
cento. 
  

In ogni caso il delegato del Governo per l�Immigrazione calcola che quest�anno (2001) 
possano arrivare in Spagna a bordo di piccole imbarcazioni irregolari dette �patera� più di 
20.000 persone, delle quali la maggior parte proviene dall�area Sub-Sahariana e dal Marocco. 
Nel 2000 sono giunti in Spagna attraversando illegalmente lo stretto di Gibilterra 15.000 
persone, anche se queste cifre sono del tutto approssimative e di scarsa affidabilità. 
  
1.1.4. IL DIRITTO DI ASILO IN SPAGNA 
 

Come emerge dai dati provvisori della Sotto Direzione Generale d�Asilo (ministero degli 
Interni), durante il 1999 sono state presentate 6.195 pratiche d�asilo che si riferivano a 8.405 
persone. Il 90,46 per cento delle pratiche è stato presentato nel territorio nazionale, l�8,68 per 
cento è presentate in posti di frontiera e lo 0,86 in sedi diplomatiche spagnole all�estero. É 
necessario segnalare che il numero di persone che hanno richiesto asilo in Spagna durante lo 
scorso anno rappresentano circa il 2,5 per cento del totale delle richieste di asilo politico 
pervenute nello stesso periodo ai paesi dell�Unione Europea. 
 

I Centri di Accoglienza per Rifugiati (CAR) sono stabilimenti pubblici destinati a prestare, 
con carattere provvisorio, vitto, alloggio, assistenza psicologica urgente e molti altri servizi che 
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facilitano la convivenza e l�integrazione sociale e comunitaria alle persone che richiedono asilo 
politico in Spagna. 
 

Questi centri svolgono diverse attivá oltre a quelle specificate: si tratta dell�attenzione sociale 
ottenuta realizzando un lavoro d�informazione e consiglio, dell�attivá e delle campagne di 
sensibilizzazione sociale, dell�attenzione psicologica, dell�orientamento per la salute (perseguito 
attraverso il coordinamento con la rete sanitaria assistenziale della zona e la facilitazione del 
riconoscimento medico sia in medicina generale come nell�assistenza specialistica), delle azioni 
formative consistenti nell�istruzione dei minori in età scolastica nelle scuole pubbliche e nei corsi 
di lingua e appoggio culturale complementare, dell�assistenza occupazionale e ricreativa e di 
aiuto economico �ocupacionales� previo studio individualizzato dei bisogni basilari di ogni 
residente.  
Nel corso del 1999 sono stati sovvenzionati centri per il mantenimento totale di 420 posti, dei 
quali 108 in Andalusia, 23 in Asturias, 35 nelle Canarie, 17 in Castiglia e León, 22 in Castiglia-
La Mancia, 65 en Catalogna, 30 in estremadura, 43 a Madrid, 22 nella La Rioja e 55 nella 
Comunitá Valenziana. 

 
 

 1.2. LEGGI E ISTITUZIONI DAVANTI AL FENOMENO MIGRATORIO 
 

1.2.1. LE MIGRAZIONI DAL PUNTO DI VISTA ISTITUZIONALE 
 

Nel discorso del Fiscale Generale (corrispondente in Italia al Procuratore generale) dello 
Stato di Spagna, relativo alla memoria dell�anno Duemila si dice che:  

« � un altro problema di grande interesse e che sta attirando l�attenzione di buona parte dei 
contenuti in ambito europeo, è quello che riguarda il fenomeno relazionato con l�immigrazione. 
E non è questa una realtà lontana dal �Ministerio Fiscal�. Da una parte, infatti, a esso compete di 
combattere nell�ambito penale le mafie organizzate che lucrano sull�immigrazione clandestina; 
dall�altra, le leggi gli attribuiscono una partecipazione diretta nel procedimento di espulsione 
dello straniero al quale si imputa la commissione di un reato. Non c�è dubbio sul fatto che 
l�ambito della pace e della prosperità che attualmente definiscono i contorni dell�Unione 
Europea esercita un alto potere di attrazione nei confronti di chi, situato oltre queste frontiere, si 
vede condannato alla rassegnata accettazione della propria povertà. È comprensibile che, non in 
pochi casi, il desiderio di un miglioramento economico, a volte di semplice sopravvivenza, sia 
più forte dell�effetto dissuasivo svolto dalla più rigida delle frontiere. In ogni caso, questa 
incontrollata valanga di immigranti può generare � e di fatto sta generando � importanti problemi 
derivati dalla inevitabile marginalità alla quale si vede costretto chi oltrepassa le nostre frontiere 
in maniera clandestina.  

Nel Consiglio Europeo di Tampere svolto nei giorni 15 e 16 di ottobre dello scorso anno si 
sono stabilite le basi per la creazione di una incipiente politica comunitaria di asilo e migrazione. 
Si è proclamata la necessità di combinare la promozione delle politiche relative alla 
regolamentazione degli stranieri già residenti con una ferrea e attiva politica comune di visti 
rispetto all�ingresso degli stranieri non residenti. I più recenti fatti luttuosi hanno evidenziato che 
siamo davanti ad un problema la cui tragicità non conosce frontiere e che necessita di una pronta 
risposta. Di fatto, quei morti in circostanze che riflettono il dramma dell�avventura 
dell�immigrazione, hanno provocato un effetto di accelerazione nella ricerca delle istituzioni 
comunitarie di formule che permettano di risolvere il problema. Nel Consiglio Europeo di Feira, 
svoltosi nel mese di giugno in Portogallo, ha rafforzato il compromesso di elaborare un piano 
comune per la lotta contro le mafie che trafficano con persone, cercando uno sviluppo più 
efficace delle linee maestre che furono definite a Tampere.  
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Dall�esperienza quotidiana del Ministerio Fiscal in questa materia si vuole richiamare 
l�attenzione intorno all�impunità alla quale conduce l�attuale regime di perseguibilità dei delitti 
relazionati con l�immigrazione illegale. In molti casi le esigenze imposte dal principio di 
territorialità sboccano nell�impunità di condotte altamente riprovevoli, condotte sotto la 
protezione di gruppi mafiosi, i cui componenti sottomettono alla propria avidità le aspettative di 
chi aspira a vivere in un mondo migliore. La possibilità di aggiustare la persecuzione dei delitti 
relazionati all�immigrazione illegale ad alcuni dei principi giuridici � accademici o della realtà � 
che permettano di perseguire tali reati al di fuori delle singole frontiere nazionali sancirà un 
beneficio nella prevenzione e nella punizione di alcune delle condotte che nutrono dall�attuale 
impunità la prosecuzione di un dramma ». 
 

Per la completezza del Rapporto sembra utile riportare un�analisi della legislazione spagnola 
riguardante i fenomeni migratori. Il fine è quello di fornire uno strumento tecnico ai giuristi più 
appassionati o semplicemente curiosi verso questa tematica; anche il pubblico meno esperto, 
tuttavia, potrà verificare � dalla data e dal contenuto delle leggi in questione � quanto 
recentemente e verso quali aspetti problematici le istituzioni spagnole hanno dovuto confrontarsi.  

La normativa del Regno di Spagna sugli stranieri è guidata da quattro principali linee 
giuridiche: 1) il Codice penale, 2) la �Ley Organica 4/2000�, 3) le altre leggi e 4) le normative 
della Comunità Europea. Queste ultime, evidentemente, vincolano in egual modo i tre Stati 
oggetto della ricerca e dovranno essere tenute nel giusto conto anche nelle successivi capitoli del 
Rapporto 

 
1.2.2.  IL CODICE PENALE E LA �LEY ORGANICA 4/2000� 

 
Negli articoli nº 89 e 108 del Codice penale si stabilisce che nei confronti di uno straniero 

non legalmente residente in Spagna e al quale viene inflitta una pena carceraria inferiore a sei 
anni, la stessa potrà essere sostituita con la sua espulsione dal territorio nazionale.  

Si stabilisce che i giudici possono accordare l�espulsione dello straniero condannato a pene 
uguali o superiori ai sei anni, sempre che questi abbia già scontato i tre quarti della condanna. 

Si stabilisce che lo straniero condannato a tali pene non potrà ritornare in Spagna per un 
periodo di tempo compreso fra tre e dieci anni. 

 
Nell�articolo nº 312 si stabiliscono pene da due a sei anni e multe da sei a dodici mesi per chi 

traffica illegalmente con la mano d�opera. Secondo tale articolo incorrono nella stessa pena 
coloro che utilizzano stranieri sprovvisti di permesso di lavoro impiegati in condizioni che 
pregiudicano, sopprimono o restringono i diritti riconosciuti dalle disposizioni legali, dagli 
accordi collettivi o dai contratti individuali. 

 
Gli articoli dal nº 515 al nº 580 definiscono che cosa s�intende per associazione illecita e 

stabiliscono le pene e i diversi livelli di gravità nei singoli reati. 
Nell�articolo 515 si definiscono come associazioni illecite: 

• Quelle che hanno come obbiettivo di commettere qualche delitto o, un volta costituite, di 
promuovere la sua realizzazione. 
• Le bande armate e le organizzazioni o i gruppi terroristi. 
• Quelle che, pur tendendo a un fine lecito, utilizzano mezzi violenti o alterazioni del controllo 
dell�individuo per raggiungerlo. 
• Le organizzazioni di carattere para�militare. 
• Le associazioni che promuovono o attuano la discriminazione, l�odio o la violenza contro 
persone, altri gruppi o altre associazioni, a causa della loro ideologia, della religione o credenza, 
dell�appartenenza dei membri o di alcuni di essi ad una etnia, razza o nazione, del sesso, 
dell�inclinazione sessuale ...eccetera. 
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• Quelle che promuovono il traffico illegale di persone. 
Le pene stabilite per le varie tipologie di questo reato vanno da un minimo di sei anni ad un 

massimo di quattordici anni di prigione e, per i funzionari pubblici, fino a un massimo di 
quindici anni di inabilitazione. 
 

La �Legge organica 4/2000� dell�11 gennaio sui diritti e sulle libertà degli stranieri in Spagna 
e sulla loro integrazione sociale, nel capitolo riguardante �Diritti e libertà degli stranieri in 
Spagna� riporta alcuni articoli concernenti la legge sugli stranieri e la regolamentazione dei 
diritti e delle libertà dello straniero sul territorio spagnolo. 

Con l�articolo nº 8 stabilisce il diritto degli stranieri ad associarsi una volta ottenuta 
l�autorizzazione a risiedere in Spagna. 

Nell�articolo nº 25 stabilisce i requisiti per l�entrata nel territorio spagnolo, come ad esempio 
la documentazione che giustifichi l�oggetto e le condizioni del soggiorno e l�accreditamento dei 
mezzi di sussistenza sufficienti per il periodo di permanenza. 

Nell�articolo nº 26 stabilisce chi sono gli stranieri che non possono entrare in Spagna. 
L�articolo 27 analizza le normative per l�ottenimento del visto d�ingresso, mentre l�articolo 

n° 29 definisce le varie situazioni di soggiorno in cui si possa trovare un cittadino straniero 
sottolineando che �sono stranieri residenti quelli che hanno ottenuto un permesso di residenza 
temporale o permanente�. 

Nell�articolo nº 50 individua le infrazioni in materia di Legge sugli Stranieri. 
Nell�articolo nº 50 stabilisce i rispettivi poteri istituzionali nell�applicazione di tali infrazioni.  
A partire dall�articolo nº 51 stabilisce le tipologie di infrazione e le classifica, in articoli 

successivi, in lievi, gravi e molto gravi, mentre l�articolo nº 55 sancisce le sanzioni ai vari tipi di 
infrazioni, secondo la loro gravità, individuando anche nel Sottodelegato del Governo o nel 
Delegato del Governo nelle Comunità Uniprovinciali, gli organismi in grado di comminare tali 
sanzioni. 

Con l�articolo nº 57, infine, si stabiliscono le circostanze, non solo di carattere 
amministrativo ma anche penali, per le quali si può applicare l�espulsione dal territorio spagnolo. 

 
1.2.3.   LE NORMATIVE COMUNITARIE 

 
Decisione del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al proseguimento degli atti già adottati 

dal Consiglio in materia di immigrazione irregolare, di riammissione, di impiego illecito di 
cittadini di paesi terzi e di cooperazione nell�esecuzione degli ordini di espulsione. 

 
Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1995 sulla armonizzazione dei mezzi di 

contrasto all�immigrazione e all�impiego illegale, nonché sul miglioramento degli strumenti di 
controllo previsti a tal fine. 

 
Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1995 relativa alla concertazione e 

cooperazione nell�esecuzione delle misure di espulsione. 
 
Risoluzione del Consiglio del 4 marzo 1996 relativa allo statuto dei cittadini di paesi terzi 

residenti da lungo tempo nel territorio degli Stati membri. 
 
Risoluzione del Consiglio del 20 di giugno del 1994 sulla limitazione dell�ammissione di 

cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri per esercitare in essi un�attività 
professionale per conto proprio. 

 
Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 1994 relativa all�ammissione di cittadini di paesi 

terzi nel territorio degli Stati membri con il fine di realizzare studi. 
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Raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 relativa all�adozione di un 

documento di viaggio normalizzato per l�espulsione di cittadini di paesi terzi. 
 
Raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 relativa a un modello di accordo 

bilaterale normalizzato di riammissione tra uno Stato membro e un Paese terzo. 
 
Raccomandazione del Consiglio del 24 luglio 1995 sui principi informatori che dovranno 

essere applicati nell�elaborazione di protocolli sull�ampliamento di accordi di riammissione. 
 
Decisione del Consiglio del 26 maggio 1997 relativa allo scambio di informazioni in materia 

di aiuto al rimpatrio volontario di cittadini di paesi terzi. 
 
Azione comune del 16 dicembre 1996 adottata dal Consiglio sulla base dell�articolo K3 del 

Trattato UE, relativo a un modello uniforme di permesso di residenza. 
 
Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 relativo ai minorenni, cittadini di paesi terzi, 

non accompagnati. 
 
Risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 1997 sulle misure che dovranno essere adottate in 

materia di lotta contro i matrimoni fraudolenti. 
 
Direttiva 2001/40/CE del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa al mutuo riconoscimento 

delle decisioni in materia di espulsione di cittadini di paesi terzi. 
 
Direttiva 2001/51/CE del Consiglio del 28 giugno 2001 con la quale si completano le 

disposizioni dell�articolo 26 del Accordo di applicazione dell�accordo di Schengen del 14 luglio 
1985. 

 
1.2.4.  ALTRE NORMATIVE LEGALI 

 
Accordo tra il Regno di Spagna e il Regno del Marocco relativo alla circolazione di persone 

e agli spostamenti e alla riammissione di stranieri entrati irregolarmente. Firmato a Madrid il 13 
febbraio del 1992. (BOE n° 100 del 25 aprile e n° 130 del 30 maggio). 

 
Strumento di ratifica del 23 luglio 1993, sull�accordo di adesione del Regno di Spagna alla 

convenzione di applicazione dell�accordo di Schengen (art. 28 a 38) (BOE n° 81 del 5 aprile 
1994). 

 
Applicazione provvisoria dell�accordo in materia di permesso di residenza e lavoro fra il 

Regno di Spagna e il Regno di Marocco, firmato �ad referendum� a Rabat il 6 febbraio del 1996 
(BOE n° 129 del 28 maggio). Entrata in vigore il 7 marzo del 1997 (BOE n° 211 del 3 
settembre). 

 
Legge organica 1/1992 del 21 febbraio sulla protezione della sicurezza cittadina (BOE n° 46 

del 22 febbraio). Nella sua redazione data dalla disposizione addizionale quarta della legge 
organica 4/1997 del 4 agosto (BOE n° 186 del 5 di agosto) e dalla legge 10/1999, del 21 di aprile 
(BOE n° 96, del 22 di aprile). 
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Legge organica 4/2000, dell�11 gennaio sui diritti e libertà degli stranieri in Spagna e sulla 
loro integrazione sociale (BOE n° 10 del 12 di gennaio) nella sua redazione data dalla Legge 
organica 8/2000 del 22 dicembre (BOE n° 307 del 23 dicembre). 

 
Reale Decreto 766/1992 del 26 luglio sull�entrata e sulla permanenza in Spagna di cittadini 

di stati membri della Comunità Europea (BOE n° 156 del 30 giugno) modificato dal Reale 
decreto 737/1995 del 5 maggio (BOE n° 133 del 5 giugno), dal Reale Decreto 1710/1997 del 14 
novembre (BOE n° 274 del 15 novembre) e dal Reale Decreto 864/2001 del 20 luglio (BOE n° 
174 del 21 luglio). 

 
Reale Decreto 1398/1993 del 4 agosto, dal quale viene approvato il regolamento di 

procedimento per l�esercizio della potestà sanzionatrice (BOE n° 189 del 9 agosto). 
 
Reale Decreto 239/2000 del 18 febbraio nel quale si stabilisce il procedimento per la 

regolarizzazione di stranieri prevista dalla disposizione transitoria prima della Legge organica 
4/2000 dell�11 gennaio, sui diritti e sulle libertà degli stranieri in Spagna e loro integrazione 
sociale (BOE n° 43 del 19 febbraio). 

 
Reale Decreto 142/2001 del 16 febbraio che stabilisce i requisiti per la regolarizzazione 

prevista nella disposizione transitoria quarta della Legge organica 8/2000 del 22 dicembre, di 
riforma della Legge organica 4/2000, del 11 gennaio, sui diritti e sulle libertà degli stranieri in 
Spagna e loro integrazione sociale (BOE n° 44 del 20 febbraio). 

 
Reale Decreto 864/2001 del 20 luglio che approva il regolamento di esecuzione della Legge 

organica 4/2000 del 11 gennaio sui diritti e sulle libertà degli stranieri in Spagna e loro 
integrazione sociale riformata dalla legge organica 8/2000 del 22 dicembre (BOE n° 174 del 21 
luglio). 

 
Ordinanza del 22 febbraio 1989 su mezzi economici il cui possesso dovrà essere accreditato 

dagli stranieri per poter effettuare la loro entrata in Spagna (BOE n° 55 del 22 Febbraio). 
 
Ordinanza del 7 febbraio 1997 che regola i documenti degli stranieri (BOE n° 40 15 

febbraio). 
 
Ordinanza del 30 novembre 1998 con la quale il Ministro degli Interni delega determinate 

attribuzioni e approva le delegazioni effettuate da altre autorità (BOE n° 294 del 9 dicembre), 
nella sua redazione data dall�ordinanza del 31 gennaio del 2000 (BOE n° 27 del 1 febbraio). 

 
Ordinanza del 22 febbraio 1999 sulle norme di funzionamento e sul regime interno dei centri 

di internamento per stranieri (BOE n° 47 del 24 di febbraio). 
 
Risoluzione del 12 gennaio 1998 della Direzione generale di ordinanza dell�immigrazione, 

con la quale si approva il modello di richiesta del permesso di lavoro e di soggiorno o di verifica 
di soggiorno legale (BOE n° 33 del 7 febbraio). 

 
Risoluzione del 4 giugno 1998 della Sottosegreteria del ministero della Presidenza nella 

quale si dispone la pubblicazione dell�Accordo fra il ministero degli Affari esteri e il ministero 
degli Interni sull�incarico di gestione per il rilascio di visti alla frontiera (BOE n° 139 dell� 11 
giugno). 
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Risoluzione del 20 marzo 2000 della Sottosegreteria del ministero della Presidenza con la 
quale si dispone la pubblicazione della Risoluzione del 16 marzo del 2000, della Direzione 
Generale di Polizia e della Direzione Generale di Politica Interna del ministero degli Interni e 
della Direzione Generale delle Migrazioni del ministero del Lavoro e Affari Sociali, con la quale 
si approvano le istruzioni relative al procedimento di regolarizzazione degli stranieri, previsto 
nella Disposizione Transitoria Prima della Legge organica 4/2000 dell�11 gennaio e approvata 
mediante Reale decreto 239/2000, del 18 febbraio (BOE n° 70 22 marzo). 
 
1.2.5.  UNO SGUARDO OLTRE LE ISTITUZIONI 

 
Andando oltre le parole del Fiscale Generale statale che unisce indissolubilmente 

immigrazione e traffico illegale di esseri umani destinando poche righe all�emigrante, bisogna 
sottolineare come � senza nessun dubbio � non esista una relazione diretta fra il fenomeno 
migratorio e la criminalità.  

Partendo dal presupposto che chi emigra è un essere umano e lo fa senza nessuna volontà 
specifica di iniziare nel Paese di accoglienza un�attività criminale, ogni altra impostazione 
potrebbe sembrare semplicemente assurda. In ogni caso è anche vero che esistono una serie di 
vincoli fra immigrazione e criminalità che qui andremo a analizzare specificatamente, 
escludendo però a priori qualsiasi tipo di generalizzazione, tanto ingiusta quanto priva di ogni 
valenza scientifica. I possibili legami fra i due fenomeni potrebbero trovarsi fra le seguenti 
considerazioni. 

 
Il fenomeno dell�immigrazione irregolare e della clandestinità amministrativa genera una 

situazione propizia affinché l�emigrante sia vittima di reati, principalmente da parte di gruppi 
criminali organizzati o di speculatori senza scrupoli. In linea generale l�immigrato recente è 
soprattutto vittima e non carnefice. Al contrario è vero che quando un gruppo di delinquenti 
organizzati decide di oltrepassare una frontiera e installarsi in un altro paese lo fa continuando in 
modo attivo la propria attività delittiva o criminale.  

Nell�ambito dell�Unione Europea il concetto sviluppato largamente nel trattato di Maastricht 
ha generato un fenomeno tale per cui la libera circolazione dei cittadini fra gli Stati membri 
obbliga a una massima coordinazione delle differenti forze di polizia; la prevenzione e la 
repressione dei delitti, tuttavia, non riguarda i fenomeni migratori in quanto tali, bensì 
esclusivamente il contrasto ai criminali transnazionali, compito di cui è investito il Gruppo di 
Schengen che si occupa di coordinare le politiche di sicurezza. 

 
Alcuni fattori differenziali di tipo etnico, culturale, linguistico, ma non solo, generano 

sospetti e timori individuali che aumentano i sentimenti di insicurezza e vittimizzazione di interi 
gruppi sociali o di alcuni cittadini del Paese di accoglienza. Questa sfiducia, oltretutto infondata, 
genera una reciproca repulsione che mette psicologicamente molti rispettabili cittadini, immigrati 
o indigeni, in una posizione tendente verso attitudini pre-delittive, basate sul disprezzo verso 
l�altro. 

 
La politica di gestione e regolarizzazione dell�immigrazione in Europa si è chiaramente 

venuta sviluppando in parallelo rispetto alla politica comune di sicurezza interna associando / e 
creando la falsa apparenza, che immigrazione e criminalità siano due fenomeni congiunti che 
devono essere trattati nella medesima prospettiva repressiva dalle connesse istituzioni di polizia. 

 
La situazione di precarietà lavorativa generata dalla clandestinità dell�immigrazione 

irregolare può portare a uno stato di bisogno che obbliga all�ottenimento dei mezzi di sussistenza 
tanto dentro quanto al di fuori di quella legalità spesso sconosciuta dall�immigrante. La 
comparazione fra il consumismo europeo occidentale e la sua ricchezza, con la povertà del paese 
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di origine genera, a volte, un inaccettabile lassismo morale del migrante davanti al concetto di 
proprietà. 

 
Il sistema carcerario e punitivo europeo è senz�altro più degno e confortevole di quello dei 

paesi di origine dove non sempre è assicurato il vitto del recluso.  
 
Risulta evidente come sia quasi esclusivamente l�immigrante economico (non gli esiliati, gli 

studenti o i pensionati) a essere più esposto al rischio di scivolare verso la delinquenza e la 
criminalità. In effetti è molto difficile che elementi quali la nazionalità, la razza o la lingua 
generino un qualche tipo di timore aprioristico verso la sicurezza o la vittimizzazione; si deve 
ritenere invece, che questo tipo di sospetto sia da correlarsi soprattutto alla condizione 
economica, sociale e abitudinaria dell�immigrato. 

 
Si viene a instaurare il paradosso per il quale determinate condotte illecite effettuate da 

talune categorie di stranieri ottengono una certa comprensione sociale, come nel caso degli 
hooligans o del cambio di moneta e degli acquisti al mercato nero effettuati dai turisti. 

 
 

1.3. LA CRIMINALITÀ NELLA STORIA SPAGNOLA 
 
Anche se il �bandolerismo� (banditismo) si ritrova in qualche misura in tutte le epoche, 

esistono nella storia spagnola due tappe chiaramente definite e che assumono una singolare 
importanza: 1) la prima è quella del banditismo catalano il cui apogeo viene situato fra il 1530 e 
il 1640 e, 2) la seconda è quella andalusa, che si sviluppa fra le ultime decadi del XVIII Secolo e 
i primi anni del XX Secolo. Il fattore comune ai due contesti storico-geografici individuati è che 
il banditismo si sviluppa in luoghi ed in momenti in cui si afferma un�onda di crisi economica. 
 

Alla fine del XIV secolo viene utilizzata in Catalogna la parola bandoler � da bandol � per 
indicare quei mercenari che prestano i loro servizi in bande signorili utilizzate nelle lotte 
nobiliari. La crisi del XV Secolo (guerra civile fra Giovanni II e la Generalidad) contribuisce ad 
aumentare il numero di sbandati assunti al servizio dei signori. Durante la reggenza di Carlo I 
(tra il 1530 e il 1540) si registra però un importante cambiamento: le bande formate da cavalieri 
poveri, contadini, soldati disoccupati e immigranti guasconi, assumono una propria autonomia e 
si trasformano in gruppi di delinquenti che mettono a ferro e fuoco il paese. Il primo dei grandi 
capi fra i banditi catalani in questi anni è Antoni Roca, un clerico catturato in Francia e 
giustiziato a Barcellona nel 1546.  

Più tardi, a partire dalla seconda metà del XVI Secolo, le bande si incrementano con 
numerosi ugonotti francesi e nel 1571 è famosa una banda formata da un centinaio di uomini. 
Agli inizi del XVII Secolo, fa la sua comparsa il più famoso capo tra i banditi catalani: Perot 
Rocaguinarda, che, fra il 1603 e il 1610 ha ai suoi ordini almeno un migliaio di uomini. Insieme 
ad altri banditi egli utilizza le proprie truppe per attaccare Francia e Italia, e in fine ottiene la 
grazia reale venendo nominato capitano di compagnia in Italia. La fama del Rocaguinarda viene 
raggiunta tra il 1628 e il 1633 da Joan Sala y Serrallonga il quale, meno fortunato del suo 
predecessore, finisce giustiziato nel 1634. Dalla sua morte il banditismo catalano comincia una 
lenta decadenza. Anche se con ritorni occasionali agli antichi fasti, è sicuramente il progresso 
economico della Catalogna durante il XVIII e il XIX Secolo che debella definitivamente il 
fenomeno.  

 
Per quanto riguarda il banditismo andaluso, quando Carlo III comincia la colonizzazione 

della Serra Morena in Andalusia, si trova nella necessità di creare piccoli nuclei abitati ai 
margini della strada che unisce la Castiglia all�Andalusia; in questa stessa epoca si afferma il 
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primo dei banditi andalusi: Diego Corrientes, giustiziato nel 1781. Più tardi, finita la guerra 
contro la Francia, diventa famosa la banda dei �Siete Niños� di Ecija (attiva fra il 1815 e il 
1818), nella quale completa la sua formazione criminale il più famoso bandito andaluso, José 
Maria detto �il novizio�: uomo audace e galante nemico dell�uso della violenza egli si converte 
in prototipo di bandito romantico e raggiunge una straordinaria eco nella letteratura del suo 
tempo. Non diversamente da Roja Guinarda due secoli prima, Josè Maria viene graziato (1832) e 
termina la sua carriera al servizio del re.  

La decadenza del banditismo è legata alla nascita della Guardia Civil, creata nel 1844, e 
all�estensione della ferrovia: essa chiude l�epoca delle bande che dominano sulle vie di 
comunicazione appropriandosi di intere regioni. I banditi della seconda metà del XIX Secolo 
sono individuati da gruppi più ridotti che praticano il sequestro e commettono frequenti delitti o 
reati di sangue. Nel 1870 Julian Zugasti, governatore di Cordoba, riesce a pacificare la zona in 
un solo anno ricorrendo a brutali sistemi di repressione. Tali metodi però non risolvono 
definitivamente un problema che le cui radici vanno ricercate nella stessa struttura dell�economia 
e della società andalusa. E infatti dieci anni dopo, verso il 1880, la delinquenza organizzata torna 
alla ribalta con la nascita dei �Bambini di Guadix� (attivi solo per pochi mesi) e del �Bizco del 
Borje� che vessa i campi andalusi fino al 1889 lasciando un�impronta di brutalità e di sangue. 
Alla stessa categoria di delinquenti sanguinari apparteneva Fracisco Rìos, detto �il pernales�, 
morto nel 1907 sulla Serra di Alcaraz, che può essere considerato l�ultimo dei banditi. 
 

Vale ancora la pena ricordare, soprattutto come dato curioso riguardo il legame fra 
banditismo e immigrazione, il caso dei Gitani e dei Quinquis che arrivarono in Spagna nel XV 
Secolo e, sebbene mai ebbero un�esplicita e diretta volontà di integrazione sociale, essi sono 
ancora oggi una parte fondamentale della stessa cultura spagnola. I Quinquis sono arrivati 
probabilmente dall�India attraversando il Mediterraneo nord-orientale; essi non si sono convertiti 
al cattolicesimo ma si sono amalgamati con i gitani e i contadini più poveri, dandosi al 
nomadismo per superare la profonda povertà dell�epoca. I quinquis tuttavia hanno mantenuto e 
ancora mantengono le tradizioni di un codice interno. L�attività di una parte minoritaria di questi 
soggetti è radicata generalmente nel furto e nella rapina ai danni soprattutto di attività 
commerciali nel campo dei preziosi, mentre altri si dedicano alla raccolta della �chincaglia� da 
cui il nome chincaglieria per indicare rottami e rifiuti. Un membro famoso di questo gruppo è 
stato �El Lute�. 

Anche i Gitani arrivano dall�India nello stesso periodo dei Quinquis però attraverso il 
Mediterraneo meridionale; una delle loro caratteristiche peculiari è quella di accamparsi fuori dal 
nucleo urbano. Non diversamente da molte altre aree di insediamento, anche i gitani non si sono 
integrati, e nemmeno mai lo hanno preteso, con norme sociali spagnole. Essi svolgono le 
medesime attività delittive dei Quinquis ma a differenza di questi il loro codice interno è ancora 
più rigido e molto più seguito. I Gitani si autoregolano e sanzionano con la morte le trasgressioni 
alle regole della propria etnia. La responsabilità non è individuale ma famigliare e il governo è 
fondato sul massimo rispetto verso gli anziani. A tutt�oggi alle attività delinquenziali classiche si 
deve aggiungere lo spaccio di droga, attività nella quale i Gitani sono esperti anche se il traffico 
non è del tutto ammesso dalle loro regole interne. In Catalogna un clan famoso è quello dei 
Jodorovich. 

 
 

1.4. ATTIVITÀ CRIMINALI PIÙ DIFFUSE IN SPAGNA 
 
1.4.1. IMPRESE DI COPERTURA E RICICLAGGIO DI DENARO 
 

Un recente studio di natura giornalistica stima che 58 gruppi criminali hanno utilizzato 
imprese di copertura per camuffare le proprie attività. Le province dove principalmente sono 
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state attuate queste attività sono state Madrid e Malaga, città in cui sono state scoperte 
rispettivamente 21 società di questo tipo. Barcellona occupa il quinto posto in questa graduatoria 
con 10 imprese di copertura, dopo Cadice (13) e Alicante (11). In ottava posizione troviamo 
Girona con 6, mentre Lleda e Tarragona non sono menzionate. 

 
Focalizzando l�attenzione sugli individui implicati in questo tipo di attività illecite, cittadini 

di ben 51 nazionalità diverse sarebbero a vario titolo coinvolti; si tratta soprattutto di colombiani 
(presenti in 21 società), marocchini (presenti in 19), francesi (11), italiani e olandesi (9). Solo 
due casi di questo tipo, invece, vedono dei sudditi spagnoli relazionati con organizzazioni 
criminali. 

 
IMPRESE DI RICICLAGGIO SCOPERTE NELLE PROVINCE SPAGNOLE 

MADRID 21 

MÁLAGA 21 

CÁDICE 13 

ALICANTE 11 

BARCELLONA 10 

ALMERÍA 7 

GIRONA 6 

GUIPÚZCOA 6 

VIZCAYA 6 

MURCIA 5 

GRANADA 5 

 
Riassumendo, infine, la ricerca afferma che i gruppi di delinquenza organizzata operanti in 

Spagna utilizzano frequentemente vere e proprie reti di impresa e, ancora, che in tali percorsi 
finanziari di fondi illeciti spiccano 1) l�uscita di capitali e di oggetti rubati verso la Colombia, 
così come 2) l�entrata di capitali di origine illegale dalla Russia. Queste organizzazioni tuttavia 
dimostrano una superficiale penetrazione nel tessuto economico e sociale nazionale. 

 
A parere del membro della �Carrera Fiscal�, Javier Alberto Zaragoza Aguado, risulta una 

realtà costatata che il traffico di droghe e il riciclaggio di denaro da esso proveniente sono le due 
facce di una stessa medaglia: due attività delittive indissolubilmente legate. Per questo motivo è 
il caso, come passo previo al seguito del discorso, di effettuare alcune considerazioni sui due 
citati fenomeni delittivi transnazionali, seguendo quasi letteralmente le ben fondate ragioni del 
�Fiscal� Zaragoza che afferma: 

 
Non ci sono dubbi che la criminalità organizzata abbia trovato nel traffico e nella 

distribuzione di sostanze stupefacenti una essenziale attività delittiva i cui ritorni economici 
devono essere riciclati e reintrodotti nei circuiti commerciali e finanziari per poter essere poi, 
infine, reimpiegati come fonte di finanziamento destinata al consolidamento dei gruppi criminali 
organizzati e all�ampliamento delle loro attività illecite. Ambedue i delitti sono strettamente 
interrelazionati. Secondo una prospettiva politico�criminale, qualsiasi politica attuata in difesa 
della salute pubblica e contro il traffico di stupefacenti è importante. Però, tanto importante è il 
sequestro di droghe e l�arresto degli appartenenti alle reti del narcotraffico, quanto, se non più 
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importante ancora, è la confisca delle loro disponibilità finanziarie: solo quando si arriva a 
disarticolare le fonti di finanziamento della criminalità organizzata diventa possibile arrivare a 
distruggere l�intera organizzazione. Il preambolo della Convenzione di Vienna del 20 dicembre 
1988 afferma che « i vincoli che esistono tra il traffico illecito e le altre attività delittive 
organizzate sconquassano le economie lecite e minacciano la stabilità, la sicurezza e la sovranità 
dello Stato, e i cospicui ritorni finanziari ingenerati permettono alle organizzazioni criminali 
transnazionali di invadere, contaminare e corrompere le strutture dell�amministrazione pubblica, 
le attività commerciali e finanziarie lecite e la società in tutti i suoi livelli ». Il Signor Fiscale 
Zaragoza continua dicendo che i redattori di questo testo normativo sovranazionale erano 
pienamente coscienti che la realtà criminale più preoccupante del nostro tempo è la delinquenza 
organizzata. Questo problema senza dubbio è stato affrontato con efficacia a partire dalla fine 
degli anni Ottanta, con iniziative tendenti a mettere fine all�impunità dell�attività di riciclaggio di 
denaro sporco. Ricordiamo alcune date dei principali accordi normativi internazionali in merito: 

 
• Raccomandazione del consiglio d�Europa del 27 giugno 1980. 
• Dichiarazione di principi del comitato di regole pratiche di controllo delle operazioni 
bancarie del dicembre 1988. 
• Convenzione Onu contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope approvata a 
Vienna il 20 dicembre 1988. 
• Convegno del Consiglio d�Europa aperta alla firma a Strasburgo l�8 novembre 1990 relativo 
al riciclaggio, alla identificazione , all�imbarco e confisca dei prodotti del reato. 
• Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione 
dell�utilizzo del sistema finanziario per il riciclaggio di capitali. 
• Relazione del gruppo d�azione finanziaria GAFI del 1990. 

 
Per quanto riguarda lo specifico contesto spagnolo nei confronti di questi fatti delittivi, la 

tecnica legale dell��inversione dell�onere della prova� � che il Parlamento Europeo (nella 
risoluzione del 16 dicembre 1993) propone agli Stati membri affinché modifichino le loro 
legislazioni in modo tale per cui il sequestro e la confisca di tutti i beni provenienti dal traffico 
illecito di droghe vengano effettuati tramite l�uso di tale tecnica processuale inerente all��onus 
probandi� � non ha radici nel sistema penale nazionale. In Spagna la presunzione di innocenza è 
un diritto fondamentale garantito dall�art. 24.2 della Costituzione, non solo nei processi penali 
ma anche in qualsiasi ordinamento sanzionatorio (STC del 26 aprile 1990); si tratta però di una 
presunzione �iuris tantum� suscettibile di essere distrutta dalla presenza di elementi di prova non 
solo diretta ma anche indiretta o di presunzione. Solo a partire da questa linea dottrinale e con 
tutte le cautele (se non esistesse il precetto legale che citeremo a seguito), si ammetterebbe il 
sequestro � sempre � con la semplice sussistenza di una prova indiziaria sull�origine illecita di 
questi beni che razionalmente accrediti: 

 
• Certezza del vincolo o connessione con attività di traffico di stupefacenti o con persone o 
gruppi relazionati con le stesse. 
• Aumento del patrimonio durante il periodo di tempo al quale si riferisce questo vincolo. 
• Inesistenza di affari leciti che giustifichino questo aumento del patrimonio. 

 
Davanti a questa complessa situazione legale il vigente Codice penale del 1995 ha stabilito 

nel suo articolo 374 la seguente normativa: « � a meno che non appartengano a un terzo in 
buona fede non responsabile del reato, saranno oggetto di sequestro le droghe tossiche, 
stupefacenti o sostanze psicotrope, gli equipaggiamenti, i materiali, i beni ed effetti di qualsiasi 
natura che siano serviti come strumento per la commissione di qualunque dei reati previsti negli 
articoli precedenti (traffico di droghe) o che provengano dalle stesse, così come i guadagni da 
ottenuti, qualsiasi siano le trasformazioni che abbiano potuto intervenire. (�) Al fine di garantire 
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l�effettività del sequestro i beni, i risultati e gli strumenti ai quali si riferisce il paragrafo 
precedente, potranno essere acquisiti e messi a disposizione dell�autorità giudiziaria fin dal 
primo momento del verbale. Nello stesso modo questa autorità potrà accordare che, con le 
dovute garanzie per la loro conservazione e mentre si valuta il procedimento, i beni, gli effetti o 
gli strumenti di uso corrente possano essere utilizzati provvisoriamente dalla polizia giudiziaria 
incaricata della repressione del traffico illegale di droghe� ». 

 
In conclusione si deve sottolineare come la questione inerente al riciclaggio di denaro 

proveniente dal traffico di stupefacenti venga adeguatamente risolta in Spagna grazie al dettame 
del codice e non mediante la tecnica dell�inversione dell�onere della prova. Questo, in definitiva, 
genera un risultato accettabile e rende possibile una persecuzione efficace, anche a livello 
internazionale, di questo delitto. 

 
1.4.2.  TRAFFICO DI DROGHE 

 
Il traffico internazionale di droga muove ogni anno 75 bilioni di pesetas (più di 450 milioni 

di euro): più del doppio del preventivo del bilancio dello Stato spagnolo. La legalizzazione delle 
droghe, in definitiva, è definita da numerose e importanti personalità internazionali come una 
forma per porre fine al mondo della delinquenza che gira attorno a questo business controllato 
esclusivamente dal crimine organizzato. Non ci sono dubbi sul fatto che la legalizzazione di 
qualsiasi tipo di droga ne presupponga la fine come principale fonte di ingressi della criminalità 
organizzata, così come di una parte importante della delinquenza che attualmente esiste nelle 
nostre città e che gira esclusivamente intorno al mondo della droga (dei 38.000 reclusi spagnoli 
25.500 scontano condanne per delitti relazionati al traffico e al consumo di stupefacenti). È 
tuttavia necessario tenere in conto, nella valutazione del problema, il fatto che molte droghe sono 
gravemente dannose per la salute e considerare i rischi che il loro consumo implica: rischi che 
possono compromettere tutta una vita. 

 
Il docente universitario di diritto penale José Luis de la Cuesta Arzamendi, nella sua 

relazione �Droghe e politica criminale nel diritto penale europeo� tenuta durante un corso del 
�Consiglio Generale del potere giudiziario� finalizzato alla formazione di giudici e magistrati, 
affermava che: « �allo stesso modo che ad altre latitudini, e non solo per l�entità crescente 
propria del fenomeno ma anche, e in gran parte soprattutto all�inizio per la pressione 
internazionale manifestata in diversi testi convenzionali, gli Stati europei occidentali si sono 
dotati durante questo secolo di legislazioni specifiche dirette ad affrontare, in modo quasi 
esclusivo attraverso il diritto penale, il problema delle droghe internazionalmente considerate 
illecite. Problematiche di spicco di questa legislazione sono il trattamento penale 
(progressivamente irrigidito) comminato al traffico di droga e le alternative offerte ai 
tossicodipendenti che commettono delitti correlati, rispetto all�intervento penale. (�) 
Nell�ambito del Consiglio d�Europa dopo la presentazione nel 1974 di una serie di relazioni alla 
nona conferenza dei direttori di istituti di ricerca criminologica, emergono diverse Risoluzioni 
del Consiglio dei Ministri (organo esecutivo) sugli aspetti penali dell�abuso delle droghe e 
sull�indagine in materia di abuso di droghe. Ugualmente vengono approvate Raccomandazioni 
agli Stati membri sulla prevenzione della tossicomania e, in particolare, la carta sul ruolo 
dell�educazione alla salute, sul trattamento, sulla risocializzazione del tossicodipendente e sulla 
messa a punto di strategie di lotta contro il tabagismo e la tossicodipendenza, in cooperazione 
con i media. In oltre l�8 novembre 1990 il Comitato dei Ministri ha aperto alla firma la 
Convenzione sul riciclaggio, sulla scoperta e sulla confisca dei prodotti del crimine, non limitata 
ai proventi del traffico di stupefacenti, benché i due fenomeni siano strettamente interrelati fin 
dalle loro stesse origini� ». 
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La preoccupazione per stabilire un�adeguata politica in materia di droghe non è rimasta a 
livello di Comitato dei Ministri, ma si è plasmata anche nei lavori dell�Assemblea Parlamentare 
(di carattere deliberante e consultivo). Questa ha adottato, già nel 1978, una Raccomandazione 
sulle misure giuridiche per combattere la tossicomania; nel 1984 ha reso pubblica la 
raccomandazione n° 989 sulla lotta contro l�abuso e il traffico di droghe e, tralasciando i 
riferimenti al tema della droga contenuti nella Raccomandazione relativa alla criminalità 
internazionale, è ritornata a occuparsi di questa problematica rivolgendosi un�altra volta agli 
Stati membri attraverso delle raccomandazioni fra il 1988 e il 1991. In seno al Consiglio 
d�Europa, inoltre, sono note le attività del gruppo Pompidou.  

 
La politica proposta dal Consiglio d�Europa in materia di droghe, nelle sue linee generali 

presenta i seguenti fondamenti: 
• Cosciente che il fenomeno della droga è strettamente legato ad altri problemi della vita 
moderna si considera che l�obiettivo dell�intervento in materia di droghe deve essere, più che la 
repressione, la riduzione della domanda e la prevenzione dell�abuso mediante l�educazione alla 
salute, l�aiuto e il riadattamento dei tossicodipendenti. 
• L�intervento penale � concepito inizialmente come complementare ma sul quale, però, si 
osserva un�insistenza sempre maggiore e internazionalmente approvata � dovrebbe appoggiarsi a 
una regolamentazione generale dell�uso, del deposito, della produzione e della distribuzione 
delle droghe, la cui infrazione sia inclusa e trattata come crimine internazionale mediante la 
creazione di un servizio centrale di informazione. 
• A questo fine, permangono l�indispensabile necessità di una armonizzazione delle 
legislazioni penali nazionali (e soprattutto delle pene), in ambito europeo, e l�importanza della 
collaborazione e cooperazione reciproca fra gli Stati membri mediante lo scambio di 
informazioni di qualsiasi tipologia. 
• Rispetto ai tossicomani oggetto dell�intervento penale � negli ultimi tempi si insiste nella 
convergenza della non considerazione sistematica dei consumatori di droghe come vittime 
innocenti, intendendo che l�uso di droghe non deve costituire in sé ne un�attenuante né 
un�aggravante del delitto � il Consiglio d�Europa ritiene che la legge dovrebbe prevedere le 
possibilità di assistenza e trattamento socio-sanitario volontario, incentivandolo anche. 

 
1.4.3.  TRAFFICO DI ESSERI UMANI E PROSTITUZIONE 

 
Risale all�inizio di luglio del 2000 la notizia che 58 cinesi, entrati in Inghilterra dentro un 

camion carico di pomodori, erano morti asfissiati durante il tragitto. Lo scossone di queste morti 
non è stato sufficiente. Qualche giorno più tardi circa 200 sub-sahariani, fra i quali 90 donne di 
cui 8 incinta, sono stati trovati sulla costa spagnola dell�Andalusia. Gli africani sono stati 
trasportati dalla Nigeria e dalla Sierra Leone fino a Cadice in un viaggio durato sei giorni.  

 
Non posso certo dimenticare, come giurista, che stando alla Carta dei diritti umani delle 

Nazioni Unite qualsiasi persona ha il diritto di lasciare il proprio Paese di origine. Epperò sembra 
che questo diritto fondamentale sia stato criminalizzato dalla comunità internazionale. Di fatto, i 
migrantes sono stati qualificati quasi alla stregua di una minaccia pubblica e si è loro attribuito 
l�incremento di ogni sorta di male sociale. Il problema vero, però, sono le mafie che trafficano e 
trattano esseri umani, mentre mai potrà esserlo la migrazione singolarmente individuata.  

 
In Spagna è possibile individuare concretamente il traffico di esseri umani con una doppia 

possibile finalità: mero transito attraverso il territorio spagnolo in direzione di altri paesi europei, 
oppure lo stanziamento degli immigrati in qualità di mano d�opera vittima di contratti leonini o 
occupati in altre attività che esamineremo più avanti. 
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La legge spagnola sugli stranieri ha indurito le pene contro le reti che si dedicano 
all�introduzione illegale di immigranti in Spagna; mediante la modifica di alcuni punti del 
Codice penale aumentano le pene carcerarie nei confronti di chi �traffica in maniera illegale la 
mano d�opera�. Le pene vanno da due a cinque anni di reclusione con l�aggiunta di una multa da 
sei a dodici mesi. A questo codice si aggiunge anche un titolo sui reati contro i diritti dei cittadini 
stranieri, nel quale si stabilisce che coloro i quali promuovono, favoriscono o facilitano il traffico 
illegale di persone in entrata o in uscita dalla Spagna sono passibili di una castigo con pene da 
sei mesi a tre anni di prigione e multe da sei a dodici mesi. Coloro che esercitano per lucro o con 
violenza, intimidazione, inganno o abuso di una situazione di bisogno della vittima, invece, 
possono essere condannati da due a quattro anni di prigione e a una multa da dodici a 
ventiquattro mesi. Pene superiori, infine, si impongono quando il colpevole dei reati appartiene a 
una organizzazione. Al di fuori del Codice penale viene considerata infrazione molto grave 
l�indurre, il promuovere, il favorire, o il facilitare facendo parte di un organizzazione con animo 
di lucro, l�immigrazione clandestina. Se l�accusato è una autorità o un funzionario, 
l�inabilitazione dai pubblici uffici può andare da sei a dodici anni. 

 
Per aumentare l�efficacia della lotta contro queste reti organizzate, la legge stabilisce un 

premio per quegli stranieri che collaborano attraverso le loro denunce. In questo modo lo 
straniero che abbia oltrepassato la frontiera spagnola in maniera illegale e si trova irregolarmente 
in Spagna o lavora senza permesso �per essere stato vittima o testimone di un atto di traffico 
illecito di esseri umani, o di immigrazione illegale o di traffico illecito di mano d�opera o di 
sfruttamento della prostituzione, o di un abuso di una situazione di necessità� può ottenere lo 
scioglimento di responsabilità ed evitare l�espulsione nel caso in cui decida di denunciare gli 
autori del traffico o di cooperare con la polizia incaricata, fornendo dati e testimoniando nel 
processo. 

 
Bisogna tenere conto del fatto che nel dicembre 2000 148 paesi si sono riuniti a Palermo per 

la Confernza politica di alto livello finalizzata alla firma, da parte degli Stati, della nuova 
Convenzione Onu contro la criminalità transnazionale organizzata. Dei 148 paesi presenti 121 
hanno firmato tale Convenzione e circa 80 hanno firmato uno dei due Protocolli addizionali. Il 
protocollo per prevenire, reprimere e sanzionare la tratta di esseri umani e specialmente quella di 
donne e bambini è un accordo internazionale di grande importanza perché si propone di 
debellare il delitto del traffico di esseri umani. Questo protocollo instaura un linguaggio e una 
legislazione globale comune, assiste le vittime del traffico e cerca di prevenire il delitto. Inoltre 
esso stabilisce i parametri per la cooperazione giuridica e gli scambi di informazioni fra paesi. 
Benché il protocollo si prefigga di perseguire in anticipo un obiettivo che le stesse legislazioni 
nazionali non riescono a raggiungere, può quantomeno pretendere di dare una spinta alle 
legislazioni nazionali per la loro armonizzazione in materia. 

 
Il protocollo promette di combattere le reti mondiali di delinquenza organizzata, il traffico di 

esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione transnazionale. Nell�era della globalizzazione 
del capitale, dell�informazione e della tecnologia, il traffico organizzato opera come un�industria 
transnazionale che va oltre le frontiere nazionali. Il protocollo sopra citato si riferisce in modo 
specifico al commercio di esseri umani finalizzato allo sfruttamento sessuale, ai lavori o ai 
servizi forzati, o alle pratiche analoghe alla schiavitù, alla servitù o al traffico di organi.  

 
Per quanto riguarda la prostituzione e il delitto di sfruttamento sessuale, secondo un calcolo 

del centro Reina Sofia per lo studio della violenza, in Spagna esercitano la prostituzione circa 40 
mila donne. Risulta però difficile conoscere l�incidenza o il numero esatto per via del fatto che le 
vittime rare volte lo denunciano. Sono state molte le personalità di tutto il mondo che per diverse 
ragioni hanno definito il bisogno di legalizzare la prostituzione giacché il non essere legalizzata 
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ma consentita e permessa ufficiosamente è pregiudizievole verso le stesse prostitute; esse 
mancano di mezzi per difendersi dai protettori i quali frequentemente le sfruttano tramite l�uso 
della forza. Il diritto di tutti i cittadini a essere difesi dalla polizia e dai tribunali da qualsiasi 
aggressione dovrebbe essere pertanto un diritto valido anche per coloro che esercitano la 
prostituzione e questo risulta molto difficile finché questa attività continua a essere considerata 
illecita. 

 
Risulta molto chiaro che la Spagna è uno dei paesi recettori di questa tipologia di traffico di 

esseri umani. Le donne provengono molto spesso da tre aree specifiche: 
• America latina (Colombia, Brasile e Repubblica Dominicana) 
• Europa dell�est ( Russia, Ucraina, Repubbliche dell�ex Jugoslavia e Polonia) 
• Africa (Nigeria, Marocco, Liberia e Sierra Leone) 

 
Si tratta normalmente di donne fra i 18 e i 30 anni, di basso livello economico e culturale, 

che nei loro paesi non esercitano la prostituzione e che hanno bisogno di guadagnare denaro per 
pagare il debito che i trafficanti di esseri umani esigono. Si conoscono cifre di origine 
investigativa sul numero di reti di prostituzione disarticolate in Spagna. Fra gennaio del 1997 e 
settembre del 2000 sono stati smembrati 219 gruppi, sono stati arrestati 813 implicati e si è data 
assistenza a 1.681 donne costrette alla prostituzione sotto gli ordini inflessibili di organizzazioni 
criminali. 

 
Il quotidiano �El Pais� del 29 agosto del 2001 ha pubblicato il seguente articolo a firma di 

J.A. Rodriguez: « Il ministero degli Interni ha disarticolato 715 bande dedite al traffico e allo 
sfruttamento di stranieri. Ha effettuato più di 2.200 arresti, per la maggior parte spagnoli. La 
crescente ondata migratoria verso la Spagna ha fatto fiorire gli affari delle organizzazioni 
criminali che approfittano della difficile situazione degli stranieri irregolari. Le forze e i corpi di 
sicurezza hanno smembrato, fra gennaio del 1999 e lo scorso mese, 715 bande di varie 
nazionalità � ma soprattutto spagnole, marocchine e dell�Equador � che si dedicavano 
all�introduzioni di immigranti in forma illegale, sia per sfruttarli legalmente sia per introdurli nel 
giro della prostituzione (�). L�evoluzione dei dati di polizia mostra come ogni volta aumentino i 
gruppi che si dedicano allo sfruttamento dei più sfortunati. Se nel 1999 sono state colpite 244 reti 
di sfruttamento, durante l�anno scorso ne sono state smantellate 317. A fine giugno di quest�anno 
le reti raggiunte sono state già 154 (�). Gli sfruttatori sono fondamentalmente spagnoli anche se 
il loro peso varia molto a seconda del tipo di attività. Così di tutti gli arrestati per aver introdotto 
donne in Spagna per lo sfruttamento sessuale, 167 sono di nazionalità spagnola, seguiti a molta 
distanza dai colombiani (31 arrestati), nigeriani (29), albanesi (19) e lituani (17). Le donne 
americane, dell�Africa sub-sahariana e dell�est, in particolare dalla Russia, sono le più richieste 
nel business del sesso in Europa, precisa la citata fonte (�) ma la reazione varia sostanzialmente 
quando ci si riferisce ai detenuti per attentati contro i diritti dei cittadini stranieri � generalmente 
il sequestro di uno straniero appena arrivato finalizzato all�esazione di un riscatto dai famigliari 
rimasti nel paese di origine �. La lista viene aperta da cittadini marocchini (86 trafficanti 
arrestati), seguiti dagli spagnoli (41) e dagli equadoriani (19). (�) Gli spagnoli tornano a essere i 
primi della lista degli arrestati per aver attentato ai diritti dei lavoratori, cioè, per nasconderli in 
Spagna e sfruttarli. Un totale di 71 spagnoli è stato arrestato per questo tipo di delitto rispetto ai 
15 cinesi, ai 10 marocchini e ai 4 dell�Equador ». 
 
1.4.4. IL TRAFFICO DI ARMI 

 
Soltanto uno studio generico sull�ex Urss e sul traffico di armi illecito meriterebbe una 

attenzione che andrebbe oltre il presente lavoro. Già solo l�origine delle armi dell�Ira, dell�Eta, 
della mafia e dell�Olp e le loro coincidenze e divergenze, non potrebbero essere qui riassunte. 
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Per questo motivo ci limiteremo a parlare di quello che è il traffico di armi �legale� in Spagna, la 
cui analisi conduce sempre a conclusioni dalla fragrante irregolarità. 

 
Secondo le notizie pubblicate periodicamente dalla stampa spagnola, in diverse città del 

mondo si realizzano delle mostre-convegno commerciali di armi con accesso ristretto. Al loro 
interno sono sempre presenti espositori spagnoli la cui offerta riceve una grande attenzione; le 
armi continuano a essere un buon affare. Secondo le ultime informazioni ufficiali, trapelate dal 
governo spagnolo e corrispondenti all�anno 1999, le esportazioni di armi ammontano a 23.524 
milioni di pesetas (più di 140 milioni di euro). Queste cifre dimostrano che la Spagna si è 
trasformata in un importante Paese in questo tipo di commercio e i dati degli istituti 
internazionali che si dedicano allo studio degli armamenti assicurano che oggi la Spagna occupa 
il quindicesimo posto nella graduatoria mondiale delle vendite di materiale bellico. 

 
Nella relazione prima citata non viene spiegato che tipo di armi si vendono e la cattedra 

Unesco sulla pace e i diritti umani dell�Università autonoma di Barcellona ha elaborato un altro 
studio nel quale si afferma che le cifre ufficiali possono essere fra il 10 e il 50 per cento inferiori 
alla realtà, perché si ovviano quantità di munizioni e armamenti navali. Oltretutto molti 
specialisti manifestano i loro dubbi attorno alla realtà di alcune esportazioni e mettono in 
questione che la destinazione finale delle armi sia quella realmente dichiarata. 

 
La relazione governativa spagnola dice che « il commercio mondiale di armi ha generato nel 

1999 una cifra di vendite superiore ai 39 milioni di euro » (più di 6 bilioni e mezzo di pesetas). 
Non diversamente si constata che si è prodotto « un notevole incremento del mercato di armi 
usate, al quale generalmente aspirano i paesi meno sviluppati ». Questo bazar di occasioni è 
intimamente legato allo smantellamento dell�antica Unione Sovietica e del Patto di Varsavia e 
sono gli stessi militari che offrono, anche in Spagna, gli equipaggiamenti delle loro unità a causa 
della ristrettezza economica nella quale si ritrovano. Ad intermediari spagnoli è stata offerta 
«qualunque cosa senza nessun limite », da carri armati a missili. In teoria queste filiere 
dovrebbero essere solo per professionisti però normalmente in questo business non si rispetta 
questa regola per poter vendere i prodotti. 

 
Non esiste nessun dato che faccia supporre che Barcellona sia un punto speciale o 

semplicemente che serva come luogo per il traffico di armi su grande scala. Nemmeno a piccola 
scala è stata scoperta la presenza di bande organizzate o di gruppi specifici o di settori concreti 
che si dedichino o che monopolizzino il business del traffico di armi sia in maniera puntuale che 
in forma generale, ne per un settore determinato o un tipo di attività delittiva concreta. Marbella, 
a Malaga, è invece rifugio di importanti e noti trafficanti di armi internazionali: approfondiremo 
in seguito alcune specifiche connessioni fra Marbella e Barcellona. 

 
1.4.5. DELITTI CONTRO LA PROPRIETÀ, FURTI, RAPINE E ESTORSIONI  

 
Esaminiamo, fra i reati contro la proprietà, quelli tipici o esclusivi delle bande criminali 

transnazionali; alla luce della relazione dell�Ufficio addetto, le Nazioni Unite hanno segnalato 
reiteratamente la necessità di adottare misure urgenti contro il furto e il traffico internazionale di 
automobili vista anche l�impressionante progressione di questo tipo di delitto. Per esempio il 
numero di automobili rubate ogni anno in Francia è incrementato da 2.507 nel 1950 a 143.608 
nel 1975, ed è arrivato a 312.009 nel 1992. In Belgio la cifra è aumentata da 9.482 nel 1986 a 
31.313 nel 1992. 

 
Si riscontrano le seguenti e interessanti annotazioni:  
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• L�Albania, il paese più povero di Europa, possiede una delle quote di proprietari di Mercedes 
pro capite, la più alta del continente. 
• Le automobili rubate a Los Angeles sono imbarcate verso la Cina, l�Arabia Saudita e il 
Vietnam. 
• Il cammino scelto per portare le automobili rubate in Russia è quello che passa per la Svezia, 
visti i non troppo rigidi controlli di frontiera. 
• Una recente notizia ha definito Milano come la prima città per numero di veicoli rubati ogni 
100 mila abitanti (2.109). Nella stessa lista figurano Madrid con 517 e Londra con 544. 

 
Il più importante e recente mutamento nelle tendenze del furto e del traffico internazionale di 

veicoli rubati è l�entrata in scena di una molteplicità di bande criminali, spesso in collaborazione 
transnazionale, che elaborano nuove strategie e sofisticati schemi finalizzati al trafugamento 
sistematico dei veicoli verso i destini più remoti.  

Esistono le seguenti rotte: 
• La rotta dei Balcani: i veicoli rubati vengono condotti dai paesi dell�Europa occidentale agli 
Stati balcanici o fino al Medio Oriente. 
• La rotta italiana: i veicoli sono diretti dai paesi dell�Europa occidentale verso l�Italia via 
Slovenia e, in seguito, verso l�Europa dell�est o verso gli imbarchi diretti in Albania o in Grecia e 
quindi incamminati lungo la rotta balcanica. 
• La rotta dell�Europa centrale: le macchine vengono portate dai paesi dell�Europa occidentale, 
ai paesi dell�ex Unione Sovietica via Polonia, Repubblica ceca o Ungheria 
• La rotta del mare: i veicoli rubati vengono imbarcati in paesi dell�Europa occidentale e 
portati in Medio Oriente via Mediterraneo o in Africa, ma anche verso l�estremo oriente e 
l�Australia, via Atlantico. 
•  La rotta spagnola: i veicoli rubati sono diretti da paesi dell�Europa occidentale via Spagna 
verso il nord Africa. 
• La rotta del nord: i veicoli sono trasportati dai paesi nordici e dalla Germania, attraverso la 
Finlandia o i paesi Baltici, alla Federazione russa. 

 
1.4.6. SCAMBIO DI FAVORI E CORRUZIONE 

 
Il ministero degli Interni spagnolo afferma che venti degli oltre 200 gruppi criminali 

analizzati in uno studio � che approfondiremo successivamente � e cioè una percentuale del 9,56, 
ha commesso o ha cercato di commettere delitti di corruzione. Questo dato evidenzia un 
incremento di questo tipo di attività rispetto al 1998.  

La principale incidenza si ha nel settore privato con 14 episodi, mentre nell�amministrazione 
pubblica se ne sono registrati sette, tanti quanti negli ambienti delle autorità politiche; 10 i casi 
segnalati nell�ambito delle forze dell�ordine e 2 quelli riguardanti i tribunali. Nell�ottica di 
un�analisi geografica su base provinciale, sono ancora Madrid e Malaga i luoghi maggiormente 
interessati, seguiti da Cadice, da Barcellona e da Valenzia. La corruzione nell�amministrazione è 
fondamentalmente associata al riciclaggio di capitali, al traffico di cocaina e hashish, ai delitti 
fiscali e contro l�erario. Ma prima di definire la corruzione è necessario ricordare che, al lato 
della stessa, si riscontra sempre la presenza di almeno uno dei seguenti fattori: 
• Inefficienza dei controlli dell�apparato statale. 
• Lentezza burocratica o procedimenti superflui o non regolamentati. 
• Preminenza delle ambizioni economiche sugli aspetti etici e culturali. 
• Esistenza di gruppi sociali in grado di utilizzare la propria capacità economica per imporre i 
propri interessi particolari. 
• Deficienze nei meccanismi di selezione e preparazione del funzionariato pubblico. 
• Remunerazione scarsa dei funzionari pubblici. 
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È possibile che la corruzione sia parte integrante della natura umana e che questa possa 
essere alterata da altri istinti come l�ambizione, il sesso e altre debolezze; davanti a questa 
visione non si può non riconoscere che la corruzione racchiude un problema di valori morali e 
individuali in tutte le società, ma anche che la stessa è intimamente legata allo Stato e a quei 
sistemi che propiziano e lasciano aperti spazi nei quali proprio la corruzione può crescere. Uno 
dei concetti più conosciuti è citato da Max Weber il quale conclude che la corruzione è: « la 
condotta che si stacca dai doveri formali di un incarico pubblico in cerca di benefici pecuniari o 
di posizioni (settoriali, personali, famigliari o private), che concerne l�interesse privato e che 
viola le norme che limitano un certo tipo di condotta tendente a interessi privati ».  

 
In Spagna, di recente, il portavoce di Izquierda Unida nel parlamento andaluso, Antonio 

Romero, ha affermato in una conferenza stampa che « Felice Cultrera e altri italiani hanno 
condotto speculazioni » con il Comune di Marbella il cui sindaco « aveva connessioni con 
membri della mafia italiana ». Romero ha segnalato che è necessario « lottare contro la testa del 
serpente e di impedire che le mafie posseggano tentacoli solidi nella Costa del Sol, perché dove 
esistono i capi si presentano anche i soldati fedeli che conducono gli affari nei gradini più bassi 
delle gerarchie criminali. E questa situazione è propizia per l�istallazione della criminalità nella 
Costa del Sol ». Anche il deputato Romero ha qualificato come insufficiente la risposta del 
governo centrale a questa situazione, « dal momento che non è possibile incaricare solo 124 
poliziotti di lottare contro le mafie, il narcotraffico e il riciclaggio di denaro »; egli ha altresì 
sottolineato che « i responsabili della polizia parlano di gruppi criminali e negano l�esistenza di 
vere e proprie mafie ». A giudizio del portavoce di IU è necessaria « una buona coordinazione e 
che nessuno si rassegni, perché, anche se si sono persi anni chiave per lottare efficacemente, si è 
tuttavia ancora in tempo perché l�esecutivo prenda in considerazione seriamente � e riconosca la 
gravità � della presenza mafiosa nella Costa del Sol ». In questo senso, ha annunciato che il 
gruppo parlamentare di IU, nel congresso dei deputati, avrebbe chiesto al governo spiegazioni 
sull�indagine eseguita dall�azienda tributaria riguardo « le connessioni della mafia italiana a 
Marbella » e sulla creazione di un unico comando poliziesco per lottare contro le organizzazioni 
criminali mafiose di matrice italiana. 

 
 

1.5. LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI: INTERESSI E PATRIMONIO 
 
Katharine Graham, direttrice del quotidiano �Washington Post� e della rivista �Newsweek�, 

afferma che la mafia è una delle �lobbie� che patrocinano le campagne elettorali dei diversi 
candidati alla presidenza degli Stati Uniti. È stato verificato che in Italia, Messico, Venezuela e 
Colombia sono stati accusati diversi presidenti del consiglio di appartenenza alla mafia o di 
essere patrocinati dalla stessa. In Russia, secondo una relazione della Cia resa pubblica davanti al 
Senato statunitense nel 1997, la mafia conta 100.000 membri che vessano almeno l�80 per cento 
delle imprese private, essendo a vario titolo inserite in di più di 40.000 imprese e nel 70 per 
cento delle banche. 

 
Secondo uno studio dell�Onu del 1998, il solo traffico internazionale di droghe muoverebbe 

all�anno circa 75 bilioni di pesetas (più di 450 milioni di euro) ai quali devono sommarsi gli 
introiti provenienti dalla tratta di donne, dal traffico di armi, dal contrabbando, dai ricatti, dai 
sequestri e dagli investimenti di riciclaggio di denaro. 

 
In termini molto generali, prendendo spunto dalle stime della �Sicurezza dello Stato� 

pubblicate in una relazione del ministero degli Interni, possiamo dire che il crimine organizzato 
in Spagna accumula un patrimonio di quasi 900 mila milioni di pesetas (più di 540 milioni di 
euro). La Sicurezza dello Stato possiede dati affidabili sull�economia di 31 gruppi di criminali 
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dei quali fanno parte almeno 1.191 persone. Il patrimonio di queste bande ammonta a 134 mila 
milioni di pesetas (più di 800 milioni di euro) il che vuol dire che ognuno di questi gruppi 
dispone di beni per un valore di 4.303 milioni di pesetas (più di 25 milioni di euro). Il ministero 
degli Interni ha calcolato anche qual è l�economia media di un membro del crimine organizzato 
in Spagna arrivando alla conclusione che egli guadagna circa 10 milioni di pesetas all�anno 
accumulando, come media aritmetica, un patrimonio pari a circa 112 milioni di pesetas.  

L�ultima questione che viene esaminata dalla citata relazione sulla lotta contro la criminalità 
organizzata è quella dei paradisi fiscali. Le isole Cayman, le isole anglo-normanne, Panama, 
Hong Kong, Bahamas, Bermuda, Andorra, Monaco, Liechtenstein, Cipro e Gibilterra sono solo 
alcuni dei paesi nei quali risulta impossibile ottenere, per una qualunque autorità di un qual si 
voglia governo, un qualsiasi tipo di informazione per una qualsiasi ragione, inclusa la 
persecuzione di reati economici o di altro tipo. Queste circostanze sono apprezzate e sfruttate da 
tutti coloro i quali desiderano evadere le tasse o riciclare denaro sporco, e non devono certo 
essere pochi, visto che secondo il Fondo Monetario Internazionale circa trecento bilioni di 
pesetas vengono amministrati sotto la bandiera di questi paradisi fiscali. Naturalmente non c�è 
bisogno di spostarsi fisicamente in questi paesi per trasportare i soldi, e proprio recentemente il 
Fiscale anti-corruzione di Spagna si è lamentato del fatto che è sufficiente che una delle nostre 
banche costituisca una società finanziaria in uno di questi paradisi fiscali, per poter offrire ai 
propri clienti spagnoli la possibilità di far sparire i loro soldi e il loro patrimonio senza lasciare 
traccia ai controlli del fisco e di ogni altra autorità del Paese. 

 
La comunità internazionale, dunque, ha ottimi motivi per adottare politiche contro i paradisi 

fiscali e non solo per l�ingente perdita di denaro alla quale le pubbliche amministrazioni vanno 
incontro, ma anche per il fatto che questi Stati risultano veri e propri complici delle 
organizzazioni criminali nel momento in cui diventano il luogo dove, impunemente, viene 
raccolto gran parte del denaro ottenuto mediante attività illecite in tutto il mondo. È necessario 
adottare misure perché questo fatto non continui a essere così persistente e la Spagna, in seno 
all�Unione Europea, dovrebbe spingere iniziative in questo senso, proiettate a gravare e a 
impedire nel mercato interno, direttamente o indirettamente, le società nazionalizzate nei paradisi 
fiscali. 

 
Esaminiamo questi dati, in un�ottica più curiosa che scientifica, sempre partendo dai 

parametri prima citati, cioè a dire 1) con un costante riferimento alle bande di criminalità 
organizzata straniera impiantate in Spagna, a Barcellona, e 2) rifiutando qualsiasi identificazione 
fra il fenomeno dell�immigrazione e della delinquenza eccezion fatta nel caso in cui essa non sia 
puntualmente verificata.  

Secondo il Ministro degli Interni in Spagna esistono più di duecento gruppi di delinquenza 
organizzata attivi e operativi in grado di muovere un piccolo esercito di seimila persone. 
Ricordiamo che il ministero degli Interni prende in conto esclusivamente la definizione di 
crimine organizzato come �gruppi criminali integrati da dieci o più membri e con ambito di 
azione sul territorio nazionale o internazionale� (escludendo attività criminali come il terrorismo, 
il razzismo, la violenza nello sport, le sette o il vandalismo).  

Dei duecento gruppi citati, 126 sono di recente apparizione. A modo di radiografia del 
crimine organizzato in Spagna, queste organizzazioni si sono radicate fondamentalmente a 
Madrid e nel litorale mediterraneo e si caratterizzano per una crescente complessità del loro 
organigramma, per il costante incremento del loro potenziale economico progressivamente 
tecnologizzato, per lo scarso � o indispensabile � uso della violenza e per la poco conosciuta e 
solo incipiente penetrazione nel tessuto politico e sociale. 

 
Dal punto di vista numerico si possono raggruppare queste organizzazioni in tre grandi 

tipologie basate sul numero dei loro componenti: 
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• Basso (da 10 a 24 membri), 
• Medio (da 25 a 49 membri), 
• Alto (oltre 50 componenti). In quest�ultimo gruppo è necessario distinguere inoltre la 
categoria superiore con 100 o più componenti. Si conoscono complessivamente 9 gruppi di 
categoria superiore, 26 di alto livello, 56 di livello intermedio e 118 di livello inferiore. 
  

Questo quadro, inoltre, è valido tralasciando i grandi gruppi criminali � come la mafia 
italiana, quella russa, quella asiatica e i cartelli latino americani � la cui forza aumenta e il cui 
potere si trova in una fase di espansione in tutto il mondo, arrivando fino ai vertici di molti 
governi grazie alla combinazione di violenza e di enormi somme di denaro.  

Le piccole bande organizzate, mediamente, sono formate da una trentina di persone. E 
complessivamente 6.623 individui sono stati identificati come relazionati con la criminalità 
organizzata. Di essi, a seguito di una previa detenzione, la Polizia ne controlla 1.193 come 
presunti criminali. L�82 per cento dei membri delle bande sono uomini e il 18 per cento donne. 

 
In tre gruppi su quattro sono presenti spagnoli associati a cittadini di oltre 72 nazionalità, 

fondamentalmente marocchini, colombiani, italiani, francesi e inglesi. Più interessante è il dato 
che indica la tendenza all�autosufficienza criminale nazionale, perché 166 gruppi non hanno 
avuto contatti con altre organizzazioni di diversa origine nazionale mentre solo 43 hanno 
intessuto relazioni di questo tipo. 

  
 
1.6.  CRIMINALITÀ E IMMIGRAZIONE: LA PERCEZIONE SOCIALE IN SPAGNA 
 
La comparazione fra criminalità e immigrazione si effettua spesso nell�immaginario 

collettivo spagnolo. Senza dubbio i dati non avallano questa associazione, che tende a unire la 
sempre maggiore insicurezza cittadina alla sempre più forte immigrazione. Prenderemo in 
considerazione due autorevoli opinioni. Per uno degli autori che seguono, la maggioranza dei 
detenuti stranieri lo sarebbe soprattutto per via della condizione di clandestinità e non perché 
delinquente. Per l�altro autore, invece, gli immigrati provenienti dai paesi in via di sviluppo 
stanno sempre più acquisendo, in Spagna, una somiglianza, un�appartenenza a una casta 
particolarmente stigmatizzata, della quale non fanno evidentemente parte, ad esempio, gli 
immigrati di origine comunitaria.  

 
In �La colpevolezza dei lineamenti�, Antonio Izquierdo Escribano � professore di Sociologia 

all�Università di La Coruña e membro del SOPEMI nell�ambito dell�OCDE � dice quanto segue: 
« � in questo articolo vi parlerò dello scivoloso problema rappresentato dalle basi sulle quali si 
appoggia l�associazione fra l�immigrazione e la delinquenza. Sottolineerò anche qual è la radice 
dell�angoscia con la quale si vive in Spagna il fenomeno migratorio. E infine accennerò come si 
può mitigare questa insicurezza con una politica più rispettosa nei confronti dell�evolversi del 
fenomeno migratorio. 

Alla fine del Duemila in Spagna si contavano 30 mila reclusi, il 20 per cento dei quali 
stranieri. I 7.500 prigionieri forestieri rappresentavano lo 0,7 per cento della popolazione 
straniera legale, ma questa cifra significativa deve essere disaggregata. Innanzitutto esiste il fatto 
che la prigione preventiva si applica più agli stranieri che agli spagnoli per timore di una 
possibile fuga. In oltre la distribuzione per sesso e età non favorisce la popolazione straniera 
poiché in nove casi su dieci gli immigrati sono giovani in età attiva, dei quali pochi posseggono 
le tre garanzie di integrazione: lavoro regolare, domicilio fisso e famiglia stabile. In tal modo se 
nella comparazione si rispetta la loro particolare struttura demografica e la precarietà dei loro 
agganci il risultato andrà nella direzione di diminuire le differenze fra autoctoni e forestieri. Non 
è un�alluvione ma una diga, perché i residenti legali hanno avuto un ritmo di crescita molto più 
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intenso rispetto a quello dei reclusi. La percentuale di incremento del 2000 rispetto al 1997 è 
stata del 69 per cento, tra i residenti a confronto di un 19 per cento dei carcerati. Con l�aggiunta 
del fatto che la popolazione reclusa si accumula senza scarcerazioni, mentre tra i legali il ritorno 
e la re-emigrazione sono più frequenti di quanto non si pensi. 

Esaminiamo ora i dati che si riferiscono agli stranieri incarcerati dalla Guardia Civile fra il 
1998 e il 2000. La cifra è passata da 13 mila a 20 mila e rende conto anche della spinta crescente 
dell�immigrazione non documentata. Però se dalla cifra totale si separano i detenuti in entrata da 
quelli che commettono un delitto o un reato, allora la sovra�rappresentazione degli stranieri si 
abbassa sostanzialmente. Fatta l�operazione risulta che dal totale di detenuti nel 2000, il 90 per 
cento lo sono per un tentativo di ingresso senza i dovuti permessi. Nello stesso modo, nelle 
statistiche della Polizia riguardanti gli arresti, si devono distinguere le ripetizioni di una stessa 
persona e i trattenimenti che obbediscono alla �insicurezza dei lineamenti�, dagli arresti 
effettuati per la commissione vera e propria di un reato. E tutte queste precisazioni raffreddano 
�il coefficiente esagerato�.  

La condizione di straniero che si presume senza radici e la facilità della loro identificazione 
possiedono un forte impatto nella sua super�rappresentazione statistica tanto fra i prigionieri 
preventivi quanto nel computo delle detenzioni. In breve, la maggioranza dei detenuti sono 
immigranti irregolari, concetto molto diverso da quello di delinquente straniero. Questa 
differenza è stata dimostrata con chiarezza dal gruppo di polizia BETA che opera nella frontiera 
di Tijuana. La sua attività è orientata a separare il grano dalla paglia. Nella sua azione si è visto 
come il flusso di immigrati senza documenti è continuato al proprio ritmo mentre il numero di 
delinquenti associati all�immigrazione scendeva in picchiata. Non è solo, però, un�azione di 
polizia, ma anche un elemento in più di una politica rivolta a proteggere l�immigrazione dalla 
delinquenza. 

La chiave sta, come direbbe Amartya Sen, nell�informazione che si considera decisiva per 
una politica che offra sicurezza. A mio parere, la combinazione ottimale è data dalla pratica di 
una cultura di integrazione verso l�interno e di legalità verso l�esterno. Preoccuparsi di dare 
stabilità alla permanenza e allo stesso tempo offrire vie legali di entrata. Si deve uscire dal 
�modello di immigrazione irregolare� che si sostanzia in una sub-cultura di contrattazione 
informale, in una politica cieca ai flussi e in una ideologia negativa rispetto all�immigrazione. 
Pensi il lettore che nel 2001 contavamo 119.000 alunni stranieri alle elementari, medie e 
materne. 30 mila più rispetto all�anno precedente. Questo è un segno del fatto che le famiglie 
immigranti si stanno stanzializzando. Tutte le misure che rafforzano il ruolo della famiglia nel 
momento di canalizzare i flussi e l�integrazione indeboliscono il ruolo degli sciacalli.  

Però insieme alla migrazione di popolamento è necessario aprire vie chiare per la mano 
d�opera. Essa è la politica più adeguata agli interessi degli spagnoli e al progetto degli 
immigranti. E già da più di un anno proseguiamo senza preoccuparci del raggruppamento 
famigliare dei regolari, mentre i falsi turisti continuano a arrivare in Spagna e gli ingressi 
clandestini continuano a aumentare � ». 

 
Il secondo articolo che teniamo a riportare nel dibattito titola �Il cerchio invisibile� ed è 

scritto da Jose Maria Ridao, diplomatico e autore di �Contro la storia�, che letteralmente spiega: 
« � nel corso degli ultimi dieci anni e in modo forse incosciente, l�opinione pubblica del nostro 
paese non solo è andata rendendosi conto della complessità del fenomeno migratorio ma ha 
anche forgiato un surrettizio ma solido consenso intorno a qualche cosa di apparentemente così 
ozioso come il dibattito su chi o cosa sia un immigrante. Lungi dal descrivere una realtà ovvia e 
immediata, parlare oggi di immigranti è rendersi involontario portavoce di un seguito di 
malintesi e opinioni ideologiche con le quali, dal nostro passato, dalla nostra esperienza e 
financo dai nostri timori, abbiamo interpretato scene ogni volta più frequenti nella vita 
quotidiana dei paesi ricchi. Immigranti sono così le baby-sitter asiatiche che passeggiano le 
creature per i parchi, i lavoratori dell�est arrampicati sulle impalcature, le prostitute africane 
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vicino ai falò di non poche città e, non da ultimi, tutti quegli uomini e quelle donne con i vestiti 
bagnati, seduti sulla sabbia nelle spiagge di Algeciras o Tarifa. 

È trascorso meno di un decennio da quando nel linguaggio corrente degli spagnoli, il termine 
emigrante si imponeva a quello di immigrante. Basta guardare i quotidiani di allora per mettere 
in luce l�insicurezza con la quale si maneggiavano gli uni e gli altri, alternandosi nello spazio di 
una stessa informazione o di uno stesso pubblico discorso. All�inclinarsi finalmente per quello di 
immigrante, gli spagnoli si sono istallati in maniera implicita nella prospettiva di chi riceveva 
stranieri, rinunciando quindi a quella di chi si vede forzato a abbandonare il suo luogo di origine. 
Senza dubbio questa opzione ubbidiva alla realtà che vedeva la Spagna trasformarsi in un Paese 
di accoglienza. Ubbidiva inoltre a due sfide ideologiche del momento. Da un lato, parlare di 
immigranti e non di emigranti rafforzava la nostra identità europea, visto che ci permetteva di 
contemplare come i tedeschi o i francesi, un fenomeno che, fino alla fine degli anni Sessanta 
avevamo visto come i marocchini o i nigeriani di oggi. Dall�altro lato, parlare di immigranti e 
non di emigranti ci permette di tracciare una sottile ma importante divisione fra l�esodo dei nostri 
lavoratori e quello che ora arriva alle nostre frontiere, cancellando quanto i due fenomeni 
avevano in comune. 

Dunque, a cominciare dal fatto di aver adottato il termine immigrante dieci anni fa, 
l�opinione pubblica spagnola non è tuttavia riuscita a disfarsi del modo in cui ha interiorizzato la 
posizione internazionale del Paese, e dei sentimenti e complessi che ha interiorizzato fin 
dall�antichità nei confronti dei propri vicini. Questo è il motivo che spiega come, a prescindere 
dalla percezione generale, i lavoratori europei istallati nel nostro paese non siano considerati 
come parte della stessa categoria che include i maghrebini e gli africani. Un falegname francese 
un idraulico tedesco o un fattorino svizzero saranno così francesi, tedeschi o svizzeri che 
lavorano, ma non immigrati. Per i portoghesi e forse per i greci, la qualificazione professionale 
risulta invece decisiva nel momento di giudicarli in un modo o nell�altro.  

Se i livelli di retribuzione sono elevati, la condizione di immigrante non solo non viene 
attribuita agli europei, ma anche a nessun altro straniero qualunque sia il suo paese di 
provenienza. Questa specificazione restrittiva del significato del termine emigrante, dalla quale 
rimangono esclusi gli europei e coloro che godono di alti redditi, si vede accompagnata in questo 
periodo da una specificazione di segno contrario che permette di allargare la condizione di 
immigrante a coloro che arrivano in Spagna non per lavorare, ma per delinquere. In questo modo 
un moldavo che fugge dalla giustizia del suo Paese e da quella rumena, e che distrugge una 
famiglia a Ponzuelo (Spagna) non è visto come un delinquente internazionale ma come un 
immigrante in più, e divide la notizia con un�impiegata domestica o un bracciante di El Ejido.  

Anche se si guarda il profilo con il quale si sta configurando la figura dell�immigrante, la 
somiglianza è ogni volta sempre più assimilabile con quella del membro di una casta. Essere 
immigrante non è semplicemente lavorare in un Paese straniero; è avere dei requisiti evidenti e 
impliciti nella classificazione stessa di immigrante. Requisiti che si trasformano in uno stigma 
dal basso con il quale debbono convivere coloro che lavorano e coloro che non lavorano, quelli 
che possiedono una classificazione e quelli che non la possiedono, coloro che sono onesti e 
coloro che invece rubano e assassinano. Tanto difficile è sfuggire al controllo delle frontiere 
geografiche quanto impossibile è scappare da questo cerchio invisibile, nel quale oggi si trovano 
prigioniere centinaia di migliaia di persone� ». 
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2. LA CRIMINALITÀ STRANIERA A BARCELLONA 
 
 

2.1. I FENOMENI MIGRATORI A BARCELLONA 
 

2.1.1. IMMIGRAZIONE REGOLARE E IRREGOLARE: GENERALITÀ 
 

In Catalogna la popolazione di stranieri regolari è del 3,4 per cento (5 punti percentuali sotto 
il Belgio, l�Olanda o la Francia) e secondo recenti sondaggi la soluzione maggioritaria preferita 
dalla cittadinanza (72,7 per cento) nei confronti dei fenomeni migratori è che le autorità lascino 
entrare in Catalogna solo gli stranieri muniti di un contratto di lavoro. Nonostante questo, 
tuttavia, solo il 10,2 per cento degli uomini e l�11,7 per cento delle donne proibirebbe o 
renderebbe più difficile l�ingresso agli stranieri. Secondo i dati dei permessi di residenza del 
ministero degli Interni, il 31 dicembre 1999 risiedevano in Catalogna un totale di 183.736 
stranieri equivalenti al 2,9 per cento della popolazione totale. Queste cifre si abbassano se si 
contano solo quelli provenienti da paesi in via di sviluppo o gli immigranti considerati 
economici: essi sono 132.790 e incidono per il 2,16 per cento sul totale della popolazione 
catalana. Se si considera che del totale di stranieri che vivono in Spagna il 22,9 per cento risiede 
in Catalogna, è evidente come la Comunità autonoma catalana occupi il primo posto nella 
graduatoria dello Stato. L�evoluzione di questa immigrazione è, da anni, progressiva e i permessi 
rilasciati, secondo le zone di provenienza, permettono di tracciare il seguente quadro statistico: 

  
PERMESSI RILASCIATI IN CATALOGNA SECONDO LE AREE DI PROVENIENZA 

 1981 1991 1992 1994 1995 1997 1998 1999 
Unione Europea  19.752 23.163 27.629 21.420 32.256 37.748 44.258 
Europa dell�est   695 947 1.827 2.184 2.731 3.825 
Resto Europa  2.500 1.986 2.308 1.255 1.866 2.349 2.546 
America latina  11.542 14.531 18.054 22.851 24.500 26.810 33.089 
nord America  1.511 1.818 1.825 1.898 2.066 2.344 2.544 
nord Africa   19.467 21.223 36.503 40.895 50.925 63.813 
Resto Africa  15.070 3.905 3.557 7.610 7.655 9.347 12.288 

Asia  4.878 6.526 7.585 10.688 12.884 16.246 21.112 
Oceania  56 129 150 93 181 215 218 

Altri      52 57 42 
Totale 34.385 55.309 72.220 83.278 104.145 124.539 148.803 183.736 

Fuente: Generalitat de Cataluña. Bienestar � inmigración Generalitat 
 
Concretamente il collettivo di immigranti di Barcellona è composto principalmente da 

marocchini, peruviani, dominicani, filippini e equadoriani. Il tasso di crescita di questi gruppi 
supera il 30 per cento ed « è probabilmente interrelato con la nuova legge sugli stranieri », 
stando allo studio elaborato dal Comune della città. La ricerca in oltre, segnala che 53.400 
persone straniere si sono stanziate a Barcellona, dove rappresentano il 3,5 per cento del totale 
della popolazione.  

Secondo il luogo di residenza, la maggior concentrazione di immigranti si localizza nei 
distretti di Ciutat Vella, Eixample e Sants-Montjuïc. Per quanto riguarda la distribuzione per età, 
più del 50 per cento della popolazione straniera è compreso da individui fra i 20 e i 44, anni in 
piena età lavorativa. Un altro dato interessante è che la collettività immigrata installata nel 1999  
a Barcellona risulta composta per il 52 per cento da donne e per il 48 per cento da uomini.  

Con riguardo alla distribuzione geografica degli stranieri nelle quattro province catalane il 
quadro è il seguente: 
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PERMESSI RILASCIATI PER PROVINCIA E AREA DI PROVENIENZA 

 Barcellona Tarragona Lleida Girona Tot.Catalogna 
Europa 34.094 6.410 1.130 8.996 50.630 
Africa 45.049 7.233 4.963 18.856 76.101 
Asia 18.714 760 279 1.358 21.112 

America 31.145 1.632 838 2.018 35.633 
Oceania 168 25 0 25 218 

Altri 29 4 4 5 42 
Totale 129.199 16.065 7.214 31.258 183.736 

 
Il collettivo di immigranti di Barcellona ha un buon livello di scolarizzazione: il 23 per cento 

ha completato gli studi medi, il 19 per cento quelli superiori e il 17 per cento ha un titolo 
universitario; il 10 per cento possiede una formazione professionale specializzata, lo 0,03 per 
cento è analfabeta e infine il 13 per cento non ha completato l�educazione primaria. 

 
Si esamina ora il seguente quadro riassuntivo: 
 

 STRANIERI RESIDENTI A BARCELLONA PER AREA DI PROVENIENZA 

Europa Costa Rica 1.922 Cina 5.619 
Germania 6.617 Cuba 4.177 Corea del sud 381 
Austria 422 El Salvador 336 Filippine 4.431 
Belgio 883 Stati Uniti 472 India 1.246 

Bulgaria 172 Guatemala 702 Iran 301 
Danimarca 384 Haiti 912 Giappone 1.171 
Finlandia 141 Honduras 562 Giordania 97 
Francia 7.020 Messico 614 Líbano 171 
Grecia 190 Nicaragua 417 Pakistan 2.718 
Irlanda 398 Panama 1.922 Siria 179 
Italia 5.812 Republica Dominicana 4.177 Altri Asia 941 

Lussemburgo 16 Altri America nord�centro 336 Africa 
Norvegia 153 America del sud Algeria 874 

Paesi Bassi 1.994 Argentina 2.857 Cabo Verde 16 
Polonia 417 Bolivia 251 Gambia 2.056 

Portogallo 1.922 Brasile 1.323 Guinea Equatoriale 436 
Regno Unito 4.177 Colombia 1.905 Marocco 38.837 

Romania 336 Cile 1.533 Senegal 916 
Svezia 472 Ecuador 1.673 Altri Africa 2.108 

Svizzera 702 Paraguay 89 Oceania 
Ex URSS 912 Perú 9.063 Australia 135 

Ex Yugoslavia 562 Uruguay 1.078 Nueva Zelanda 33 
Altri europei 614 Venezuela 680 Altri Oceania ��� 

America nord e centro Altri sud America ��� Apolidi 36 
Canada 417 Asia   Totale 129.199 

Fonte: Direzione generale di Polizia 
 
Per quanto riguarda gli immigrati irregolari o clandestini, è molto difficile effettuare qualsiasi 

statistica affidabile. Si deve pensare che in Spagna, secondo il Delegato del Governo per 
l�immigrazione, solo nel 2000 sono arrivate 20.000 persone. Di queste, un�alta percentuale si è 
fermata a Barcellona. Riguardo questo tema esiste un forte dibattito conflittuale e le stime sono 
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molto differenti. In ogni caso, sembra che il valore più vicino alla realtà sia quello che sostiene 
che la differenza tra la popolazione straniera che vive nel territorio e la cifra dei residenti 
registrati oscilla fra il 15 per cento e il 20 per cento. 

 
2.1.2. LE AREE DI PROVENIENZA 
 

Immigrati dall�Europa. L�immigrazione di provenienza europea (50.630 individui alla fine 
del 1999) ha la sua origine maggioritaria nei paesi della UE (44.259). Germania e Francia sono i 
paesi più rappresentati con circa 10 mila persone rispettivamente ma si riscontra anche una forte 
presenza di italiani. E si tratta evidentemente di una tipologia di immigrazione che, dal Trattato 
di Schengen, non incontra nessun tipo di difficoltà per risiedere in Spagna. Per quanto concerne 
invece il resto dell�Europa occidentale, il Paese con il minor numero di cittadini in Catalogna è la 
Svizzera (1.888). L�immigrazione proveniente dall�Europa dell�est è molto più recente (3.825) e 
si è generata dopo la caduta del muro di Berlino e la scomposizione del sistema sovietico. I 
collettivi più importanti sono quello russo (736) e quello polacco (587). In crescita gli arrivi da 
paesi come la Romania (448), l�Ucraina (319), e la Jugoslavia con una presenza di 435 individui. 
In un primo momento molti immigrati dell�est arrivavano come richiedenti asilo o rifugio, ma al 
rifiuto, molti di questi sono rimasti in situazione di clandestinità. 

 
Immigrati dall�Africa. Il collettivo di maggior incidenza e anche quello in più costante 

aumento è composto da immigrati di origine africana (76.111 persone) e in particolare 
provenienti dai paesi del Maghreb e dell�Africa sub-sahariana. Di coloro che arrivano dai paesi 
del nord Africa (63.813 alla fine del 1999) la maggioranza proviene dal Marocco che, da solo, 
rappresenta il 33,45 per cento del complessivo numero degli immigrati stranieri in Catalogna. La 
colonia marocchina (61.462) è la più antica e numerosa di quelle radicate nella regione. Le 
sistemazioni provvisorie della decade degli anni Sessanta erano composte da singoli individui, 
ma, a partire dagli anni Settanta, sono arrivati anche i rispettivi gruppi famigliari. In seguito, a 
partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, si è registrato un flusso più costante e in aumento. 
 Il numero di residenti sub-sahariani in Catalogna è di 12.288 persone. I due collettivi più 
importanti provengono dallo Zambia (7.100) e dal Senegal (2.100). La maggioranza è composta 
da uomini scapoli e relativamente giovani (20 � 35 anni). Il loro arrivo è cominciato negli anni 
Settanta incrementandosi negli anni Ottanta soprattutto nella zona del Maresme (nord di 
Barcellona). Negli ultimi due anni sono arrivati immigranti da altri paesi come il Mali (591), le 
Guinee (1.239) e la Nigeria (309).  

 
Immigrati dall�America. In Catalogna ci sono immigranti di tutti i paesi del continente 

americano. Si tratta di un collettivo eterogeneo sia con riguardo ai motivi sottostanti alla 
decisione di migrare, sia per il livello di formazione e per la stabilità lavorativa. Come già 
anticipato, esistono vincoli storici che distinguono molti immigrati sudamericani dal resto degli 
immigrati. Alcuni residenti latino�americani (33.089) provengono in parte dall�immigrazione 
degli anni Settanta di matrice principalmente politica e ideologica: essi scappavano dalle 
dittature dei paesi di origine. Era questa una popolazione qualificata, formata da intellettuali, 
tecnici e liberi professionisti. Attualmente il grosso della popolazione di più recente 
immigrazione è spinto soprattutto da motivazioni economiche. Il collettivo più numeroso è 
quello peruviano (9.385), in forte crescita negli ultimi anni. Questo gruppo etnico è formato in 
parte da universitari e la cosa provoca uno certo squilibrio con le possibilità di occupazione che 
si trovano in Catalogna. La loro principale occupazione, infatti, è nel servizio domestico. Si tratta 
di una popolazione giovane (più del 50 per cento ha tra i 25 e i 30 anni), con un leggero 
predominio delle donne e con una certa percentuale di studenti e di rifugiati politici. Il collettivo 
argentino (2.282) e quello cileno (1.791) � superati in numero solo dai peruviani, dai dominicani 
e dai cubani � rappresentano una popolazione radicata con una struttura demografica equilibrata 
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e con una forte presenza famigliare. Essi possiedono una posizione economica privilegiata con 
un alto tasso di tecnici e professionisti. Al contrario il collettivo cubano (2.597), quello 
colombiano (2.310) e quello equadoriano (1.821) possiedono un profilo che assomiglia a quello 
peruviano sia per quanto riguarda la formazione, sia per quanto riguarda il livello di precarietà e 
la spiccata presenza di donne. Esiste poi un�evidente emigrazione di indole politica di origine 
cubana. Fra gli immigrati di provenienza centro-americana, spicca, in forte aumento negli ultimi 
anni, la colonia dominicana (6.674 individui) con una alta popolazione femminile (75 per cento) 
molto giovane che proviene dalle zone rurali più povere della Repubblica Dominicana e dimostra 
un livello di istruzione piuttosto basso. Per quanto riguarda l�America del nord, infine, il Paese 
con più residenti in Catalogna sono gli Stati Uniti con un totale di 2.287 persone alla fine del 
1999. 

 
Immigrati dall�Asia. L�immigrazione di provenienza asiatica è meno numerosa (21.112) e 

più lontana culturalmente. Essa presenta una grande diversità di luoghi di origine, di motivazioni 
e di modelli di integrazione. I filippini, e soprattutto le donne, costituiscono una corrente 
immigratoria specifica per via dello storico legame coloniale e formano un gruppo antico, stabile 
e radicato di lavoratrici nel settore del servizio domestico. Quasi tutti hanno regolarizzato la loro 
situazione usufruendo di contratti di lavoro e di sicurezza sociale e si contano, inoltre, un buon 
numero di universitari. Quest�immigrazione si è intensificata soprattutto alla fine degli anni 
Settanta e inizio anni Ottanta e, nel 1999, faceva registrare 4.693 persone residenti. Meno 
conosciuta e in crescita progressiva è la collettività cinese (6.508), soprattutto dedicata alla 
ristorazione e al commercio. I cinesi posseggono una rete di relazioni e di infrastrutture di 
accoglimento chiuse, ristrette, quasi segrete e molto organizzate secondo una divisione in 
famiglie e clan. I collettivi pakistano (2.815) e quello indiano (1.682), invece, sono molto più 
recenti e il più delle volte provengono da altri paesi europei. Questi ultimi si dedicano a piccoli 
affari. La maggioranza sono uomini scapoli di classe medio bassa, con una spiccata tendenza alla 
vendita ambulante o alla creazione di piccoli stabilimenti commerciali. Gli immigrati provenienti 
dall�Armenia, infine, sono una novità quasi assoluta per la Catalogna. 

 
Immigrati dall�Oceania. Il totale della popolazione proveniente dall�Oceania che vive in 

Catalogna è di 218 persone, la maggioranza delle quali in arrivo dall�Australia (159). 
 
In riferimento all�età e al sesso, gli immigranti con permesso di residenza sono presenti in 

tutte le fasce di età e in numero maggiore uomini. Così solo il 26.19 per cento dei permessi 
rilasciati sono per donne. L�86 per cento dei permessi sono stati rilasciati a persone in piena età 
lavorativa. 

 
2.1.3. L�ATTEGGIAMENTO DI BARCELLONA RISPETTO AI FENOMENI MIGRATORI 

 
Secondo una recente inchiesta, il razzismo in Spagna comincia a essere considerato un serio 

problema dal 64,4 per cento dei cittadini. Esiste un�ampia maggioranza pari all�83,1 per cento 
che afferma di non possedere nessun tipo di sentimento di rifiuto verso gli immigranti non 
europei, un 9,2 per cento invece sperimenta un sentimento negativo verso di loro; il 37,6 per 
cento degli intervistati afferma di conoscere qualcuno che ha comportamenti razzisti o xenofobi. 
Oltre a questo tipo di sensazioni, il 12,3 per cento dei cittadini interpellati sostiene che gli 
immigranti tolgono posti di lavoro agli spagnoli anche se svolgono un qualche tipo di attività che 
gli autoctoni non vogliono svolgere; il 16,2 per cento dice che gli immigranti sono ben trattati e 
non soffrono nessuno sfruttamento economico vivendo in buone condizioni, mentre il 68,5 per 
cento pensa esattamente il contrario. Il 70,5 per cento degli intervistati a Madrid e il 70,3 per 
cento nei Paesi Baschi condividono l�opinione che il razzismo è un grave problema; tale 
percentuale scende al 57,7 per cento in Navarra e al 58,8 per cento in Andalusia.  
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Per generi, il 67,25 di donne sono d�accordo con l�osservazione che la xenofobia va 
trasformandosi in un problema a fronte del 61,3 per cento degli uomini; nella fascia di età da 25 
a 34 anni la percentuale di cittadini che condivide questo giudizio è del 67,5 per cento. Nel resto 
delle fasce di età, gli interpellati che credono che effettivamente il razzismo sia un problema, non 
scendono sotto il 59,3 per cento. Nella fascia di età superiore ai 64 anni, gli individui che 
sostengono di non aver nessun tipo di sentimento contrario nei confronti dell�immigrazione 
scendono al 76,6 per cento. Genericamente gli immigranti provenienti dall�America latina sono 
quelli che suscitano più simpatie fra gli spagnoli. 

 
In Catalogna, recentemente, la stampa di Barcellona ha raccolto uno studio secondo il quale 

la metà dei catalani, il 48,6 per cento, crede sia eccessivo il numero degli stranieri. Tale cifra è 
considerevolmente aumentata negli ultimi tempi, passando dal 35,9 per cento al 48,6 fra il 
novembre 2000 e il luglio del 2001. Tale studio è alla base di una ricerca del Governo Autonomo 
di Catalugna nella quale si riconosce che la politica pubblica per affrontare il crescente arrivo di 
immigrati stranieri si è dimostrata inefficace. La percentuale di rifiuto dunque, è salita di 12,7 
punti in nove mesi; inoltre risulta quasi allarmante il fatto che nel mese di luglio il 28.8 per cento 
degli intervistati abbia citato l�immigrazione come principale preoccupazione, contro il 10,4 per 
cento in novembre. Il crescente timore dei catalani verso gli immigrati stranieri è da correlarsi 
soprattutto con la percezione (condivisa dal 68,4 per cento) che i flussi migratori aumenteranno 
�moltissimo� nei prossimi anni. 

 
Il fenomeno dell�immigrazione non è però una novità per la Catalogna, regione dove si 

riscontra una delle maggiori densità di popolazione di tutta la Spagna. Barcellona e la Catalogna 
infatti, hanno accolto un�importante corrente immigratoria iniziata già nel 1950 � vincolata 
soprattutto all�industrializzazione � e proveniente in particolare dalle regioni Andalusia e 
Murcia; tale popolazione di immigrati è continuata a aumentare nell�ultima decade (circa 
100.000 abitanti fra il 1981 e il 1991, attualmente stabilizzati), ma senza raggiungere i livelli di 
migrazione anteriore alla crisi economica degli anni Settanta. Non diversamente da quanto 
accade in nord America e nelle altre aree sviluppate d�Europa, negli ultimi anni la popolazione 
catalana ha sviluppato la tendenza a concentrarsi meno nelle aree metropolitane (e in particolare 
in quella di Barcellona che conta già 4.654.407 abitanti ed è una delle più popolate di Spagna), 
optando per le aree sub�urbane limitrofe (Valles Oriental e Ocidental) e per il litorale (Maresme, 
Baix, Llobregat). Nelle provincia di Barcellona comunque si concentra quasi l�80 per cento della 
popolazione della comunità catalana. 

 
Anche se le correnti migratorie �accelerate e disordinate� verso Barcellona non sono un 

fenomeno nuovo, sembra che la cittadinanza così lo abbia interpretato; nello scorso mese di 
agosto, ad esempio, il quotidiano �La Vanguardia� pubblicava due notizie con questi contenuti: 
«� la convivenza nel quartiere del Raval di Barcellona sta attraversando un brutto momento. 
Ieri un gruppo di vicini della via del Om raccoglievano mattoni, pali e pezzi di bottiglia 
prevedendo un nuovo scontro �perché questa volta non ci prenderanno di sorpresa� spiegava uno 
di loro. Il riferimento è agli scontri prodottisi lo scorso martedi sera fra un gruppo di vicini del 
quartiere e un altro gruppo composto da immigrati. Alla radice della discussione, (�) secondo la 
versione di un testimone, una coppia che passeggiava con il cane ha ricevuto insulti da parte di 
un vicino immigrato che �ha tirato un calcio al cane insultando la donna�. Quello che è 
cominciato come una semplice discussione fra tre persone ha finito per trasformarsi in uno 
scontro tra due gruppi di vicini, scontro che si è ripetuto durante la notte. E tutto questo è 
successo a cinquanta metri dal posto di polizia nazionale situato in Via Nou de la Rambla (�) 
Altri vicini segnalavano che il gruppo di immigranti aveva aggredito anche dei minorenni che si 
trovavano in quei momenti in strada. (�) I conflitti di convivenza non sono assolutamente un 
fenomeno recente nel quartiere di Ciutat Vella. A settembre dello scorso anno già si erano 
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registrati incidenti simili a quello successo questa settimana quando un centinaio di vicini del 
quartiere di Santa Caterina si è ribellato contro l�insicurezza cittadina da loro relazionata con la 
forte presenza di algerini� ». 

 
La seconda notizia raccontava che « � la volontà delle comunità mussulmane di possedere i 

propri spazi di culto continua a creare problemi di vicinato. Due progetti per creare una nuova 
moschea, una in Torrella de Montgrì e un�altra a Matarò, si sono scontrate con il rifiuto dei 
vicini. In ambedue le località le associazioni islamiche affermano che le loro attuali strutture 
sono diventate inadeguate ma i vicini si oppongono ad avere un centro di culto mussulmano 
vicino casa affermando che non potrebbe che essere una fonte di rumori e altre molestie. (�) I 
vicini della zona ovest di Torroella hanno scritto petizioni al sindaco sollecitando �una 
soluzione� alle intenzioni del comunità mussulmana di comprare un magazzino della calle 
Migdia e trasformarla in moschea promuovendo una campagna di raccolta di firme contro 
l�iniziativa, (�) la notizia della creazione di una �Moschea di zona� si è divulgata in fretta e così 
la principale promotrice della campagna, e cioè la signora Carmen Alcorlo proprietaria degli 
appartamenti siti davanti alla possibile moschea, rifiuta � il tipo di gente, le macchine, gli 
autobus e i rumori� che caratterizzerebbero questa installazione e sottolinea anche la 
svalutazione che subirebbe il prezzo delle case. Essa assicura anche che i vicini sono disposti ad 
aiutare i mussulmani a trovare un locale, �però in una zona fuori dalla città, dove non possano 
disturbare nessuno�� ». 

 
Questo fenomeno tuttavia non è per niente nuovo a Barcellona. Nello studio �Immigrazione e 

marginalità, prostituzione e mendicità nella città di Barcellona alla fine del XIX Secolo�, in una 
comparazione con l�attualità datata 8 marzo 2001, il geografo dell�Università di Barcellona 
Rafael Alcaide Gonzales sostiene: « � anche se sembra che l�immigrazione e i problemi che da 
essa derivano sono frutto del nostro tempo � un tempo nel quale l�attualità si trasforma in storia 
in pochi giorni � questa situazione non è nuova per quanto riguarda i suoi lineamenti più 
generali. Più di cento anni fa nella città di Barcellona questo tipo di situazioni si produceva con 
una normalità clamorosa; anche se esistono alcuni fattori dominanti nei due periodi temporali e, 
rispettivamente, completamente differenti � si tratta della provenienza degli immigranti e del 
mercato del lavoro � ciò non implica che le situazioni di indigenza prima menzionata cambino in 
maniera sostanziale fra le due singole generazioni, tanto per la terribile gravità quanto per 
l�estensione (�) Le diverse crisi economiche e i numerosi cambi politici succedutisi in Spagna 
nel trascorso del XIX secolo sono diventati sempre più evidenti nelle grandi città come Madrid o 
Barcellona.  

La metropoli di Barcellona in particolare � e in quanto città che stava vivendo una euforia 
industriale e urbana senza precedenti � era la destinazione di un considerevole numero di 
immigranti che, obbligati dalle frequenti situazioni di penuria delle zone rurali (scarsi raccolti, 
carestia), cercavano nella città un migliore sbocco di vita. Senza dubbio anche se la crescita 
industriale della Barcellona del XIX secolo era importante, le condizioni economiche avverse 
affliggevano le imprese e con esse il mercato del lavoro producendo in tal modo nefaste 
fluttuazioni che lasciavano in strada, nella disoccupazione e nella miseria, un grande numero di 
persone; costrette fin da subito alla più assoluta indigenza esse non avevano altra soluzione che 
andare a ingrossare i due maggiori gruppi di popolazione situati ai limiti della povertà e della 
marginalità. Da una parte quella dei mendicanti, uomini generalmente soli e provenienti per la 
maggior parte dall�area rurale o dalle altre capitali di provincia; dall�altra quello delle donne 
prostitute le cui possibilità di lavoro erano sempre alte anche per via, probabilmente, della 
consistenza della popolazione maschile (lavoratori o disoccupati) della città, ai quali, nel caso 
concreto di Barcellona, si doveva aggiungere il numero di effettivi che componevano le 
guarnigioni dell�esercito, quelle della marina militare e il personale della marina mercantile ». 
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2.2. LA CITTÀ NEL DETTAGLIO: POLIZIA, GIUSTIZIA E CRIMINALITÀ 
 
Situata sulla costa mediterranea al nord della penisola iberica, Barcellona è la città più 

cosmopolita della Spagna e sempre si è mantenuta sulla linea delle ultime tendenze 
internazionali quando non le ha guidate direttamente. Barcellona è una capitale mediterranea, 
europea, e mondiale di riferimento obbligato. 

 
Prima della globalizzazione dei problemi che riguardano la nostra società, Barcellona ha 

sempre difeso il massimo coinvolgimento dei poteri locali nella ricerca di soluzioni e ha 
coltivato le relazioni ben oltre il suo immediato intorno. Barcellona è attivamente partecipe della 
globalizzazione internazionale attraverso tre linee fondamentali di azione: 1) l�impulso e il 
mantenimento delle relazioni bilaterali sotto forma di gemellaggi o di convegni di collaborazione 
con le città di tutto il mondo e soprattutto europee, mediterranee e latino americane; 2) la 
partecipazione e la guida attiva di diverse reti e organizzazioni settoriali e mondiali e, 3) la 
promozione e la partecipazione a programmi di cooperazione. 

 
Centro di comunicazione e smistamento per l�intero bacino mediterraneo, il nodo di 

Barcellona è in collegamento quotidiano con le maggiori città mondiali e europee, nonché con 
Parigi e con Milano. Il traffico quotidiano fra Barcellona e le altre due città interessate dalla 
ricerca è sostenuto da trasporti quotidiani alla portata di tutti i cittadini (aerei, treni e autobus). 
La distanza stradale fra Barcellona e Parigi è di 1.113 chilometri, mentre con Milano è di 1.060 
chilometri. 

. 
2.2.1. LE FORZE DI POLIZIA E L�ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA A BARCELLONA 

 
Nell�ambito dell�organizzazione delle forze di Polizia, la situazione di Barcellona è regolata 

dalla normativa di Polizia dello Stato già precedentemente accennata. Esistono sostanzialmente 4 
principali corpi di polizia differenti: 
• La polizia nazionale 
• La guardia civil (corrispondente ai carabinieri) 
• I �mossos d�esquadra� (polizia regionale autonoma) 
• La Polizia municipale 

 
Fondamentalmente centrale, anche se non con carattere esclusivo né gerarchicamente 

superiore, è il Corpo Nazionale di Polizia quello che indaga, nell�area urbana di Barcellona, sulla 
delinquenza organizzata; è importante ripetere, tuttavia, che anche la Guardia Civil per esempio, 
svolge una effettiva funzione in questo campo.  

La �Legge organica� del potere giudiziario assegna alle unità di Polizia giudiziaria i seguenti 
compiti: 
• Verifica dei responsabili e delle circostanze dei fatti delittuosi, primi arresti e resoconto alle 
autorità giudiziarie e fiscali (pubblica accusa) in conformità con le disposizioni di legge. 
• Ausilio all�autorità giudiziaria e fiscale nelle azioni che devono essere realizzate fuori dalla 
propria sede e richiedono la presenza della Polizia. 
• La realizzazione materiale delle azioni che esigono l�esercizio della coercizione per lo 
svolgimento delle disposizioni delle autorità giudiziarie e fiscali. 
• La garanzia del compimento degli ordini e delle risoluzioni delle autorità giudiziarie o fiscali.  
• Qualsiasi altra funzione della stessa natura, nelle quali sia necessario la cooperazione o 
l�ausilio o la disposizione delle autorità giudiziarie o fiscali. 

 
�La Legge organica sulle forze e i corpi di sicurezza� n° 2/1986 nel suo articolo 30.1 

specifica le componenti effettive della Polizia giudiziaria spagnola in senso stretto: ne fanno 
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parte i funzionari delle forze e dei corpi di Sicurezza dello Stato (Corpo Nazionale di Polizia e 
Guardia Civil) che posseggono un�adeguata formazione specializzata. 

Nel corpo nazionale di Polizia la �Comisaria Jeneral de policia Judicial�, è incaricata di 
organizzare e gestire tutto i compiti relativi alla prevenzione, all�indagine e alla persecuzione dei 
delitti e dei reati; essa realizza altresì studi di pianificazione e realizzazione riguardanti i metodi 
e le tecniche di prevenzione della delinquenza e di cooperazione tecnica internazionale. 

Il Real Decreto 79/1997 del 24 luglio 1997, ha sancito la creazione delle �Unità sulle droghe 
e sul crimine organizzato� (U.D.Y.C.O.). Nel citato Real Decreto si disegnano le azioni di tipo 
operativo destinate alla riorganizzazione dentro la struttura della Direzione Generale della polizia 
spagnola, nonché delle unità dedite a lottare contro la delinquenza organizzata e in particolare 
contro il traffico di stupefacenti. Queste unità sono state create con l�intenzione di raggiungere 
una maggiore efficienza contro la criminalità organizzata, solo dopo aver concretamente 
costatato le enormi difficoltà nella lotta contro queste associazioni mafiose e, ai margini della 
legge, contro i loro traffici illeciti, le loro connessioni internazionali, il loro riciclaggio di capitali 
e le loro influenze nei settori economici e finanziari.  

I delitti perseguiti prioritariamente da queste unità sono:  
• Traffico illegale di droga 
• Riciclaggio di denaro sporco 
• Reati economici e finanziari 
• Traffico illecito di esseri umani 
• Traffico illecito di persone 
• Traffico illecito di beni culturali 
• Traffico illecito di veicoli 
• Traffico illecito di armi e esplosivi 
• Traffico illecito di materiale nucleare 
• Falsificazione di moneta 
• Altri delitti gravi 

 
Il totale degli effettivi in tutta la Spagna è di circa 1500 poliziotti, mentre a Barcellona essi 

sono circa 120 e vengono selezionati dall�attuale comando della UDYCO della �Jefatura 
Superiore de Policia� (comando superiore di Polizia) di Barcellona, senza che sia indispensabile 
che i candidati posseggano una alta qualificazione nelle indagini specifiche riguardanti i delitti 
che queste unità perseguono; soprattutto all�inizio la loro selezione si realizza tramite un 
colloquio personale finalizzato a sondare le singole attitudini, mentre la formazione vera e 
propria si realizza attraverso dei successivi corsi formativi ad hoc. 

Nell�ambito giudiziario penale nella città di Barcellona esistono 33 Tribunali di Istruzione 
che nel 1998 hanno ricevuto i seguenti detenuti: 

 
 TRIBUNALI DI GUARDIA DEI DETENUTI A BARCELLONA NEL 1998 

Detenuti TOT. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ot. Nov. Dic. 
Non 

passanti 
per il 
T.G. 

5.276 504 541 387 393 491 502 523 408 474 404 318 331 

Entrati 
in 

prigione 
dal T.G. 

1.901 172 203 169 149 184 173 153 96 141 169 155 137 

Totale 18.125 1.408 1.581 1.537 1.505 1.749 1.619 1.609 1.463 1.587 1.527 1.315 1.225 
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Complessivamente, nell�arco del 1998, i 33 Tribunali di Istruzione di Barcellona hanno 
sviluppato il seguente lavoro: 

 
IL LAVORO DEI TRIBUNALI DI ISTRUZIONE DI BARCELLONA NEL 1998 

Tribunale Cause 
pendenti Sommari Diligenza 

previa 
Procedim. 
abbreviati 

Reati 
minori 

�Hab. 
C.� 

�L 
Jurado� Pendenti Sentenze 

 
          

1 492 2 5.040 217 483 1 - 535 370 
2 481 - 4.853 - 1.137 13 - 576 405 
3 810 1 4.552 - 1.373 - 1 578 384 
4 643 1 4.009 255 1.546 7 1 503 528 
5 583 3 3.911 - 1.521 7 1 448 494 
6 601 - 4.830 - 646 2 - 555 475 
7 406 5 4.903 188 1.059 8 2 397 417 
8 466 4 4.885 124 1.073 10 - 484 516 
9 440 2 2.498 - 3.604 13 3 421 468 
10 640 1 4.518 - 839 - 1 643 556 
11 256 3 4.559 205 906 10 2 247 470 
12 554 1 4.113 202 1.037 14 - 516 270 
13 323 2 5.217 - 1.015 9 - 435 391 
14 334 10 4.128 191 970 7 2 413 411 
15 611 6 5.057 233 940 12 2 438 430 
16 536 4 4.249 214 574 7 - 515 282 
17 300 3 4.882 - 1.077 5 1 330 351 
18 447 2 4.931 - 590 2 2 446 338 
19 626 5 5.572 231 723 2 - 723 514 
20 382 4 4.504 - 663 - - 377 308 
21 698 2 4.467 - 571 5 3 651 376 
22 314 - 4.659 - 652 9 2 297 515 
23 280 4 4.740 - 1.051 2 2 326 343 
24 449 6 3.598 - 1.585 - - 472 430 
25 324 1 3.764 30 2.295 7 1 447 378 
26 392 1 4.767 - 641 5 - 401 364 
27 513 2 4.661 196 1.633 8 1 481 578 
28 438 6 4.894 - 1.056 1 3 397 350 
29 507 1 4.757 - 713 15 - 443 375 
30 184 - 5.177 - 818 4 - 211 300 
31 323 3 4.990 - 626 2 - 381 340 
32 536 1 4.678 - 675 6 - 545 476 
33 219 - 4.786 167 623 8 1 341 358 
 
          

TOTALE 15.108 86 151.149 2.453 34.715 201 31 14.973 13.561 
 
 
La popolazione reclusa a Barcellona, esaminata in base alla nazionalità e al luogo di 

residenza, risulta così composta: 
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LA POPOLAZIONE RECLUSA A BARCELLONASECONDO IL LUOGO DI RESIDENZA 
CATALOGNA 1.362 

Barcellona 1.324 
Girona 17 
Lleida 4 

Tarragona 17 
RESTO DELLA SPAGNA 41 

Andalusia 14 
Aragona 1 
Asturia 1 
Canarie 3 

Cantabria 1 
estremadura 1 

Galizia 8 
Madrid 4 

Valenzia 8 
ALTRI 24 

TOTALE 1.427 
 
 
 

POPOLAZIONE CARCERARIA STRANIERA RECLUSA IN SPAGNA 

CATALOGNA 276 
Barcellona 261 

Girona 10 
Lleida 3 

Tarragona 2 
RESTO DELLA SPAGNA 25 

Andalusia 3 
Aragona 1 
Baleari 1 
Canarie 1 
Madrid 17 

Valenzia 2 
STRANIERI 38 

Germania 1 
Argentina 1 

Brasile 7 
Cabo Verde 1 
Colombia 14 
Ecuador 1 
Slovenia 1 
Francia 2 
Nigeria 1 
Panama 2 

Portogallo 2 
Regno Unito 3 
Sierra Leone 1 

Cile 1 
ALTRI 95 

TOTALE 434 
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POPOLAZIONE RECLUSA A BARCELLONA SECONDO LA NAZIONALITÀ 

 Totale Uomini Donne Giovani  Totale Uomini Donne Giovani 
Germania 4 0 1 3 Liberia 2 0 0 2 

Algeria 57 9 0 48 Libia 1 0 0 1 
Argentina 9 0 2 7 Malesia 1 0 0 1 

Austria 2 0 0 2 Malawi 1 0 0 1 
Bahamas 1 0 0 1 Mali 1 0 0 1 
Belgio 1 0 0 1 Marocco 76 17 0 59 
Bolivia 4 0 0 4 Mauritania 1 0 0 1 
Bosnia-

Herzegovina 4 1 2 1 Messico 3 0 0 3 

Brasile 19 1 6 12 Mozambico 1 0 0 1 
Burkina Faso 1 0 0 1 Moldavia 2 0 0 2 

Canada 1 0 0 1 Nigeria 6 0 2 4 
Capo Verde 1 0 1 0 Olanda 2 0 0 2 
Colombia 73 2 23 48 Pakistan 9 0 0 9 
Costa de 
Marfil 1 0 0 1 Palestina 2 1 0 1 

Cuba 1 0 0 1 Perú 6 0 3 3 
Egitto 1 0 0 1 Polonia 6 0 0 6 

Equador 7 1 0 6 Portogallo 8 1 2 5 

Slovenia 1 0 1 0 R. 
Dominicana 5 0 3 2 

Stati Uniti 1 0 0 1 Regno Unito 4 0 1 3 
Etiopia 1 0 0 1 Romania 4 1 1 2 
Francia 11 0 4 7 Santa Lucia 1 0 0 1 
Gambia 7 0 0 7 Senegal 2 0 1 1 

Georgia 1 0 0 1 Serbia - 
Montenegro 5 2 0 3 

Ghana 3 0 0 3 Sierra Leone 3 1 1 1 
Guinea Bissau 9 0 1 8 Sudafrica 5 0 0 5 
Guinea Equat. 1 0 0 1 Tunisia 1 0 0 1 

Ungheria 1 0 0 1 Turchia 1 0 0 1 
India 2 0 0 2 Chad 1 0 0 1 
Iran 2 0 0 2 Ucrania 3 0 1 2 

Israele 1 0 0 1 Uruguay 5 0 0 5 
Italia 12 0 1 11 Venezuela 4 0 0 4 

Kuwait 1 0 0 1 Cile 8 0 1 7 
Líbano 3 1 0 2 Cina 6 0 1 5 

  434 337 59 38 
 

2.2.2. ATTIVITÀ CRIMINALE AUTOCTONA; COOPERAZIONE E CONFLITTO 
 
Si prendono qui in esame le differenti tipologie di interazione che possono esistere fra la 

criminalità organizzata autoctona e quella straniera. 
Le relazioni che si vengono a instaurare sono essenzialmente due: 
 

1) Coordinazione o cooperazione  
2) Conflitto 

 
In Spagna non si è verificato nessun fenomeno straordinario o anche più semplicemente di 

rilievo, riguardante episodi di lotta fra bande. Si sono verificati però dei veri e propri 
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riposizionamenti, dei processi di ricollocamento delle attività delittive di organizzazioni 
criminali fra un territorio e l�altro, dietro la pressione di altri gruppi di nuova istallazione. 

  
Il caso più evidente si riscontra nel campo della prostituzione di strada dove appaiono zone 

contrassegnate da un particolare gruppo criminale o da un�etnia specifica o da una ben 
determinata tipologia di prostituzione. I nigeriani, ad esempio, controllano il loro spazio 
delittuoso concernente la vendita di donne a Barcellona insieme con i sud Americani, mentre i 
gitani e i malviventi spagnoli rimangono appartati in altri luoghi della città. 

 
Esistono anche altri delitti che, a Barcellona, sembrano essere campo esclusivo di un unico 

gruppo che esercita il proprio business in una ben delimitata area.  
Si constata quindi che: 

• L�hashish è venduto al dettaglio da maghrebini e gitani 
• I gioielli rubati sono genericamente ricettati e trafficati dai colombiani 
• L�eroina di Ciutat Viella è un affare in mano ai nigeriani e ai sub-sahariani residenti in questa 
zona dove i maghrebini mettono in pratica in via quasi esclusiva scippi e furti ai danni dei 
passanti. 
• Non lontano da questa zona operano gli spagnoli che si dedicano ai furti all�interno di 
stabilimenti commerciali 
• Gitani e donne della ex-Jugoslavia rubano in strada ai passanti portafogli, scegliendo le loro 
vittime quasi esclusivamente fra gli stranieri 
• I colombiani e i peruviani hanno eletto la zone del Parallelo come area privilegiata nella 
quale compiere e pianificare le proprie attività delittuose e rubare nelle automobili. 

 
2.2.3. BARCELLONA COME CITTÀ DI RIFUGIO O TRANSITO DEI DELINQUENTI 

 
In riferimento alla città di Barcellona vale la pena ricordare le eccellenti comunicazioni che 

questa città mantiene con Parigi e con Milano e alle quali si è fatto riferimento sopra. A questo si 
deve aggiungere che la stessa città è un centro di attrazione turistica di innegabile importanza e 
che la presenza di cittadini italiani o europei è sempre passata inosservata nella quotidianità. Per 
la sua situazione, il suo anonimato e le sue connessioni con l�Europa e il sud America, non ci 
sono dubbi che Barcellona deve essere considerata un centro di speciale interesse per il rifugio o 
il semplice transito di delinquenti in fuga dalla giustizia. 

 
Il sempre più evidente sviluppo economico, i prezzi equilibrati degli immobili e la facilità di 

acquisizione degli stessi sono un altro elemento da tenere in conto per quanto attiene alla 
possibilità di fare investimenti che possano essere facilmente e rapidamente riconvertibili in 
denaro liquido. Nella città di Barcellona esiste anche un casinò e a due ore di strada è localizzato 
il Principato di Andorra, dotato di un�infinità di entità bancarie in grado di garantire l�anonimato 
a conti correnti miliardari e il rapido trasferimenti di enormi capitali. 

 
Barcellona si qualifica come un centro di rifugio per i criminali in fuga dalla giustizia. Nella 

seconda metà dell�ultima decade del secolo passato, hanno avuto luogo numerosi arresti che 
hanno sortito un doppio effetto: 
• da un lato hanno reso più forti i vincoli e la cooperazione giudiziaria e di polizia fra 
Barcellona e gli altri paesi mediterranei 
• dall�altro lato, invece, una sempre più efficace informazione giornalistica ha svegliato nella 
città di Barcellona una certa attenzione verso il fenomeno della criminalità organizzata 
rendendone più difficile il radicamento. 
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In effetti tutto sta a indicare che Barcellona è un centro di attrazione per i fuggitivi che� 
quasi sempre finiscono per preferire Marbella. E ciò non solo in senso generale ma anche nel 
caso particolare riguardante la delinquenza italiana, per la quale è applicabile quanto fin ora detto 
e alla quale faremo specifico riferimento più avanti. 

 
Per quanto riguarda i russi, essi sono soprattutto turisti che si accasano nei comuni della costa 

nord di Barcellona, dove giungono solo sporadicamente. E nell�ultimo periodo si registrano 
stanziamenti di ex militari russi nell�area costruita per le olimpiadi del 1992. Normalmente si 
tratta di gruppi famigliari senza un�occupazione o un�attività concreta. I kosovari e i provenienti 
dalla diaspora balcanica, invece, sono più notoriamente radicati a Barcellona dove si dedicano 
sia al furto nelle zone industriali sia ai piccoli taccheggi nelle strade. 

  
maghrebini e nigeriani utilizzano Barcellona sia come città di passaggio che come città di 

soggiorno definitivo. Soprattutto i maghrebini sembrano essere alla ricerca di una maggiore 
stabilità e alcuni di loro prendono in moglie donne spagnole. I nigeriani al contrario sono molto 
più chiusi e capita abbastanza di sovente che i differenti gruppi scambino le proprie prostitute 
con quelle di gruppi di altre città; essi tuttavia tendono a integrarsi molto più difficilmente. 

  
I cinesi e i giapponesi, infine, formano colonie completamente separate e ermetiche, e ciò è 

particolarmente vero soprattutto per i cinesi. 
 
 

2.3. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA STRANIERA: I GRUPPI PRINCIPALI 
 

2.3.1. I TERMINI DEL PROBLEMA 
 
Non esiste un accordo universale sul concetto di criminalità �organizzata�. Secondo 

l�Interpol �delinquenza organizzata� è quel particolare tipo di delinquenza esercitata da gruppi di 
criminali che svolgono attività illecite in modo continuato e senza fare alcun caso all�esistenza 
delle frontiere nazionali. In Europa alcune caratteristiche o condizioni necessarie affinché un 
gruppo sia considerato organizzato sono: 

 
• Che il gruppo sia formato da più di tre persone. 
• Che possegga un periodo di azione lungo e prolungato nel tempo. 
• Che utilizzi la violenza e l�intimidazione. 
• Che il delitto commesso sia grave o che con esso si ottengano benefici, poteri o influenze 
illegittimi. 
• Che in seno del gruppo in questione esista una ripartizione dei ruoli, normalmente 
organizzati gerarchicamente 
• Che abbiano o posseggano attività internazionali. Questo è un punto sul quale esiste un 
grande dibattito, vista l�esistenza di gruppi organizzati che agiscono solo in un Paese e non per 
questo cessano di essere gruppi criminali organizzati. 

 
Esite poi una serie di indizi, di fattori e di circostanze che indica la presenza o la radicazione 

di un gruppo denominato appunto �criminale organizzato�. In una città o in una determinata area 
il sospetto dell�esistenza di una organizzazione criminale si fonda sul concorso di alcuni fattori 
non altrimenti comprensibili, fra i quali: 

 
• L�eccessivo movimento di licenze per attività commerciali. 
• La frequente acquisizione di immobili dietro pagamento in contante. 
• L�acquisizione di beni immobili dei quali non si fa uno specifico utilizzo. 
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• L�esercizio di attività mercantili e lavorative che non sembra produrre beneficio alcuno. 
• L�apertura di società finanziarie e uffici bancari fuori dal normale sviluppo economico della 
zona così come il poco abituale intervento di banche straniere. 
• Lo squilibrio, nelle società registrate, fra oggetto sociale e capitale dichiarato. 
• La comparsa dell�usura. 
• L�accentuato interesse da parte di persone o gruppi più o meno sospetti verso società 
improduttive. 
• Uno speciale interesse per le aste giudiziarie, i fallimenti e la messa in mora. 
• La partecipazione a appalti pubblici, con offerte lontane dai valori medi, da parte di ditte 
poco strutturate e poco dotate di mano d�opera. 
• Il repentino arricchimento. 

 
Tecnicamente e giudiziariamente l��associacion illicita� in Spagna è un delitto autonomo, 

come lo è in Francia �l�association de malfaiteurs� o in Italia �l�associazione per delinquere di 
stampo mafioso�. Nell�ambito dell��associacion illicita�, è un delitto di per se stesso l�associarsi 
con l�obiettivo di delinquere. Lo spiega l�articolo 282 bis della Codice processuale criminale che 
parla �di tre o più persone unite per la commissione di un delitto grave�. Più moderna, invece, la 
spiegazione contenuta nell�articolo 515 del Codice penale il quale, tuttavia, ha una bassa 
applicazione pratica. La sua applicazione implica pene maggiorate anche per tutti quei delitti 
minori nei quali però ricorre la figura specifica dell�associazione illecita. Nel caso specifico di 
Barcellona, questo secondo concetto di associazione illecita è stato applicato soprattutto a gruppi 
rumeni, kosovari e peruviani, dal momento che il repentino rilascio di delinquenti professionisti 
e organizzati che commettevano grandi quantità di delitti minori causava una profonda 
sensazione di insicurezza sociale. 

 
Insieme alla criminalità organizzata anche la criminalità transnazionale (che mai deve essere 

confusa con il problema dell�immigrazione illegale) è uno dei temi che, attualmente, preoccupa 
di più i politici; è sufficiente ricordare il punto primo della settima Conferenza dei Ministri 
dell�Interno del Mediterraneo occidentale del giugno del 2001 nel quale si dice che « � 
coscienti del pericolo che rappresenta l�esistenza di organizzazioni criminali internazionali che, 
stabilite oltre le frontiere degli Stati membri, ricavano profitti dalle differenti legislazioni 
nazionali per sottrarsi all�azione della giustizia, i Ministri intendono approfondire e sviluppare 
tutte le forme possibili di cooperazione per far fronte alle attività criminali e in particolar modo 
al traffico di stupefacenti, al riciclaggio di denaro, al traffico di esseri umani, al traffico di residui 
radioattivi, a quello di veicoli rubati, di oggetti d�arte, alla pedofilia, alla criminalità contro 
l�ambiente e alla cybercriminalità � ». 

 
Questa dichiarazione, secondo il nostro criterio, segue una ben precisa differenziazione, 

distinzione e separazione (che non si specifica chiaramente in altri accordi internazionali 
essenziali�) di concetti tali come: 

 
• criminalità organizzata 
• criminalità organizzata transnazionale 
• cybercriminalita 
• terrorismo 
• circolazione di persone 
• immigrazione illegale 

 
Partendo da questa stretta ottica di separazione fra quello che rappresenta la criminalità 

organizzata transnazionale e quello che rappresenta invece l�immigrazione irregolare di una, 
varie o molteplici persone verso Europa, esamineremo ora alcune delle forme nelle quali è 
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apparsa tale criminalità organizzata transnazionale, negli ultimi anni e con fondamentale 
riferimento alla città di Barcellona. I gruppi criminali seguenti sono stati individuati in base alla 
loro importanza, alle loro particolari condizioni e alle peculiari motivazioni alla base delle loro 
azioni. I gruppi italiani, invece, meriteranno un discorso a parte. 

  
• Le triadi cinesi 
• La yakuza giapponese 
• La delinquenza russa  
• La delinquenza originaria dei balcani e kosovo 
• Le bande dei peruviani 
• I cartelli colombiani 
• I gruppi maghrebini 
• I gruppi nigeriani 
• Francesi inglesi tedeschi 
• Altri�. 

 
2.3.2. LE TRIADI CINESI 

 
Secondo un recente studio spagnolo le triadi stanno vivendo un processo di espansione nei 

paesi occidentali e uno dei loro obiettivi sarà, se non lo e già, la Spagna. L�installazione delle 
Triadi non risveglia alcun allarme sociale e questo succede perché le loro vittime sono gli stessi 
membri della grande diaspora cinese nel mondo: immigranti che formano comunità fortemente 
improntate al lavoro, poco conflittive e che vivono in rispetto delle loro antiche regole sociali. 
Una nazione dentro la nazione e nella quale i problemi si risolvono internamente: non esistono 
denunce. È importante insistere sul fatto che l�esistenza delle Triadi in Spagna non genera nessun 
allarme sociale, anche se si deve affermare con convinzione che, a Barcellona, le Triadi cinesi 
possono già rappresentare un importante pericolo e che, per questo, dovrebbero già essere 
oggetto di una maggior attenzione da parte delle forze di polizia. 

 
Il numero di ristoranti cinesi, di grandi dimensioni e situati in zone ricche, è così eccessivo 

che senza dubbio nasconde e rispecchia la lenta, metodica e inesorabile impiantazione di 
moltitudini di immigranti nella città. 

La vendita di questi locali, per esempio, porterebbe al disastro l�economia immobiliare di 
Barcellona. E ancor più avvertibile è il fatto che i cinesi si sono impossessati, con la quasi ed 
esclusiva totalità, dell�importazione e della vendita all�ingrosso di indumenti (in una zona vicina 
ai tribunali di Barcellona): già si può costatare la presenza di un triangolo che va da tre punti 
della città (Plaza de Catalunya, Plaza de Colón e Paseo Lluís Companys). Un altro dato 
importante e che dovrebbe essere sintomo di allarme è il concentramento di cittadini e negozi di 
origine cinese in via Trafalgar, dove esistono 33 locali di vendita di tessuti tutti gestiti da cinesi; 
a quanto affermano i vicini tale espansione �a valanga� sarebbe iniziata non più di due anni or 
sono. Questi cittadini cinesi convivono con i cittadini di Barcellona e con altri immigranti e, 
nonostante la criminalità di quartiere, i loro negozi non sono mai vittime di furti, cosa che lascia 
supporre che i cinesi esercitino un certo dominio sui maghrebini. Un altro fatto significativo è lo 
scarso numero di donne cinesi che si dedicano alla prostituzione: si sospetta fortemente che 
quelle che esistono abbiano l�esclusiva sui propri connazionali, anche perché risulta rara la 
frequentazione di locali di prostituzione da parte di cittadini cinesi. 
 

Fra gli altri episodi preoccupanti e significativi si segnala una recente rissa accaduta in un 
ristorante cinese di Barcellona nella quale sono stati utilizzati coltelli e asce da cucina. Quando la 
Polizia è arrivata sul luogo gli implicati hanno dichiarato che la rissa era stata generata 
semplicemente dal fatto che un commensale aveva mancato di rispetto ad una donna seduta in un 
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altro tavolo. Successivamente le indagini hanno svelato che l�incidente era invece relazionato ad 
un fatto anteriore precedente di estorsione, e che i membri di un gruppo cinese erano giunti fin 
da Valenzia al fine di regolare i conti con i loro rivali di Barcellona. Successivamente un 
cittadino cinese è stato pugnalato in città all�uscita da un ristorante e gli è stato amputato un dito. 
Un altro cittadino cinese residente nelle vicinanze di Barcellona, invece, è stato arrestato  per 
aver passato bustarelle a un poliziotto dell�aeroporto di Madrid al fine di poter introdurre 
immigranti clandestini in Spagna. Possiamo affermare che esiste un�incipiente ma chiara 
implicazione delle triadi cinesi a Barcellona e che la maggior parte dei delitti commessi è 
vincolata con: 

 
• L�immigrazione illegale 
• Le rapine ai danni dei connazionali 
• L�estorsione ai negozi cinesi 

 
Alcune informazioni lasciano supporre, inoltre, che le Triadi di Barcellona esigano 

pagamenti che vanno dalle 300 alle 500 mila pesetas (dai 1.800 ai 3.000 euro) per volta fino a 
arrivare al 15 per cento del fatturato degli affari dei negozi e delle attività nell�ambito di un 
concetto di �protezione�. Se non si paga, la risposta si trasforma in percosse, sequestri e 
addirittura rappresaglie nei confronti dei famigliari residenti in Cina.  

 
I cinesi in generale sono di credenze religiose appartenenti al confucianesimo, almeno nella 

loro maggioranza. Le Triadi non hanno una struttura unica né un solo capo supremo, sono una 
miriade di bande che operano e agiscono separatamente e che possono arrivare a puntuali 
accordi. Esiste un capo massimo, To Luen-Shun, residente a Hong Kong e capo della triade Sun 
Yee On che possiede un esercito di criminali professionisti di circa 50 mila persone. Però è verso 
Rotterdam e Londra che sembrano essere più impiantate le Triadi europee. Una delle più 
importanti bande è la denominata �14 K�, che ha una speciale incidenza nel mondo delle droghe 
e domina la produzione di eroina. Membri della 14 k sono stati individuati in Spagna, vincolati 
proprio all�affare dell�eroina, un business comunque all�oggi in decadenza a Barcellona. Si sono 
pure individuati mafiosi di altre triadi conosciute come �Sole Rosso�, �Gruppo dei Dodici� e 
�Banda dei Sette�. 

 
Questi delinquenti cinesi detti anche �la seconda rivoluzione cinese� o �le mafie nell�ombra� 

sono qui anche se non sempre ci si rende conto di dove, come e quando agiscono. Giusto appena 
si riescono a scoprire quando cercano di corrompere qualche funzionario, o qualche agente della 
polizia municipale che gli permetta lo scarico delle loro merci in contravvenzione con le norme 
di traffico. In questo momento, inoltre, le vittime sono sempre i loro compatrioti i quali in primo 
luogo vengono introdotti a Barcellona e successivamente vengono sfruttati nel lavoro nero in 
ristoranti, in negozi e in officine tessili clandestine. 

 
L�obiettivo finale potrebbe plausibilmente essere quello di dominare completamente una 

zona di Barcellona, agendo, da lì, con impunità delittiva totale e riuscendo così a alterare in 
maniera importante le forme di convivenza civili. 

 
2.3.3. LA YAKUZA GIAPPONESE 
 

L�organizzazione criminale del sol levante è sicuramente la consorteria meno radicata a 
Barcellona e quella con la più scarsa incidenza. I suoi membri sono soliti portare tatuaggi con 
serpenti e draghi e, spesso, manca loro la falange di un dito. Essi plausibilmente potrebbero 
dedicarsi alle seguenti attività delittive: 
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• Traffico di stupefacenti (eroina) in connessione con le Triadi. 
• Prostituzione (realizzando scambi di giapponesi con europee) 
• estorsioni a imprese 
• Riciclaggio di capitali 
• Falsificazione di orologi di lusso 
• Vendita di carne di balena 
• Traffico di animali e piante in via di estinzione 

 
La Yacuza opera dalle Hawaii e dalla California e il capo massimo detto �Kumicho� è 

Yoshcimory Watanabe, che comanda su più di cento capi (detti �oyabun�) e di 750 singoli 
gruppi nei quali si integrano più di 20 mila membri. 
 
2.3.4. LA DELINQUENZA RUSSA 

 
La delinquenza russa è, secondo la loro denominazione, l��Organizatzya�. Le prime 

organizzazioni mafiose russe appaiono pubblicamente alla fine degli anni Ottanta assieme alla 
Perestroica di Gorbachov, mentre, attualmente e secondo fonti ufficiali più del 90 per cento delle 
attività imprenditoriali in Russia si realizzano sotto il controllo delle mafie. Gli stessi dirigenti 
del Paese confessano che l�economia russa è completamente criminalizzata. 

Però, e in contraddizione con quanto precedentemente detto, dobbiamo ricordare che le mafie 
russe possiedono radici molto profonde nell�arcipelago delle Canarie, dove agli inizi degli anni 
Settanta si istallarono rappresentanti di quella che allora era l�Unione Sovietica.  

 
Una presenza radicata di criminalità organizzata russa esiste a Barcellona, dove si dedica alla 

tratta delle bianche, alle estorsioni e al traffico illecito di veicoli. Attualmente essa si trova in una 
fase di straordinaria espansione e, qualora dovesse decidere di modificare le proprie strategie, 
potrebbe diventare un ancor più grave problema cittadino. 

A Barcellona acquistare immobili è facile, il clima è buono, e così le condizioni di vita. 
Eccezion fatta per quelli dediti allo sfruttamento della prostituzione, i mafiosi russi vengono a 
Barcellona per riciclare denaro sporco in una località comoda e confortevole. Ancor più in 
generale, essi non arrivano in Spagna per rapinare banche e commettere assassini o sequestri, 
bensì si presentano come turisti di lusso accompagnati dalle proprie famiglie. Al di la di questo, 
comunque, risulta evidente che il più diffuso illecito perpetrato da cittadini russi in Spagna è il 
riciclaggio di denaro. E la prassi non ha assolutamente nulla di misterioso: i russi investono in 
immobili e vengono attirati dal business edilizio nel quale non rischiano in prima persona. Essi 
preferiscono investire in imprese spagnole che non si pongono molti problemi sull�origine più o 
meno lecita dei capitali. In breve, la mafia russa non è disposta a gestire le proprie imprese in 
Spagna, e nemmeno le interessa cercare grossi guadagni. Si tratta dunque soprattutto di 
investimenti che rappresentano anche una garanzia per il futuro: nel caso in cui si trovassero 
nelle condizioni di dover fuggire dal loro Paese la meta è già pronta e si tratta di un luogo caldo 
dove godono di una facciata rispettabile. 

  
Per quanto riguarda la prostituzione, invece, il primo assemblamento criminale scoperto in 

Spagna e relativo alla tratta delle donne è sito proprio a Barcellona e in tutta la costa levantina, 
dove risiedono migliaia di ragazze russe. In pratica in tutti i club notturni di Barcellona di una 
certa importanza se ne possono incontrare numerose. 

 
2.3.5. LE ORGANIZZAZIONI BALCANICHE 

 
Le organizzazioni dei Balcani, eccezion fatta per quelle del Kosovo, sono gruppi delittivi che 

si compongono di un numero variabile da 4 a 8 persone e suscitano grande allarme tra i cittadini. 
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Esse agiscono per zone e la loro attività abituale è l�assalto a magazzini industriali. Non si 
conosce tuttavia nessuna espressa struttura gerarchizzata unica. 

 
A differenza degli altri gruppi balcanici, invece, i kosovari sembrano più organizzati e si 

constata una progressione geometrica del numero di reati commessi negli ultimi anni da questi 
gruppi. Essi sono stati: 

 
• 10 nel 1995 
• 25 nel 1996 
• 160 nel 1997 
• 626 nel 1998 
• 918 nel 1999 
• più di 2000 nel 2000 

 
I gruppi kosovari sono costituiti da 4 a 8 persone che agiscono solo di notte rubando in ditte 

situate nei centri industriali, dedicando la loro attenzione quasi esclusivamene verso le casseforti. 
Ogni integrante o componente della banda ha una sua missione specifica e risponde allo schema 
di una struttura militare copiata dall�esercito o dalla polizia della ex Jugoslavia, della quale molti 
di essi facevano parte. 

 
Inoltre, la mafia kosovara è in un periodo di espansione e comincia a investire i proventi dei 

furti in case di prostituzione alla guida delle quali vengono messe donne kosovare ma anche, 
talvolta, spagnole. 

 
2.3.6. I GRUPPI SUD AMERICANI 

 
Le bande peruviane sono conosciutissime a Barcellona e si dedicano soprattutto all�assalto di 

macchine o camion in aree di sosta delle autostrade. Colpi simili sono, nell�attualità, sempre 
meno numerosi ma hanno rappresentato fino al recentissimo passato una grave preoccupazione 
sia per i cittadini che per la polizia. Soprattutto i turisti in transito lungo le autostrade spagnole 
erano sistematicamente derubati, ma oggi tale pratica sembra essere in netto declino. 

 
I cartelli colombiani, invece, presentano tutt�altre caratteristiche. La Spagna, infatti, si è 

trasformata nella porta di entrata di più della metà della cocaina che ha come destinazione finale 
l�Europa. E almeno il 50 per cento di tali quantitativi entra in Spagna dalla Galizia. La 
predilezione che avvertono i narcotrafficanti colombiani per la Spagna si traduce in alleanze con 
i trafficanti spagnoli � si calcola che esistano fra 20 e 30 reti spagnole dedicate a questo traffico, 
la maggioranza delle quali composte da contrabbandieri riciclati �. Una predilezione a suo modo 
logica, visto che in Spagna i colombiani non hanno alcuna barriera linguistica e gli è facile 
muoversi nell�anonimato più che in altri paesi europei.  

 
Uno studio dell�Observatoire geopolitique des drogues pubblicato nell�aprile del 2000 

affermava che un gran numero di membri delle forze di sicurezza dello Stato, specialmente nelle 
zone costiere, risultavano essere sistematicamente corrotti. E approfondiva l�esempio sulla 
Galizia, dove il problema si è esteso �fino all�interno del sistema politico�.  

 
Negli ultimi tempi altri criminali colombiani di differente calibro formano bande che si 

dedicano al furto di gioielli e alle rapine in danno dei rappresentanti di gioielli. 
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2.3.7. I GRUPPI AFRICANI 
 
Per quanto riguarda i gruppi maghrebini � e nonostante l�elevatissimo numero di marocchini, 

algerini e tunisini che si sono installati a Barcellona e sopra i quali grava un autentico sospetto 
che sfiora i limiti del razzismo più dichiarato � non si conoscono importanti bande organizzate. I 
nordafricani, in effetti, si dedicano soprattutto al piccolo traffico di hashish, al furto in strada, al 
furto all�interno di automobili e allo scippo.  

 
Essi però sembrano l�origine di tutti i mali di Barcellona, dove i cinesi sono gli unici a non 

temerli. Esaminiamo ora, come mero esempio, la notizia del quotidiano �El Mundo� datato 7 
agosto del 2000: « � la polizia di Barcellona ha consegnato qualche giorno fa al Ministro degli 
Interni Jaime Major Oreja uno studio nel quale vincolava la delinquenza e l�alto tasso di 
conflittualità sociale nel quartiere di Ciutat Vella al gran numero dei 18 mila immigrati stranieri 
di questo distretto (�). Nel suo studio il rappresentante della �Jefatura Superior de Policía de 
Catalunya� sottolineava che la delinquenza si è ridotta di un 13,31 per cento nel primo trimestre 
dell�anno. Financo, ammetteva che una cosa è quello che riflettono le statistiche e un�altra, ben 
diversa, è la percezione che di esse si ha in strada. Per questo, riconosceva, �si percepisce un 
incremento della insicurezza (�) La Polizia segnala gli stranieri � circa 18 mila � in 
maggioranza clandestini come origine della maggior parte dei problemi (�) Nel detto studio la 
Polizia di Barcellona individua che nel quartiere di Ciutat Vella agiscono 418 delinquenti multi-
recidivi e responsabili di un totale di 12.392 reati (�) Davanti a questa situazione descritta nel 
dossier, il ministero degli Interni ha approvato l�incremento del personale catalano di 344 nuovi 
poliziotti, che si dispiegano ogni venerdì nei quartieri del Raval e della Barceloneta� ». 

 
Eccezion fatta per un gruppo stanziato a Valenzia, non si hanno notizie del fatto che il 

fondamentalismo islamico e la Jiad possano essere stabilmente installati a Barcellona. È 
possibile ma non esistono riscontri. 

 
I gruppi nigeriani, invece, costituiscono un fenomeno molto differente. L�unità centrale per 

gli stranieri della Polizia ha disarticolato poco tempo fa un�organizzazione formata 
essenzialmente da cittadini nigeriani la cui principale attività era l�introduzione in Spagna di 
donne, sempre di nazionalità nigeriana, per poi costringerle a prostituirsi nelle prossimità del 
Tribunale superiore di giustizia di Catalogna. I nigeriani risultano essere soprattutto di etnia Ibo, 
Ioruba o Ognoi.  

 
Un altro delitto al quale i gruppi nigeriani si dedicano con successo è la falsificazione e il 

successivo utilizzo di bancomat, ma essi sono anche risultati responsabili in quella che è 
divenuta famosa come truffa di livello mondiale, incentrata su un particolare tipo di deposito di 
denaro bancario, proprio in Nigeria, mediante lettere dirette a migliaia di imprenditori in tutto il 
globo. 

 
2.3.8. I GRUPPI EUROPEI E GLI ALTRI CONTESTI CRIMINALI 

 
Francesi, inglesi, tedeschi. Ai criminali francesi piace la bella vita sulla costa mediterranea. 

Essi sono dediti, tralasciando le risse, al traffico di hashish e alle grandi rapine soprattutto in 
danno di furgoni blindati. Di fatto tre dei componenti di quello che la stampa chiamava �dream 
team�, una banda che per 10 anni ha ossessionato la Polizia francese per i suoi spettacolari 
assalti, vivevano proprio in Spagna. Un�altra specialità dei francesi è l�assalto ai depositi di 
droga di altri gruppi criminali: essi fissano un appuntamento fingendosi presunti compratori e poi 
rubano con violenza la droga. E si tratta di un genere di reato che non è evidentemente mai 
denunciato.  
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I delinquenti tedeschi e inglesi, invece, sembra che stiano abbandonando Barcellona. Essi 
sono sempre di meno e si dedicano al traffico di droga in qualità di semplici intermediari. 

  
In Catalogna e a Barcellona, inoltre, sono stati individuati gruppi le cui origini sono 

individuabili in:  
• Cecenia, rivolti al traffico di armi su grande scala. 
• Guerriglia Tamil-Tiger, che fra il 1968 e il 1988 hanno trasportato insieme a gruppi pakistani 
residenti a Barcellona o Madrid l�80 per cento dell�eroina che entrava in Spagna. 
• I turchi e i kurdi rivolti al traffico di eroina e in contatto con trafficanti spagnoli. 
• Polacchi concentrati a Barcellona, visto che in altre città il loro stesso ruolo viene occupato 
dai bulgari. Essi sono generalmente dediti al furto di veicoli di lusso nelle grandi città spagnole e 
al loro trasferimento verso i paesi dell�est e del nord Africa. 

 
 

 2.4. LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI MATRICE ITALIANA 
 
La criminalità italiana si presenta a Barcellona con le seguenti consorterie e le seguenti 

attività privilegiate: 
 
Cosa nostra 

• Traffico di stupefacenti di ogni tipo e verso ogni destinazione 
• Riciclaggio di denaro sporco e investimenti in maxi strutture commerciali a Barcellona 
• Omicidi su commissione, regolamenti di conti 
• Grandi furti 

�Ndrangheta 
• Traffico di stupefacenti e in particolare hashish dal Marocco e cocaina verso l�Italia 
• Riciclaggio di denaro 

Camorra 
• Traffico di stupefacenti e in particolare cocaina verso l�Italia 
• Riciclaggio di denaro 

Sacra corona unita 
• Ancora misconosciuta 
 
Prima di entrare nello specifico delle attività criminali, sottolineiamo inizialmente che 

l�utilizzo del termine �mafia� è molto diffuso in Spagna sebbene esso non sia sempre 
appropriato. In questo senso a Barcellona si utilizza volgarmente �mafia� per designare un gran 
numero di gruppi organizzati e non solo per definire le associazioni che nascono e si sviluppano 
in e dalla Sicilia. Il termine Camorra, in effetti è molto meno utilizzato. E non si tratta di una 
questione terminologica o cinematografica; il problema in Spagna è di ben altra portata. A 
Barcellona sono stati chiaramente individuati membri attivi della �Ndrangheta che sono stati 
incarcerati con l�accusa di traffico di stupefacenti e di riciclaggio di denaro. 

 
Rispetto alle attività della delinquenza organizzata italiana a Barcellona, l�autore ritiene che 

esse siano molto più importanti e radicate di quanto non sia stato calcolato e per ciò, più che una 
valutazione soggettiva vale la pena riprodurre la notizia pubblicata dal Quotidiano �La 
Vanguardia� il 13 giugno 2000 a firma di Consuelo Sanchez-Vincente. Essa in effetti sembra in 
grado di rendere l�importanza sociale del fenomeno e la sua ampiezza: « � Spagna e Italia 
hanno firmato questo fine settimana un accordo per rivedere le rispettive legislazioni nazionali 
perché i mafiosi che fuggono dalla giustizia italiana non continuino a trovare ampio rifugio nel 
nostro Paese. La risposta adeguata alla globalizzazione del crimine passa attraverso la 
globalizzazione della giustizia; in attesa di questa, però, ogni iniziativa destinata a mettere i 
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bastoni fra le ruote dei criminali non può che essere la benvenuta. Epperò, punto primo, la 
semplice omologazione internazionale di vecchie leggi non è certo sufficiente e, punto secondo, 
la mafia italiana non solo si nasconde in Spagna: ci lavora. E non è l�unica ad averci elevato al 
rango di �anfitrioni�. (�) Lo ha denunciato non molto tempo fa a Madrid il Vice presidente 
della Commissione parlamentare antimafia italiana Nichi Vendola dicendo: �La mafia siciliana 
sta infiltrandosi sistematicamente in Costa del Sol�. Nel business delle imprese di costruzione. 
Sembra logico. In Italia il semplice favoreggiamento a una organizzazione mafiosa viene punito 
con il carcere, così come lo scambio di voti politico-mafioso. In Spagna, invece, �l�ambiente 
Gil� non è un delitto. Marbella è a due passi da uno dei grandi paradisi fiscali del mondo e della 
più grande �lavanderia� di denaro sporco dell�Europa occidentale: Gibilterra. E i mafiosi italiani 
fuggiti in Spagna hanno fatto girare la voce fra le maggiori mafie internazionali su quella che è 
considerata la nuova �terra promessa�. (�) I nuovi capi non si nascondono nei bunker ma su 
Internet. E da li gestiscono, in regime di monopolio, i due affari che muovono le più grandi cifre 
sui mercati finanziari internazionali: il traffico di droga e di armi.  

Studi recenti assicurano che fra le altre mafie che hanno instaurato affari in Spagna, la turca 
introduce non meno del 70 per cento dell�eroina che gira in Europa. E nella conferenza stampa 
Vendola ha affermato che, benché la Polizia spagnola consideri la presenza in Spagna della 
mafia russa �quasi un elemento folkloristico� i 6.000 gruppi mafiosi che si calcola operino in 
Russia controllano un terzo delle imprese pubbliche e la metà del sistema bancario e di impresa 
privata del Paese, nonché ogni traffico di armi e di scorie nucleari dell�ex Unione Sovietica. (�) 
Le mafie hanno imparato a sfruttare Internet prima dei governi. È lì che bisogna andare a 
prenderle. Ma in Europa le leggi contro la delinquenza finanziaria brillano per la loro assenza. E 
non diversa è la sorte delle richieste per creare strutture di giudici, di procuratori e di polizie 
specializzate. Questo è il loro vantaggio e il nostro problema� ». 

 
Esistono anche altri gruppi criminali organizzati di origine italiana. I rapinatori della 

cosiddetta �lancia termica� ad esempio, più volte arrestati. Fra gli altri casi concreti nel primo 
trimestre del 2001 si segnala l�organizzazione con legami transnazionali, dedita al furto di 
preziosi presso gioiellerie o commercianti all�ingrosso del settore: la disarticolazione di questa 
banda ha portato all�arresto di 14 persone, 12 italiane, un croato e uno yugoslavo. Questa banda 
operava abitualmente nell�Europa centrale e era ricercata dalla polizia tedesca per delitti del tutto 
simili a quelli commessi in Catalogna. In preparazione dei furti, due italiani membri della banda 
individuavano i bersagli e appoggiavano logisticamente gli altri componenti, dall�affitto dei 
locali al procacciamento dei mezzi tecnici per il compimento delle rapine. Il resto della banda 
giungeva in Spagna solo successivamente e proprio per la commissione del delitto. Nel registro 
delle perquisizioni stillato dalla Guardia Civile figurano sequestrate attrezzature per il 
riconoscimento delle serrature e la fabbricazione di chiavi false, una gran quantità di serrature e 
chiavi già preparate, una lancia termica, cric idraulici in grado di sollevare pesi importanti e altri 
strumenti utilizzati per le rapine. 

 
Si osservino nel dettaglio alcune importanti operazioni compiute congiuntamente dalle forze 

dell�ordine italiane e spagnole: 
 

• Il 4 agosto 1996 in un lussuoso hotel di Barcellona vengono arrestati due membri della 
Camorra, Antonio Barata e Antonio Bianca. Essi erano ricercati dalla polizia italiana come boss 
del traffico di droga a Napoli; sequestrate oltre 24 milioni di pesetas. 
 
• Il 21 agosto 1996 il pericoloso criminale internazionale Giuseppe Carnovale, considerato in 
importante capo della organizzazione mafiosa denominata �Ndrangheta, è stato arrestato a 
Barcellona in quanto autore materiale di almeno 6 omicidi. 
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• Il 23 novembre 1996 i funzionari del UDYCO di Barcellona, in collaborazione con membri 
della polizia Italiana dislocati in Spagna, arrestano a Madrid Domenico Paviglianiti e Giovanni 
Puntorieri. Il blitz rientra in una più vasta operazione internazionale con arrestati in Olanda e 
Italia. Questa importantissima organizzazione mafiosa calabrese svolgeva tutti i tipi di attività 
delinquenziali: traffici illeciti, estorsioni, sequestri, assassini e riciclaggio di capitali. Gli arrestati 
sono accusati di avere commesso più di 40 omicidi. Durante l�operazione sono stati sequestrati 
più di 300 chili di cocaina. 

 

• Il 30 luglio 1997 i funzionari dell UDYCO di Barcellona in collaborazione con la polizia 
Italiana, hanno arrestato 11 membri della N�Drangheta mentre tentavano di introdurre in Italia 
1.380 kg di hashish.  
 
• Sempre in collaborazione con la polizia italiana, l�8 agosto 1997 viene Giuseppe Belfiore 
assieme a altri 2 importanti capi mafia tra i quali Rocco Gasperoni, autore di molteplici omicidi. 
Vengono ritrovati anche 90 diamanti di grandi dimensioni.  

 
• Il 28 settembre 1997 viene arrestato Rocco Piscioneri, accusato di  gestire un traffico di 
droga in grande scala tra il Marocco e l�Italia. 

 
• Il 12 marzo 1998 la polizia arresta a Madrid tre pericolosi criminali ricercati in Italia con 
mandato di cattura internazionale. I tre utilizzavano identità false e risiedevano in differenti zone 
di Madrid. 

 
• L�8 settembre 1998 vengono arrestati Rinaldo Bisco e altri 16 criminali italiani e marocchini 
implicati in un vasto traffico di stupefacenti: sono sequestrati più di 1000 kg di hahsish. 
 
• Il primo di ottobre del 1998 sono arrestati a Malaga, in collaborazione con la Direzione 
Investigativa Antimafia di Roma, 8 italiani membri della banda della Magliana (importante 
famiglia della mafia romana). In seguito, con la collaborazione delle polizie di Italia, Olanda, 
Brasile, Santo Domingo, Antille Olandesi, Austria, Svizzera, Francia, Gran Bretagna, 
Andorra,Venezuela, Panama, Repubblica di San Marino e Stati Uniti, vengono scoperte molte 
imprese che apparentemente partecipavano alla copertura della banda nei paesi sopra citati. 
 
• Sempre nell�ottobre del 1998, in due diverse operazioni sono recuperati 5 importanti dipinti 
del XVII e XVIII secolo, sottratti in un centro religioso di Napoli e in una casa di Parma. I quadri 
vengono ritrovati a casa dell�italiano Claudio Locatelli, capo di una organizzazione 
internazionale implicata nel traffico d�armi e stupefacenti. Locatelli è stato arrestato assieme a 60 
persone nell�ambito dell�operazione �Dinero�, portata a termine in Costa del Sol. 
 
• Il 15 ottobre del 1998 il pericoloso criminale internazionale Diego Santino Burzotta, 
considerato il numero 5 di Cosa nostra, è arrestato a Barcellona. Il mafioso, che utilizzava nome 
e documenti falsi, è accusato di essere l�autore materiale di 13 omicidi. 
 

 Come si intuisce chiaramente, la cooperazione internazionale delle singole polizie 
nazionali è un fattore fondamentale del contrasto alla criminalità transnazionale. In proposito il 
quotidiano �El Pais� del 20 maggio 2001 pubblica la seguente notizia a firma di titolata José 
Maria Arujo: « ASSALTO AL PARADISO DEI �BOSS� (�) 59 capimafia italiani sono stati 
arrestati dopo che il Governo ha tolto il veto sulle estradizioni (�) Antonio Bianco, 49 anni, uno 
dei capi della Camorra napoletana, si trovava tranquillamente presso l�Hotel Plaza de Castilla per 
incontrare il fratello Salvatore, che lo scorso 27 aprile era sbarcato dal volo Napoli-Milano-
Madrid. �Cesarella�, nome di battaglia del mafioso, non ha però fatto in tempo a stringere la 
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mano al neoarrivato. Due agenti dell�Interpol gli hanno sbarrato il cammino e lo hanno arrestato; 
(�) Bianco, membro del clan Baratto, che opera in Campania, non sapeva che il fratello era 
seguito fin da Napoli dalla Polizia italiana e così la Polizia ha potuto mostrargli due ordini di 
cattura per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti. Bianco ha mostrato un passaporto 
falso a nome di Salvatore Andres, ma non gli è servito a nulla (�) Le gesta del clan Baratto in 
Italia si sprecano: estorsioni, lotterie clandestine, contrabbando, traffico di droga, omicidio e 
usura. Bianco, una delle figure preminenti, aveva trovato in Madrid un luogo sicuro da cui 
continuare a muovere gli ingranaggi dell�organizzazione a Napoli (�) La Polizia gli attribuisce 
�un�astuzia� e �una capacità vendicativa� fuori dal comune verso i membri dei clan rivali. Il 
mito creatosi attorno a questo membro della Camorra, tra i criminali più ricercati in Italia, fa sì 
che del suo controllo durante la permanenza in Spagna si occupi il GOE, Gruppo di Operazioni. 
Al Momento, da dietro le sbarre, il mito si sgretola e �Cesarella� aspetta rassegnato la propria 
estradizione in Italia. (�) Si è rotta la tranquillità di cui godevano in Spagna centinaia di capi 
della Camorra, della �Ndrangheta, della Mafia, della Sacra corona unita e di altre organizzazioni 
criminali che vivevano nell�impunità perché gli ordini di cattura � vigenti in tutta Europa � erano 
stati annullati in Spagna dietro richiesta della Procura Nazionale. Dopo che nello scorso mese di 
giugno il Governo spagnolo ha tolto il veto sopra 800 di tali ordini di arresto per estradizione, 
sono caduti nella rete 59 capi e criminali. Una dozzina dei quali figuravano nell�elenco dei 500 
criminali più ricercati. �Ne arrestiamo uno alla settimana, ma sono in molti a rimanere liberi� 
segnala un documento della Polizia italiana destinato all�Interpol (�) Santina Roncisvale, 44 
anni, nata a Catania e legata alla Mafia siciliana, ha trovato a Teulada-Moraira la pace e lo 
splendido panorama marino che questa preziosa località turistica di 9000 abitanti offre sulla 
costa di Alicante (�) Lo scorso 7 marzo nel recinto di casa in Avenida Portet, nel pieno centro 
urbano, il poliziotto italiano che era venuto in Spagna con il preciso compito di riconoscerla ha 
dubitato solo per un istante. �Era invecchiata e ingrassata, ma era lei�, dice Baldomero Arajúio, 
Commissario provinciale di Alicante (�) Quando l�agente di Catania, che l�aveva arrestata 
alcuni anni prima, ha fatto un gesto di assenso, i poliziotti del Commissariato di Denia (Alicante) 
si sono avvicinati a Santina chiedendole di identificarsi. Mentre mostrava dei documenti falsi ha 
anche tentato la fuga finendo comunque arrestata. �Ha fatto resistenza, mostrandosi molto 
coraggiosa�, racconta il responsabile provinciale. La Roncisvale risultava nell�elenco dei 500 
criminali più ricercati in Italia e risultava fuggita da due anni. Le intercettazioni telefoniche nel 
suo Paese hanno dimostrato � secondo la Polizia � che controllava ancora il traffico di droga 
della sua organizzazione criminale (�) Rosario Castelli, 36 anni, nato a Varese, nel nord 
dell�Italia,  è stato tradito da un tatuaggio con due palme che esibiva orgoglioso su un braccio. 
Dopo Madrid gli agenti italiani hanno inviato al Commissariato di Playa de las Americas, a sud 
di Tenerife, una descrizione dell�identikit che, lo scorso 5 aprile, ha messo fine alla sua 
avventura spagnola. La Procura di Milano lo ricercava per traffico di stupefacenti. Enrico 
Ruggiero, un elegante napoletano di 46 anni, è stato sorpreso lo scorso anno mentre � con abito 
sportivo � si trovava in una strada di Marbella. Nella sua borsa c�erano una racchetta da Tennis e 
le ricevute di un club privato che dimostravano la vita oziosa di questo contabile della Camorra. 
A pochi isolati di distanza, il suo compagno Pasquale Mazzarella, di 32 anni, non ha fatto in 
tempo a vestirsi quando la Polizia ha fatto irruzione nella sua casa svegliandolo ». 

 
 

2.5.  CONNESSIONI FRA LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA STRANIERA E QUELLA 
AUTOCTONA 

 
Tenuto conto della scarsa esistenza di organizzazioni criminali esclusivamente spagnole, non 

può essere fissata per ora una norma generale che disegni la connessione fra bande spagnole e 
bande straniere.  

Si deve tuttavia differenziare la criminalità organizzata in: 
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a) autoctona,  
b) straniera collaboratrice, complice, partecipe, dipendente o imitativa rispetto all�autoctona, 
c) straniera colonizzatrice 

 
La criminalità autoctona nazionale spagnola (tipologia �a�) è scarsa e ha una utilità più 

puntuale o predeterminata che permanente e gerarchizzata. Le uniche bande costanti e 
chiaramente esistenti sono di due tipi: 
• quelle terroristiche 
• quelle etniche, costituite da gitani 

Nessuna di esse è oggetto di questo studio e, oltretutto, nessuna di esse sembra intrattenere 
nulla più che sporadici contatti o connessioni puntuali con le organizzazioni straniere. 

 
Rispetto alle organizzazioni individuate tipologicamente nel punto �b�, in occasioni neanche 

così rare, le bande straniere agiscono nelle seguenti maniere: 
• Collaborando con strutture delittuose spagnole. Accade non in molte occasioni che una 
gerarchia delittiva straniera radicata in Spagna si metta agli ordini, o sotto i criteri, di una banda 
autoctona nazionale. Ciò accade, per quanto sporadicamente, soprattutto con gruppi marocchini 
per il puntuale trasporto di hashish dal Marocco fino alla Spagna. 
• La possibilità di una complicità o una co-autorità strategica nell�attività criminale fra una 
banda esterna e una nazionale si produce più di sovente, anche se la piena definizione 
dell�uguaglianza di potestà, decisioni e comando, sembra così teoricamente impossibile come 
realizzabile nella pratica. Si assiste, in special modo, a una co-autorità limitata per quanto 
riguarda i diversi gradi o le differenti fasi dell�azione delittiva. Così può succedere che gli uni 
procurino armi e informazioni, gli altri realizzino la rapina e altri ancora vendano la refurtiva. 
Non sembra però essere possibile una completa unità di azione e di tempo delittivo. 
• È più probabile che una banda criminale spagnola stia alle dipendenze o tutelata da un�altra 
banda criminale straniera. Cioè che venga usata per fini e atti concreti e ordinati senza una 
conoscenza o controllo del totale del fatto delittivo. Ciò accadrebbe soprattutto nelle fasi attive e 
più pratiche dell�illecito 
• Se si individuassero bande criminali straniere imitative di attività criminali nazionali 
spagnole, si sarebbe solo nel terreno delle piccole truffe, dei furti o delle falsificazioni. I gruppi 
possono essere competitivi o non competitivi fra di loro, ma il secondo caso è più frequente. 

 
Le bande criminali straniere del gruppo �c� o colonizzatrici sono invece più frequenti. Come 

si è appurato svariate volte nell�ambito di attività delittuose relative al traffico di eroina, alla 
prostituzione, alla vendita di armi o al riciclaggio di denaro. 

 
Secondo le nazionalità: sud Americani e maghrebini hanno maggiore tendenza alla 

connessione delittiva. cinesi, giapponesi e russi in minor misura. 
Per reato: il traffico di hashish dal Marocco in tutta Europa è quello che più fomenta la 

cooperazione delittiva internazionale. 
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 1.    SOCIETÀ, MIGRAZIONI E CRIMINALITÀ IN FRANCIA  
 
 

1.1. I FENOMENI MIGRATORI: UNA STORICA TERRA DI ACCOGLIENZA 
 

L�immigrazione in Francia è il frutto di una lunga storia, strettamente correlata alle politiche 
coloniali e alla forte volontà statale di integrare gli immigrati provenienti dalle colonie stesse. 
Questa volontà politica, nel suo genere unica e originale, ha per lungo tempo contribuito a 
impedire l�arrivo sul territorio nazionale di gruppi criminali stranieri. Oggi la situazione sembra 
in rapida evoluzione: i numeri relativi alla devianza degli stranieri sono evidentemente al rialzo � 
tanto da sembrare palesemente sovra rappresentati � e la questione degli immigrati in quanto 
cittadini di �serie B� torna a premere sulle istituzioni e sulla società. 

 
1.1.1. DALL�IMMIGRAZIONE ALL�INTEGRAZIONE 

 
Per convenzione e per comodità burocratica e demografica, in Francia esiste una sostanziale 

differenziazione fra �immigrati� e �stranieri�. Sono stranieri tutti coloro che hanno dichiarato 
una nazionalità non francese. Sono immigrati, invece, tutti gli individui nati all�estero e che 
vivono in Francia, anche se successivamente hanno ottenuto la nazionalizzazione. Questo 
discorso, estremamente semplificato ai fini del presente Rapporto, risulta nella realtà molto meno 
lineare di quanto si potrebbe pensare visto che: 1) le ultime colonie francesi hanno ottenuto 
l�indipendenza negli anni Sessanta e, 2) lungo quasi tutto il XX Secolo lo Stato francese si è 
sforzato di fare degli immigrati dei nuovi cittadini francesi attraverso l�ausilio del servizio 
militare e della scolarizzazione.  

L�immigrato, rimane dunque immigrato per tutta la vita anche se può uscire dalla 
popolazione straniera per diventare francese a tutti gli effetti, generalmente vivendo cinque anni 
in Francia. Esso tuttavia, pur godendo della pienezza dei diritti civili, rimane comunque un 
�immigrato francese� la cui integrazione non è più così automatica e immediata: ecco dunque la 
questione dei cittadini francesi non propriamente di �serie A� ma neanche, evidentemente, di 
�serie B� che periodicamente torna alla ribalta. Fino al 1981, i figli degli immigrati nati in 
Francia, seppur ancora stranieri, avevano gli stessi diritti di un giovane francese e potevano 
attendere i 18 anni per scegliere la definitiva nazionalità. Durante i successivi governi di sinistra 
la nazionalità è divenuta automatica per tutti i figli degli immigrati salvo poi, dagli inizi degli 
anni Novanta, ritornare al passato con la possibilità di scelta alla maggior età. 

 
Gli immigrati formano una popolazione tendenzialmente adulta e in gran parte maschile; i 

bambini invece, sono poco rappresentati per i motivi di cui sopra. Si tratta di una popolazione 
molto eterogenea dal punto di vista dell�anzianità di arrivo in Francia, della varietà dei motivi 
sottostanti alla decisione di migrare (lavoro, ricongiungimento, asilo, ecc�) e della diversità dei 
paesi di origine, anche se gli immigrati di origine europea sono sempre la maggioranza.  

Pur essendo un fenomeno antico e consolidato, l�immigrazione verso la Francia non è 
assolutamente un fenomeno stabile, anzi. All�inizio del secolo il paese contava già circa un 
milione di immigrati, cioè quasi il 3 per cento della popolazione totale, con una certa 
predominanza maschile. Questa proporzione è cresciuta fortemente fino al 1931 a seguito di una 
notevole ingresso di manodopera; la quota di immigrati sul totale della popolazione raggiungeva 
allora il 7 per cento, suddiviso nell�8,2 per cento di uomini e �solo� il 5,1 per cento di donne. 
Tale quota di immigrati sulla popolazione totale si è in seguito ridotta per risalire ulteriormente 
fra il 1946 e il 1975 quando la Francia contava 3,9 milioni di immigrati.  

A partire dal 1975 la popolazione immigrata ha continuato a crescere con ritmi molto più 
contenuti fino a raggiungere i 4.2 milioni del 1990. Il rapporto percentuale con la popolazione 
autoctona, tuttavia, è rimasto piuttosto stabile: nel 1990 esso è pari al 7,4 per cento a fronte del 
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6,6 per cento del 1931 e anche lo scarto fra uomini e donne si è ridotto grazie alle importanti 
correnti di ricongiungimento famigliare. 
 

Come intuibile, anche dai censimenti sulla popolazione è molto difficile trarre conclusioni 
davvero significative. Molti sono stati infatti, i cambiamenti dei confini territoriali dello Stato 
così come molto singolare è la classificazione dei �francesi musulmani�: problemi che vanno ad 
aggiungersi alle naturali imperfezioni statistiche offuscando un quadro non già propriamente 
lineare. L�acquisizione della nazionalità francese è uno degli indicatori di inserimento e di 
stabilità delle popolazioni non autoctone; e generalmente una parte degli immigrati richiede la 
nazionalità francese solo dopo svariati anni di soggiorno, ben oltre il limite minimo di cinque 
anni. Le ondate di �acquisizione della nazionalità� dunque, corrispondono evidentemente a 
quelle di ingresso nel paese ma con uno sfasamento temporale molto difficile da misurare. Le 
statistiche di �acquisizione della nazionalità� inoltre non permettono di individuare le persone 
nate al di fuori dei confini francesi.  

Dal 1946 al 1972, i gruppi etnici più numerosi ad aver acquisito la nazionalità francese sono i 
polacchi e gli italiani seguiti dagli spagnoli. Andando avanti nel tempo, le origini si diversificano 
profondamente. A partire dal 1983 gli espatriati Portoghesi hanno fornito, ad esempio, un 
contingente importante di francesi acquisiti che, nel 1990, ha superato quello dei richiedenti la 
nazionalità provenienti dal Marocco e dal sud-est asiatico (Cambogia, Laos e Vietnam 
soprattutto). La proporzione di immigrati divenuti francesi è fluttuata sensibilmente: dal 1911 al 
1954 è raddoppiata per assestarsi poi a circa un terzo. Da allora questa proporzione si è 
stabilizzata ad un livello leggermente inferiore.  
 
1.1.2. I FLUSSI RECENTI E L�IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: L�INTEGRAZIONE MINACCIATA? 

 
I flussi migratori diretti verso la Francia hanno subito profondi cambiamenti soprattutto a 

partire dal 1945. All�indomani della seconda guerra mondiale infatti, le impellenze della 
ricostruzione hanno portato la Francia a fare ampio ricorso alla manodopera immigrata; questa 
tendenza ha in seguito accompagnato tutta la crescita dell�economia nazionale durante i �trenta 
gloriosi�. La crisi degli anni Settanta e la comparsa di una disoccupazione definita �strutturale� 
hanno quindi provocato la sospensione dell�ingresso di lavoratori stranieri a partire dal 1974. La 
popolazione immigrata, all�inizio essenzialmente europea, si è a poco a poco diversificata, e il 
fatto ha evidentemente reso ancor più complessa la sua integrazione nella società francese.  

Il sensibile deterioramento della situazione economica e politica in numerosi paesi del 
mondo ha poi incoraggiato le loro correnti migratorie a dirigersi verso la Francia per cercare di 
che sopravvivere. È questa la spiegazione che viene generalmente fornita alle più recenti correnti 
migratorie di provenienza africana, asiatica e soprattutto dall�Europa centrale e orientale. 

 
Non esistono, per definizione, statistiche affidabili riguardo alla presenza di irregolari in 

Francia. Si può tuttavia fare riferimento ad alcune valutazioni citate nel rapporto della 
Commissione d�inchiesta del Parlamento francese sull�immigrazione clandestina e il soggiorno 
irregolare di stranieri in Francia (n° 2699, 10 aprile 1996). 
• L�Ufficio internazionale del lavoro ha stimato in 350.000 il numero di immigrati illegali in 
Francia nel 1992 (200.00 in Germania e 600.000 in Italia). 
• Jean-Claude Barreau, nel suo lavoro pubblicato nel 1992, ha calcolato che potrebbero essere 
30.000 all�anno gli ingressi clandestini nel paese, tenendo conto del fatto che un soggiorno 
irregolare può anche derivare dal prolungamento della permanenza oltre i limiti consentiti dal 
visto a tempo determinato. 
• Rispondendo il 14 novembre 1995 alla Commissione d�inchiesta del parlamento, Jean-Paul 
Faugère, direttore delle Libertà pubbliche e degli Affari giuridici del ministero dell�Interno, ha 
stimato con prudenza, che la popolazione irregolare in Francia doveva essere come minimo di 
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200.000 individui. La sua valutazione però, essendo basata sulle 50.000 ordinanze di 
allontanamento dal territorio pronunciate ogni anno e sulle 10.000 ordinanze eseguite in media 
su un periodo di 4 o 5 anni, non poteva evidentemente prendere in considerazione gli stranieri 
totalmente sconosciuti dai servizi dello Stato. 

Il numero di stranieri in situazione irregolare dovrebbe plausibilmente situarsi a un livello 
compreso fra le 350 mila e le 400 mila unità1.  
 

Un problema assolutamente peculiare della situazione francese è quello dei �sans-papiers�: 
letteralmente i senza documenti. Esiste una legge che tende a regolarizzare la situazione di tutti i 
sans-papiers presenti in Francia da almeno dieci anni ma la sua applicazione è molto restrittiva. 

In teoria i 60.000 immigrati sans-papiers (su 140.000) rifiutati dal processo di 
regolarizzazione terminato nel dicembre del 1998, hanno ugualmente un�alta possibilità di 
mettersi in regola se solo sono presenti sul territorio francese da almeno 10 anni, anche in 
situazione illegale, e se riescono a fornire le prove che la loro richiesta è fondata �sul rispetto 
della vita privata e familiare�. È questo una delle più grandi novità della legge sull�immigrazione 
del 1998, concepita proprio per evitare lo choc politico di una nuova e massiccia sanatoria. E 
secondo il ministero dell�Interno sarebbero almeno 10.000 i respinti dall�ultima regolarizzazione 
che ne starebbero beneficiando. Tuttavia, secondo alcune associazioni di sostegno agli 
immigrati, la legge viene applicata in maniera molto restrittiva e le autorità sarebbero sempre 
pronte a cercare dei pretesti per rifiutare le prove del soggiorno, considerando i richiedenti come 
sospetti e quindi non ricevibili. Tutti i documenti che non provengono da organismi ufficiali, in 
effetti, sono soggetti a cauzione, anche se la legge del 1998 vorrebbe essere molto liberale, 
autorizzando gli stranieri a fornire �con ogni mezzo� la prova del loro soggiorno. La circolare di 
applicazione della legge addirittura richiede ai Prefetti di non dimostrare esigenze eccessive 
riguardo alla natura dei documenti giustificativi suscettibili di essere loro forniti2. 

Il profilo dei vecchi sans-papiers permette una valutazione della natura delle recenti 
migrazioni. Secondo un�inchiesta dell�Ufficio delle migrazioni internazionali (O.M.I.) realizzata 
nel 1998, la maggior parte dei beneficiari della regolarizzazione del 1998 ha tra i 26 e i 40 anni, 
con una complessiva eguaglianza fra uomini e donne. La metà dei regolarizzati è presente in 
Francia da un periodo compreso fra i 6 e i 10 anni (53 per cento), ma una importante 
rappresentativa (19 per cento) vi risiederebbe da più di 10 anni. Tra la principali nazionalità 
rappresentate gli algerini (16 per cento) e i marocchini (11 per cento) che precedono gli ex 
zairesi (8 per cento) e agli abitanti del Mali (7 per cento). In contrasto con le informazioni fornite 
dal ministero dell�Interno l�8 gennaio 1999, infine, gli immigrati cinesi (6 per cento) sarebbero in 
quinta e non in terza posizione, davanti ai tunisini (4 per cento) e ai turchi (4 per cento)3. 
 
1.1.3. LA DEVIANZA DEGLI STRANIERI: UN SOLO STUDIO UFFICIALE PER UN SOGGETTO TABÙ 

 
Nel 1997, gli stranieri indagati sono stati 142.053 per una percentuale del 17,82 per cento sul 

totale delle indagini svolte dai servizi di polizia e di gendarmeria. Messa a confronto con l�entità 
della popolazione straniera (6.3 per cento al censimento del 1990), le cifre ufficiali rivelano che 
il tasso di criminalizzazione degli stranieri è tre volte superiore a quello dei francesi: essi sono il 
4 per cento della popolazione straniera, mentre lo stesso tasso per i nazionali è di poco superiore 
all�uno per cento. Sebbene esclusi dalla popolazione di riferimento, gli stranieri non residenti, i 
clandestini e i sans-papiers sono tuttavia contabilizzati in questa classifica e il margine di errore 
che ne deriva contribuisce a aumentare il livello di visibilità della criminalità imputabile agli 
stranieri. 

                                                 
1 Rapporto 470 (97-98), Tomo I della Commissione d�inchiesta del senato sulle regolarizzazioni degli stranieri in 
situazione irregolare, di P. Masson e J. Balarello. 
2 Le Monde, 14/15 novembre 1999. 
3 Le Monde, 20 novembre 1999. 



Il caso di Parigi e il contesto francese 

 77 

Esclusi i delitti connessi alla violazione della legge sull�immigrazione (41.744 nel 1996), la 
partecipazione degli stranieri è particolarmente evidente quando si tratta di alcune particolari 
forme di delinquenza fra le quali: gli scippi, i furti nei negozi, la banconote false e i falsi in 
documenti amministrativi, il lavoro clandestino (o dissimulato), lo sfruttamento della 
prostituzione, i delitti legati alle scommesse e al gioco nonché il traffico di stupefacenti. 

L�esame delle statistiche giudiziarie4 conferma la forte presenza degli stranieri nell�iter 
penale. Su un totale di 55.031 messe in stato di accusa nel 1995, la percentuale di stranieri 
ammonta al 14,5 per cento. Essa è leggermente superiore (16,26 per cento nel 1994) per le 
condanne di crimini, delitti e contravvenzioni di quinta classe (quelli meno gravi). 

 
LE INFRAZIONI A FORTE PARTECIPAZIONE STRANIERA 

Delitto Totale degli indagati Stranieri % stranieri 
Scippo 3.256 1.391 42,72 
Furto 54.104 12.814 23,68 

Banconote false 2.477 540 21,80 
Falso amministrativo 4.915 3.500 71,21 

Lavoro nero 13.887 3.057 22,01 
Sfruttamento prostituzione 652 152 23,31 

Gioco d�azzardo 687 138 20,09 
Stupefacenti 11.620 3.229 27,79 

Fonte: Aspetti della criminalità e della delinquenza in Francia nel 1996 

 
Se si scompongono le cifre degli stranieri condannati secondo le nazionalità, appare che la 
delinquenza concerne per la maggior parte gli africani e in particolare i maghrebini come appare 
nella seguente tabella: 
  

LE INFRAZIONI A FORTE PARTECIPAZIONE STRANIERA NEL 1996 

Nazionalità Crimini Delitti Contravvenzioni quinta classe 
Francia 2.318 337.544 59.461 
Europa 118 19.723 5.937 

Maghreb 143 27975 3.617 
Africa (escluso Maghreb) 45 9.760 1.235 
Asia Oceania e America 39 3.845 611 

Fonte: Annuario statistico della giustizia, La documentation française 1998 

 
Non solo in Francia, la visione della devianza degli stranieri che filtra dalle statistiche 

dell�Amministrazione Penitenziaria appare decisamente sovra-rappresentata.  
Su una popolazione carceraria complessiva di 50.744 detenuti al primo di gennaio del 1998 

nella Francia metropolitana, le cifre ufficiali recensiscono il 26 per cento di stranieri (compresi 
gli apolidi e le nazionalità non meglio definibili). Da qualche anno inoltre il numero di stranieri 
detenuti è in forte aumento, sia in termini di valore assoluto sia in termini percentuali rispetto 
all�insieme della popolazione carceraria. Tra il 1980 e il 1998, il numero di detenuti stranieri è 
così progredito dell�86 per cento, ossia con un ritmo di aumento di quasi tre quello dei detenuti 
francesi (31 per cento). E non diversamente dalle statistiche riguardanti le condanne, gli stranieri 
sono in maggioranza originari del continente africano (63,9 per cento). Gli europei invece, 
rappresentano al 1° gennaio 1998 il 23.9 per cento della popolazione straniera detenuta. 

 

                                                 
4 Annuaire statistique de la justice, 1992-1996, La Documentation française, Paris, ed. 1998. 
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1.2. IL CRIMINE �ORGANIZZATO
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Le statistiche6 interministeriali del 1999
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distinzioni di nazionalità per quanto rigu
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5 P.Tournier, P.Robert, Les étrangers dans les statistiq
6 Rapporto annuale del ministro dell�Interno sulla crim
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o l�utilizzo fraudolento di carte di credito così come molti altri illeciti che verranno analizzati 
inoltre, sono l�obiettivo illecito sia di organizzazioni criminali sia di delinquenti individuali, ma 
le statistiche non evidenziano questo aspetto e rendono ancor più offuscata e difficile 
un�interpretazione coerente. 
 
1.2.1. I FURTI ORGANIZZATI 
 

Secondo i dati dell� �Office central pour la repression du banditisme� (O.C.R.B.), nel corso 
del 1999 questo tipo di delitti è stato caratterizzato da 1) una concentrazione pari al 73 per cento 
del totale nelle aree della �provincia�, che comprendono tutta la Francia ad esclusione della 
regione parigina. 2) da obiettivi conosciuti e costanti nel tempo come le stazioni di servizio, le 
gioiellerie e le farmacie. In questo senso nel corso del 1999 si è notato un aumento d�interesse 
nei confronti dei servizi del Tesoro pubblico, delle abitazioni private e dei singoli professionisti; 
al contrario si è contratta la quota di rapine nei confronti delle gioiellerie, delle banche, delle 
finanziarie, degli uffici di credito, delle poste, delle case da gioco e dei negozi. 3) un generale 
aumento del valore complessivo a livello nazionale stimato in 270.019.955 franchi (più di 40 
milioni di euro) contro i 238.904.604 franchi del 1998 (circa 36,5 milioni di euro). 

 
Una tipologia particolare e di assoluto rilievo nazionale nell�ambito dei furti organizzati è 

quella riguardante le autovetture, rubate e quindi trafficate a scala nazionale o transnazionale. La 
�Division nationale pour la répression des atteintes aux personnes et aux biens� della Polizia 
giudiziaria, incaricata della lotta contro questo tipo di traffico, ne sottolinea un forte aumento 
dopo l�apertura delle frontiere comunitarie. L�assenza di statistiche affidabili, tuttavia, impedisce 
la valutazione della quota relativa al traffico nazionale e a quello internazionale, sia che si tratti 
di veicoli sia che si tratti di pezzi di ricambio. 

I servizi di polizia mettono in evidenza l�esistenza di vie internazionali di traffico dirette 1) 
verso i paesi del nord Africa, dell�Africa sub sahariana e del Medio Oriente, sia terrestri che 
marittime (dai porti spagnoli e italiani); 2) verso l�Europa centrale e orientale, passanti per la 
Germania e la Polonia; 3) dirette verso i paesi baltici a seguito dell�attraversamento del Mar 
Baltico; 4) dirette a sud verso l�Albania attraverso le rotte classiche. I comandatari francesi o 
stranieri e i trafficanti impegnati in questo genere di illecito sono generalmente malviventi 
abituali riconvertitisi a questa tipologia criminale molto lucrativa ma tutto sommato non troppo 
pericolosa. Essi reclutano numerosi intermediari fra la delinquenza comune e anche fra i 
professionisti del settore (meccanici e garagisti) meno scrupolosi.  

Una ventina di filiere nazionali impegnate in questo campo vengono generalmente scoperte 
ogni anno e il danno economico valutato complessivamente dalle compagnie di assicurazione 
arriva alla cifra di circa 7 miliardi di franchi (un miliardo di euro). 

La stessa Divisione della Polizia giudiziaria è anche incaricata del controllo dei falsi 
documenti amministrativi, finalizzato a stroncare il traffico alla radice. Nel corso degli ultimi 
anni sono state una trentina le officine tipografiche clandestine smantellate; e se le officine 
�classiche� tendono a scomparire, sono tuttavia numerose le reti che continuano a funzionare 
grazie ai progressi informatici che consentono perfette riproduzioni �casalinghe�. Alcuni 
malfattori quindi, ricorrono alla rapina a mano armata nelle prefetture e nelle sotto-prefetture 
proprio per impadronirsi di documenti vergini. Cercando di prevenire tale fenomeno, l�azione 
della Polizia giudiziaria si è indirizzata a sensibilizzare gli obiettivi sensibili più esposti e fra 
questi anche le ambasciate e i consolati all�estero. 
 
1.2.2. IL TRAFFICO ILLECITO DI BENI CULTURALI 
 

La Francia è un paese che non disdegna di acquistare opere e oggetti d�arte da paesi troppo 
poveri per garantire una adeguata protezione del proprio patrimonio artistico e culturale. Quasi a 
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seguire una legge del contrappasso però, lo stesso patrimonio francese è preda privilegiata di 
numerosi trafficanti che agiscono per conto di acquirenti europei. Le cifre dicono che circa 
50.000 oggetti vengono rubati ogni anno per un valore globale di 80 milioni di franchi (più di 12 
milioni di euro)7 e più di mille oggetti rubati e segnalati vengono ritrovati e restituiti ogni anno. 
 

L�Ufficio centrale per la lotta contro il traffico di beni culturali (O.C.B.C.) sottolineava le 
seguenti tendenze per il 19998:  
• Una crescente sensibilità delle tendenze del mercato mondiale nei confronti dell�arte 
francese. Questo traffico di cui la Francia è vittima si iscrive nel fenomeno della circolazione 
transfrontaliera degli oggetti d�arte rubati. Le opere d�arte caratteristiche si smerciano 
velocemente verso l�intero pianeta attraverso paesi di transito quali l�Italia, la Spagna e l�Europa 
del nord. Per l�importanza delle sue risorse artistiche la Francia, come l�Italia, è uno dei paesi al 
mondo fra i più colpiti da questo fenomeno. Questo tipo di criminalità si caratterizza per furti in 
serie compiuti da malviventi esperti e per una rete di ricettazione garantita da reti di smistamento 
strutturate a livello nazionale e internazionale. 
• Le inchieste sviluppate nel corso del 1999 dall�O.C.B.C. hanno messo in luce filiere 
internazionali di ricettazione basate in Belgio e in Olanda; esse sono state alla radice della 
crescita del numero di furti avvenuti nei castelli francesi. 
• Il numero di furti di oggetti d�arte nel 1999 (5.988) e in calo del 23,8 per cento rispetto al 
1998 (7.857 furti), conferma la flessione storica avvenuta negli anni precedenti (5.726 nel 1995, 
5.453 nel 1996 e 5.569 nel 1997) ma resta al di sotto delle cifre del 1993 (6.142 furti) e del 1994 
(6.178). La variazione rispetto al 1998 (+ 41 per cento) sarebbe dovuta a una ripresa del mercato 
internazionale dell�arte. 
• I principali bersagli di questa tipologia di illecito restano le residenze private (760 furti nel 
1999 nei castelli e nelle abitazioni più ricche, con un calo del 40 per cento rispetto ai 1.226 furti 
del 1998). I furti commessi nel 1999 in altre abitazioni sono stati 4.867, in calo del 22 per cento 
rispetto al 1998 (6.230 furti). 
• I furti nei musei sono rimasti stabili con 44 casi nel 1999 e 47 nel 1998. 
• La diminuzione dei furti nei luoghi di culto (� 5 per cento) che da 241 nel 1998 sono scesi a 
229 nel 1999. Gli oggetti più rubati sono i mobili, gli orologi e i bronzi di ogni natura molto 
richiesti sui mercati internazionali. 
• L�aumento dei �raid� nei castelli svolti da equipes esperte e sempre più spesso provenienti 
dai ranghi criminali superiori. Una tendenza, questa, rivelata soprattutto dalle capacità 
multidisciplinari dei malviventi individuati. Le inchieste in effetti confermano l�evoluzione dei 
traffici internazionali con il disvelamento di reti molto specializzate e di dimensioni 
transnazionali. 
• Nel 1999 le indagini hanno portato al rinvenimento di beni per un totale di 25 milioni di 
franchi (quasi 4 milioni di euro). 
 
1.2.3. LE INFRAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE 
 

Tra le infrazioni economiche e finanziarie si segnalano 4 casistiche specifiche che meritano 
un breve approfondimento. Esse sono: 1) la falsificazione di banconote9, 2) le truffe10, 3) il 
riciclaggio di denaro sporco11 e, 4) la criminalità informatica12. 
 

                                                 
7 Brochure ufficiale della Direzione Centrale della Polizia giudiziaria. 
8 Rapporto annuale del ministro dell�Interno sulla criminalità in Francia 1999 
9 Rapporto annuale del ministro dell�Interno sulla criminalità in Francia 1999 
10 Brochure ufficiale della Direzione centrale della Polizia giudiziaria 
11 Ibid. 
12 Rapporto annuale del ministero dell�Interno sulla criminalità in Francia 1999 
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Per quanto riguarda la falsificazione di banconote, secondo i dati dell� �Office centrale pour 
la répression du faux monnayage� (O.C.R.F.M.) il controvalore di cartamoneta contraffatta e 
sequestrata nel 1999 è inferiore a quello degli anni precedenti: 49.904.110 franchi nel 1999 
(circa 7,6 milioni di euro) contro 64.845.080 franchi nel 1998 (9,9 milioni di euro). La stampa di 
banconote false resta una preoccupazione soprattutto in prospettiva dell�entrata in vigore 
dell�euro nel 2002. E tale preoccupazione è aumentata sia dal continuo sviluppo di officine 
tipografiche a carattere famigliare che fabbricano piccole quantità di tagli apocrifi, sia 
dall�elevata qualità di contraffazione �offset� (di massa) immessa sul mercato da parte dei gruppi 
più importanti. 
 

L�ufficio incaricato del controllo e della repressione delle truffe è l��Office central pour la 
répression de la grande délinquance financière� (O.C.R.G.D.F.), in seno alla Direzione centrale 
della Polizia giudiziaria. Nell�ambito di tale ufficio è istallata la �Brigade centrale de répression 
des fraudes communautaires� la cui azione è rivolta alla protezione degli interessi finanziari delle 
Comunità europee in collaborazione con �l�Office de lutte anti-fraude� di Bruxelles.  

Le segnalazioni dell�anno 1999 attirano l�attenzione su: 
• Le frodi classiche rivolte agli ambienti finanziari sia di credito che di investimento. 
• I nuovi metodi apparsi nel 1998 come nel caso della frode alla T.V.A. (Tassa sul valore 
aggiunto) detta del �carosello della T.V.A.� e basata su una rete di società fittizie impiantate in 
diversi Stati dell�UE in contatto fra di loro per il commercio, anch�esso fittizio, di materiale 
informatico, telefonia, vestiti di moda e altri beni. Il successo di questa frode è stato soprattutto 
nell�ampiezza dei profitti realizzati (diversi milioni di franchi ai danni del tesoro francese e 
dell�UE) e nella semplicità del raggiro costituito da semplici scritture contabili e formalità 
amministrative false e non controllate. 
• Le frodi internazionali13 invece sono normalmente perpetrate da malviventi professionisti o 
organizzati in gruppi ad hoc, capaci di mettere in pratica tecniche finanziarie elaborate. Le 
vittime sono per lo più società finanziarie, ma si evidenziano almeno tre tipologie principali: 1) 
Frodi al settore bancario, alla cui origine sta l�appropriazione indebita di documenti bancari 
tramite l�emissione di falsi ordini di giroconto e di trasferimento di fondi. 2) Frodi negli 
investimenti o negli anticipi di spesa su prestiti fittizi coordinati da intermediari finanziari in 
grado di prospettare forti guadagni alle loro vittime nel quadro di circuiti internazionali reali o 
immaginari. 3) Le frodi cosiddette �alla nigeriana� basate su trasferimenti di fondi � o di carichi 
di greggio � totalmente immaginari. 
• L�O.C.R.G.D.F. segnala infine la sempre più evidente implicazione di organizzazioni 
criminali di stampo mafioso nell�ambito delle frodi perpetrate a scala internazionale. 
 

È sempre lo stesso ufficio, l�O.C.R.G.D.F., a occuparsi del contrasto al riciclaggio dei 
capitali di provenienza illecita, anche se la distinzione tradizionale fra la criminalità 
propriamente detta e la criminalità dei �colletti bianchi� è andata sempre più sfumando nel corso 
degli anni. In effetti i profitti della criminalità classica sono ormai così elevati � e di tale natura � 
che non possono essere riutilizzati senza rischio se non, appunto, dopo la �ripulitura�.  

Anche in Francia esistono circuiti finanziari, classici ma molto sofisticati, finalizzati proprio 
a dissimulare l�origine illecita dei capitali. Data la complessità delle operazioni tuttavia la 
criminalità organizzata ricorre abitualmente a tecnici specializzati in materia economica e 
finanziaria. Le reti di riciclaggio create, inoltre, non sono necessariamente specializzate in 
attività criminali specifiche ma sono così estese fra i diversi paesi che i profitti realizzati in uno 
vengono generalmente riciclati in un secondo Stato per essere poi spesi e investiti in un terzo. 

 

                                                 
13 Brochure ufficiale della Direzione centrale della Polizia giudiziaria 
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Riguardo alla criminalità informatica, il 15 maggio 2000 è stato creato �L�Office central de 
lutte contre la criminalité liée aux technologies de l�information et de la communication� 
(O.C.L.C.T.I.C.), che ha esordito nei suoi incarichi sottolineando come, negli ultimi cinque anni, 
le inchieste penali concernenti violazioni informatiche siano quintuplicate.  

L�ufficio mette in evidenza soprattutto il fatto che questo aumento non è che la punta 
dell�iceberg di un settore criminale difficilmente quantificabile, e segnala le seguenti 
considerazioni: 
• La scarsa reazione sociale di fronte a questo nuovo tipo di criminalità � nascosta e per nulla 
pericolosa agli occhi dell�opinione pubblica � e la scarsa efficacia delle leggi nuove e ancora 
poco sfruttate nelle loro potenzialità. Le denunce relazionate sono ancora molto scarse, così 
come i sistemi di controllo e protezione. 
• Per motivi economici e di privacy le imprese tendono a non denunciare alle autorità i delitti 
informatici. In più le informazioni riguardo agli autori di tali delitti sono davvero poche anche 
perché le tecnologie informatiche permettono di celare perfettamente l�identità del pirata o del 
truffatore; da notare inoltre come gli autori di tali truffe siano periti informatici solo nel 32 per 
cento dei casi. I settori più colpiti sono quelli delle telecomunicazioni e dei media, per un danno 
complessivo finale quantificato in 22.353.478 franchi (quasi 3,5 milioni di euro). 
• Fra le nuove truffe informatiche assumono particolare rilevanza l�utilizzo fraudolento di carte 
di credito per acquisti on line, o di referenze numeriche personali sia per la connessione in reti 
private sia per l�esecuzione di acquisti in rete, come nel caso dei microprocessori Pentium III 
acquistati per un totale di 400.000 franchi (60 mila euro circa) e inviati a Londra. Nel 1999 si 
sono registrati 357 casi di questo tipo contro i 40 del 1998, per un danno totale stimato in 
2.210.440 franchi (più di 300 mila euro). 
• Nel 1999 si sono registrati 11 casi di pedofilia informatica contro i 7 del 1998 e almeno 50 
casi di incitazione alla discriminazione razziale sempre tramite l�ausilio della multimedialità. 
 
1.2.4. IL TERRORISMO INTERNO  
 

Nel 1999 la �Division nationale anti-terroriste� (D.N.A.T.) mette in evidenza14 tre situazioni  
meritevoli di particolare attenzione: 
• La diminuita pericolosità dell�organizzazione �ETA militare� a seguito dell�arresto di alcuni 
attivisti e del sequestro di numeroso materiale sovversivo. Per la prima volta l�attivismo di �ETA 
militare� ha potuto essere collegato a quello dell��Armée révolutionnaire bretonne� impegnata 
dal 1998 in uno scontro frontale con le istituzioni francesi. 
• In Corsica il 1999 è segnato dalle azioni militari del �FLNC storico� e dall�apparizione o dal 
ritorno di numerosi movimenti clandestini come �Armata corsa�, il �Front patriote corse� il 
�Front armé révolutionnaire corse� e �Clandestinu�. Le azioni contro il Fronte di liberazione 
nazionale corso sono proseguite con l�arresto di 11 terroristi fra i quali, presumibilmente, gli 
autori dell�assassinio del Prefetto Claude Erignac. 
• A quanto traspare dalle indagini il traffico di armi e di altro materiale definito �sensibile� è 
stato eseguito soprattutto da singoli gruppi e in piccoli lotti piuttosto che non a livello 
professionale in grandi reti gestite da specialisti. Nonostante le sostanziali differenze fra i traffici, 
numerosi sequestri hanno interessato armi della sesta e quarta categoria (dagli esplosivi al 
materiale pirotecnico) requisite sia nel corso di semplici controlli che a seguito di indagini ad hoc 
sul terrorismo. Oltre all�importazione di contrabbando le fonti di approvvigionamento sono 
molto varie e comprendono anche i furti presso obiettivi sensibili come armerie e collezionisti. 

 
Nessun sequestro di materiale nucleare è stato eseguito nel corso del 1999. 

 

                                                 
14 Rapporto annuale del ministro dell�Interno sulla criminalità in Francia 1999 
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1.2.5. LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE 
 

La moltiplicazione delle reti transnazionali è sicuramente il fatto più inquietante e percepibile 
relativo a questo tipo di delitto. Le organizzazioni che sfruttano la prostituzione15 hanno 
approfittato di ogni occasione per allargare il loro giro di affari e hanno tratto beneficio tanto 
dall�affondamento delle frontiere dell�est che dal progresso tecnologico. Tali gruppi partono 
dagli Stati che, come quelli balcanici, vivono periodi di conflitto armato e di sconvolgimento 
economico e da lì, grazie a strutture organizzate e flessibili, raggiungono tutta l�Europa 
occidentale.  

Il sistema funziona in maniera simile un po� in tutto il mondo. I trafficanti sono connessi a 
reti criminali transnazionali. I criminali di più bassa caratura si ricollegano alle reti 
transnazionali, di ben altro valore criminale, che organizzano in maniera indifferenziata i traffici 
di esseri umani, di droga e di armi. Tali reti internazionali non sono esclusivamente composte da 
criminali internazionali ma presentano stretti legami con i malviventi locali dei paesi di 
destinazione; proprio in questa diffusa provenienza dei singoli individui implicati è da 
rintracciarsi la dimensione transnazionale delle reti. Secondo le indagini di Europol, alcune di 
queste reti sono di dimensioni contenute e non contano più di 5 o 6 persone; la tendenza 
generale, tuttavia, prevede organizzazioni composte da un numero variabile fino a venti persone, 
con una catena di specializzazioni particolari e una struttura di tipo mafioso. Molte di queste reti 
criminali, inoltre, sono multi-sfaccettate e si interessano anche di investimenti immobiliari e 
gestione di locali (soprattutto discoteche) oltre che dei più tradizionali illeciti come 
l�immigrazione clandestina, gli stupefacenti, il traffico di armi e il riciclaggio di denaro sporco. Il 
giro di affari imputabile allo sfruttamento della prostituzione, per quanto difficilmente 
quantificabile, sarebbe comunque in costante e vertiginoso aumento. 

Le prostitute vengono reclutate con modalità talvolta molto violente. E quelle che 
manifestano la volontà di fuggire sono oggetto di minacce personali, ma non solo: anche le 
famiglie e i figli rimasti in patria sono oggetto di forti intimidazioni. Il �tasso di fuga� in effetti, è 
bassissimo anche perché le donne vengono private dei documenti di identità (confiscati 
all�arrivo) e sono ricattate dal rimborso delle spese di viaggio. Ma i reclutamenti avvengono 
anche in maniera più delicata e su base volontaria, tramite piccoli annunci che ricercano 
ballerine, hostess, indossatrici, o ragazze alla pari per i paesi occidentali. Tali annunci sono 
molto attraenti per le giovani donne dell�est e dell�Africa che cercano di sfuggire alla miseria del 
loro Paese di origine. E nonostante la consapevolezza del rischio � quando non la certezza della 
strada attesa � la promessa di un lavoro è molto più forte. In proposito alcuni Osservatori 
specializzati sottolineano che le migrazioni lavorative provenienti dall�est sono in maggioranza 
composte da donne. In questo senso molte donne vedrebbero nella prostituzione una soluzione 
provvisoria; in assenza di prospettive economiche, esse si rassegnerebbero nella speranza di 
guadagnare a sufficienza per poter tornare in patria e mettere la famiglia al riparo dal bisogno 
economico.  

 
 

PROSTITUZIONE DA STADA IN FRANCIA NEL 1998: CONTROLLI ESEGUITI 

 donne minorenni uomini minorenni travestiti totale 
stranieri 1.972 - 2 - 137 2.111 
francesi 2.491 - 127 - 457 3.075 

total 4.463 9 129 1 594 5.186 
Fonte: OCRTEH, rapporto di attività 2000 

 

                                                 
15 Rapport d�activité 2000: Les politiques publiques et la prostitution, D. Derycke, delegazione del senato per i diritti 
della donna. 
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In Francia il fenomeno in esame non conosce la recrudescenza che caratterizza attualmente il 
Belgio, la Germania e l�Olanda; questi paesi infatti funzionano letteralmente da filtro geografico 
e diminuiscono il numero delle reti impegnate sul territorio francese. Ciò nonostante la 
situazione non è da trascurare né nella �province� francese né, tanto meno, nella regione 
parigina. I gruppi impegnati anzi, vengono da molto lontano (Asia, Africa e America Latina) e, 
più recentemente, dall�Europa orientale; essi sono generalmente della stessa nazionalità delle 
ragazze sfruttate. 

Contrariamente a quello autoctono, lo sfruttamento della prostituzione proveniente dai paesi 
dell�est e dall�Africa è molto più strutturato in organizzazioni che gestiscono tutta la filiera, dal 
reclutamento, al viaggio, all�alloggio, alla raccolta e all�impiego dei proventi. Le prostitute 
straniere entrano quasi sempre in Francia � non diversamente da quanto accada negli altri paesi 
dell�Europa occidentale � con un visto turistico di tre mesi; per una maggior sicurezza tuttavia, le 
organizzazioni criminali preparano viaggi passanti sempre per paesi diversi. 
 

PROVENIENZA GEOGRAFICA DELLE DONNE PROSTITUTE SULLA STRADA 
CONTROLLATE NEL 1988 

Europa dell�est Irlanda 1  
Albania 265 Italia 7 Africa 

Bielorussia 1 Lussemburgo 2 Angola 2 
Bosnia Erzegovina 2 Portogallo 18 Benin 3 

Bulgaria 63 Svizzera 3 Camerun 211 
Croazia 38 TOTALE 2.589 Rep. Centrafricana 2 

Ungheria 5  Congo 10 
Kazakistan 4 America latina e Caraibi Costa d�Avorio 7 

Lettonia 9 Brasile 11 Gibuti 2 
Lituania 5 Cile 1 Gabon 6 

Moldavia 29 Colombia 4 Ghana 62 
Polonia 12 Equatore 14 Guinea 2 

Rep. Ceca 455 Perù 2 Mauritius 1 
Romania 7 Rep. Dominicana 2 Liberia 6 

Fed. Russa 21 El Salvador 1 Madagascar 1 
Serbia 2 Suriname 1 Mali 4 

Slovacchia 33 Uruguay 1 Niger 12 
Slovenia 2 TOTALE 37 Nigeria 49 
Ucraina 43  Senegal 3 

Rep. Jugoslavia 53 MAGHREB Sierra Leone 14 
TOTALE 1.049 Algeria 246 Ciad 1 

 Marocco 88 Togo 1 
Europa occidentale Tunisia 25 Zaire 5 

Germania 9 Non precisata 1 Non precisata 12 
Inghilterra 1 TOTALE 360 TOTALE 416 

Austria 1   
Belgio 19 Medio Oriente Asia 
Spagna 27 Iran 2 Laos 2 
Francia 2.491 Israele 2 TOTALE 2 
Grecia 7 Turchia 1 
Olanda 3 TOTALE 5  

Fonte: OCRTEH, rapporto di attività 2000 
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La gestione diretta dell�illecito, il così detto �prossenetismo a vista� scompare, grazie alle 
innovazioni tecnologiche e al telefono cellulare che, in pratica, separa il controllore dagli 
elementi costitutivi dell�illecito. Ciò consente di appaltare le problematiche quotidiane a un 
piccolo malfattore locale o a una prostituta esperta incaricata di controllare le più giovani e le 
recalcitranti. Il gestore primo quindi amministra in modo manageriale reti internazionali senza 
neanche conoscere le prostitute; egli può esercitare in maniera segreta e indiretta sotto la 
copertura, ad esempio, di un�agenzia di viaggi o di un negozio commerciale. Le prostitute 
vengono scambiate a cifre che vanno dai 20 ai 40 mila franchi (dai 3 ai 6 mila euro). 

 
Nel 199916 l��L�Office central pour la répression de la traite des êtres humains� 

(O.C.R.T.E.H.) ha segnalato una serie di interessanti constatazioni: 
• Il 45 per cento degli imputati per questo tipo di contravvenzione sono stranieri e il 
coinvolgimento di persone provenienti dall�Europa dell�est e dai Balcani è crescente. 
• Le reti internazionali smantellate e facenti capo geograficamente alla Repubblica Ceca, alla 
Bulgaria e alla Lettonia sembrano soppiantare le organizzazioni africane e sudamericane che 
comunque rimangono attive. 
• Sono crescenti le interazioni tra sfruttamento della prostituzione, prostituzione e violazioni 
della legislazione relativa agli stupefacenti, per altro già segnalate negli anni precedenti. 
• È fortissima la presenza di donne provenienti dall�estero (quasi il 49 per cento) delle quali 
almeno il 70 per cento è originaria dei Balcani e dell�Europa orientale. 
• Almeno 800 prostitute �vittime�, anche se il numero è ampiamente sottostimato per via delle 
difficoltà di identificazione 
• Il buon rapporto fra i 189 individui deferiti all�autorità e i 137 condannati dall�autorità stessa. 
• La scoperta di una organizzazione on-line finalizzata alla creazione di una rete di call-girls 
nella quale il gestore aveva già reclutato una ventina di giovani facendole prostituire. Alcune 
prostitute volontarie disponevano già di un sito su Minitel con tariffa e numero di telefono, e si 
sono evolute passando a Internet, dove i siti rimandano gli uni agli altri. In verità il rischio è che 
queste pratiche su Internet preannuncino un vero e proprio futuro commercio di esseri umani.  

L�assenza di documenti rende particolarmente difficile conoscerne l�età precisa, ma secondo 
l�Europol e l�OCRTEH il numero delle minorenni è in crescita nonostante in generale l�età delle 
prostitute è superiore ai diciotto anni. Sovente sono le stesse giovani a nascondere la loro età e lo 
sfruttatore si assicura solo che abbiano almeno più di quindici anni, limite di età al di quà del 
quale il cliente può essere perseguito. Le giovani inoltre corrispondono meglio alle richieste dei 
clienti, sono più facilmente raggirabili e si rivelano anche un investimento più redditizio a lungo 
termine. 
 
1.2.6. LE INFRAZIONI ALLA LEGGE SUGLI STUPEFACENTI 
 

La Francia non è un Paese produttore di stupefacenti ma la sua posizione geografica ne fa 
una zona di transito sud � nord per i flussi di eroina prodotti in Asia sud-occidentale e per le 
droghe di sintesi di origine europea. Le organizzazioni nazionali, in contatto con le filiere di 
traffico dei paesi produttori, alimentano un mercato interno che risulta in espansione. Le 
istituzioni, dal canto loro, riescono a neutralizzare svariate decine di reti nazionali o 
internazionali; ogni anno più di 3.500 arresti vengono eseguiti, dei quali almeno la metà termina 
con una condanna, e alcune tonnellate di stupefacenti vengono sequestrate. 
 
L� �Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants� (O.C.R.T.I.S.) procede 
ogni anno a una trentina di operazioni sotto copertura in stretta collaborazione con i paesi 
vicini17. Disponendo delle rilevazioni provenienti anche dalla �gendarmerie nazionale� 
                                                 
16 Rapporto annuale del ministro dell�Interno sulla criminalità in Francia 1999 
17 Brochure ufficiale della Direzione Centrale della Polizia giudiziaria 
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(corrispondente all�Arma dei carabinieri) e dalla �Direction générale des douanes� (assimilabile 
grossomodo alla guardia di finanza), per il 1999 l�OCTRIS18 segnala che: 
 
• L�aumento del numero di infrazioni legate alla legislazione sugli stupefacenti è stato 
accompagnato da un aumento anche del numero di segnalazioni per il consumo. 
• Presso i consumatori il prodotto più diffuso resta la cannabis, di gran lunga preferita 
all�eroina e al crack, e più di tre quarti dei consumatori appartengono alla fascia di età fra i 18 e i 
30 anni. 
•  Il mercato clandestino è alimentato anche dallo stornamento di sostanze lecite dai circuiti 
legali, sia a seguito di furti ai danni di medici, farmacisti e ospedali, sia a seguito di ricette 
contraffatte o falsificate. Nel 1999 tuttavia farmacisti e medici sono stati meno colpiti da questo 
fenomeno. 
• Più del 53 per cento delle segnalazioni nel complesso, concerne il traffico di cannabis nelle 
aree urbane e nelle zone transfrontaliere. Tale constatazione è accompagnata dall�età sempre più 
bassa dei consumatori di cannabis. 
• Sono diminuiti i decessi per overdose (118 nel 1999 contro i 143 nel 1998). 
• Sono aumentate le confische di cannabis, cocaina, ecstasy, morfina e anfetamine. 
• È cresciuta l�emergenza per le droghe di sintesi. 
 
1.2.7. L�IMMIGRAZIONE CLANDESTINA 
 

La quantificazione dell�immigrazione clandestina è per definizione impossibile. Il servizio 
delle dogane ha fermato 4.353 clandestini e 73 �passeur� nel 1998. L�80 per cento dei fermi sono 
stati realizzati alle frontiere terrestri. Secondo i dati dell� �Office central pour la répression de 
l�immigration irrégulière et de l�emploi d�étrangers sans titre� (O.C.R.I.E.S.T.) nel 1999 il 
numero di clandestini intercettati è aumentato del 12,6 per cento, così come è aumentato il 
numero di stranieri scoperti in condizione di irregolarità secondo l�articolo 2-2 (la clausola detta 
�di salvaguardia�) del trattato di Schengen.  

Ai controlli alle frontiere il numero di misure di riammissione/non ammissione è aumentato 
del 16 per cento nel 1999 (47.002) rispetto al 1998 (40.608). L�aumento deve essere correlato 
alla crescente spinta alla frontiera italiana, lungo la rotta clandestina sud � nord; tale flusso 
proveniente dallo �stivale� è risultato spesso in transito verso la Gran Bretagna. 

Anche i casi di lavoro nero, infine, hanno dimostrato una crescita: dai 1.324 casi del 1998 si è 
passati ai 1.694 casi denunciati nel 1999, 1.456 dei quali riguardavano stranieri senza adeguati 
documenti di lavoro. 
 
 

1.3. ESISTE LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN FRANCIA? 
 

Lo Stato francese è così �forte� e centralizzato da essere stato anche storicamente coinvolto 
in prima persona, attraverso le proprie istituzioni, in un traffico illecito internazionale; da questo 
business, retaggio di un passato coloniale, avrebbe tratto giovamento anche la famosa �french 
connection�, forse l�unica grande organizzazione criminale, propriamente detta, con radici 
francesi. 

Lo Stato francese si è anche dotato nel corso dell�ultimo secolo di una efficace forza di 
Polizia; all�oggi però, l�assenza evidente di organizzazioni criminali di tipo mafioso, non può 
nascondere l�esistenza di due particolari problemi: 1) l�esistenza di numerose organizzazioni 
criminali che potremmo definire �professionali� o �specializzate� e 2) la presenza di alcune 
�situazioni mafiose� ancora contenute ma a loro modo preoccupanti e significative. 

                                                 
18 Rapporto annuale del ministro dell�Interno sulla criminalità in Francia, 1999, p.14 
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1.3.1. IL DOPPIO VOLTO DI UNO STATO ONNIPRESENTE 
 

Nel 1951 in seguito agli altalenanti risvolti della guerra contro i Viet-Minh, lo Stato 
maggiore del corpo di spedizione francese, dietro consiglio del generale Trinquier, decreta la 
guerra antisovversiva contro l�infiltrazione dei comunisti vietnamiti fuori dalle zone di 
combattimento frontale. Tale contro-guerriglia coinvolge anche forze suppletive fra le minoranze 
religiose, le tribù delle colline e i banditi locali, finanziandoti con il traffico di oppio. L�alto 
comando affida l�Operazione �X� ai Servizi segreti che si occupano della filiera. Il G.C.M.A. 
(Groupement de commandos mixte aéroporté) raccoglie l�oppio dai contadini e lo trasporta in 
una base militare. Lo S.D.E.C.E. (Service de documentation extérieure et de contre-espionnage) 
trasporta l�oppio con i camion verso le fabbriche di trasformazione poste sotto il controllo del 
�Deuxième Bureau� facente capo alla Direction générale des services extérieures.  

I mercenari, quindi, approvvigionano le fumerie delle città e spartiscono i proventi con i 
Servizi e con la polizia locale. Si consolidano in questo giro alcune bande di origine corsa che 
acquistano a basso prezzo il surplus di eroina invenduto dai pirati Binh Xuyen e lo spediscono a 
Marsiglia. Nel 1953, il colonnello Lansdale della C.I.A. scopre il modo in cui i Servizi francesi, 
guidati dal Generale Salan, hanno utilizzato l�oppio della Piana delle Giare per finanziare una 
guerra nella quale hanno finito per incagliarsi prima di essere sconfitti; non ne imparerà tuttavia 
la lezione. 

 
Dagli anni Trenta alla metà degli anni Settanta l�approvvigionamento del mercato americano 

dell�eroina è assicurato dal network corso-marsigliese che coinvolge marginalmente altre 
comunità del porto, soprattutto quella armena. La presenza di individui originari della Corsica 
tanto nell�amministrazione coloniale quanto nelle compagnie marittime permette 
all�organizzazione di sviluppare delle efficaci rotte di traffico transoceaniche; la loro diaspora 
inoltre, consente di stringere numerose alleanze commerciali. Dalla fine della seconda guerra 
mondiale i corsi controllano il Mediterraneo da Tangeri, dove sono stanziate le flotte, a Beirut. 
Essi godono, oltretutto, di conoscenze presso la C.I.A. che con loro ha già collaborato durante il 
grave sciopero insurrezionale scoppiato nel 1947 al porto di Marsiglia.  

A partire dagli anni Cinquanta l�organizzazione che la stampa americana chiama �French 
Connection� funziona secondo il seguente modello: l�oppio di origine turca è avviato verso i 
laboratori artigianali in Siria e in Libano dove, sotto il controllo dei trafficanti locali, viene 
trasformata in morfina base. Dal porto di Beirut infine, la droga viene impacchettata in pani da 
uno a tre chili e spedita, via nave o aereo, a Marsiglia. Nella città francese i chimici 
dell�organizzazione trasformano la morfina base in eroina n° 4 e la avviano verso gli Stati Uniti 
o la rivendono in parte alla mafia. L�ufficio americano per il controllo delle droghe stima, nel 
1964, che Montreal e Toronto sono le basi centrali delle organizzazioni corse nel nord America. 
Gli americani focalizzano la loro attenzione su vecchi marines: i fratelli Venturi. Jean, 
impiantato in Canada dal 1954 è, fino al 1967, l�importatore e il distributore ufficiale in nord 
America della società di pastis Ricard. Dominique, detto Nick, è il delfino del sindaco di 
Marsiglia, Gaston Defferre. A seguito di alcuni grandi sequestri le basi di Montreal e Toronto 
vengono provvisoriamente lasciate raffreddare in favore di Città del Messico ma i corsi 
continuano a disporre per tutti gli anni Settanta di formidabili vantaggi. La radicata presenza in 
Indocina, infatti, permette al gruppo � e soprattutto dopo il 1971 � di diversificare le fonti di 
approvvigionamento e di rafforzare il quasi monopolio giocando con i prezzi di mercato. 

L�8 ottobre 1964 dopo due anni di inchieste la polizia francese sorprende il chimico corso Jo 
Cesari in uno dei suoi laboratori, vicino Aubagne, e sequestra cento chili di eroina pura al 98 per 
cento pronta per la spedizione. È il primo colpo del lento declino della �Maison Corse�. Il 
secondo atto si gioca sette anni più tardi in un�intervista pubblicata il 25 agosto 1971 dal 
quotidiano marsigliese �Le Méridional-La France�. Il capo della polizia antidroga americana, 
John T. Cusack, annuncia l�obiettivo di distruggere le decine di laboratori di eroina della regione 
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di Marsiglia. Due mesi dopo 106 chili vengono sequestrati a Marly le Roy. Nel febbraio 1972 
una vedetta della polizia doganale francese ferma un peschereccio che trasporta un carico di 452 
chili di eroina: un carico eccezionale per l�epoca, sufficiente a soddisfare, per un mese, almeno i 
due terzi del mercato americano. Un mese più tardi Jo Cesari appena uscito di prigione è di 
nuovo catturato con le mani nel sacco. Sarà l�ultima volta: passibile di una pena di venti anni di 
prigione, secondo i nuovi dettami della legge del 1970, il chimico impenitente si toglie la vita 
nella sua cella19. 
 
1.3.2. LA POLIZIA EFFICACE DI UNO STATO �FORTE� 

 
La Polizia giudiziaria è nata, in piena Belle Époque, durante la Terza Repubblica per volontà 

di George Clémenceau. presidente del Consiglio e ministro dell�Interno, egli voleva dotare la 
Francia di una �forza di polizia incaricata di coadiuvare l�autorità giudiziaria nella repressione 
dei crimini e dei delitti�. Il 18 dicembre 1928 essa diviene l�ufficio centrale nazionale 
dell�Interpol, creata nel 1924 dal principe Alberto I° di Monaco. L�11 settembre 1929 viene 
creato il primo degli otto uffici centrali (quello per la repressione della falsificazione di 
banconote) destinati a raccogliere e coordinare tutte le informazioni specifiche di competenza sul 
piano nazionale.  

Nella Francia occupata, il 23 aprile 1941, una importante riforma legislativa dà vita a un 
prodromo di direzione centrale della Polizia Nazionale che contiene anche il servizio di Polizia 
giudiziaria a rimpiazzare definitivamente il vecchio �Contrôle général des services de recherches 
judiciaires�. Il 13 maggio 1941 il servizio raggruppa anche le Brigate regionali mobili e la 
�Sûreté� alle quali, il 10 novembre 1941, vengono attribuite specifiche competenze territoriali; 
tale organizzazione sarà mantenuta anche nel dopoguerra e nel 1947 le specifiche competenze 
sono ripartite in 17 distretti. 

Nell�immediato dopoguerra un brusco aumento dei fatti violenti costringe la Polizia 
giudiziaria a un veloce riadattamento. Il 25 ottobre 1949 viene creato un gruppo di repressione 
del banditismo (G.R.B.) incaricato di contrastare i criminali motorizzati (come la banda detta 
�della Trazione anteriore�) autori di numerosi colpi a mano armata. 

La legge del 9 luglio 1966 (voluta dalla presidenza De Gaulle in reazione all�affare Ben 
Barka) dota la Francia di una Polizia nazionale che contiene anche la Direzione nazionale di 
Polizia giudiziaria. I diciotto servizi regionali di Polizia giudiziaria (quello di Ajaccio del 1969) 
conservano le loro prerogative del 1947 anche se le singole competenze territoriali vengono 
armonizzate con quelle delle Corti d�Appello (decreto del 15 febbraio 1969). Nascono quindi 
tutti gli attuali uffici centrali specifici creati per decreto ministeriale: repressione del traffico di 
stupefacenti (1953), repressione della tratta di esseri umani (1958), repressione del �gran 
banditismo� (1973), repressione dei furti di opere d�arte (istituito nel 1975 e trasformato per 
decreto nel 1996 in ufficio per la lotta contro il traffico di beni culturali), repressione del traffico 
di armi, munizioni, esplosivi e materiale nucleare, chimico e biologico (1982). 

Gli anni Settanta restano quelli dello smantellamento della �French Connection� ma si 
segnalano anche per la lotta contro i criminali che, come in Italia, cercano di praticare a livello 
professionale i rapimenti a fine di estorsione. Grazie all�azione mirata delle Polizia giudiziaria 
tale pratica non riesce ad attecchire, ma per mettere in scacco le organizzazioni criminali ancora 
esistenti, soprattutto a livello locale, delle Brigate di inchiesta e intervento (B.R.I.) vengono 
istituite a Lione (1976), Nizza (1978) e Marsiglia (1986). Create nell�ambito dei servizi regionali 
di Polizia giudiziaria ma dipendenti dall�ufficio centrale per la repressione del banditismo, queste 
brigate vengono istituzionalizzate per decreto nel 1979; esse sono modellate sull�esempio della 
B.R.I. parigina, nata nel 1964 e nominata �brigata anti gang� dalla stampa.  

                                                 
19 Observatorie geopolitique des drogues, Atlas géopolitique des drogues, PUF, 1997. 
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L�organizzazione della direzione centrale della polizia giudiziaria è modificata l�8 marzo 
1985 con la creazione, a fianco della sotto-direzione per gli affari criminali e di quella per gli 
affari economici e finanziari, di una sotto-direzione della Polizia tecnica e scientifica che 
raggruppa sotto il suo controllo i laboratori della polizia scientifica (Parigi, Lilla, Lione, 
Marsiglia e Tolosa) e i servizi di identità giudiziaria e di documentazione criminale. Gli anni 
Novanta debuttano con la creazione del Settimo ufficio centrale, quello per la repressione della 
criminalità finanziaria.  

Un decreto del 9 maggio 1990 istituisce un vero e proprio dispositivo contro il riciclaggio di 
denaro sporco. Nel 1991 a fronte delle violenze urbane nell�Ile de France, il ministero 
dell�Interno crea delle strutture indipendenti � nell�ambito dei Servizi Regionali di Polizia 
giudiziaria � contro le bande organizzate delle aree metropolitane. Si tratta di Brigate regionali di 
inchiesta e coordinamento (B.R.E.C.) create a Versailles, a Lilla (1993), a Ajaccio (1994), a 
Strasburgo (1995) a Rouen (1996) e a Tolosa (1999). Il 9 maggio 1995 un decreto fissa 
l�organizzazione attuale della Direzione centrale della Polizia giudiziaria in 4 sottodirezioni: 1) 
affari criminali, 2) affari economici e finanziari, 3) polizia tecnica e scientifica e 4) relazioni 
esterne. Il Duemila vede la creazione di un ottavo ufficio centrale per la lotta contro la 
criminalità legata alle tecnologie dell�informazione e della comunicazione. Infine la messa in 
moto della Sezione centrale di cooperazione operativa della Polizia riunisce in una unica 
piattaforma i tre canali di cooperazione internazionale: Interpol, Schengen e Europol. 

 
1.3.3.  UNA CRIMINALITÀ SOPRATTUTTO �SPECIALIZZATA� 
 

Può essere utile suddividere la criminalità organizzata francese in tre macro tipologie che 
aiutano a meglio percepire le specifiche di un fenomeno piuttosto articolato. Esse sono: 
 

1) Il �banditismo� che si concreta in azioni premeditate commesse anche da singoli ma più 
spesso da piccoli gruppi quasi sempre occasionali; dei malviventi del �banditismo� solo i più 
agguerriti raggiungono le gerarchie superiori. Una ricerca20 mette in evidenza le azioni di alcuni 
malfattori abituali che operano in maniera itinerante sul territorio nazionale. Spesso violenti e 
disposti a tutto fra di essi si incontrano sempre più spesso stranieri provenienti da gruppi 
criminali dei paesi dell�est dotati di un alto grado di mobilità.  

Nel 1999 la CILDI (Cellula interministeriale di collegamento sulla delinquenza itinerante) 
sottolinea alcune specifiche riguardanti questo tipo di criminalità: 
• Bande specializzate nello sradicamento di distributori automatici di denaro. 
• Furti in esercizi commerciali commessi con una sorprendente costanza di modus operandi. 
• La violenza e la frequenza delle rapine agli anziani, da quelle commesse con �destrezza� fino 
agli assalti violenti in casa. 
• Gli assalti a gioiellerie e centri commerciali con asporto della cassaforte. 

Il CILDI ha organizzato e coordinato nel 1999 diverse cellule operative per contrastare gli 
omicidi e gli assalti a persone anziane, i furti di beni e quelli nei camion, i furti a sfondamento 
eseguiti con autovetture e i furti di vini nei castelli della regione di Bordeaux. 
 

2) Il �gran banditismo�, al contrario, è animato da gruppi isolati ma altamente specializzati e 
composti da temibili professionisti che, praticamente, vivono al di fuori della società civile 
grazie ai profitti delle loro attività criminali. Sembra fra l�altro che le rapine a mano armata e in 
particolare l�assalto a furgoni blindati siano una specialità che viene anche esportata: autorevoli 
fonti spagnole, ad esempio, spiegano che l�attacco verso i furgoni blindati in Spagna sia una 
particolarità proprio del gran banditismo francese. 

 

                                                 
20 Rapporto annuale del ministro dell�Interno sulla criminalità in Francia 1999 
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3) In seno al �gran banditismo� i malviventi più temprati, i soli capaci di organizzare grandi 
traffici, costituiscono il �Milieu�, il �Giro�. Il milieu è fortemente radicato a Parigi, a Lione, 
nella Savoia, sul Mediterraneo da Marsiglia a Mentone, in Corsica e in misura minore a 
Bordeaux.  
Il milieu francese non ha mai costituito un�organizzazione criminale strutturata  per mancanza di 
architetture o di progetti di lungo termine: �il milieu resta ma le entità cambiano�. Benché in 
grado di creare connessioni con l�estero, le proiezioni internazionali del milieu sono molto 
limitate a causa della mancanza di una diaspora francese all�estero. Agli occhi della polizia 
giudiziaria il milieu non ha che un debole grado di strutturazione e non costituisce una minaccia 
di grado pari alle organizzazioni di tipo mafioso.  

Il milieu non è organizzato sul modello mafioso anche perché non cerca di assicurarsi il 
controllo di un territorio tramite il racket, le estorsioni, i rapimenti o gli assassini; nel milieu poi 
le lotte di potere intestine e fra famiglie rivali sono sporadiche. Non c�e�, in altri termini, alcuna 
sub-cultura mafiosa. « In Italia nel 1991 ci sono stati 1.092 omicidi dovuti a regolamenti di conti 
fra criminali di cui almeno la metà attribuiti alle mafie. Nello stesso periodo la Francia ha 
registrato 124 regolamenti di conti su 1.350 omicidi in generale »21. 

I protagonisti del milieu sono capaci di diversificare le attività criminali e nella fattispecie di 
procedere a tappe successive. Il piazzamento di videopoker22, il racket e lo sfruttamento della 
prostituzione � che portano con loro forme embrionali di controllo del territorio � non 
necessitano in realtà di grandi investimenti ma permettono di creare fondi da destinare a più 
corposi affari (come il traffico di stupefacenti in particolare). I capitali riciclati soprattutto 
tramite attività di ristoro (bar e locali notturni) prendono poi strade più complesse. È la ragione 
per la quale solo coloro i quali sono inseriti nel milieu possono intrattenere relazioni con le 
organizzazioni criminali straniere, senza però mai raggiungere il loro livello.  

Passato il tempo della �French connection� il milieu francese sembra rivolgersi alla grande 
criminalità finanziaria. Durante gli anni Novanta infatti, la rarefazione di elementi fondamentali 
del milieu lascia un vuoto favorevole all�arrivo di organizzazioni esterne ad esso che la polizia è 
meno preparata a combattere. In fase di riconversione, abbandona le attività violente e pericolose 
(assalti alle banche, rapimenti) a favore degli illeciti finanziari, più remunerativi e meno 
rischiosi. Il Sig. Christian Amiard, direttore dell�O.C.R.E.T.H., segnala ad esempio che a causa 
del progressivo disinteresse del gran banditismo francese, lo sfruttamento della prostituzione nel 
sud-est della Francia è in diminuzione e presenta caratteri sempre meno professionali. Gli 
appartenenti al milieu invece studiano diritto degli affari e contabilità dando vita a una 
criminalità sempre più difficile da combattere: essa presuppone una conoscenza delle reti 
internazionali che va al di la della semplice sorveglianza dedicata al milieu francese e alle 
�situazioni mafiose�. 
 
1.3.4. DELLE �SITUAZIONI MAFIOSE� ANCORA CONTENUTE 

 
In Francia due situazioni particolari possono meritano la qualifica di mafiose: nelle �cités� 

(acquartieramenti popolari) della periferia e in Corsica le basi del fenomeno mafioso esistono 
senza che organizzazioni criminali accademicamente individuate come mafiose siano impiantate. 

 
Le �cités� sono dei caseggiati popolari che formano piccoli quartieri o nuclei abitati 

altamente criminalizzati: delle vere e proprie aree di non diritto. Uno dei motivi principali di 
questa situazione, le cui radici sono da rinvenirsi nell�estrema marginalità economica e sociale, è 
l�enorme giro di denaro generato dalla distribuzione di stupefacenti: la droga inoltre innesca una 

                                                 
21 Rapporto numero 3251 della commissione d�inchiesta dell��Assemblée nationale� sui mezzi di lotta contro i 

tentativi di penetrazione della mafia in Francia. 
22 Non esistono statistiche su questo genere di illecito 
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spirale di desertificazione economica e di violenza sfrontata che rendono il caso delle cités 
assolutamente particolare e grave nelle sue prospettive.  

La congiuntura fra la grande �zone grigia� del mondo della droga e le cités si è sviluppata e 
si solidifica. Per meglio consolidare il loro controllo del territorio i trafficanti pagano dei gruppi 
di avvistatori e, inoltre, pagano appositamente in ritardo gli affitti. Allo stesso tempo sono note le 
rappresaglie e le intimidazioni nei confronti dei curiosi. La violenza specifica legata alla droga è 
dovuta alla difesa del mercato e alla volontà di egemonia visibile in tutte le sue sfumature. I soldi 
della droga stornati dal lavoro, la facilità di acquisto e le quantità disponibili fanno sognare. Il 
diritto e l�economia cedono alla violenza e la relazione fra lavoro e denaro scompare a favore del 
mito della fortuna nel business. Come spiegare il mondo del lavoro a un ragazzo di tredici anni 
che guadagna fino a 4.000 franchi al giorno (600 euro) facendo la sentinella? 

 Questa violenza porta con sè una desertificazione economica sovraeccitata dalle altre 
economie sotterranee, quali il traffico illegale di false carte di identità, di titoli rubati e di armi. 
Tutto il sommerso è sostenuto da una vasta distribuzione clandestina negli scantinati, come a 
nord di Marsiglia, o negli appartamenti occupati come nella �cité� dei �Sablons� a Sarcelle. 
Talvolta la distribuzione è addirittura itinerante sul modello dei pizzicagnoli di campagna, come 
a �Luth� a Genneviliers. In questi �supermercati� si può trovare veramente di tutto: il prodotto 
delle razzie eseguite nei grandi magazzini, nei depositi o nei negozi di lusso. La concorrenza dei 
circuiti paralleli e la disaffezione dei clienti impauriti è in grado di distruggere un�economia 
locale finanziariamente sana, fisicamente e psicologicamente. La paura si insinua e l�equilibrio 
della violenza diviene via via più fragile.  

 
PARIGI E LA BANLIEUE 
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In questi quartieri la violenza è assolutamente normale, quasi scontata: i bambini giocano alla 
triste modernizzazione di un gioco ancestrale; �c�hai l�Aids� anziché �ce l�hai�. Con una siringa, 
che si può tranquillamente raccogliere per strada, si minacciano di reciproco contagio. Gli 
spacciatori mantengono queste zone al di fuori del controllo delle forze dell�ordine e i 
tossicodipendenti creano una bassa delinquenza nascosta e spesso violenta fondata sullo stato di 
privazione. Si uccide per pochi soldi come nel caso del cartolaio della �Cité 4000� a La 
Courneuve nell�aprile 1993. Questa specifica forma di criminalità ha conosciuto una 
recrudescenza, dall�estate 1994, dei furti a mano armata di siringa da tossicodipendenti 
sieropositivi. Ogni negozio è a rischio e i vigili vengono terrorizzati anche con  cani di razza pit-
bull, come nel giugno 1994 al �Champion de tarterets� a Corbeil, ormai chiuso per la 
disperazione della popolazione. Secondo statistiche ufficiose realizzate dalla �Federazione del 
commercio e della grande distribuzione� il numero dei furti e delle aggressioni nei negozi si 
sarebbe moltiplicato per dieci dal 199723. 

In alcune cités la polizia non può assolutamente ne� agire ne� entrare: si tratta di una 
situazione di isolazionismo degna di una mafia. Oggetti di ogni natura vengono lanciati dalle 
finestre. Dei poliziotti di provincia e non abituati a queste situazioni, arrivati a �Bosquets� 
(Montfermeil) per una notifica di routine, hanno ritrovato la loro auto in fiamme. Gli incidenti 
sono all�ordine del giorno; i trasporti pubblici sono vessati (più di trecento aggressioni nella 
regione parigina nel 1993), i commercianti rischiano di venire uccisi e vengono presi d�assalto 
addirittura gli uffici di polizia. Non da ultimo, poi, vengono organizzati degli agguati contro i 
soccorsi medici di emergenza, come alla �Grande Borne� (Grigny) e contro i pompieri, come a 
�Grands Champs�, a Thiais.  

Nelle cités francesi esistono sì delle bande, ma non sono strutturate in maniera formale. Si 
tratta piuttosto di aggregazioni circostanziali che si ritrovano attorno a un nocciolo duro 
permanente e si vengono a creare per aggredire gli estranei di ogni genere e provenienza: lo 
straniero, la polizia, i medici o i pompieri e ogni autorità anche se in caso di urgenza. Regna un 
ambiente da Intifada. 

 
Radicalmente differente è il caso della Corsica. Diversamente dalla situazione continentale, 

la criminalità organizzata corsa è sostenuta da una sub-cultura mafiosa: legge del silenzio, culto 
della vendetta e irredentismo. Gli anni Novanta sono stati segnati da un gran numero di omicidi, 
di attentati terroristici o delinquenziali. In rapporto alla popolazione corsa, il numero di omicidi 
sarebbe addirittura superiore in proporzione a quello della Sicilia24.  

Il problema corso mette in gioco l�autorità dello stato in maniera radicale. E in merito, molte 
testimonianze evocano descrizioni della Sicilia o della Sardegna: impunità degli autori dei delitti 
per quanto ben noti, debolezza delle autorità amministrative e giudiziarie preoccupate di evitare 
una carriera troppo burrascosa durante il loro soggiorno nell�isola, credibilità ridotta di alcuni 
elementi della polizia troppo addentro alle dinamiche isolane. Ciò nonostante, invece, il 
terrorismo corso è di ordine completamente politico e l�organizzazione è paramilitare ma non 
mafiosa. 

Dagli inizi degli anni Novanta la �deriva mafiosa� qualifica, a torto, l�evoluzione della 
criminalità in Corsica e l�incapacità degli apparati di controllo di sanare la situazione. Fino al 
1995 gli omicidi sono legati alla guerra intestina in seno al FLNC (Fronte di liberazione 
nazionalista corso). Questa lotta di potere è legata proprio dall�antagonismo ideologico 
concernente i rapporti fra terrorismo politico e gran banditismo. Fino a dove è lecito spingersi 
per finanziare la lotta contro lo Stato francese? Dopo il 1995, allorquando si afferma la fazione 
favorevole al banditismo, la lotta politica si interrompe. Il terrorismo politico e le altre velleità 
indipendentiste sono rimpiazzate di fatto dalle attività criminali comuni.  
                                                 
23 Le Monde, 22 giugno 2000. 
24 Rapporto numero 3251 della commissione d�inchiesta dell��Assemblée nationale� sui mezzi di lotta contro i 

tentativi di penetrazione della mafia in Francia. 
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In effetti gli attentati degli ultimi anni sembrano essere più vendette personali che non 
rivendicazioni politiche. Abituati alla clandestinità, all�uso delle armi e ai facili guadagni i 
terroristi sono poco inclini a cambiare abitudini. È la ragione per la quale essi procedono 
all�eliminazione sistematica dei compagni che si dedicano alla lotta politica (FLNC storico) e di 
quelli disposti a lasciare da parte le armi (come nel caso degli assassinii di Rossi e Santoni).  

Un cambiamento così repentino rende ancor più problematica la lettura degli avvenimenti in 
Corsica, anche per le forze dell�ordine. Come interpretare, infatti, l�assassinio del Prefetto 
Erignac il 6 febbraio 1998? È possibile interpretarlo come il gesto più radicale della storia del 
terrorismo corso, anche se il terrorismo ideologico non ha più voce in capitolo? 

 
 
1.4. I TRE �NIVEAUX� DELLA CRIMINALITÀ STRANIERA: UN INSEDIAMENTO  

TERRITORIALE LIMITATO 
 
Sebbene la centralizzazione e l�autorità del sistema di polizia riescano in una certa misura a 

contenere le attività criminali più classiche e visibili comprese quelle tipiche delle organizzazioni 
criminali di stampo mafioso, la Francia rimane comunque esposta alle attività più �moderne� e 
globalizzate e, anzi, ha dimostrato in taluni casi una certa vulnerabilità alimentata anche dal mito 
dell�immunità nei confronti di certi problemi. 
  

Dagli anni Ottanta, la Francia risulta essere tanto un Paese di transito quanto una base di 
ripiego utilizzata seconda necessità da alcune organizzazioni criminali straniere. L�essere allo 
stesso tempo un territorio di consumo e di rifugio, infatti, ha attirato � e attira � sempre più 
l�attenzione. E ciò è vero non solo per quei gruppi criminali che possono contare su una diaspora 
di concittadini a creare una più favorevole condizione di insediamento, ma anche di quelli che, 
privi di una diaspora, si sono dotati � e periodicamente cercano di costruire � delle solide teste di 
ponte. È questo il caso, ad esempio, delle mafie italiane.  
 
1.4.1. LE MAFIE ITALIANE E L�ASSENZA DI UNA DIASPORA 
 

La comunità italiana in Francia �  294.000 individui dei quali 37.900 di origine siciliana � 
non è infiltrata dalle mafie provenienti dallo �stivale� ne tanto meno alberga enclaves mafiose, 
anche nel contesto parigino. Ben integrata nella società francese, essa non è mai stata ghettizzata 
in quelle �Little Italy� che, altrove, sono risultate così propizie all�insediamento di 
organizzazioni criminali di stampo mafioso. In altri termini, le organizzazioni e i criminali 
italiani non hanno mai potuto contare su una diaspora in grado di facilitarne la penetrazione; gli 
unici gruppi delinquenziali noti, come la famosa gang dei siciliani, sono sempre stati emarginati. 
Le statistiche sulla criminalità ripartite per origine nazionale evidenziano sì alcuni omicidi 
commessi da cittadini italiani, ma che non presentano alcun legame con la criminalità di stampo 
mafioso; nessuna denuncia per ricatto o estorsione ne� alcun fatto di sfruttamento della 
prostituzione è stato registrati a carico di cittadini italiani. 

L�ex ministro dell�Interno italiano On. Scotti, nel corso di una riunione congiunta tenutasi a 
Parigi nel gennaio 1993, escludeva in maniera assoluta qualsiasi penetrazione mafiosa in 
Corsica, affermando che il �milieu� corso e la struttura paramilitare terroristica sono abbastanza 
forti per impedire alle mafie l�azione diretta sul loro territorio, anche se non è escluso che essi 
possano stringere alleanze puntuali.  

È almeno dall�inizio degli anni Novanta, però, che emergono più o meno evidentemente dei 
tentativi di penetrazione delle organizzazioni mafiose italiane in Francia. Anche se per 
riconoscerli bisogna talvolta affidarsi più alla cronaca e alla individuale capacità di 
rielaborazione delle informazioni che non alle fonti informative istituzionali. Vediamo qualche 
caso particolarmente eclatante. 
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Una famiglia di Grenoble, dove vive una forte comunità siciliana, sarebbe affiliata al clan 
Sommatino (dal nome del villaggio di 8.000 abitanti) sotto il controllo del clan Madonia di 
Caltanissetta. Giacomo Pagano, membro presunto di questa famiglia, risiedeva in Francia ed è 
stato oggetto di un�inchiesta della polizia italiana. Il suo caso è stato citato anche nella Relazione 
del deputato François d�Aubert del partito U.D.F. della Mayenne. Da allora Giacomo Pagano, 
presentato come membro autorevole di Cosa nostra in Francia è rientrato in Italia, dopo essere 
stato difeso dal procuratore generale di Grenoble, Michel Albarède. Una nota di polizia precisa: 
�A Grenoble, una famiglia originaria di Sommatino ha attirato l�attenzione dei Servizi a causa 
dell�acquisto di due veicoli Mercedes blindati�. 

A Aix-en-Provence, nel gennaio 1994, il procuratore generale ha evocato una �inflazione 
mafiosa�. Nel 1993 infatti, la sua Corte d�Appello aveva ricevuto 465 richieste di cooperazione 
internazionale e rilasciato 85 pareri favorevoli alle domande di estradizione, contro le 55 del 
1992. Le principali questioni concernevano fatti accaduti nella provincia francese e in particolare 
nel sud. 

Alla fine degli anni Ottanta, la polizia sorvegliava Michele Zaza che, in Francia, teneva le 
redini di un traffico di sigarette, di carni, di cemento e di altri prodotti agroalimentari. Michele 
Zaza rappresenta, se così si può dire, il paradigma di questi tentativi di colonizzazione. Alleato di 
Cosa nostra, Zaza si sforza di creare in Costa Azzurra una organizzazione criminale con le 
tecniche mafiose della corruzione e della presa di controllo di società intermediarie, senza 
tuttavia arrivare a commettere omicidi. Detto �O� Pazzo�, Michele Zaza viene fermato in Costa 
Azzurra nel 1993 nell�ambito di un�operazione franco-italiana; in maggio l�operazione �Mare 
Verde� porta all�arresto di 31 individui dei quali 11 sulla Riviera francese25. 

Nel marzo 1993, il Crédit Mutuel du sud-ouest a Angoulême scopre che più di 75 milioni di 
franchi erano stati rubati grazie alla complicità di uno dei dipendenti. Una parte delle somme ha 
permesso a Cosa nostra di finanziare un traffico di bestiame con l�Italia. Implicate in Francia nel 
traffico di capi di bestiame, commercio di cui hanno il controllo anche in Italia, le organizzazioni 
criminali comprano capi malati nei paesi dell�est oppure non pagano i produttori francesi 
fingendo il fallimento di società fantasma. 

Nel 1994, infine, gli abitanti di Plobannalec (Finistère) scoprono che svariati terreni del loro 
Comune appartengono a Domenico Libri, uno dei principali capi della �Ndrangheta. Le tracce 
dei suoi �uomini d�onore� si trovano anche in Alsazia, a Vichy o a Lisieux. Essi sono sovente 
legati al mondo del gioco (installazione di slot machines) e dei Casino� e, a volte, agli assassini. 
A Clermont-Ferrand una donna è caduta sotto i colpi della �Ndrangheta nel novembre 1991. 
 
1.4.2. LA FRANCIA COME PAESE DI TRANSITO� 
 

Il traffico di droga continua a essere uno dei motori fondamentali delle organizzazioni 
criminali e anche se le mafie italiane vi sono implicate meno che nel decennio passato, sono 
rimpiazzate da altre organizzazioni. Dopo che Cosa nostra aveva a suo tempo preso il posto della 
�French Connection�, oggi sono sempre più altri gruppi stranieri a giocare un ruolo centrale. Ma 
la Francia è paese di transito anche per i gruppi che si dedicano all�immigrazione clandestina. 

 
Riguardo alla droga, il traffico di eroina è una caratteristica di organizzazioni 1) dell�Europa 

dell�est e 2) del continente africano.  
L�attività albanese26 è riassunta dal sequestro, il 25 e 26 novembre 1994, a Sévrier e Annecy 

(Haute-Savoie) di 18 chili di eroina; una rete di traffico attiva in Svizzera già da 5 anni viene 
smantellata e 5 persone vengono arrestate27. Il Service régional de Police judiciare (S.R.P.J.) 
conferma che i Fares albanesi utilizzano il territorio francese per transitarvi. All�origine delle 
                                                 
25 J.M. Leclerc, Valeurs Actuelles, 8 ottobre 1994, p.22. 
26 La Dépêche internationale des drogues, n°39, gennaio 1995, p.5-6. 
27 La Dépêche Internationale des drogues n°1, 16, 35 
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operazioni sotto copertura (consegne controllate della S.R.P.J. in collaborazione con le Dogane) 
che hanno permesso di stabilire come l�eroina fosse principalmente destinata ai mercati svizzero, 
italiano e tedesco, anche se una parte � finalizzata al sostenimento della rete � avrebbe potuto 
essere riservata alla vendita al dettaglio su Annecy, dove il prezzo al grammo è superiore ai 
1.500 franchi. 

Nell�ottobre 1991 invece, la retata della polizia svizzera denominata �operazione Benjamin�, 
ha rivelato che i Fares kosovari, prima del tutto sconosciuti, utilizzando la � tecnica delle 
formiche� con un carico dagli 1 ai 5 chili di droga a viaggio, ha inondato di eroina il mercato 
francese. Il traffico d�eroina costeggiava i bordi del lago di Annecy. Questa penetrazione del 
mercato delle droghe è stata confermata nel luglio 1996 quando sette kosovari e una francese 
sono stati condannati da uno a sette anni di prigione per il traffico di 18 chili di eroina in Haute-
Savoie. La rete aveva dei contatti in Spagna, in Svizzera, in Danimarca, in Repubblica Ceca e in 
Ungheria. 

Dall�inizio degli anni Novanta, nelle reti dette �anglofone� del traffico di eroina, ai corrieri 
nigeriani e del Ghana si stanno via via sostituendo individui provenienti dal Senegal (60 chili di 
eroina pachistana sequestrata nel novembre 1995, per esempio) e dal Mali. Tutti transitano 
attraverso il Marocco su voli della Royal Air Maroc e dell�UTA prima di fermarsi in Francia per 
il passaggio o per la rivendita al dettaglio di eroina anche di cocaina. Parigi con i suoi due 
aeroporti internazionali risulta proprio nel cuore di questi traffici. 
Ma queste non sono che le premesse di quella che sempre più si evidenzia come una vera e 
propria rivoluzione in materia di traffico di stupefacenti: la moltiplicazione delle reti corte, per le 
quali la Francia è un passaggio obbligato. 

Il traffico di cocaina invece, appare ancora organizzato e centralizzato. Gli esperti 
sostengono che, che dall�inizio degli anni Novanta e con la saturazione del mercato americano, i 
trafficanti di cocaina si siano sempre più rivolti verso l�Europa. La resa di Pablo Escobar il 18 
giungo 1991 ha implicato una sola confessione di complicità nell�esportazione di 400 chili di 
cocaina in Francia28. Le vie dirette utilizzano le linee aeree fino a Parigi (Asuncion-Parigi�). Le 
vie indirette sono marittime e passano per l�Africa sfruttando i corrieri e gli sbarchi sulle coste 
iberiche. L�approvvigionamento del nostro continente è operato, infatti, attraverso la �rotta 
oceanica�, cioè attraverso una via diretta tra la Colombia o il Brasile e la Spagna, vero granaio 
dell�Europa per la cocaina e l�hashish. Le operazioni della polizia spagnola in Galizia portano i 
trafficanti a usare il Portogallo come luogo di sbarco.  

Dopo la Spagna, la cocaina finisce in parte ad alimentare il mercato francese e in parte quello 
italiano, dove il consumo è più radicato, transitando attraverso la Francia. Ogni anno in Europa, 
20 tonnellate di cocaina sono sequestrate per un traffico stimato secondo la proporzione di uno a 
dieci, in 3.200 tonnellate. Delle operazioni di consegna sorvegliate dimostrano l�intervento di 
mafiosi in questo circuito ma il numero di affari non supera probabilmente la decina. 
 

Nonostante sia, in quanto fenomeno criminale, molto più recente, anche l�immigrazione 
clandestina presenta un alto grado di variabilità e rotte molto diversificate, anche perché la 
Francia � e Parigi in particolare come nodo centrale di tutto il sistema di comunicazione francese 
� è la strada obbligata per la Gran Bretagna. 

Degli arresti fin dal 1994 mettono in evidenza delle reti di origine albanese, tutte ben rodate 
secondo schemi simili. Largamente utilizzate dai kosovari per entrare illegalmente in Germania, 
queste reti si sono sviluppate dopo la riapertura, il 17 ottobre 1994, della linea di ferry tra Bar e 
Bari. Il ristabilimento di questa via di comunicazione marittima è stato uno dei primi segni di 
normalizzazione dopo che le sanzioni imposte dall�ONU alla Jugoslavia sono state tolte, in 
seguito agli accordi di Dayton che hanno messo fine alla guerra in Bosnia-Erzegovina. Dal 
Kosovo, i clandestini passano in Montenegro e attraversano l�Adriatico per risalire la penisola 

                                                 
28 Semana, luglio 1992. 
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con altri mezzi. Una volta arrivati a Milano essi vengono consegnati a dei passeurs kosovari che 
risiedono in Italia, in Francia o in Germania e che fanno loro attraversare la frontiera francese. In 
Francia, nella regione di Mulhouse, vengono trasportati da altri trafficanti con dei veicoli 
immatricolati in un paese dell�Unione Europea29. 

 
LE ROTTE DELL�IMMIGRAZIONE CLANDESTINA IN EUROPA 

 
Fonte: N. Miletitch, Trafics et crimes dans les Balcans, PUF 

 
Qualche cifra comunicata a Parigi dalla Direzione nazionale dell�immigrazione e della lotta 

contro l�impiego di clandestini (D.I.C.C.I.L.E.C.) testimonia il numero crescente dei passeggeri 
clandestini alla frontiera franco-italiana: da gennaio a marzo 1994, la polizia francese ha 
rispedito alla frontiera 1.362 jugoslavi, rispetto ai 352 del 1993. Nel gennaio 1995, sono 959 i 
fuoriusciti dell�ex Jugoslavia che rimandati verso l�Italia e 352 altri vengono fermati dopo aver 
oltrepassato la frontiera. Allo stesso tempo, la polizia ha arrestato una ventina di passeurs30. Nel 
1994 e nel 1995, svariate centinaia di kosovari che erano sfuggiti ai controlli alla frontiera 
franco-italiana sono stati fermati dalle polizie francese e tedesca mentre stavano apprestandosi a 
passare dalla Francia in Germania. 

 
Malgrado l�ampiezza di questo traffico, le condanne sono clementi. Nel 1995 e nel 1996 i 

passeurs delle organizzazioni kosovare giudicati in Francia sono stati condannati a un anno di 
prigione. Fatmir Bari ad esempio, entrato in Francia come rifugiato politico, è stato condannato, 
nel 1996, a un anno di prigione e dieci anni di divieto di soggiorno per aver fatto entrare 
illegalmente dall�Italia in Francia, nella regione di Chamonix, 26 kosovari (tra i quali 8 donne e 
9 bambini) stipati in un camper previsto per 4 persone. 

E nella convinzione che anche questo tipo di situazioni possa essere utile ai fini del presente 
Rapporto, un�indagine sul campo ha permesso di svelare un particolarissimo business di passeurs 
cittadini. All�arrivo del Milano-Parigi i passeurs �artigianali� terrorizzano i clandestini 
esagerando la presenza della polizia e, in cambio di soldi, propongono una via sicura nel 
passaggio tra la Gare de Lyon e la Gare du nord, nell�ambito della città stessa. 

 
                                                 
29 N. Miletitch, Trafics et crimes dans les Balcans, PUF. 
30 Le Figaro, 20 febbraio 1995. 
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1.4.3. � O COME BASE DI RIPIEGO 
 

Se il territorio francese è sicuramente un territorio di transito, più difficile è determinare in 
quale misura esso sia anche una base di ripiego per la criminalità straniera. In questa tipologia di 
stanziamento, in effetti, i criminali sono particolarmente discreti nei loro atteggiamenti e tendono 
a celare in assoluto la propria visibilità. Vi sono tuttavia alcuni indizi rivelatori che riguardano 
due particolari espressioni criminali: 1) quella italiana e 2) quella russa. 
 

Oltrepassare in incognito la frontiera franco-italiana, organizzare delle riunioni in un hotel 
delle Alpi Marittime, andare a riposarsi sulla costa mediterranea nei dintorni di Marsiglia si 
rivela pratico per i mafiosi ricercati dalla polizia italiana. Le poche informazioni su questo tipo di 
attività ne sono la testimonianza. Nel settembre 1988, la polizia giudiziaria di Nizza ha fermato, 
a Cap d�Antibes, Rolando Tortora camorrista già condannato nel febbraio 1986 a Roma per 
associazione a delinquere. Il 15 febbraio 1989 Nunzio Barbarossa, presunto boss della Camorra, 
e due complici vengono arrestati a Nizza in una pizzeria vicina all�hotel Elysée Palace dove, il 
giorno prima, avevano partecipato a una riunione di una quindicina di membri 
dell�organizzazione. Delle riunioni dello stesso tipo sono state segnalate in altri hotel della costa, 
e anche a Montecarlo, fuori dalla giurisdizione della Polizia francese.  

La legislazione francese non permette ne� di conoscere il contenuto dei simposi organizzati 
dagli �uomini d�onore� ne� di fermare i partecipanti per il solo motivo che si sono riuniti in più 
di due. L�arresto in agosto 1989 di un altro personaggio di spicco dalla Camorra, Marco Iovine, 
nella sua villa di Tolone, deve invece essere messo in rapporto con l�affare Zaza. Iovine era in 
Francia per sorvegliare Zaza o per concludere un accordo con lui? Iovine, che amava anch�egli 
riunire i suoi amici non lontano dalla frontiera, è sfuggito all�estradizione a causa della 
prescrizione ed è stato liberato per mancanza di indizi prima di venire eliminato Portogallo due 
anni dopo. 

Nel novembre 1992 Alberto Balia, muratore, viene ucciso a Auriol nell�esplosione della sua 
macchina imbottita di tritolo. Balia era il pentito di una organizzazione sarda specializzata in 
rapimenti, l��anonima sequestri� che rientra a pieno titolo fra le organizzazioni criminali, anche 
se sul suo �stampo mafioso� esistono accesi dibattiti. 

Questi fatti dimostrano che la Francia è un rifugio naturale per le mafie braccate dallo Stato 
italiano, non solo grazie alla prossimità geografica ma anche per le divergenze tra le due 
legislazioni. Negli anni Ottanta la Corte d�appello di Parigi aveva rifiutato l�estradizione di 
Michele Zaza per associazione mafiosa poiché il delitto non esisteva nel diritto francese ma, 
dall�inizio degli anni Novanta la cooperazione franco-italiana si va rinforzando. Dal 1999, otto 
mafiosi sono stati fermati. Il fermo più importante è quello di Giovanni Tagliamento, membro 
eminente del clan Alfieri, arrestato in un hotel discreto di Beaulieu-sur-mer, sotto la falsa identità 
di documenti rubati in una prefettura italiana31. 
 

Anche per quanto riguarda la comunità russa è importante segnalare l�assenza di una 
diaspora alle spalle. Anche dopo la caduta del Muro di Berlino, la nuova e poco numerosa 
immigrazione che si è innestata su di una più antica comunità già integrata, non ha gettato le basi 
per una diaspora. I boss dei clan russi ripiegano sulla Francia alla ricerca di investimenti, di 
tranquillità e del sole della Costa Azzurra. Questo storico luogo di villeggiatura dell�élite russa 
spiega forse l�assenza di informazioni sui clan composti dalle altre minoranze etniche dell�ex 
impero sovietico.  

A metà maggio 1998, un documento confidenziale sul fenomeno criminale russo in Francia è 
stato consegnato dalla Direzione Centrale dei Servizi di Informazione Francesi (Renseignements 
Généraux) al ministro dell�Interno, Jean-Pierre Chevènement, che avrebbe deciso di assegnare a 

                                                 
31 Le Monde, 11 aprile 1999. 
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questa problematica la priorità n° 2 delle istituzioni dopo le periferie. Secondo il rapporto, le 
regioni di concentrazione dei capi-clan russi sono Parigi e il suo hinterland, la Costa Azzurra e 
l�Alta Savoia32. I mafiosi russi considererebbero la Francia prima di tutto come una base di 
ripiego per le attività criminali illecite in altri paesi. Dalla Russia o da altrove, ricevono 
importanti somme di soldi sui loro conti in banca. 

Il commissario Di Bona, capo dell�Unità di Coordinamento e di Ricerca Antimafia fa 
menzione di una criminalità russa piuttosto differente da quella, pur reale, rappresentata dal 
regista Pavel Longuine film Luna Park. Il grande banditismo russo � essendo il carattere mafioso 
delle consorterie sovietiche del tutto opinabile � ha preso piede in Francia a partire dalla caduta 
del Muro di Berlino. Essi comprano dei sontuosi appartamenti nei quartieri chic di Parigi. Nel 
maggio 1994 un cittadino russo proponeva, entro l�ora, 28 milioni di franchi  in contanti (più di 4 
milioni di euro) per un appartamento di 500 metri quadri in Avenue Foch, ma senza fortuna. La 
polizia considera che un certo numero di �personalità russe� residenti in Francia in modo 
permanente o occasionale possano essere �in odore di mafia�. Sarebbe tuttavia quasi impossibile 
fornire la prova delle loro attività criminali, anche perché la collaborazione giudiziaria funziona 
molto male con la Russia. 
 
 

1.5. I TRE �NIVEAUX� DELLA CRIMINALITÀ STRANIERA: UN TERRENO  
PROPIZIO AL RICICLAGGIO 

 
Tanto a causa dell�assenza di una forte volontà politica (che in altre occasioni, come si è 

visto, è risultata decisiva) che per via della determinazione, della forza e dell�aggressività delle 
organizzazioni criminali, la Francia è una terra di riciclaggio di denaro. 
 
1.5.1.  LE CONDIZIONI FAVOREVOLI INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONE D�INCHIESTA 
 

Ancora prima della creazione della Commissione d�inchiesta dell�Assemblea Nazionale sui 
mezzi di lotta contro i tentativi di penetrazione della mafia in Francia, il futuro relatore, François 
d�Aubert, segnalava che le zone di prese di mira erano: �il litorale mediterraneo, la Corsica, la 
regione Rhône-Alpes e la regione di Parigi�, e che �il 35 per cento del mercato immobiliare della 
città di Nizza� era implicato. Egli, pertanto, arrivava a mettere fortemente in dubbio la ratifica 
del Trattato di Maastricht da parte della Francia perché: �l�Atto Unico europeo e la libertà di 
circolazione dei capitali che questo prevede facilitano le operazioni di riciclaggio�33. 

Sempre nel 1993, l�Onorevole François d�Aubert proponeva diverse soluzioni per arginare 
il crimine economico, tra le quali la creazione in Parlamento di un Osservatorio sul crimine 
organizzato. Un anno più tardi il giudice Thierry Jean Pierre proponeva al Guardasigilli, Pierre 
Méhaignerie, l�adozione di strumenti legali per combattere il fenomeno e la creazione di una 
struttura giudiziaria specifica per lottare contro la grande delinquenza finanziaria ma i due 
progetti sono stati insabbiati34, segno tangibile della già sottolineata mancanza di volontà 
politica.  

Forse anche per queste mancanze a monte, il bilancio di �Tracfin� l�istituzione del ministero 
delle Finanze contro il riciclaggio è deludente, al punto da domandarsi se non manchi una 
coordinazione tra i servizi di repressione. Secondo fonti vicine al Gruppo d�azione finanziaria 
internazionale (GAFI) dal 1990 al 1996, in territorio francese 2.741 dichiarazioni di sospetti 
hanno portato a sole 97 incriminazioni giudiziarie e poliziesche ma senza alcuna confisca di 
denaro. A titolo comparativo, il �CTIF�, corrispondente organismo belga, avrebbe fatto inchieste 

                                                 
32 France Soir, agosto 1998. 
33 Rassegna stampa, Libération e Le Monde, 1992. 
34 J.M. Leclerc, Valeurs Actuelles, 8 ottobre 1994, p.20. 
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giudiziarie nel 60 per cento dei 12.748 casi denunciati fino al febbraio 1997, con il sequestro di 
tre miliardi di dollari sospetti35. 

Numerosi testimoni sentiti dalla Commissione sottolineano che una percentuale compresa fra  
l�80 e l�85 per cento degli incassi dei casinò della Costa Azzurra sono di origine italiana e che 
proprio lì potrebbero esservi importanti canali di riciclaggio36, dato che i casinò accettano di 
scambiare assegni italiani contro dei gettoni o delle fiches. Di fatto, il casinò di Chamonix, il 
Ruhl a Nizza e i casinò di Mentone e di Beaulieu hanno funzionato per più di una decina d�anni 
con il sistema detto della sotto-delegazione di cambio, autorizzata in applicazione della lettera 
214 della Banca di Francia, che permetteva loro, previo accordo dell�amministrazione delle 
dogane, di disporre di cambisti all�interno del casinò, aventi per solo obbligo quello di stabilire 
uno stato ricapitolativo delle esportazioni di valute. 

Allo stesso modo delle inchieste portate avanti congiuntamente con la polizia italiana nella 
regione di San Remo, a Torino e a Milano, per seguire le tracce di assegni depositati in Francia e 
che ritornavano in Italia, hanno non soltanto messo in evidenza delle pratiche che permettevano 
di far tornare il denaro nella contabilità dei casinò, ma anche l�esistenza di un sistema di prestiti 
usurai, reso possibile dalla legislazione italiana tramite la �girata�, e controllato da gruppi 
mafiosi appartenenti alla Camorra e alla  �Ndrangheta. Attraverso l�intermediazione dei cambisti 
del casinò Ruhl e del casinò di Chamonix � uno di questi ultimi, Romano Freydoz, dirigeva 
anche il casinò di Mentone chiuso per truffa � sono stati messi in evidenza dei legami con 
Michele Zaza e Franco Chamonal, che è stato anch�esso proprietario del casinò di Beaulieu. 
Nell�affare del casinò di Mentone, infine, il suo acquisto non è stato che una tappa poiché 
l�organizzazione criminale mirava al monopolio del sistema dei prestiti e dei cambisti che 
assicurano il riciclaggio del denaro sporco di Cosa nostra in Francia. Un rapporto della 
Criminalpol richiama l�ambizioso progetto di controllare altri casinò francesi, così come dei 
grandi progetti immobiliari in Corsica. Il protagonista di questi affari, il signor Tagliamento, può 
vantare l�appoggio dei Siciliani, dei Napoletani e dei Calabresi. 
 
1.5.2. LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI PIÙ DINAMICHE 
 

Almeno tre organizzazioni individuabili su base etnica rivelano la loro dinamicità nei tentativi 
di penetrazione e riciclaggio in territorio francese. Essi sono 1) quelli russi, 2) quelli italiani e 3) 
quelli asiatici. Analizziamoli brevemente. 

Per i russi la Francia « sembra prima di tutto una base di ripiego e di villeggiatura apprezzata 
dai mafiosi che continuano a dirigere i loro affari all�estero� un�oasi di pace in prossimità dei 
paradisi bancari che sono il Lussemburgo e la Svizzera, Monaco e Andorra, Jersey o 
Guernesey� ». Investimenti di capitali di dubbia origine si sono moltiplicati nel settore 
immobiliare di prestigio sulla Costa Azzurra, a Parigi e nel Jura, non lontano dalla Svizzera. Un 
caso significativo è avvenuto allorquando il governo francese ha rifiutato l�ingresso a una 
cinquantina di cittadini della Comunità degli Stati Indipendenti: questi « hanno deciso di non 
uscire più dalla zona internazionale dell�aeroporto di Nizza, collegata con dei voli diretti alla 
Russia, prima che un elicottero li portasse direttamente a Monaco » 37. 

Dato il ruolo crescente giocato dalla droga nelle attività delle organizzazioni criminali russe e 
data la loro presenza in paesi come la Colombia, è verosimile che i profitti generati dai traffici 
vengano poi riciclati in Francia e a Monaco38. 

I servizi di informazione poi, si preoccupano delle relazioni tra gli uomini d�affari e i loro 
omologhi russi sospettati di essere legati al crimine organizzato; questa situazione di sospetto 
riguarda anche alcuni uomini politici. Gli investimenti legati ai clan russi in Francia sono stimati 

                                                 
35 La Dépêche internationale des drogues n° 73, novembre 1997, p.8. 
36 Rapporto n° 3251 della Commissione d�inchiesta, op.cit. 
37 Le Monde, novembre 1999. 
38 La Dépêche internationale des drogues n° 95, 2 novembre 1999, p.2. 
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a 40 miliardi di franchi. Vera e propria O.P.A. sulle imprese, una procedura fraudolenta permette 
di controllare alcune imprese che hanno dei legami commerciali in particolare con la Russia e i 
paesi dell�est. I criminali russi �si arrangiano� per fare in modo che le fatture corrispondenti alle 
consegne non vengano pagate, cosa che mette sull�orlo del fallimento queste imprese che 
vengono poi semplicemente ricomprate per pochi soldi prima di essere rivitalizzate. « Alla fine 
del 1997 i servizi delle dogane hanno contabilizzato circa 400 società �prigioniere� in Francia ». 
Altri indizi fanno pensare che questi russi cerchino di riciclare il loro denaro comprando dei club 
sportivi e dei casinò. 

 
Oltre a numerosi cartelli sud Americani e messicani segnalati in alcuni tentativi di 

riciclaggio, dei testimoni hanno indicato alla Commissione che svariate riunioni di mafiosi 
italiani hanno avuto luogo in Corsica e che l�inchiesta sull�affare del casinò di Mentone ha fatto 
luce sui legami tra le mafie e il �milieu� corso. Ma gli investimenti mafiosi in Corsica vengono 
sovente utilizzati da alcuni movimenti indipendentisti per giustificare le loro violenze. Così, 
dopo l�attentato di gennaio 1990, quello del 26 luglio 1992 viene commesso da Resistenza contro 
un immobile della Compagnia delle isole Lavezzi per la pianificazione del territorio dell�isola di 
Cavallo. I dirigenti di questa società accusata di servire all�investimento di capitali di dubbia 
provenienza hanno protestato la loro onestà mentre i loro impiegati rendevano pubblica la 
composizione del �pool� bancario svizzero all�origine dell�investimento. Il rumore fatto intorno 
a questo affare che sarebbe dovuto rimanere segreto, toglie il velo sulla provenienza dei fondi. Il 
dirigente della società, Lillo Lauricella, non è altri che il tesoriere della potente famiglia siciliana 
dei Santapaola di Catania. Lauricella si proponeva di finanziare i numerosi progetti economici 
dell�epoca mentre i Santapaola erano interessati a tutti i modi per riciclare il denaro della droga. 
E così, senza questo inizio di guerra intestina tra nazionalisti, forse non avremmo mai sentito 
parlare di mafia siciliana in Corsica. Questo piccolo intoppo non ha avuto tuttavia alcuna 
conseguenza sull�alleanza nazionalista-mafiosa che si sta sviluppando.  
 

Le mafie asiatiche infine: il primo grande affare di riciclaggio delle Triadi cinesi sembra aver 
annunciato una generalizzazione di queste pratiche. L�integrazione di importanti somme in 
contanti gonfiava il volume delle transazioni effettuate da uffici di cambio nei Paesi Baschi. 
Questi contanti, sia convertiti in oro o in altre monete sia trasferiti all�estero, venivano integrati 
in conti bancari. La rete di riciclaggio, con un giro d�affari di quasi 1,5 miliardi di franchi (circa 
230 milioni di euro, smantellato da un�inchiesta di Polizia ha rivelato che i capitali riciclati 
provenivano da attività terroristiche, dal settore del traffico di stupefacenti (cannabis, eroina, 
cocaina), dall�evasione e dalla frode fiscale, dal contrabbando d�oro e da diverse altre attività 
(della comunità cinese di Parigi). L�inchiesta è sfociata in una prima ondata di arresti  nel 
maggio 1991. 

 
Quanto alle Yakuza, la potenza della mafia giapponese si manifesta durante gli anni Ottanta, 

con investimenti massicci a Parigi, cosa che ha contribuito fortemente all�impennata della 
speculazione immobiliare così come al brusco rialzo del mercato dell�arte39. Nel 1992, 
l�attenzione delle case Vuitton e Hermès viene attirata da acquisti massicci e ripetuti effettuati 
nei loro negozi parigini da clienti giapponesi che pagano in generale con tagli di banconote da 
500 franchi. La polizia ha poi scoperto che si trattava di un gruppo di circa cento cinesi che 
tentava di riciclare in questo modo più di 400 milioni di franchi (oltre 60 milioni di euro) per le 
Yakuza e le Triadi associatesi per l�occasione. Gli articoli venivano rivenduti in Giappone40. 
 
 

                                                 
39 Rapporto n° 3251, op.cit. 
40 Roger Faligot, La mafia chinoise en Europa, marzo 2001, Calmann-Lévy.  
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1.6. I TRE �NIVEAUX� DELLA CRIMINALITÀ STRANIERA: GLI  
INVESTIMENTI NELLE ATTIVITÀ LEGALI 

 
1.6.1. DAL RICICLAGGIO DI DENARO ALL�INVESTIMENTO DI GRANDI CAPITALI: I CASINÒ 
 

L�affare dei casinò non è che il riflesso di una situazione di espansione della mafie sul suolo 
francese durante gli anni Ottanta. Delle inchieste rendono conto di padrini che operano 
nell�import-export con i paesi dell�est, nei traffici di carne nel nord e nei traffici di antichità 
(come i  membri della Camorra nella regione di Lione). Più preoccupante è la predisposizione a 
investire nelle attività commerciali, in particolare nelle pizzerie, nel commercio del cuoio e della 
pelle e soprattutto la facilità con la quale creano delle società immobiliari. Così, i mafiosi non 
hanno più un bisogno imperioso di commettere dei delitti. Si accontentano di investire il denaro 
già riciclato. La maggior parte dei testimoni sentiti dalla Commissione indica che una fetta dei 
profitti delle organizzazioni criminali, dopo essere stata depositata su conti bancari all�estero, poi 
riciclata con l�intermediazione di società situate in particolare in Svizzera, nelle isole anglo-
normanne o a Monaco, era in seguito reinvestita in Francia. 

All�occasione della sua audizione per la Commissione, la Dottoressa Liliana Ferraro, 
Direttore degli affari criminali presso il ministero italiano della Giustizia, ha insistito sul fatto 
che oggi le mafie hanno raggiunto il terzo �niveau�, quello in cui fanno fruttare il denaro delle 
loro attività criminali investendolo nelle attività legali dopo averlo riciclato. Da fonte italiana, si 
considera che il 50 per cento del giro d�affari delle mafie proviene dalle attività legali. In Francia 
queste attività riguardano essenzialmente i casinò, i campi da golf, il mercato immobiliare, le 
cliniche private, ma anche le attività relative alle costruzioni e ai lavori pubblici, il trattamento 
dei rifiuti così come la fornitura e manutenzione delle slot machines. Tutti questi settori sono 
suscettibili di attirare il denaro mafioso, poiché si prestano in particolare a delle operazioni di 
riciclaggio e hanno una tradizione di pagamento in contanti.� 
Un legame con le organizzazioni criminali è stabilito quando queste utilizzano i loro investimenti 
legali come sostegno logistico alle loro attività illecite (società di import-export, cliniche per 
curare i feriti, hotel per riunioni, ristoranti). Per contro, è impossibile portare le prove degli 
investimenti gestiti �da buon padre di famiglia� che servono da base all�esercizio di attività 
perfettamente regolari. Di fatto, i lavori della Commissione mettono in luce numerose operazioni 
sospette, o grossi dubbi legati alla presenza, dietro agli operatori ufficiali, di persone vicine a 
organizzazioni mafiose. 
 

Oltre a essere preziosi strumenti di riciclaggio, i casinò costituiscono anche un settore 
tradizionale di investimento delle organizzazioni criminali di tipo mafioso. Il tentativo di 
rilevamento, alla fine degli anni Ottanta, del casinò di Mentone è un paradigma dell�intervento 
mafioso (in questo caso della Camorra), anche perché è il solo che sia stato dimostrato ad oggi. 
La società Sofextour aveva sollecitato il permesso per riaprire il casinò, chiuso dopo 
l�imputazione del suo precedente gestore. Ebbene, la totalità degli azionisti e degli 
amministratori erano dei prestanome poiché la stessa era controllata in realtà da Gianni 
Tagliamento, collaboratore di Michele Zaza, da alcuni residenti monegaschi incaricati di 
transazioni bancarie fittizie e dai rappresentanti del milieu corso, tra i quali Jean-Claude Orsoni e 
Julien Tramini. Infine, Franco Chamonal, ex-dirigente �occulto� del casinò di Mentone, 
attraverso l�intermediazione di Romano Feydoz, era in contatto con persone che controllavano la 
Sofextour, in modo da mettere in piedi il sistema dei �cambisti italiani�. 

Dopo la risoluzione di questo caso non esisterebbero più, secondo i servizi del ministero 
dell�Interno francese,  interessi italiani nei casinò francesi. A seguito della chiusura dei casinò di 
Bandol nel 1988, di Mentone e Beaulieu nel 1989 e di Chamonix nel 1991, i casinò con dei 
capitali di origine dubbia e il cui funzionamento non corrisponde alla regolamentazione vigente, 
sarebbero in via di estinzione. È stata tuttavia menzionata davanti alla Commissione l�esistenza 
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di movimenti di capitali sospetti all�interno della holding �Grand sud�, che controlla i casinò di 
Lons-le-Saunier, di Sèle e di Barcarès. Per di più la regolamentazione, che prevede una 
separazione totale e assoluta tra le società autorizzate a importare in Francia le slot machine e i 
gestori dei casinò potrebbe non essere rispettata al fine di permettere degli investimenti sospetti. 

La tendenza attuale va verso la concentrazione della proprietà e dello sfruttamento dei casinò 
a favore dei grandi gruppi di investimento alberghieri e turistici. Questo risanamento non 
impedisce la presenza in Francia di interessi come quelli del sud-africano Sol Kirzer che, 
attraverso la società SPIC, partecipa alla società del casinò Ruhl e del casinò di Cassis e di 
Chamonix. Secondo il ministero degli Interni l�origine dei fondi di Sol Kirzner, che sfrutta tra 
l�altro il casinò impiantato sulla parte olandese dell�isola di Saint-Martin, è lungi dall�essere 
totalmente trasparente. All�interessato sarebbe vietato il soggiorno negli Stati Uniti e in Gran 
Bretagna. Rimangono peraltro numerosi casinò con capitali di origine familiare e di taglia media 
o piccola il cui profitto netto dei giochi può variare tra i 271 milioni (oltre 40 milioni di euro) e i 
26.000  franchi (4.000 euro). Questi casinò familiari sono evidentemente vulnerabili ai tentativi 
di riacquisto e potrebbero servire da bersaglio per gli investimenti delle organizzazioni mafiose. 
 
1.6.2. COMPETENZA E FANTASIA NEGLI INVESTIMENTI SOSPETTI  
 

Il settore immobiliare rimane il mezzo attualmente più facile per investire del denaro 
sospetto, non avendo gli agenti immobiliari o i costruttori l�abitudine di chiedere a un 
compratore pezze giustificative sull�origine dei fondi. Gli investimenti immobiliari passano per 
tre canali: 1) l�investimento individuale per l�acquisto di appartamenti o d�immobili, 2) la 
partecipazione a cordate che forniscono i finanziamenti di operazione montate dai costruttori 
privati e, infine, 3) l�intervento in cordate per le collettività pubbliche, all�occasione di società a 
capitale misto. Magistrati e poliziotti sentiti dalla Commissione considerano che almeno una 
decina di investimenti immobiliari siano sospetti.  

Sui due versanti delle Alpi, le polizie indicano che Pasquale Galasso e Carmine Alfieri, noti 
pregiudicato perseguiti dalla giustizia italiana per delitto di associazione di tipo camorristico, 
sono legati a degli individui che acquistano, in Francia, dei beni immobili attraverso 
l�intermediazione di società monegasche. Una operazione congiunta del luglio 1992, porta alla 
perquisizione della �Villa la Rotonde�, immobile del quartiere di Beausoleil a Nizza. I 
documenti prelevati indicano dei conti correnti di prestanome e la società Lomar. Proprietaria di 
svariati immobili, la sua sede sociale si trova a Montecarlo e gli unici soci sono i fratelli 
Pasquale, Martina e Giuseppe Galasso. Questi ultimi sono in relazione con Giancarlo Cassacia, 
già noto alla giustizia, attraverso gli azionisti della società anonima Nici, e in particolare 
Giovanni Ghione e Antonio Gaudino.  

Delle voci sono emerse riguardo agli investimenti per la costruzione di un villaggio vacanze 
nell�isola di Cavallo, a sud della Corsica. Secondo la polizia italiana essi sono finanziati 
dall�intermediario Lillo Luricella, specialista nel riciclaggio per Cosa nostra. L�inchiesta ha 
rivelato che i finanziamenti provenivano da prestiti bancari elvetici, coperti dalla garanzia 
all�esportazione dello Stato italiano. In assenza di infrazioni sul territorio nazionale, l�inchiesta 
non ha tuttavia potuto essere portata avanti.  

Il 16 settembre 1992 Domenico Libri, membro influente della �Ndrangheta, viene arrestato a 
Marsiglia, dopo una sorveglianza di svariate settimane che aveva rivelato numerosi viaggi tra la 
Francia e l�Italia e delle riunioni clandestine negli hotel delle Bouches-du-Rhône. Al di là 
dell�uso di documenti falsi, l�inchiesta sul Libri mette in rilievo una rete di società immobiliari, 
di imprese di servizi o di lavori pubblici, di sua proprietà, della sua compagna Aurora Polimeni,  
del fratello e della cognata di questa, Antonio Polimeni e Marie-Christine Kollhoff, così come il 
fratello di questa, David Kollhoff. Queste società avevano acquisito dei terreni sul comune di 
Plobannalec nel Finistère. Infine, circolano molte voci su alcune cliniche della città di Marsiglia 
che i lavori della Commissione non permettono ne� di confermare ne� di inficiare. Tuttavia, 
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questo riflette il fatto che le mafie non si limitano a certi settori privilegiati. Certi indizi lasciano 
pensare che altri settori della vita economica siano coinvolti: analizziamone qualcuno 
particolarmente significativo. 

 
I campi da golf sono spesso citati come il luogo di predilezione per gli investimenti mafiosi o 

quantomeno per i capitali di dubbia provenienza. Nonostante la mancanza di prove esistono dei 
motivi di sospetto riguardo alle relazioni giuridiche con i membri delle organizzazioni mafiose. 
Tuttavia l�assenza di delitto, necessario a un�inchiesta giudiziaria, rende impossibile la ricerca 
delle prove dell�origine illecita dei fondi come testimoniano alcuni affari. 

Alla fine degli anni Ottanta, la S.A.R.L. �Domaine du château de Taulanne�, creata da Sergio 
Giuseppe Camoletto, aveva per oggetto lo sviluppo di un progetto immobiliare comprendente, 
attorno a un terreno da golf, un hotel e 200 villette. Un�inchiesta ha dimostrato la presenza 
all�interno di questa società di svariate persone conosciute per aver commesso delle infrazioni 
penali in Italia e sospettate di intrattenere delle relazioni mafiose, in particolare Mario Contini. 
Quest�ultimo è stato spossessato dell�immobile del casinò di Mandelieu a seguito di una truffa 
alle assicurazioni. Una petroliera della società Pontoil, società della quale è il principale 
azionista, è stata affondata e riempita d�acqua di mare e il Sig. Contini sarebbe stato indennizzato 
con 60 milioni di dollari. L�inchiesta ha dimostrato inoltre che i capitali che erano serviti al 
montaggio dell�operazione provenivano dai Paesi Bassi attraverso l�intermediazione di 150 
società olandesi, quasi tutte controllate da società impiantate nelle isole anglo-normanne. 
Tuttavia, in assenza di infrazioni suscettibili di fondare una commissione rogatoria 
internazionale, è stato impossibile far progredire più a fondo l�inchiesta. 

Un secondo affare riguarda la creazione di un campo da golf a Pierrevert, in prossimità di 
Manosque (Alpes de Haute-Provence) attraverso la S.C.A. Pierrevert golf (società in 
accomandita per azioni) con la presenza di Giancarlo Casaccia. Residente monegasco di 
nazionalità italiana e conosciuto dai servizi di polizia italiani per aver praticato delle esportazioni 
illegali di capitali, è membro di un consorzio finanziario che controlla una trentina di società 
francesi, monegasche, lussemburghesi e panamensi. Nel 1993 infine, la polizia scopre che i 
dirigenti di una grande società giapponese, proprietaria di un golf nelle Yvelines, sono in 
contatto con un grande gruppo conosciuto in Giappone per essere un Sarakin (struttura mafiosa). 
Un�altra società che possiede un ristorante giapponese non lontano dal Jardin des Tuileries a 
Parigi è nel mirino della polizia. Le installazioni da golf che possiedono nelle Yvelines sono 
bruciate misteriosamente41. 

La mafia siciliana trae una parte considerevole dei suoi ricavi dalla sua attività nel settore 
delle costruzioni e dei lavori pubblici. La Commissione ha incontrato a svariate riprese il gruppo 
Italimprese proprietà della famiglia Rendo (Cavalieri del lavoro di Catania) citato nell�atto 
d�accusa del processo di Palermo nel 1985. Questo gruppo ha già preso parte a diversi affari sul 
territorio francese: Eurotunnel e Eurodisney. Non solo, le società del gruppo si dedicano a 
pratiche illegali secondo il diritto del lavoro, ma queste tecniche rientrano anche nel riciclaggio. 
Queste imprese sono state lavate da qualsiasi sospetto di collusione mafiosa dal giudice Russo 
nel dicembre 1991. Nonostante tutto, questi ha riconosciuto che esse avevano effettivamente 
avuto dei rapporti d�affari con la Mafia, in �stato di necessità�. 
La società Pizzarotti, presente su alcuni cantieri a Roissy è stata oggetto di investigazioni in 
Italia senza che dei legami con la mafia siano stati accertati. Nel campo del trattamento dei 
rifiuti, il leader mondiale del settore, la Waste Management Inc., che è stata oggetto di sospetti 
negli USA, ha tentato nel 1989 di ricomprare per 178 milioni di dollari l�inceneritore industriale 
di Tredi a Saint-Vulbas (Ain). In modo generale, però, le attività che generano delle produzioni 
difficilmente controllabili o quantificabili offrono un terreno propizio agli investimenti sospetti, 
e in particolare mafiosi; la ristorazione e la grande distribuzione ne sono un esempio. 

                                                 
41 J.M. Leclerc, Valeurs Actuelles, 8 ottobre 1994, p.22. 
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2.  LA CRIMINALITÀ STRANIERA A PARIGI 
 
 

2.1. LA CRIMINALITÀ A PARIGI E NELL�ÎLE-DE-FRANCE 
 
A dispetto della povertà delle fonti ufficiali, la Francia subisce le manifestazioni della 

criminalità organizzata straniera perché questa supera l�ambito nazionale e trova la sua origine 
nello spazio internazionale. Tuttavia, come avviene a Parigi, questa criminalità è condizionata 
dalla presenza di una diaspora. 
 
2.1.1. LA SITUAZIONE NELLE �CITÉS� 
 

All�inizio degli anni Novanta, come già spiegato, la Francia si desta con la convinzione che 
lo Stato di Diritto non regna più in alcune �cités� svantaggiate dell�hinterland parigino dove il 
traffico di droga domina ormai una economia sotterranea in pieno sviluppo. Svariati documenti 
ufficiali, il rapporto Larcher della commissione di inchiesta parlamentare o il rapporto 
�Banlieuscopie�, trasmessi al segretario di stato per la città, confermano che una delinquenza 
specializzata �sta facendo marcire un certo numero di quartieri�. 

Un alto responsabile della Polizia riferisce dello sviluppo nelle periferie di bande che 
praticano il racket o l�intimidazione, seguiti dal riacquisto a basso prezzo dei negozi e altre 
tecniche tipicamente mafiose, in un contesto in cui lo Stato appare impotente, per non dire 
assente. Questa analisi si ricollega esattamente alla constatazione fatta da Julien Dray nel suo 
rapporto sulla violenza dei giovani delle periferie42, ancor più interessante per il fatto di essere 
basato su colloqui con i poliziotti che agiscono sul campo. 

 Citiamo un estratto del capitolo intitolato �La creazione di una economia sotterranea fondata 
su una logica mafiosa�: « Il fatto che un numero relativamente importante di persone beneficino 
direttamente o indirettamente del traffico di droga contribuisce a creare un clima mafioso, nel 
quale gli interessi obiettivi dei trafficanti e quelli degli abitanti tendono a coincidere (�). Varie 
testimonianze raccolte (�) danno l�impressione che alcuni trafficanti di droga, avendo 
perfettamente assimilato la dimensione di solidarietà �comunitaria� che caratterizza qualsiasi 
organizzazione mafiosa, hanno preso l�abitudine, proprio come i padrini siciliani, di venire in 
aiuto alle famiglie in difficoltà, di fare regali all�occasione di grandi avvenimenti, di pagare le 
vacanze ai fratelli e alle sorelle minori dei membri della loro rete, ecc. Bisogna inoltre sapere che 
una parte, certo difficile da stimare, del denaro della droga sembra sia reinvestita, dopo il 
riciclaggio o con l�obiettivo del riciclaggio, in negozi e altre attività lecite situate nei quartieri 
delle immediate vicinanze (�) La logica mafiosa, il cui sviluppo nelle cittadine di periferia 
accompagna quello del traffico di droga, non poggia solamente sull�interesse, ma anche 
sull�intimidazione ». 

Ancora più recentemente, il rapporto del Prefetto Robert Broussard sul rinforzo della lotta 
contro il traffico e l�uso di stupefacenti affida come missione alle brigate urbane specializzate di 
spezzare la messa in atto in alcuni quartieri di un �sistema economico di tipo mafioso�. Questa 
situazione è aggravata dalle reti di integralisti islamici che sollecitano la forte diaspora 
maghrebina (composta o meno da francesi).  
 
2.1.2. ANALISI STATISTICA DELLA REGIONE PARIGINA 
 

La regione di Parigi, l�Île-de-France, fa registrare il maggior numero di crimini e delitti tra le 
regioni francesi, con poco più di un�infrazione su quattro constatate in Francia nel 2000 (26,71 

                                                 
42 Rapporto parlamentare n° 2832 del 25 giugno 1992. 
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per cento contro il 26,92 per cento del 1999). La progressione in Île-de-France è del +4,83 per 
cento nel corso dell�anno 200043. 
I crimini e i delitti delle province di questa regione progrediscono del +5,72 per cento rispetto 
alla tendenza nazionale. La metà di queste fa registrare degli incrementi inferiori: +1,69 per 
cento per Parigi, +1,79 per cento per la Seine-et-Marne, +2,46 per cento per l�Essonne e +5,30 
per cento per le Yvelines. Le altre hanno incrementi più importanti: +6,11 per cento per gli 
Hauts-de-Seine, +7,07 per cento per la Seine-Saint-Denis, +8,63 per cento per il Val d�Oise e 
+10,48 per cento per il Val-de-Marne. 
 

LA CRIMINALITÀ NELL�ÎLE-DE-FRANCE 

 Fatti contestati 
1999 

Variazione % 
1998/1999 

Fatti contestati 
2000 

Variazione % 
1999/2000 

Parigi Intra 
Muros (75) 291.630 + 1,99 296.558 + 1,69 

Piccola corona  
(92-93-94) 321.762 + 4,23 346.725 + 7,76 

Grande corona 
(77-78-91-95) 347.265 + 1,15 363.821 + 4,77 

Île-de-France 960.657 + 2,41 1.007.104 + 4,83 
 

All�interno della regione Île-de-France, la Grande corona concentra il 36,12 per cento della 
criminalità regionale (36,15 per cento nel 1999), la Piccola corona il 34,43 per cento (33,49 per 
cento nel 1999) e Parigi intra muros 29,45 per cento (30,36 per cento nel 1999). Per quanto 
riguarda Parigi intra muros, la progressione (+1,69 per cento) è meno marcata di quella osservata 
nel 1999 (+1,99 per cento). La tipologia della delinquenza parigina resta largamente dominata 
dai furti, che rappresentano il 65,93 per cento dei crimini e delitti (61,9 per cento per la Francia 
intera). Questa categoria registra nel 2000 una diminuzione di � 1,35 per cento. 
 

Le infrazioni economiche e finanziarie progrediscono del 21,26 per cento. Esse 
rappresentano l�11,19 per cento del totale della criminalità parigina (contro il 9,38 per cento del 
1999). Stessa cosa per la categoria dei crimini e delitti contro le persone che fa registrare un 
aumento del + 7,77 per cento, ma la cui incidenza nella criminalità parigina resta tuttavia debole 
(3,86 per cento). La categoria �altre infrazioni tra le quali gli stupefacenti�, che rappresenta il 
19,02 per cento della criminalità parigina come nel 1999, è anch�essa in aumento del + 1,74 per 
cento. La delinquenza di strada parigina, che ammonta a 41,25 per cento del totale dei crimini e 
delitti constatati nella capitale (contro 45,02 per cento nel 1999), conosce una sensibile flessione 
(meno 6,83 per cento). 
 

Il profilo criminale parigino intramuros, dunque, si presenta come decisamente atipico e 
segnato da una preponderanza netta dei delitti finanziari e dei delitti da infrazione alle leggi 
sull�immigrazione. Parigi si distingue sensibilmente dal profilo generale dei principali 
agglomerati francesi in termini di crimini e delitti. I contributi più importanti di Parigi alla 
delinquenza nazionale riguardano i delitti relativi alle infrazioni sull�immigrazione (17,9 per 
cento) e i delitti finanziari (9,6 per cento), due categorie di infrazione che non sono per nulla così 
diffuse nelle due altre principali città del paese. Nonostante questo, a livello globale, non 
diversamente da altre grandi aree urbane, il peso di Parigi in termini di delinquenza è circa il 
doppio del suo peso demografico: come emerge dal grafico seguente Parigi raccoglie il 7,9 per 
cento dei crimini e dei delitti constatati nella Francia continentale, mentre solamente il 3,7 per 
cento della popolazione francese vi risiede. 
                                                 
43 Rapporto annuale del ministero dell�Interno sulla criminalità in Francia, 2000, p.7. 
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Crimini e delitti a Parigi: percentuale sul totale nazionale '95 - '97
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Nel corso dell�anno Duemila a Parigi44, i 295.655 fatti di delinquenza rientrano nella media 

di quelli rilevati nel corso degli ultimi dieci anni (295.655 per una media di 296.236). La cifra è 
addirittura più bassa di dieci anni fa (299.059 nel 1990) e nettamente inferiore rispetto a quella 
del 1994 (312.835). Rispetto al 1999 (290.628), le grandi tendenze sono le seguenti: 
• Una netta diminuzione dei delitti di strada che, passando da 170.353 fatti nel 1999 a 159.749 
nel 2000, fanno segnare una flessione del 6,2 per cento. La diminuzione iniziata nel corso del 
1999 si conferma quindi in modo significativo nel 2000, con una abbassamento sensibile del 
numero di queste infrazioni principali: i furti in abitazione: � 16 per cento, i furti su auto in sosta: 
� 13,50 per cento, i furti d�auto: � 11,20 per cento, gli scippi: � 6 per cento, le distruzioni e 
degradazioni: � 3,60 per cento. 
• Una progressione significativa dei risultati della polizia. Questo miglioramento riflette 
probabilmente il maggior impegno dei servizi della prefettura di polizia nella loro lotta contro la 
piccola e media delinquenza, in conformità con la priorità data alla polizia di prossimità. Degli 
indicatori di attività dei servizi, con 49.563 fatti risolti nel 2000, contro i 44.260 nel 1999, il 
tasso di risoluzione progredisce di più del 10 per cento. Il numero di persone implicate, passando 
da 45.349 nel 1999 a 52.372 nel 2000, progredisce del 15,49 per cento. Il numero di fermi è 
anch�esso in aumento del 12,94 per cento (32.172 nel 1999 e 36.336 nel 2000). I delitti rilevati 
dall�attività dei servizi aumentano del 9,84 per cento (15.158 fatti riportati nel 1999, 16.650 nel 
2000). 
• Un aumento della delinquenza economica e finanziaria. Con 32.921 fatti nel 2000, contro i 
26.949 del 1999, le infrazioni economiche aumentano del 22 per cento, raggiungendo il più alto 
livello degli ultimi dieci anni. Conseguenza dell�evoluzione della società, lo scarto di 6.000 fatti 
è dovuto a nuove truffe: uso fraudolento dei numeri di carta di credito, in particolare a danno 
degli operatori di telefonia mobile. Le capacità tecniche di cui dispongono i frodatori (utilizzo di 
internet, connessione informatica sui terminali dei commercianti) frenano la prevenzione e la 
repressione. Solo delle procedure di messa in sicurezza potranno rallenttare l�aumento di questa 
delinquenza (+ 5.972 fatti), più forte della crescita globale della delinquenza (+ 5.027 fatti). 

In totale il bilancio dell�anno 2000, che conosce un aumento moderato dell� 1,73 per cento, 
testimonia a favore di un buon controllo dei fenomeni di delinquenza da parte dei servizi di 
polizia, ma due elementi devono essere evidenziati: 1) la crescita della violenza della piccola 

                                                 
44 Rapporto 2000 della Prefettura di Polizia di Parigi, disponibile unicamente su Internet. 
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delinquenza (+ 16 per cento per gli scippi di telefoni portatili) e della delinquenza specializzata 
(671 furti a mano armata nel 1999 contro i 992 del 2000) e 2) l�aumento dei minori coinvolti (13 
per cento nel 1999 contro i 16,4 per cento del 2000). Sui 2.653 minori in più rispetto all�anno 
precedente, circa 2.000 sono stati implicati per furto. 
 
 

2.2. DROGA A PARIGI: UN AFFARE INTERNAZIONALE 
 
2.2.1. I NETWORK CLASSICI DI TRAFFICO E DISTRIBUZIONE 

 
L�80 per cento dell�hashish consumato in Europa proviene dal Marocco. La Francia e la sua 

capitale sono uno dei cuori pulsanti di questo traffico, tanto per la grandezza di una comunità 
maghrebina �ghettizzata� nelle cittadine della periferia parigina quanto per una generalizzazione 
del consumo. I cittadini stranieri d�origine maghrebina sono spesso coinvolti, ma i numerosi 
sequestri testimoniano anche di una criminalità più organizzata. Parigi estende la sua influenza 
su un raggio di più di 100 km, approvvigionando un certo numero di regioni. Alcuni spacciatori 
parigini percorrono fino a svariate centinaia di chilometri con carichi di 1 o 2 kg. di �buon 
Cernobil� o di 100 o 500 g. di �polline� per rivenderli in regioni isolate quali la Bretagna, dove il 
panetto di droga si rivende fino a 3.500-4.000 franchi a Rennes (da 400 a 500 euro), mentre il 
chilo può raggiungere i 18.000 franchi (circa 2.500 euro) nella punta del Finistère. Per quanto 
riguarda la commercializzazione, gli spacciatori interrogati hanno dei ritmi di smercio variabili, 
dai 2 ai 3 kg. di erba in un week-end fino ai 5 kg. nella settimana per quelli che vendono hashish. 
Malgrado i prezzi praticati e le quantità smaltite, i venditori in generale non si arricchiscono. 
Nelle cittadine della banlieue (periferia) e dentro a Parigi il traffico dei derivati di cannabis 
costituisce molto spesso un�alternativa alle situazione di precarietà e di mancato inserimento, 
tanto per quanto riguarda i produttori che per i rivenditori che, in un certo numero di casi, hanno 
iniziato a dedicarsi a queste attività dopo aver perso il loro lavoro. 

Il traffico di eroina nella regione parigina invece è localizzato in tre aree ben definite. Esse 
sono: il �quartier des Fleurs� di Asnières, la �cité des Marguerites� a Nanterre e la �cité de Luth� 
a Gennevilliers. Lì, uno spacciatore di �brown sugar� o di �bianca�, che controlla qualche 
cantina o sottoscala �lavorando� sotto la protezione di guardie col volto coperto e armate di fucili 
a pompa, può guadagnare fino a 20-25.000 franchi al giorno (dai 3 ai 4 mila euro), circa 700.000 
franchi al mese (più di 100 mila euro). Il grossista almeno dieci volte tanto. 

Questa evoluzione della situazione delle cittadine di periferia, attraverso la penetrazione 
sempre più massiccia delle droghe, è dovuta essenzialmente al congiungimento delle bande con 
la criminalità internazionale che immette quantitativi di prodotto sempre più alti sul mercato di 
modo che l�approvvigionamento è sempre più diretto e facile e il business sempre più lucrativo. 

L�inizio degli anni Novanta a Parigi corrisponde all�esplosione del traffico di droga 
testimoniato anche da sequestri record. Tuttavia l�accrescimento del traffico non significa 
necessariamente un aumento del consumo locale. Secondo il servizio delle Dogane, infatti, il 
mercato francese è il destinatario finale solo di circa il 10 per cento delle quantità sequestrate. 
Per contro il traffico di corrieri con piccoli carichi alle frontiere comunitarie è �spesso associato 
a quello dell�eroina�, della cocaina, del crack o delle droghe di sintesi. Queste, ultime arrivate, 
sono dovute allo sviluppo di una clientela locale, composta soprattutto da adolescenti amanti dei 
rave party.  

In generale, l�hashish e l�eroina della Mezzaluna d�oro sono le due droghe di maggiore 
distribuzione in Francia. Transitano per la maggior parte delle volte dai Paesi Bassi, luogo di 
convergenza di tutti i traffici di tutte le mafie, dell�ovest come dell�est. E� al ritorno che viene 
fermata la maggior parte di questi corrieri delle bande, spesso dei drogati manipolati e ripagati in 
natura. Parigi, dopo Lilla, è la metropoli più esposta della Francia. La quantità di consumatori 
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così come l�inasprimento dei fattori sottostanti completano il processo che fa della regione 
parigina lo spazio criminale più vivace del territorio francese. 
 
2.2.2. LO SPETTRO DELLE RETI INTEGRALISTE  

 
Già dal 9 novembre 1993, i funzionari dei Servizi di informazione francese, assegnati in 

particolare alla lotta contro il traffico di droga, sono intervenuti in occasione della vasta 
operazione lanciata contro i gruppi integralisti musulmani in Francia in risposta al rapimento di 
tre agenti consolari francesi a Algeri. Un segno ulteriore dell�attenzione che i servizi di polizia 
prestano ad eventuali legami tra i simpatizzanti del vecchio Fronte Islamico della Salvezza 
algerino, responsabili di una sanguinosa insurrezione armata in Algeria, e i narcotrafficanti. 

 
 Dall�inizio degli anni Novanta, in numerose banlieues, gli osservatori stanno constatando gli 

sforzi dispiegati dalla Fraternità algerina di Francia (F.A.F., continuazione quasi ufficiale dell�ex 
F.I.S.) e un�altra organizzazione, l�U.O.I.F. (Unione delle organizzazioni islamiche di Francia), 
per attirare a sé i delinquenti di origine maghrebina. Allo stesso tempo il traffico di droga, lungi 
dal diminuire, è fiorente. Altro indizio importante è una nuova pratica che ha fatto la sua 
apparizione nel sud della regione di Parigi (in particolare a Antony e a Bagneux). I tossicomani 
che non onorano i loro debiti o i rivenditori che sottraggono fondi o mercanzia vengono puniti 
con ferite alla mani (bruciature con fiamma ossidrica o con acido). Proprio come se venisse loro 
applicata la Sharia, la legge islamica che vuole che i ladri abbiano la mano troncata. 

Gli integralisti « coprirebbero il racket, il traffico di droga (principalmente nella regione di 
Parigi, nel Rhône e nella regione di Marsiglia) e il traffico d�armi a destinazione della Bosnia ». 
Più recentemente un�inchiesta congiunta dei Servizi di informazione e della D.S.T. (sicurezza 
interna), portata avanti sulla regione Rhône-Alpes, arrivava alla conclusione della presa di 
controllo di alcune reti locali di vendita di hashish, ma anche di eroina, da parte di alcuni piccoli 
gruppi integralisti. Lo studio rilevava l�esistenza di reti animate da �Afgani� algerini e tunisini, 
passati dal traffico di droga contro armi al traffico di stupefacenti puro e semplice. 

La divisione del territorio di alcune periferie tra militanti politici e rivenditori risponde allo 
stesso schema. Delle associazioni culturali animate da integralisti si impiantano in un quartiere 
sensibile. Si fanno riconoscere (e a volte sovvenzionare) dalle autorità locali, per le quali queste 
strutture rappresentano una alternativa alla marginalizzazione delle popolazioni meno favorite. 
Allo stesso tempo i rivenditori del quartiere, che sono spesso dei veri e propri �boss� intoccabili, 
vengono avvicinati. Li si invita a rendere una parte dei loro ricavi in cambio di aiuto 
nell�allontanare i concorrenti esterni. Così la �caccia agli spacciatori� � fenomeno moltiplicatosi 
negli agglomerati urbani dove gli integralisti islamici dispongono di una certa influenza, come a 
Marsiglia, nella regione di Lilla o a Grenoble � tradurrebbe, il più delle volte, una reazione 
protezionista dei rivenditori �eletti� e dei loro nuovi alleati, difendendo insieme la loro zona di 
influenza economica e ideologica.  

Sembra anche che queste associazioni culturali servano a volte al riciclaggio di fondi, in 
particolare a quelli provenienti dalle estorsioni e da traffici diversi. Se la retata del 9 novembre 
non ha permesso di confermare i sospetti dei poliziotti, ha però confermato che i simpatizzanti 
dell�ex F.I.S., capeggiati dal F.A.F., non sono senza risorse: importanti somme in valuta belga, 
britannica, spagnola, in dollari e in franchi sono state infatti sequestrate e, allo stesso modo, sono 
state trovate tracce di bonifici su conti bancari svizzeri. Fino alla guerra del Golfo, l�essenziale 
dei ricavi del movimento estremista islamico proveniva da doni pubblici o privati degli stati della 
penisola Arabica. La fonte kuwaitiana prosciugatasi, un traffico di merci di contrabbando è stato 
organizzato. Centinaia di giovani algerini, soprannominati �trabendisti�, sono entrati in Francia 
per vendere delle copie di vestiti, orologi e collant.  

Un dura battuta d�arresto per questo traffico è avvenuta nel 1992, con l�arresto di 
Abdelkhader Mechkour proprietario di una società di import-export a Parigi nella cui sede, che 
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ospitava un�associazione islamica, è stato rinvenuto uno stock di false camicie Lacoste. 
Mechkour è stato di nuovo fermato, il 9 novembre, così come un altro commerciante sospettato 
di sostenere, in Algeria, il Movimento islamista armato (M.I.A.).  

E dal contrabbando di prodotti fatti a mano a quello di droga, il passo non è poi così lungo. 
Di fatto, le decine di giovani �trabendisti� in situazione irregolare, rimasti a Parigi dopo lo 
smantellamento delle loro reti, si sono riconvertiti nella vendita di hashish o di eroina. Quando 
non spacciano, vendono dei moduli di sostegno al F.I.S. all�uscita delle moschee, il venerdì. Per 
aggiungere confusione al quadro, già poco chiaro, le autorità si preoccupano anche delle azioni 
del governo algerino sul loro proprio territorio nazionale. Così, il contro-spionaggio francese ha 
individuato degli agenti algerini (apparentemente dei militari) che proponevano a dei francesi 
appartenenti al milieu, dei �contratti� su di un certo numero di rifugiati �islamisti�, come 
vengono chiamati in Francia gli integralisti islamici. Offrivano, in pagamento di questi servizi, 
delle importanti consegne di cannabis (si trattava di quantità superiori a una tonnellata).  

A questo proposito, il sequestro da parte della Dogana sul porto di Marsiglia di un container 
proveniente da Algeri e che nascondeva 1,3 tonnellate di hashish, ha particolarmente attirato 
l�attenzione degli investigatori. Fatto insolito, il destinatario della merce, un ristoratore 
domiciliato nella regione parigina tuttora in fuga, ha contattato i servizi doganali dall�Algeria per 
tentare di negoziare la restituzione delle somme sequestrate sui suoi conti bancari in Francia. Le 
autorità algerine, la cui cooperazione è stata richiesta in questo caso, fanno orecchie da mercante. 
D�altra parte, i funzionari dei consolati d�Algeria a Grenoble e a Strasburgo sono sospettati dalla 
polizia di essere implicati in un traffico di stupefacenti e di armi45. 

Il commercio di hashish è, da una decina di anni, una delle basi dell�economia informale che 
regola alcune periferie. Ebbene, autonome finanziariamente e sempre più sfuggenti al controllo 
dello Stato, queste aree sono uno dei luoghi privilegiati di reclutamento delle reti di sostegno per 
gli integralisti in Francia e in Europa. Dal 1993, tutte le operazioni di polizia portate avanti 
contro queste organizzazioni hanno confermato che esse trovavano, presso i trafficanti, un 
minimo di sostegno logistico (trasporto d�armi, nascondigli per documenti, o per militanti 
clandestini). E� verosimile che al di là di queste connivenze di circostanza, il denaro della droga 
partecipi al finanziamento dei gruppi armati. Tuttavia nessuna prova giudiziaria ha confermato 
fino ad ora queste presunzioni. 

L�8 novembre 1995, una vasta retata a Parigi e nella regione permette il fermo di 78 persone, 
sospettate di aver formato una organizzazione di sostegno agli uomini del G.I.A. datisi alla 
macchia. I suoi principali esponenti, i quattro fratelli Chalabi, dei francesi di origine algerina, 
animavano una scuola coranica a Orly, mentre trafficavano. Essi avevano organizzato una rete di 
approvvigionamento di eroina dai i Paesi Bassi. La droga era nascosta in macchine a noleggio e 
il denaro veniva riciclato attraverso vari ristoranti. Allo stesso tempo, essi avevano messo in 
piedi un traffico di armi (fucili d�assalto, pistole mitragliatrici, armi personali) e di falsi 
documenti per i combattenti islamici. 
 
 

2.3. LE TRIADI CINESI E IL RISCHIO CONTAMINAZIONE DELLA DIASPORA 
 

In Francia la comunità cinese è stimata a circa 250.000 persone. Fra di loro vi sono anche 
alcuni mafiosi che organizzano diversi traffici all�interno della loro diaspora. 

 
2.3.1. L�IMMIGRAZIONE CINESE A PARIGI 
 

Tra gli Indocinesi che fuggono il comunismo nel 1949 dopo la vittoria di Mao Zedong, nel 
1954 all�indomani della disfatta francese di Dien Bien Phu, così come alla fine dalla guerra del 

                                                 
45 La Dépêche internationale des drogues, n° 26, novembre 1993, p.3. 
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Vietnam, molti sono originari della Cina meridionale e costiera. Dopo la caduta di Saigon e 
Phnom Penh nel 1975, e ancora dopo la caduta dei Khmer rossi nel 1979, inizia un grande esodo 
verso la Francia al quale partecipano non meno di 200.000 immigrati dall�Indocina. Molti dei 
boat people del Vietnam del 1977 sono dei cinesi di Cholon i quali, malgrado le loro condizioni, 
manifestano una grande dignità e sperano di risollevarsi e �arrivare� in Francia grazie alle 
cerchie familiari e alle organizzazioni di mutuo soccorso.  

Dal 1975 al 1985 la comunità asiatica si è moltiplicata per quattro in Francia. Oltre ai cinesi 
del Vietnam, della Cambogia o del Laos, arrivano quelli della Malesia, di Hong Kong e della 
Cina popolare � a partire dagli eventi della piazza Tien-an-men nel 1989. Nel 1994, 400.000 
persone originarie d�Asia del sud-est vivono ufficialmente in Francia. Gli stranieri sono valutati 
in 142.000 persone e suddivisi tra 18.000 cinesi, 42.000 Cambogiani, 26.000 Laotiani, 40.000 
Vietnamiti e 13.000 Giapponesi. In totale 150.000 Asiatici vivono ufficialmente nella regione di 
Parigi e 35.000 di questi � il 3 per cento � nel XII° arrondissement (zona) di Parigi, vera capitale 
delle diaspore asiatiche d�Europa occidentale. Queste stime non rendono conto della realtà 
evolutiva della comunità cinese e questo per tre ragioni: 1) il 70 per cento degli immigrati 
indocinesi sono di origine huaqiao e cioè cinesi d�oltremare, 2) sono almeno 6.000 le 
naturalizzazioni ogni anno e 3) i clandestini sono numerosi, tanto che il loro numero è stimato in 
circa 80.000 unità nella regione di Parigi. Nel 1999, l�INSEE contabilizza 171.846 cinesi abitanti 
nel XIII° arrondissement di Parigi e valuta a più di 30.000 il numero di clandestini cinesi. 
Secondo il professore Le Huu Koa, in cinque anni, solo 1.800 delle 6.000 domande d�asilo sono 
state accettate. Un gran numero di persone inoltre non sono registrate dall�amministrazione che 
controlla i permessi di soggiorno: perché gli individui che derivano dall�unione di coppie miste 
non sono presi in considerazione e perché le nuove ondate migratorie in provenienza della 
Thailandia e da Hong Kong sono difficilmente stimabili. 

In Francia, il 90 per cento della diaspora proviene dalle tre grandi province costiere del sud 
della Cina, il Guandong (regione di Canton), il Fujian e l�isola di Hainan. La gente del Guandong 
parla il cantonese (Yue). Questa lingua diventa maggioritaria all�interno delle diaspore dei 
commercianti e nelle Chinatown, come è il caso già in Gran Bretagna, e questo in ragione del 
dinamismo dell�economia di Hong Kong. Fra le etnie più diffuse vi sono i Teochew che 
provengono dalla provincia del Fujian e parlano un dialetto del sud, il Minnan, che è anche il 
dialetto maggioritario in Francia essendo il più praticato dai rifugiati cinesi d�Indocina, del Laos, 
della Cambogia e del Vietnam. Tutta la diaspora cinese è innervata dalle associazioni che 
riflettono la diversità delle comunità così come le loro rivalità. Non corre buon sangue tra 
l�Associazione dei Teochew, presieduta da Ing Chiek, e l�Associazione dei residenti in Francia di 
origine indocinese, presieduta da uno dei fratelli Trinh, Trinh Huy, anch�egli Teochew.  

Vi sono poi gli immigrati del Fujian (la culla delle Triadi) che parlano Hokkien. Per lungo 
tempo essi non hanno costituito una corrente migratoria forte in Francia, ma negli ultimi anni i 
nativi del Fujian si dirigono sempre più spesso verso l�Europa grazie alle reti clandestine. I 58 
cinesi morti asfissiati in un camion a Dover, nel gennaio 2000, venivano da questa regione. 
Rispetto ai loro cugini di Taiwan che controllano le reti di trasporto marittime, la gente del 
Fuijan si occupa di banche e import-export. La loro specialità criminale è la rete di immigrazione 
clandestina per via di marittima. Più degli altri cinesi della diaspora, essi conservano un legame 
molto forte con i loro villaggi di origine, soprattutto attraverso le �associazioni di lignaggio� o 
dei �clan�.  

Altre etnie importanti sono quella degli Hakka, i nomadi della Cina e i Wenzhou del 
Zehjiang. Negli anni Trenta una vera e propria ondata di Wenzhou si installa presso la Gare de 
Lyon a Parigi, all�Ilot-Chalon e dalle parti della Bastiglia, dove lavorano il legno e la lacca. 
Dopo il 1945, il loro feudo si allarga fino agli Arts-et-Métiers, attorno alla rue du Temple, nel 
III° arrondissement. Lavorano il cuoio e fanno abiti su misura al posto degli ebrei deportati. 
Fabbricano degli oggetti di artigianato e dei souvenir, venduti nel metrò. Senza essere la 
maggioranza, costituiscono in seguito la prima immigrazione clandestina e diventano venditori 
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ambulanti. Dal III° arrondissement, dove sono dominanti, si estendono nel II° e nel X°. Infine, 
verso l�inizio degli anni Ottanta, l�apertura della Cina alimenta la rete che arriva ad una presenza 
di 80.000 Wenzhou in Francia, vent�anni dopo. Il loro feudo di Belleville è stato il teatro di 
violenti conflitti che offuscano l�immagine della loro comunità, molto diversa da quella che 
vuole mostrare la Chinatown del XIII° arrondissement. 
 

Negli anni Settanta a Parigi, un certo numero di rifugiati cinesi si è ritrovato in un quartiere 
verticale tra le vie di Tolbiac, Nationale e Ivry. Dodicimila abitanti di origine asiatica, di cui la 
metà cinesi, vivono su undici ettari. Le insegne dei negozi sono in cinese. �Gli ideogrammi 
cinesi, i colori, gli odori, i suoni e le parole ricordano i quartieri cinesi di Cholon, a Saigon, o di 
Phnom Penh�. Questa città nella città attira i nuovi immigrati e il ricongiungimento familiare li 
rassicura. Malgrado lo sbocciare di altri gruppi nel Val-de-Marne, a Marne-la-Vallée, 
principalmente a Lognes e Noisy-le-Grand, la chinatown di Parigi rimane sia un punto di arrivo 
sia un luogo di passaggio. A cominciare da Belleville i cinesi moltiplicano le associazioni di 
mutuo soccorso, di raggruppamento delle famiglie dialettali o geografiche, delle società culturali. 

I parigini considerano questi quartieri piacevoli, esotici e misteriosi per le loro attività poco 
ortodosse. E� questione di doppie contabilità o di problemi d�igiene nei ristoranti o di 
sfruttamento di esseri umani: lavoro dei bambini o sfruttamento in fabbriche di abbigliamento. 
Senza essere controllate da organizzazioni criminali, queste infrazioni spiegano le migliaia di 
verbali a titolo di igiene e sicurezza. Eppure, negli anni Ottanta, il capo della Polizia del XIII° 
arrondissement, il commissario Norbert Rouibi, spiegava: �Non causano alcun disturbo, ne� 
risse, ne� ubriachezza. E� una comunità laboriosa. Si accontentano di margini ridicoli che 
nessuno accetterebbe. Allora, se si vuole destabilizzare questo settore, è facile. Si può mandare 
tutto all�aria. Ma ci si ritroverà con 25.000 persone a carico della collettività (�) Preferiamo 
portarli a partecipare all�attività economica generale. Poco a poco, fanno prova di adesione.� 

Infine, il successo economico di svariate famiglie asiatiche ha provocato degli antagonismi e 
domande le cui risposte sono difficili da dare quando si percepisce male il meccanismo di 
funzionamento della comunità cinese. E� il caso delle due inevitabili famiglie che dominano il 
commercio di Chinatown, i fratelli Tang e i fratelli Trinh. Ogni cinese sogna di pagare i suoi 
debiti per mettersi in proprio e fare fortuna come Li Ka-Shing, un Teochew che vendeva fiori 
artificiali a dodici anni per la strada e che dirige oggi trecento imprese a Hong Kong. Senza 
fondi, l�immigrato ricorre alla sua rete di relazioni personali � i guanxi �: la famiglia, gli amici, 
le associazioni professionali o di lignaggio e al sistema delle �tantines�, metà lotteria, metà 
cordata, in cui il richiedente è patrocinato da uno �zio� o un �grande fratello� per poter prendere 
in prestito i mezzi per sistemarsi. E� la prevalenza della famiglia sull�individuo, illustrata dal 
fatto che in Cina il nome di famiglia è pronunciato per primo, prima del �nome piccolo�. 

La nozione di famiglia rinforza il rispetto filiale, la preponderanza degli anziani rispetto ai 
più giovani, il ruolo specifico della donna. La donna cinese è un insieme di cerchi concentrici 
che comprende la famiglia elementare (madri, mogli, figli), la famiglia allargata (i genitori del 
capofamiglia), e l�unione di diverse famiglie. Da questo insieme nasce la famiglia economica, il 
nocciolo familiare che può sfruttare una proprietà in comune, secondo una divisione del lavoro 
ben precisa. La stessa nozione si applica altrettanto bene a una impresa del tutto raccomandabile 
così come a una �famiglia� mafiosa.  

Queste nozioni possiedono una traduzione nel modo di organizzazione delle gang, delle 
mafie, delle triadi. I Guanxi, allargati ad associazioni economiche o di mutuo soccorso, sono dei 
rapporti basati sulla dipendenza. Degli elementi della comunità che utilizzano queste relazioni 
per delle azioni illecite si chiamano Guanxi dawang, �maestri di relazioni�. Nell�intreccio di 
queste �relazioni�, la legge del silenzio prevale ogni volta che delle malversazioni, o dei crimini, 
sono stati commessi dai �maestri delle relazioni�. Le gang mafiose possono così prendere in 
ostaggio una parte di questa �comunità senza storia�. 
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2.3.2. IL VOLTO NASCOSTO: GLI AFFARI NEL DETTAGLIO 
 

Nel 2000 l�Organizzazione internazionale delle migrazioni stima a 200.000 il numero di 
cinesi in Francia. Su 800.000 in Europa, questo costituisce una stima bassa, rispetto alle 
valutazioni che riguardano i clandestini. Ed è in questa popolazione clandestina che la mafia 
cinese fa pesare di più la sua influenza. Cerca di beneficiare del silenzio dell�altra parte della 
comunità, giocando sulle solidarietà di villaggio, delle reti regionali o linguistiche. 

Nuove forme di criminalità sono apparse in Francia all�inizio degli anni Novanta in seno alla 
comunità asiatica. In effetti, alcune triadi cinesi hanno diversificato le loro attività criminali. 
Raffreddate dalle severe pene inflitte in materia di traffico degli stupefacenti, si sono 
specializzate nel traffico dei clandestini, nella prostituzione o nel racket all�interno della loro 
stessa comunità. Rispetto al traffico di stupefacenti, queste attività criminali presentano il doppio 
vantaggio di una minima repressione per un minimo investimento: più profitti e meno rischi. 

 
GLI STUPEFACENTI. Il periodo chiave è quello della metà degli anni Settanta, durante il quale 

lo smantellamento della French connection lascia un vuoto nel quale si inseriscono anche le 
triadi. E� l�affare Kao Wong nel 1982 che ha messo in evidenza l�importanza di Parigi, vera 
piattaforma girevole del traffico di droga utilizzato dalle Triadi come base di ripiego per il taglio 
dell�eroina prima del suo trasporto verso l�Olanda. L�eroina in provenienza del Triangolo d�Oro 
era trasportata a Parigi, da Bangkok o Hong Kong, da corrieri di origine cinese recuperati 
all�arrivo da un nuovo gruppo di cinesi, insediati a Parigi e incaricati del trasporto della droga 
verso l�Olanda. E� a partire da questo paese che la distribuzione verso i paesi vicini e l�America 
del nord era organizzata da altri gruppi mafiosi. Il modus operandi dei passaggi era sempre lo 
stesso:  
• La droga era dissimulata in valigie con il doppio fondo, o a volte sul corpo. 
• I corrieri erano sempre cinesi, originari di Hong Kong, della Thailandia o della Malesia. 
• La loro appartenenza alle triadi di Hong Kong (principalmente la 14 K) era certa, malgrado 
l�assenza di prove o di confessioni. 
• La destinazione della droga prima della sua distribuzione era generalmente l�Olanda. 
• Parigi era utilizzata come una città di transito. 
• Le differenti reti identificate erano dirette dai capi basati a Hong Kong, a Parigi e in Olanda, 
il ruolo di ciascuno era ben definito. Il meccanismo del traffico rimaneva compartimentato: i 
corrieri non conoscevano ne� i fornitori ne� i destinatari, e ancor meno coloro che davano gli 
ordini. 
 

Altri casi confermano questo circuito: 
• L�affare Yee Kon Pine ( 1982 ) 
• L�affare Cheng Lung Kwong ( 1983 ) 
• L�affare Kwong Kin Chau ( 1983 )  
• L�affare Lee Bin Yuk ( 1984 ) 
 

Gli anni Novanta sono quelli della diversificazione nell�approvvigionamento dell�eroina e 
delle altre droghe, in particolare la cocaina e le droghe di sintesi. Nel 2000, gli specialisti europei 
constatano che i cinesi stanno guidando a distanza nuove reti di eroina animate da turchi o 
albanesi, con a volte dell�oppio di origine afgana. Inoltre, dal febbraio 2000, l�eroina affluisce di 
nuovo in Francia in provenienza da Hong Kong, Singapore e Bangkok. A Bangkok, la divisione 
analisi e sorveglianza delle Dogane francesi sottolinea « il reclutamento sempre più frequente di 
corrieri europei, americani, australiani da reti organizzate da nigeriani e asiatici di etnia cinese 
basati a Bangkok� ». Da marzo a settembre 2000, i doganieri e i poliziotti francesi 
�totalizzano� non meno di quindici traffici di eroina in provenienza dall�Asia, e constatano che le 
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triadi stanno innovando: i loro corrieri portano dell�eroina in Europa, ma tornano in Thailandia 
portandosi dietro dell�ecstasy, in un tipo di baratto fino ad allora sconosciuto. 
 

IL RICICLAGGIO. Durante i festeggiamenti per il nuovo anno cinese, ogni commerciante fa 
venire il leone nel suo negozio per rimettergli una busta rossa riempita di denaro. In nome del 
rispetto delle minoranze culturali, le banche devono accettare i versamenti di 49.000 franchi fatti 
con una valigia piena di piccole buste rosse. Questa tradizione riflette la pratica generalizzata del 
riciclaggio delle Triadi cinesi, anche se un affare ha particolarmente attirato l�attenzione degli 
specialisti. Nel 1998 un rapporto della 12a Sezione dei Servizi di informazione francesi descrive 
con precisione i meccanismi finanziari legati alla pratica generalizzata del lavoro degli immigrati 
cinesi nelle manifatture clandestine, che fa ottenere dei profitti colossali per le mafie, 805 milioni 
di franchi nel 1997 per 270 milioni di franchi sottratti al Fisco. 
Un dipendente della Banca di Cina ha avuto l�idea geniale di aprire il suo proprio ufficio di 
cambio, Baotong, al 4 di rue Jules-Romain nel XIX° arrondissement, con la partecipazione di 
una coppia di cinesi che lavorano nell�abbigliamento. Baotong viene radiata dal registro del 
commercio all�inizio del 1999, ma gli uffici di cambio Moncomptoir e Ruitong, creati da questa 
coppia e impiantati nel IX° arrondissement, iniziano a moltiplicare le operazioni di cambio 
sospette dietro consiglio avveduto del transfuga della Banca di Cina. Il 2 ottobre 1998, la Camera 
di commercio iscrive nel suo registro l�agenzia Moncomptoir. Come agisce in pratica? Dei cinesi 
dello Zhejiang versano dei fondi in contanti perché vengano trasferiti in Cina. In media, ottanta 
persone al giorno, nascondendo i biglietti in sacchetti di plastica, scatole o valigie. Alcuni 
rimborsano alle �Teste di serpente� il loro passaggio in Europa. Altri investono nelle imprese 
dello Zhejiang, dando un colpo di frusta all�industria locale che esporterà verso l�Europa, o 
ancora reinvestono il denaro riciclato in aziende o nell�immobiliare. La massa di denaro raccolta 
è in seguito depositata sui conti aperti nelle banche francesi, che li trasferiranno con il canale 
SWIFT.  

Il 27 giugno 2000 l�inchiesta della Polizia durata diciotto mesi culmina con una irruzione 
dell�Ufficio centrale della repressione della grande delinquenza finanziaria e della 12a sezione 
delle R.G.P.P. nei due uffici di cambio, Moncomptoir e Ruitong. Ventisette cinesi vengono 
arrestati. Secondo gli investigatori, più di 1.5 miliardi di franchi sono transitati attraverso queste 
società. Sono circa 3 milioni di franchi al giorno, che i portatori di �valigie sporche� 
consegnavano alle agenzie perché venissero trasferiti su Hong Kong o sulla Cina. Delle somme 
che provenienti da ogni sorta di attività illecita: oltre al rimborso dei debiti degli immigrati ai 
loro passeurs, il traffico di manodopera e la non dichiarazione di guadagni dei supermercati 
alimentari, si trattava di evasione dell�IVA, dei contributi previdenziali non dichiarati dai 
ristoranti, dai parrucchieri o ancora dalle farmacie cinesi insediate nella regione parigina. 

Un�altra fonte indica che alcuni fondi provengono dall�importazione � grazie alla mafia 
cinese in Italia � di vestiti confezionati in Cina, introdotti in modo fraudolento in Europa 
attraverso il porto di Genova. La mafia cinese è certamente molto attiva in questo affare, ma non 
potrebbe agire così senza l�appoggio di tutta una parte della comunità di cinesi del Fujian, attratti 
dalle possibilità di guadagno e poco sensibili alla legislazione europea, o semplicemente del loro 
paese d�accoglienza.  
I poliziotti hanno confiscato 5,3 milioni di franchi e bloccato 27 milioni su conti appartenenti ai 
responsabili. In attesa di un processo che dipenderà da un�istruttoria per forza complessa, alcuni 
dei guadagni realizzati e trasferiti permetteranno alle organizzazioni mafiose, quali la K 14 o il 
Sole rosso, di proseguire l�invio di immigranti clandestini dal Fujian che, nell�estate 2000, hanno 
fatto i titoli di tutti i giornali. 
 

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E RACKET. I nuovi mafiosi provengono dall�immigrazione 
clandestina transitando dall�est. Nel 1993, una cinquantina di Wenzhou sbarcano ogni giorno 
nelle stazioni parigine prima di mescolarsi nelle Chinatowns dominate dai loro lontani cugini. 
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Per rimborsare il debito del viaggio 120.000-150.000 franchi (più di 20.000 euro), molti 
accettano un lavoro di bassa manovalanza criminale al soldo dei capi delle gang cinesi. Dalla 
fine degli anni Novanta, una nuova ondata di immigrazione arriva direttamente all�aeroporto di 
Roissy e annuncia nuove pratiche criminali. Ancora una volta le forze dell�ordine sono poco 
informate, come ammette il commissario René Wack, capo dell�Ufficio Centrale della 
Repressione della Grande Delinquenza Finanziaria: « Non so da dove viene il crimine 
organizzato delle Chinatowns, ma quello che so è che è molto ben organizzato... »46. 

Nel 1993, il sig. Li Mine viene torturato e sua moglie sequestrata in una cantina in cambio di 
un riscatto di 200.000 franchi (più di 30 mila euro) prima che i loro carnefici vengano arrestati e 
pesantemente condannati. Nel corso di quell�anno 5 o 6 rapimenti alla settimana hanno avuto 
luogo nella comunità cinese della regione parigina. Decine di ristoranti hanno subito il pizzo, più 
in periferia che a Parigi, tanto che il commissario Martine Monteil della B.R.B. si è dotato di una 
cellula specializzata contro la delinquenza asiatica. La Cina ha anche inviato dei poliziotti in 
Francia per collaborare con la Polizia giudiziaria parigina.  
 

L�INDUSTRIA DEL SESSO. In dieci anni, in Europa, la prostituzione negli ambienti asiatici è 
evoluta al ritmo dell�immigrazione e degli sconvolgimenti del Medio Oriente. Alcune donne 
sono dirette unicamente verso la prostituzione intra-muros, nel cuore stesso del quartiere cinese. 
Originaria del sud-est asiatico, questa prostituzione è �nascosta�, �d�appartamento�, molto 
localizzata nel quartiere cinese di Parigi e destinata a una clientela asiatica. D�altra parte, una 
prostituzione asiatica diretta verso gli occidentali trova posto nei nostri paesi, anche se è meno 
visibile e meno brutale in apparenza di quella ricollegata all�ondata delle gang albanesi o 
ucraine. Le donne di Shichuan percorrono da poco il marciapiede di Porte de la Chapelle, a 
Parigi. L�ultima generazione, ben integrata, reagisce e sporge denuncia. Si tratta di collaborare 
con la polizia, per mettere un termine a questa delinquenza, che offusca l�immagine della 
comunità e disturba le sue attività commerciali. 

Solo la nuova espansione dei saloni di massaggio visibile sui giornali gratuiti di Parigi dà 
un�idea dei guadagni che genera questo settore. Giovani asiatiche pubblicano degli annunci che 
rappresentano l�equivalente degli adesivi incollati nelle cabine telefoniche di Tokyo o di Londra. 
E anche riportarne sommariamente i contenuti può essere importante per percepire correttamente 
la portata del fenomeno: �Splendida ragazza propone massaggi tailandesi, distensione e relax�; 
�Charme e dolcezza dalla Thailandia�. Dalla masturbazione a 500-600 franchi (quasi cento euro) 
ogni specialità, a seconda del grado, fa salire la prestazione a 1.000-1.500 franchi. E così alcuni 
appartamenti, capeggiati dalle triadi, generano delle somme colossali che transitano in questi 
saloni di massaggio registrati alla camera di commercio sotto la rubrica �estetica corporea�.  
La polizia francese smantella puntualmente queste �case fiorite�. Un buon numero di questi 
saloni si trovano nell�XI° arrondissement e la loro ragione sociale indica una origine indocinese, 
molto spesso cambogiana. Gli inquirenti hanno difficoltà ha stabilire la prova dello sfruttamento 
della prostituzione sottostante.  

Nel 1997 lo smantellamento della rete della Tour Masséna nel XIII° arrondissement ha 
coinvolto una cinquantina di ragazze che guadagnavano mensilmente fino a 250.000 franchi al 
mese, cioè quasi 40 mila euro. In alcuni casi, dopo un periodo di prova, le prostitute recuperano 
la metà dei guadagni. Concessione rara in questo ambiente, la spartizione permette di assicurarsi 
la fedeltà e il silenzio assoluto delle prostitute. Oltre a permettere di inviare del denaro al paese, 
questa attività permette l�accumulazione iniziale del capitale necessario ad altre attività criminali 
o a quelle del terzo livello. Se l�ultimo decennio non conosce un aumento di questi saloni, è in 
cambio caratterizzato da una proliferazione di piccoli annunci individuali. Non tutti frutto di una 
rete, essi offrono nondimeno un interstizio nel quale le triadi si inseriscono. Infine, la 
prostituzione è il cuore di un vasto mercato del sesso. Le triadi sono inserite nella distribuzione 

                                                 
46 J.M. Leclerc, Valeurs Actuelles, 8 ottobre 1994, p. 20. 
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delle videocassette e degli oggetti pornografici o afrodisiaci, mercato che interseca il traffico di 
animali protetti (pene di tigre e pinne di squalo) e quello dell�avorio. 
 
 

2.4. ORIGINI E TRAFFICI DELLE �NUOVE MAFIE� 
 
2.4.1. ALBANIA 
 

L�Albania è, con la Bulgaria, il paese dei Balcani più colpito dalla nuova tratta delle bianche, 
caratterizzata da una violenza estrema e da una forma di schiavismo senza pietà. Le bande 
organizzate albanesi sviluppano dall�inizio degli anni Novanta delle reti che portano in Italia e in 
Grecia, più raramente in Francia47. Dalla caduta del muro di Berlino, la Polizia ha smantellato 
delle organizzazioni che coinvolgevano russi, bulgari e ucraini. Tuttavia il conflitto in Kosovo ha 
amplificato l�immigrazione clandestina.  

Solo la fronda delle prostitute francesi che hanno scritto al Prefetto e al Procuratore della 
Repubblica per protestare contro un�ottantina di loro �concorrenti� ha alzato il velo sulle 
organizzazioni albanesi. Queste sono conosciute dai poliziotti solamente dalla metà del 1997, 
significa quindi che è da poco che ne vengono capiti i modi operativi.  
A oggi solo Strasburgo, Lione, Nizza e soprattutto Parigi conoscono una prostituzione di massa, 
Parigi dove gli albanesi e i kosovari costituiscono la prima comunità straniera della capitale in 
materia di prostituzione di strada. A Tolone o a Bordeaux, invece, gli sfruttatori della 
prostituzione si mostrano molto più prudenti, comportandosi come se fossero in fase di 
valutazione del �mercato� locale. 

Molto sospettosi di natura e senza sottovalutare la polizia francese, controllano le ragazze 
dall�estero, in particolare dal Belgio, con l�aiuto di telefoni portatili. La sorveglianza diretta delle 
prostitute può dunque venire affidata a un delinquente locale, facile da sostituire in caso di 
arresto. Questa compartimentazione di tipo mafioso permette di non mettere mai in pericolo la 
rete. Questi uomini, riuniti in bande ristrette ma ben organizzate, si dichiarano di solito kosovari 
per poter beneficiare dello statuto di rifugiati. Vengono di fatto dall�Albania, spesso dallo stesso 
villaggio, magari dalla stessa famiglia. 

Per quanto riguarda le ragazze, solo una parte di queste è originaria del Kosovo. Alcune sono 
attirate con la promessa di un matrimonio o  una partenza verso l�ovest con un compatriota; 
succede anche che siano state comprate o rapite nei campi profughi prima di essere inviate nei 
bar per soldati di Pristina.  

Tutte subiscono delle sevizie, quasi tutte sono violentate: « all�inizio � spiega il commissario 
Christian Amiard, capo dell� Ufficio centrale di repressione della tratta degli esseri umani � non 
credevo all�esistenza di veri campi di concentramento dove vengono violentate e preparate alla 
prostituzione. Poi, a forza di incontrare dei colleghi di altri paesi e di ascoltare delle 
testimonianze, ho capito che tutto questo esisteva davvero. Bisogna finirla con l�immagine della 
studentessa naif che risponde a un annuncio e si ritrova sul marciapiede. Quando arrivano qui, 
sanno già cosa le aspetta. Con gli albanesi è orribile, è ancora il Medio Evo ». Passata la fase di 
istruzione, la sottomissione riposa sulla paura delle rappresaglie contro di loro o contro i loro 
cari. Gli sfruttatori le privano del passaporto e usano tutte le minacce possibili. In Puglia, regione 
di forte immigrazione albanese, molte vittime sono accolte dai servizi sociali. Riescono a 
confidare che a volte i loro �protettori� esibiscono il braccio o la gamba di una ragazza che era 
stata poco docile. A Nizza, alla fine del 1999, due albanesi vengono fermati per aver tramortito 
di colpi una prostituta che aveva cessato di lavorare per due ore a causa di un temporale. 

Questi delinquenti non si accontentano più di sfruttare le loro compatriote. Anche donne di 
altri paesi (Moldavia, Romania, Bosnia) si ritrovano sotto il loro giogo, comprate per somme che 

                                                 
47 P. Broussard, Le Monde, 15 marzo 2000. 
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vanno dai 20.000 ai 300.000 franchi in Italia o in Grecia. Tutte le grandi città sembrano 
coinvolte: a Tolosa, sette albanesi sono sospettati di aver comprato delle compatriote o delle 
Cecene per metterle sul marciapiede. Vi è anche l�esempio di una coppia di albanesi arrestata il 
21 gennaio 1999 dalla Brigata di Repressione del Prossenetismo della Prefettura di Polizia di 
Parigi, che �impiegava� dei Kazaki e un Moldavo, oppure il caso dell�arresto di due albanesi che 
obbligavano una giovane Belga �non professionista� a prostituirsi a Parigi. Secondo gli 
inquirenti, la minacciavano di morte se non avesse obbedito. E� un cliente parigino che le ha 
consigliato di allertare la polizia e di denunciare i due uomini. 

« Gli albanesi non hanno eguali per esercitare una pressione sulle ragazze � indica un 
poliziotto specializzato. Le sorvegliano senza tregua, sanno alla perfezione quello che 
guadagnano e fanno piazza pulita intorno a loro. Alcune indipendenti chiedono addirittura la loro 
protezione. Per una ragazza dell�est, è praticamente impossibile rimanere libera » Questo legame 
di dipendenza è difficile da rompere, anche in caso di arresto dello sfruttatore. Le donne si 
confidano poco ai giudici o ai poliziotti. Solo le associazioni specializzate come l��Amicale du 
nid� riescono a volte a guadagnarsi la loro fiducia. « Hanno delle difficoltà a venire verso di noi 
� conferma un medico di Tolone membro di questa associazione. Quando vengono, è per dei 
problemi di salute, mai per parlare del loro percorso o per denunciare gli uomini ». Un 
documento della polizia francese è ancora più esplicito: « è stato particolarmente difficile 
effettuare un lavoro efficace a causa delle reticenze degli albanesi a testimoniare. Per spiegare il 
loro comportamento, questi ultimi riportavano le minacce che le organizzazioni criminali 
facevano pesare su di loro. Anche le persone contattate per le traduzioni necessarie hanno 
rifiutato di lavorare con i nostri servizi, per le stesse ragioni »48.  

Le organizzazioni funzionano tutte secondo uno stesso modello. I guadagni � fino a 7.000 
franchi  al giorno e a ragazza � vengono rimpatriate in Albania. Una parte infima di questo 
denaro viene versato alle famiglie delle prostitute. Le ragazze, invece, ottengono con difficoltà di 
che vivere all� hotel o in un monolocale. Spesso sostituite, passano da una città all�altra, dalla 
Francia al Belgio, dal Belgio alla Germania, a seconda delle transazioni e le domande di asilo 
politico. « Vengono vendute varie volte - precisa il commissario Amiard, capo 
dell�O.C.R.T.E.H., non sono ne� più ne� meno che della merce, del bestiame ». 
Dunque la constatazione che la Francia sia meno colpita dell�Italia o della Germania non vale 
nulla in sé, data la volontà dello Stato francese di non fare alcuna concessione, ricorrendo anche 
alla cooperazione internazionale. 
 
2.4.2. ROMANIA 
 

Forti di una diaspora nella comunità gitana, i criminali rumeni organizzano delle reti 
specializzate nel traffico di esseri umani, nel quale rientra l�immigrazione clandestina, anche 
attraverso i canali legali: i rumeni presentano circa un terzo delle domande per ottenere lo statuto 
di rifugiato. Eppure, la Romania non figura più tra i paesi i cui cittadini possono invocare la 
convenzione di Ginevra, dato che la democrazia è stata ristabilita. Questa situazione è in gran 
parte il risultato dal fatto che la popolazione coinvolta, essenzialmente nomade, cerca 
semplicemente un soggiorno temporaneo in Francia. Orbene, la convenzione di Ginevra fa 
obbligo agli stati firmatari di autorizzare il soggiorno ai richiedenti l�asilo anche durante 
l�istruzione della domanda. La Francia accorda inoltre dei sussidi alle persone senza risorse e che 
richiedono lo statuto di rifugiato. Questa situazione è peraltro pregiudizievole a una veloce 
istruzione dei dossier da parte dell�Ufficio francese di protezione dei rifugiati e apolidi 
(OFPRA). Per rimediarvi, l�articolo 34 della legge dell�11 maggio 1998, approvata dal Senato, 
prevede una procedura accelerata di esame delle domande (solo alcuni giorni) provenienti dai 
cittadini di paesi dove le libertà non sono più minacciate. Il problema è che una volta entrati, 
                                                 
48 N. Miletitch, Trafics et crimes dans les Balkans, op. cit. 
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questi stranieri rimangono clandestinamente in Francia e possono domandare di beneficiare delle 
disposizioni dell�articolo 35 della stessa legge riguardante l�asilo territoriale49.  

Il canale legale è stato usato anche in altri casi. Fino all�agosto 1997, per esempio, un gruppo 
di trafficanti rumeni e ungheresi ha operato a Parigi approfittando di una �falla� diplomatica. Gli 
ungheresi non avevano bisogno di visto per entrare in Francia, mentre i rumeni devono farne 
domanda, e l�ottenimento è del resto difficile. I trafficanti ungheresi hanno dunque fornito per 
svariati anni dei passaporti ungheresi rubati e contraffatti ai rumeni. 

Ma la specialità dei rumeni rimane lo sfruttamento della manodopera giovanile. Lo 
sfruttamento dei bambini per chiedere la carità è storicamente legato alla comunità gitana, ma 
conosce uno sviluppo considerevole da una decina di anni: criminali rumeni inviano i bambini 
dalla Romania per far loro chiedere la carità in Francia. Gestiti dalla comunità presente in 
Francia, i guadagni sono divisi in due parti e ai bambini viene fornito a malapena il vitto e 
l�alloggio. Questa attività è rinforzata dall�impossibilità di mantenere in detenzione minori di 
meno di 15 anni. Messi in pensionato, i bambini rumeni fuggono alla prima occasione. 

Più recentemente il crimine organizzato rumeno si è evoluto organizzando un traffico ancora 
più rimunerativo: il saccheggio dei parchimetri. Gli adulti percorrono Parigi di notte per rompere 
la minuscola fenditura dei parchimetri. Con le loro manine, i bambini passano le loro giornate a 
raccoglierne le monete. 

 
2.4.3.  BULGARIA 
 

Lo smantellamento a Parigi, nel settembre 1997, di un�organizzazione per lo sfruttamento 
della prostituzione composta da 5 bulgari, ha messo in luce la rete di rapporti esistente tra questi 
protettori e i loro �colleghi� in Germania e in Grecia per l�organizzazione di una delle attività più 
lucrative della criminalità bulgara. La tratta delle bianche frutta infatti 75 milioni di franchi circa 
l�anno. Come in Albania, le donne vengono rapite e consegnate a case chiuse o alla prostituzione 
di strada all�estero. La polizia bulgara menziona regolarmente casi di rapimento delle ragazze 
all�uscita delle discoteche. 

Il traffico di automobili rubate rimane inoltre una delle attività di predilezione della 
criminalità bulgara. Nel corso di una operazione di routine nella città portuaria di Silistria, sul 
Danubio, la polizia bulgara constata nell�agosto 1997 che su 10 macchine di lusso �di seconda 
mano� controllate, 6 erano state rubate in Francia. Una quarantina di auto che seguivano un 
tragitto verso l�est sono state scoperte in tempo dalla polizia in un garage del XX° 
arrondissement di Parigi50. Malgrado successi di questo tipo, la polizia non si abbandona certo a 
trionfalismi. « Ogni mese smantelliamo un�organizzazione, ma altre appaiono subito dopo », 
afferma a Parigi il commissario Jean-Michel Pellerin, della Brigata di repressione del 
banditismo51.  

Nel 1996, 300.000 veicoli sono stati rubati in Francia, e circa un terzo di questi è partito per i 
paesi dell�est. In Francia, il pregiudizio finanziario del furto di veicoli è stimato a 8 miliardi di 
franchi all�anno per poco più di 280.000 veicoli rubati. Le indagini dimostrano che alcuni 
francesi vendono le loro macchine a trafficanti bulgari per poi dichiararle rubate. Il veicolo passa 
spesso all�estero prima che il �furto� venga segnalato alla polizia e all�assicurazione. Venditore e 
trafficante risultano entrambi soddisfatti, l�uno perché ottiene il denaro dell�assicurazione e della 
vendita, mentre l�altro compra una macchina a un prezzo nettamente inferiore a quello di 
mercato, cosa che gli assicura un ottimo guadagno. 

 
 
                                                 
49 Rapporto 470 (97-98), Tomo I della Commissione d�inchiesta del Senato sulle regolarizzazioni degli stranieri in 
situazione irregolare, di P. Masson e J. Balarello. 
50 Libération, 23 gennaio 1995. 
51 Le Figaro, 24 novembre 1994. 
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2.4.4. EX JUGOSLAVIA 
 

Gli sfruttatori della prostituzione provenienti dalla ex Jugoslavia lavorano essenzialmente 
nella regione di Nizza e Marsiglia, con donne che vengono dall�ex Unione Sovietica. Nell� 
ottobre 1997 vengono arrestati a Nizza un uomo e una donna croati, Tarzan Alukic e Verica 
Vukic, con l�accusa di �prossenetismo aggravato�. Dall�aprile 1996, attraverso degli annunci, 
avevano reclutato a Mosca delle �hostess� per lavorare sulla Costa Azzurra. Le ragazze 
arrivavano a Nizza munite di un passaporto croato, dato che i cittadini di questo paese non hanno 
bisogno di visto per entrare in Francia. In totale, i due Croati hanno obbligato a prostituirsi una 
quarantina di giovani Russe dai 19 ai 30 anni che avevano creduto al miraggio di una vita del 
Mediterraneo.  

Nel 1995, tre altri cittadini dell�ex Jugoslavia, tra i quali un minore, sono stati arrestati 
anch�essi nella regione di Nizza per aver organizzato una rete di prostitute dell�Europa dell�est. 
Reset e Scido Hanidovic, e �Victor� di 16 anni, in Francia da otto, lavoravano con l�agenzia 
russa �Alfa�, che forniva loro ragazze attirate dalle offerte di lavoro in Costa Azzurra. 

Il commercio di donne fa parte delle attività legate allo sfruttamento della prostituzione. La 
vivida narrazione di un corrispondente, raccontata in prima persona, può risultare utile per 
afferrare il contesto nel quale avvengono queste transazioni umane di un altro tempo: �In 
Montenegro ho assistito alla compravendita di donne. Il Montenegro è situato su un asse Serbia-
Romania-Ucraina. Molte donne vi transitano per andare in Italia. Ho potuto stabilire un contatto 
con un uomo che lavora nell�import-export. Mi ha spiegato che dispone di corrispondenti in 
Francia, in Italia e in Spagna che gli fanno arrivare le ordinazioni per alimentare i marciapiedi 
delle metropoli europee. Durante il nostro incontro, aveva bisogno di due donne per Bologna. 
Aveva comunicato questa richiesta a un uomo che risiedeva a Belgrado e che avrebbe dovuto 
trovare queste due donne. Mi ha portato alla frontiera tra la Serbia e il Montenegro. Ha 
recuperato due donne. Prima, aveva fissato un appuntamento con il suo corrispondente serbo via 
telefono cellulare. Le due donne sono passate da una macchina all�altra per 9.000 marchi 
tedeschi. Le ha portate in un bar in città. Ho interrogato il trafficante, era felice della transazione, 
pensava di aver fatto un buon affare. All�indomani, doveva spedire le due donne in Italia. Ho 
chiesto di poter parlare a queste donne. Il trafficante mi ha dato il suo accordo. Il clima con le 
due sembrava scherzoso. Ho parlato con una di loro. Le ho chiesto da dove veniva. Mi ha 
risposto che era originaria della Vojvodina. Le ho chiesto se sapeva dove andava. Mi ha detto 
che sapeva che si sarebbe prostituita sui marciapiedi di Bologna. Mi ha assicurato che ci andava 
di sua piena volontà. Le ho chiesto se si era resa conto di essere stata venduta. Questa somma di 
denaro corrispondeva, mi ha detto, ai servizi per passare le frontiere e fornire dei documenti 
falsi. Penso che queste donne non conoscessero le modalità della transazione di cui erano state 
l�oggetto. Non avevano realizzato di essere state vendute.� 

 
2.4.5. TURCHIA 
 

Il X° arrondissement di Parigi ospita una sessantina di comunità etniche. Malgrado una 
presenza limitata � sono 1.500 i turchi recensiti su 90.120 residenti � il quartiere che va dalla 
Gare de l�Est al Sentier è diventato l�epicentro di una comunità turca forte di 3.500 persone, un 
terzo delle quali si definisce kurdo. Con i suoi caffè, le sue manifatture d�abbigliamento, le sue 
moschee, le sue panetterie, la comunità turcofona è la più visibile perché riproduce il suo stile di 
vita �alla turca�. Arrivati in tre ondate successive, inizialmente lavoratori a contratto già negli 
anni Sesanta, poi militanti di sinistra domandanti asilo, spinti fuori dalla Turchia dal colpo di 
stato militare del settembre 1980, e infine, a partire dal 1986, Kurdi cacciati dalle loro regioni dai 
combattimenti tra l�esercito regolare e i partigiani del Partito dei Lavoratori del Kurdistan 
(P.K.K.), raggiungono i loro compatrioti vicino al quartiere del Sentier, tempio parigino 
dell�industria dell�abbigliamento. 
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La �piccola Turchia� ha però una cattiva reputazione, ottenuta attraverso il racket 
generalizzato dei suoi commercianti per conto delle organizzazioni politiche. Una delle 
principali è quella di Lupi Grigi, movimento di estrema destra fondato dal defunto colonnello 
Turkes. Instradano verso l�Europa e la Francia l�eroina dell�Asia centrale, che smaltiscono in 
gran parte attraverso le bande, in mancanza di organizzazioni prestabilite. Si tratta sovente delle 
bande informali delle città che vengono costeggiate, perché là si trovano le loro case e i gruppi 
più organizzati. La �Setta Abdulai�, per esempio, una galassia di gruppi ideologicamente vicini 
ai �Black Muslims� e gravitanti intorno a Sarcelles e Garges, è da tempo implicata in questo tipo 
di traffici e i suoi legami con questi focolai di lavoratori turchi sembrano molto stretti. L�altra 
principale organizzazione è il P.K.K. (Partito dei Lavoratori del Kurdistan), organizzazione 
kurda di orientamento comunista in lotta contro il governo turco, che è evoluta dal terrorismo 
politico verso il traffico di droga e l�immigrazione clandestina, con il tentativo di finanziare in 
maniera autonoma una causa che più nessuno sembra sostenere. Già dal 1993 l�operazione 
�Rouge-Rose� del 18 aprile ha messo in evidenza una vasta rete di estorsione di fondi dietro 
pretesto del prelievo dell� �imposta rivoluzionaria�. L�11 aprile 1996, 11 Kurdi vengono fermati 
per estorsione di fondi a scapito della comunità kurda di Parigi e periferia. Infine, il 24 settembre 
1997, a seguito del regolamento di conti tra fazioni rivali dell�opposizione turca, in agosto a 
Parigi, 14 persone sospettate di appartenenza a una frazione del movimento di opposizione 
marxista-leninista turco Dev-Sol (Devrimici Sol, sinistra rivoluzionaria) vengono imprigionate.  
 
2.4.6. LIBANO      
 

Nel corso degli anni Ottanta, in conseguenza della guerra civile libanese, le produzioni di 
droga vengono addirittura favorite dalle potenze inter-regionali, tra le quali la Francia. Queste 
preferiscono lasciare che i loro protetti si finanzino autonomamente piuttosto che rinnovare dei 
costosi armamenti.  

La giustizia francese si è spesso mostrata clemente verso i membri delle milizie cristiane 
perseguite per traffico di droga � spesso a larga scala � che si difendevano davanti ai Tribunali 
francesi argomentando che l�organizzazione del traffico di eroina e di hashish finanziava la 
difesa armata della loro comunità. 
 
2.4.7.  PAKISTAN 
 

La capitolazione del generale Aoun nel 1993 ha fatto del Pakistan, dove i baroni del traffico 
siedono in tutta impunità ai banchi del Parlamento e fanno addirittura parte del governo, il primo 
fornitore di eroina sul mercato francese. Si tratta tuttavia per la Francia di un importante 
acquirente di armamenti rispetto al quale viene sacrificata qualsiasi repressione. 
Malgrado la diplomazia, lo smantellamento di una organizzazione dell�eroina pakistana è stata 
annunciata dall�OCTRIS a Parigi il 24 settembre 1991 con l�arresto di 4 pakistani a Parigi e  
periferia e il sequestro di 2 chili di eroina. Questa alimentava il mercato della Francia, della 
Spagna e della Gran Bretagna. La polizia aveva arrestato una settimana prima il padrino Abdul-
Rezik Mallil, titolare della doppia nazionalità pakistana e britannica, ricercato dal 198652. 

Alcune reti di riciclaggio dei proventi del traffico di droga in provenienza dal Pakistan, attive 
nel Regno Unito, hanno dei prolungamenti in vari paesi, tra i quali la Francia, come l�ha 
suggerito l�arresto a Parigi, all�inizio dell�anno, di un giornalista pakistano, Akhtar Maheer, che 
vi pubblicava un giornale in Urdu. Dissimulava le sue attività illecite dietro una agenzia 
matrimoniale gestita con la moglie, ma fabbricava in realtà passaporti falsi, come confermato 
dalla notevole quantità di denaro in contanti che è stata trovata nella sua cassaforte. Era stato 
mandato in Francia nel 1988 dall�ISI per infiltrare e controllare i gruppi militanti Sikh. Lavorava 

                                                 
52 Servizio stampa dell�OCTRIS. 
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assieme a  un Pakistano, proprietario di un negozietto di vendita e noleggio di videocassette nel 
X° arrondissement di Parigi, anche lui fermato nel settembre 1993. Poco dopo, un milione di 
franchi è stato recuperato dalla polizia in un ristorante di lusso tenuto da abitanti del Cashmir 
sugli Champs Elysées. Uno di questi luoghi di incontro dei militanti di queste organizzazioni è 
un luogo di preghiera vicino a un centro di informazione islamica del XX° arrondissement dove 
maghrebini e pakistani vivono gli uni accanto agli altri53.  

Per la prima volta sono state inoltre identificate nel X° e XI° arrondissement di Parigi delle 
organizzazioni musulmane fondamentaliste pakistane che lavoravano in collaborazione con i 
loro omologhi algerini, tunisini e marocchini. Oltre alla vendita di passaporti falsi, questi 
�militanti� chiedevano il pizzo e vendevano eroina a beneficio di gruppi ribelli del Cashmir, dei 
Sikh del Punjab indiano e degli abitanti dello Sri Lanka. Il denaro passava attraverso la 
contabilità delle piccole boutiques di quartiere prima di essere depositato nelle banche pakistane. 
 

                                                 
53 Le Dépêche internationale des drogues, n° 34, agosto 1994, p. 6. 
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III. IL CASO DI MILANO E IL CONTESTO ITALIANO 
 
 
 

1. SOCIETÀ, MIGRAZIONI E CRIMINALITÀ IN ITALIA 
 
 

1.1 DALL�EMERGENZA IMMIGRAZIONE ALLA QUESTIONE SICUREZZA  p. 124 
 

1.1.1 LE DINAMICHE MIGRATORIE VERSO L�ITALIA  

1.1.2 EVOLUZIONE LEGISLATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE 

1.1.3 IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA: L�ESIGENZA DI UN�ANALISI DIFFERENZIATA 

 
1.2 IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, FENOMENI CRIMINALI E MAFIE p. 135 

 
1.2.1 DALL�IMMIGRAZIONE CLANDESTINA ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI 

1.2.2 CANALI, ROTTE E STRATEGIE DEL BUSINESS DELLA CLANDESTINITÀ 

1.2.3 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI MATRICE ESOGENA  

1.2.4 IL CONTESTO ITALIANO: LO STATO DELLE MAFIE 

 
1.3 ORGANIZZAZIONI CRIMINALI STRANIERE IN ITALIA: CHI E DOVE p. 151 

 
1.3.1 L�ETNICITÀ COME FATTORE DI RICONOSCIMENTO 

 
• LA CRIMINALITÀ ALBANESE 
• LA CRIMINALITÀ CINESE 
• LA CRIMINALITÀ NIGERIANA 
• LA CRIMINALITÀ RUSSA 
• LA CRIMINALITÀ TURCA 
• LA CRIMINALITÀ COLOMBIANA 
• LA CRIMINALITÀ MAGHREBINA 
• LA CRIMINALITÀ RUMENA 

 

1.3.2 LA DIFFUSIONE TERRITORIALE: ANALISI REGIONALE 
 

• LE REGIONI PRECLUSE E LE AREE VERGINI 
• LE AREE DI COMPRESENZA 
• LE REGIONI APERTE: LA FRONTIERA ADRIATICA 
• LE REGIONI APERTE: L�ALTO E MEDIO TIRRENO 
• LE REGIONI APERTE: L�ENTROTERRA DEL NORD 

 

1.3.3 CONCLUSIONI 
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2. LA CRIMINALITÀ STRANIERA A MILANO 
 

2.1.  IMMIGRAZIONE, ILLEGALITÀ E MAFIE       p. 170 
 

2.1.1.  GLI IMMIGRATI RESIDENTI IN CITTÀ 

2.1.2.  ITALIANI E STRANIERI: REATI A CONFRONTO  

2.1.3.  DETENUTI IN CARCERE 

2.1.4.  LO STATO DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI AUTOCTONE  

 
2.2.  LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DEGLI STRANIERI    p. 186 

 
2.2.1.  PRINCIPALI GRUPPI ETNICI E TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI 

2.2.2. CRIMINALITÀ ITALIANA E DA IMMIGRAZIONE: SCENARI DI  

CONFLITTI E ALLEANZE 

2.2.3.  OPERAZIONE �AFRICA�, UN ESEMPIO DI NETWORK CRIMINALE MISTO 

 
2.3. STUDIO DI CASO: LA CRIMINALITÀ ALBANESE     p. 197 

 
2.3.1  REGOLARI, CLANDESTINI E AUTORI DI REATI 

2.3.2  CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ALBANESE: AL VERTICE DELLA  

GERARCHIA CRIMINALE ETNICA 

2.3.3  LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E LA RIDUZIONE IN  

SCHIAVITÙ ATTRAVERSO LE INCHIESTE 

 
2.4. STUDIO DI CASO: LA CRIMINALITÀ CINESE      p. 206 
 

2.4.1  UN ESEMPIO DI INDIPENDENZA CRIMINALE 

2.4.2  TRE FASI STORICHE: UN�ESCALATION DI VIOLENZA 

2.4.3  IL MODELLO MAFIOSO CINESE ATTRAVERSO UN�INCHIESTA 
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1. SOCIETÀ, MIGRAZIONI E CRIMINALITÀ IN ITALIA 
 

1.1. DALL�EMERGENZA IMMIGRAZIONE ALLA QUESTIONE SICUREZZA 
 
I fenomeni migratori diretti verso l�Italia meritano particolare attenzione anche a scala 

internazionale, per diversi motivi. Nel �caso Italia� si coniugano un recente passato di forte e 
anche fortissima emigrazione e un presente contrassegnato da consistenti flussi di immigrati. 
Data la sua collocazione geografica, la penisola è un crocevia quasi obbligato per le correnti 
migratorie dirette verso l�Unione Europea e provenienti dall�Asia, dall�Africa e dai Balcani. In 
Italia i fenomeni migratori si dimostrano sorprendentemente articolati, le politiche migratorie 
piuttosto innovative e gli studi sul tema numerosi; ma soprattutto l�immigrazione origina, nel 
mondo politico e nella società civile, accesi dibattiti i cui toni spesso sopra le righe stridono 
decisamente con il valore strutturale del fenomeno e con le necessità demografiche e 
occupazionali del paese.  
 
1.1.1. LE DINAMICHE MIGRATORIE VERSO L�ITALIA 

 
C�è un�immagine ben precisa, una vera e propria icona storica impressa nella mente di molti 

italiani: è una nave stipata di esseri umani, a migliaia, compressi più che in metropolitana 
nell�ora di punta o aggrappati come acrobati a ogni margine sporgente di ferro arrugginito. È il 4 
marzo 1991, lo sfondo è quello del porto di Bari: l�arrivo di una vecchia carretta appena in grado 
di solcare il mare dà il via ufficialmente a un fenomeno imprevisto e sconosciuto. E alla prima ne 
segue un�altra e poi ancora, quasi senza interruzione fino ad agosto, fino a gremire lo stadio della 
città pugliese destinato a rifugio di prima accoglienza. L�immigrazione verso l�Italia comincia 
così e viene subito definita �emergenza�. 

In effetti è solo dalla metà degli anni Settanta che i primi sparuti flussi migratori cominciano 
a dirigersi verso l�Italia, anche se la percentuale degli immigrati sul totale della popolazione 
continua a rimanere pressoché nulla fino ai primi anni Novanta. È allora che si registra 
l�inversione di tendenza dalla quale scaturisce l�odierna situazione: un cambiamento di rotta 
comunemente definito �brusco� ma la cui radicalità risiede molto più nelle modalità 
dell�impatto, e in alcune loro strumentalizzazioni, piuttosto che non in una lettura ragionata dei 
dati statistici. Secondo le stime dell�Istituto statistico nazionale, nel corso degli anni Novanta la 
popolazione straniera regolarmente presente in Italia è aumentata di circa un milione di unità, 
arrivando a superare 1 milione e 550 mila individui complessivi alla fine del decennio. Per 
quanto sommario, tale valore si desume dall�incrocio di due indicatori privilegiati quali i 
permessi di soggiorno rilasciati e la popolazione straniera residente iscritta all�anagrafe. Essi 
coprono due aree sfasate ma contigue del fenomeno e il loro dettaglio è in grado di delineare un 
quadro abbastanza attendibile della situazione; almeno di quella regolare.  

 
 La dinamica dei permessi di soggiorno fra il 1992 e il 2000 evidenzia 1) l�incremento 

incessante dell�immigrazione e 2) i picchi del fenomeno. Tali picchi corrispondono agli effetti 
degli ultimi tre provvedimenti governativi di regolarizzazione (1990, 1995 e 1998) e sono 
intelligibili, con un biennio di ritardo, nel 1992, nel 1997 e nel 2000. Il numero di permessi 
regolarmente rilasciati al primo gennaio 2000 è di 1.340.655 unità con un incremento del 22,9 
per cento rispetto all�anno precedente. E tali permessi sono ripartiti � con una certa costanza dal 
1995 � per più del 30 per cento nel nord-ovest del paese e per più del 20 per cento nel nord-est, 
sì che nel nord Italia si concentra più della metà degli stranieri. Le regioni centrali, invece, 
ospitano il 30 per cento del totale degli stranieri, il sud circa il 10 e le isole il 5 per cento.  

Secondo i dati dell�ultimo censimento anagrafico gli stranieri residenti sono aumentati da 
1.116.394 (01-01-1999) a 1.270.553 (01-01-2000) con un incremento del 13,8 per cento; essi 
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incidono per il 2,2 per cento sul totale della popolazione ma se la grandezza numerica colloca 
l�Italia al quarto posto fra i paesi europei più ricettivi, il valore percentuale la individua al 
contrario come uno dei meno coinvolti, essendo la media europea al 5,1 per cento. La 
componente maschile è prevalente ma nell�ambito di un crescente equilibrio, poiché la 
percentuale di donne migranti cresce con costanza da tutti i paesi, compresi quelli islamici. Gli 
stranieri si addensano nelle classi di età più produttive e quasi il 20 per cento della comunità 
immigrata è composta da minori di diciotto anni, per un totale di 229.849 giovani al 1° gennaio 
2000. Il loro aumento rispetto all�anno precedente (+ 23 per cento) è stato di circa 43.000 unità 
distribuite equamente fra gli arrivi più recenti e le nascite: e queste ultime sono, non è un gioco 
di parole, la prima �seconda generazione�.  

 
SERIE STORICA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO CONCESSI DAL 1992 AL 2000 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Italia 648.935 589.457 649.102 677.791 729.159 986.020 1.022.896 1.090.820 1.340.655 
Variazione 

%  � 9,2 + 10,1 + 4,4 + 7,6 + 35,2 + 3,7 + 6,6 + 22,9 
Fonte: Istat 2001 

 
I modelli di insediamento degli immigrati in Italia sono vivacizzati da 1) le numerose 

migrazioni stagionali legate soprattutto all�agricoltura e 2) il fenomeno detto dell�immigrazione 
nell’immigrazione, per il quale molti lavoratori immigrati nel mezzogiorno, si spostano verso il 
nord dopo aver regolarizzato la propria posizione. Si registra inoltre una decisa tendenza a 
privilegiare gli insediamenti urbani, motivata dalle maggiori possibilità economiche, dalla 
presenza del proprio gruppo etnico e dalla vicinanza con le sedi amministrative e burocratiche. Si 
spiega così, rispetto alla media nazionale, la forte concentrazione di immigrati nel Lazio, in 
particolare nella provincia di Roma (183.960 stranieri, 4,8 per cento del totale dei residenti) e in 
Lombardia, con la città di Milano in evidenza (153.867 stranieri, 4,1 per cento). La differenza fra 
i due maggiori poli immigratori nazionali risiede nel fatto che a Roma si addensa quasi il 90 per 
cento della popolazione straniera dell�intera regione, mentre Milano conta solo il 50 per cento 
degli stranieri della Lombardia e altre grandi province come Brescia, Bergamo e Varese, 
ospitano più di 20.000 immigrati ciascuno. In generale comunque, e come si evince anche dalla 
tabella a pagina 121, in tutto il nord Italia gli stranieri residenti sorpassano la media nazionale 
mentre nel sud la presenza straniera regolare non supera l�uno per cento sul totale della 
popolazione. 

 Dall�esame dei permessi di soggiorno si desume anche la grande varietà delle motivazioni 
sottostanti alla decisione di migrare. Analizzando i motivi della presenza il lavoro è sempre il 
fattore più importante, ma il suo valore varia sensibilmente in relazione ai paesi di origine: più 
dell�80 per cento dei maschi in arrivo da paesi a forte pressione migratoria risulta, a oggi, 
inserito a vario titolo nel mercato del lavoro. I motivi familiari e i ricongiungimenti sono il 
secondo fattore di spostamento e il loro notevole aumento, fino a comprendere quasi una 
migrazione su quattro, è sintomo anche di una crescente integrazione. Nel complesso, oltre il 90 
per cento degli immigrati provenienti da paesi a forte pressione migratoria è in Italia per lavoro o 
per ragioni famigliari. Come già avvenuto in altri paesi meta di migrazioni inoltre, alcune 
particolari etnie tendono a giocare un ruolo quasi oligopolistico in alcune peculiari nicchie del 
mercato del lavoro. È il caso delle collaborazioni domestiche e dei servizi alla persona, campo di 
impegno privilegiato per le donne asiatiche e sud-americane, ma anche di alcuni esercizi 
commerciali meglio noti come �ethnic business�. La distribuzione regionale degli immigrati, 
però, non corrisponde alla mappa delle offerte di lavoro e tale squilibrio trova le sue spiegazioni 
1) nella disponibilità degli immigrati a coprire aree del mercato del lavoro nazionale che gli 
italiani rifiutano e, 2) nel loro inserimento nell�ambito di filiere lavorative informali o sommerse 
quando non illegali.  
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A tale varietà di motivazioni ed esperienze migratorie si abbina anche una grande 
eterogeneità etnica: la somma delle prime dieci e più consistenti comunità, infatti, non raggiunge 
il 50 per cento del totale e, al 1° gennaio 2000, si contano immigrati di ben 192 differenti 
nazionalità. L�apporto delle aree geografiche a forte pressione migratoria alla comunità straniera 
residente in Italia è aumentato dal 73 per cento del 1992 all�83 per cento del 2000. Vediamole 
nel dettaglio.  

 
PERMESSI DI SOGGIORNO PER CONTINENTE DI PROVENIENZA, 

SESSO E PERIODO DI INSEDIAMENTO 

Continenti di 
provenienza 

N° Permessi al 
01/01 2000 

Variazione 
% 

2000/1992 

% 
tot. 

2000 

% 
tot. 

1992 

% presenti da 
almeno 5 anni 

% presenti da 
almeno 10 anni 

EUROPA 530.237 156,6 39,6 31,8 40,8 17,9 
UE 145.863 45,3 10,9 15,5 51,8 38,0 

Europa centro orientale 363.445 320,3 27,1 13,3 34,4 7,0 
Altri paesi 20.929 5,8 1,6 3,0 76,5 67,0 
AFRICA 389.532 71,2 29,1 35,1 63,2 35,5 

Africa settentrionale 251.346 69,9 18,7 22,8 63,3 35,8 
Africa occidentale 100.144 99,2 7,5 7,7 63,1 34,8 

Africa orientale 29.867 18,9 2,2 3,9 64,8 37,7 
Africa centro 
meridionale 8.175 94,6 0,6 0,6 53,0 27,6 

ASIA 256.612 119,4 19,1 18,0 51,6 27,6 
Asia occidentale 18.498 0,3 1,4 2,8 63,6 50,0 

Asia centro meridionale 97.470 180,9 7,3 5,3 43,4 21,1 
Asia orientale 140.644 120,5 10,5 9,8 55,7 29,3 

AMERICA 161.237 71,0 12,0 14,5 50,4 27,2 
America settentrionale 50.404 14,0 3,8 6,8 61,9 48,1 

America latina 110.833 121,3 8,3 7,7 45,2 17,6 
OCEANIA 2.420 -7,4 0,2 0,4 53,0 41,4 

Apolidi 617 -31,2 0,0 0,1 90,3 80,7 
TOTALE 1.340.655 106,6 100,0 100,0 50,6 26,1 

Totale paesi a forte 
pressione migratoria 1.112.173 134,2 83,0 73,2 49,5 22,7 

Fonte: Istat 
 
L�Africa è il continente numericamente più rappresentato, ma la sua importanza relativa è 

diminuita dal 35 per cento (1992) al 29 per cento (2000), per via di un ritmo di crescita 
contenuto. Il Marocco è, storicamente, il Paese da cui proviene la più consistente comunità 
straniera residente in Italia: più di 155 mila individui diffusamente distribuiti su tutto il territorio. 
Anche Egitto e Tunisia rientrano fra le prime dieci comunità residenti per consistenza a 
sottolineare l�importanza del bacino mediterraneo come unica grande comunità in 
trasformazione. Senegal e Nigeria, invece, risultano le realtà più numerose dell�Africa sub-
sahariana con rispettivamente 40 mila e 20 mila unità e la comunità nigeriana nell�ultimo anno è 
aumentata ben del 54 per cento. 

Sotto un aspetto particolare le migrazioni provenienti dall�Asia sono assimilabili a quelle 
africane: entrambe possono vantare una simile evoluzione temporale con un consistente numero 
di immigrati presenti da più di 10 anni in Italia (il 27 per cento degli asiatici e il 35 per cento 
degli africani) e presenti da più di cinque anni (rispettivamente il 51 per cento e il 63 per cento). 
È questa una caratteristica importante, che si riflette anche sulla tendenza delle singole comunità 
nazionali ad accrescere la propria presenza: Cina (56 mila) e Filippine (67 mila), che da sole 
annoverano la metà degli asiatici presenti in Italia e vantano un�immigrazione tradizionale, 
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segnano un valore positivo ma sotto la media, mentre altri paesi di immigrazione più recente 
come il Bangladesh (19 mila) e il Pakistan (17 mila), fanno registrare tassi di crescita molto 
superiori. Alcune comunità asiatiche inoltre, e quelle cinesi e filippine soprattutto, si distinguono 
anche per una pronunciata tendenza alla concentrazione territoriale. 

Gli immigrati dall�America centro-meridionale costituiscono una consistente comunità di più 
di centomila persone che trovano un eccezionale strumento di coesione e di integrazione 
nell�idioma latino. Brasile e Perù sono i paesi più rappresentati con 19 mila e 29 mila immigrati 
e il gruppo dei peruviani è uno di quelli che ha mostrato i più alti tassi di crescita del decennio. 
Le migrazioni sud-americane si distinguono anche per l�inconsueta percentuale di donne non 
semplicemente migranti, ma spesso anche �pioniere� della migrazione. 

 
GRADUATORIA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO CONCESSI A IMMIGRATI  

PROVENIENTI DAI PAESI A PIÙ FORTE PRESSIONE MIGRATORIA. 
1992 1999 2000 

Paese N° % 
maschi Paese N° % 

maschi Paese N° % 
maschi 

Incremento 
1992/2000 

Marocco 83.292 90,2 Marocco 128.297 73,2 Marocco 155.864 72,3 8,1 
Tunisia 41.547 91 Albania 87.595 63,8 Albania 133.018 66 23,3 

Filippine 36.316 32,8 Filippine 59.074 32,9 Filippine 67.386 33,8 8 
Jugoslavia 26.727 62,9 Cina 41.237 53,9 Romania 61.212 51,1 28,5 

Albania 24.886 85,9 Tunisia 41.137 78,5 Cina 56.660 54,9 17,3 
Senegal 24.194 97,1 Jugoslaviaa 36.009 60,1 Tunisia 46.773 77,9 1,5 
Egitto 18.473 85,8 Romania 33.777 44,5 Jugoslaviaa 41.234 58,6 6 
Cina 15.776 60,2 Senegal 31.420 93,3 Senegal 40.890 92,9 6,8 

Polonia 12.139 44,3 Sri Lanka 27.381 57 Egitto 34.042 82,1 7,9 
Sri Lanka 12.114 69 Egitto 23.811 79,3 Sri Lanka 31.991 57,3 12,9 

Ghana 11.303 69 Perù 23.637 31,4 Polonia 29.478 29,5 11,7 
Brasile 10.953 31,4 Polonia 23.258 30,9 Perù 29.074 31,9 24,5 

 

a) I dati riguardanti la Jugoslavia (1999 e 2000) comprendono solo Serbia e Montenegro. Considerando nel 
complesso gli Stati della ex-Jugoslavia, gli stessi dati hanno rispettivo valore di 73.492 e 82.067. 

Fonte: ministero dell�Interno 
 
L�area geografica numericamente più consistente infine, è quella dell�Europa centro-

orientale, e si tratta anche di quella che presenta i ritmi di crescita più spediti, essendo l�aumento 
percentuale fra il 1992 e il 2000 di ben il 320 per cento. Più di 360 mila immigrati (il 27 per 
cento del totale) provenienti principalmente dall�Albania (133 mila), dalla Romania (61 mila), 
dalla Jugoslavia (41 mila, che diventano 82 mila continuando a considerare congiuntamente gli 
Stati della ex-Jugoslavia) e dalla Polonia (29 mila). Solo il 7 per cento di essi è in Italia da più di 
dieci anni e quasi un terzo, più di 100 mila persone, si è legalmente registrato da poco più di un 
anno grazie all�ultimo provvedimento di regolarizzazione.  

È una storia, quella della pressione alle frontiere orientali, che inizia nei primi giorni di 
marzo 1991 quando migliaia di persone di etnia albanese prendono d�assalto le navi nel porto di 
Durazzo e raggiungono le coste italiane �aprendo� la rotta migratoria del canale d�Otranto: 25 
mila solo fra il 7 e il 10 marzo secondo il ministero dell�Interno. La risposta umana e sociale è 
notevole e al 31 luglio, circa 12 mila persone sono integrate a vario titolo, altre 5 mila circa sono 
rientrate in patria e quasi 8 mila individui sono letteralmente scomparsi dalla circolazione 
dandosi alla clandestinità. Nel mese di agosto, un secondo esodo di quasi 20 mila albanesi mette 
definitivamente l�Italia davanti al fenomeno immigrazione e due nuovi termini, integrazione e 
clandestinità, entrano nel lessico comune. 
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1.1.2.   L�EVOLUZIONE LEGISLATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE 
 
L�Italia si è trovata a dover governare inaspettati e consistenti flussi di immigrati provenienti 

dai paesi in via di sviluppo, quando ancora l�attenzione era rivolta agli interventi destinati 
all�emigrazione italiana all�estero. E questa doppia anima in materia di migrazioni non solo è 
ancora ben percepibile, ma fa dell�Italia un caso assolutamente particolare nel panorama 
internazionale; tuttora i flussi provenienti dalle aree a forte pressione migratoria si fondono con i 
rimpatri di numerosi italiani e gli interventi politici sono costantemente alla ricerca di un 
bilanciamento fra la necessità di proteggere i connazionali emigrati e di normalizzare i più 
recenti fenomeni in ingresso.  

Fino alla seconda metà degli anni Ottanta, in effetti, il dibattito politico è stato 
monopolizzato dai problemi dell�emigrazione italiana all�estero, tanto che la �Seconda 
Conferenza nazionale sull�emigrazione� si è svolta dal 29 novembre al 3 dicembre 1988, quando 
ormai i fenomeni migratori in uscita erano terminati. Tale percorso ha sostanzialmente fatto 
passare sotto silenzio la prima legge sull�immigrazione in Italia, la n° 943 del 1986, che 
proponeva una prima regolarizzazione degli immigrati privi di permesso di soggiorno ed era 
orientata, soprattutto, a sanare le posizioni lavorative irregolari mediante 1) la normalizzazione 
del mercato del lavoro e 2) il riconoscimento dei diritti degli stranieri extracomunitari. Gli effetti 
della prima sanatoria sono stati comunque piuttosto scarsi visto che solo 105.000 posizioni 
lavorative sono state normalizzate in ben 22 mesi. Secondo l�analisi attenta del Professor 
Raimondo Cagiano de Azevedo54, l�attenzione dedicata quasi unicamente agli stranieri in quanto 
soggetti attivi del mercato del lavoro si inserisce coerentemente nella tendenza anche europea a 
un approccio definito �congiunturale� verso i fenomeni migratori, laddove congiunturalità sta a 
significare l�esclusiva funzionalità delle migrazioni alle esigenze del sistema economico 
produttivo.  

La �legge Martelli� n°39 del 28 febbraio 1990, dunque, rappresenta il primo sforzo 
legislativo concreto per colmare le lacune in materia di immigrazione. Essa nasce con la finalità 
precisa di adeguare l�ordinamento nazionale alle esigenze dell�Accordo di Schengen, già 
sottoscritto da Francia, Germania e Benelux nel 1985. Prima normativa organica in materia di 
immigrazione, la legge Martelli stabilisce fra l�altro: 1) i requisiti per l�ingresso e il soggiorno 
degli stranieri nel territorio italiano, 2) la programmazione dei flussi in ingresso, 3) le procedure 
per i provvedimenti di espulsione e 4) il delitto di favoreggiamento dell�immigrazione 
clandestina e le relative sanzioni. Il 27 novembre 1990 a Parigi viene firmato l�accordo di 
adesione e l�Italia entra a far parte dell�area Schengen. Due sono gli obiettivi concreti che la 
�legge Martelli� si prefigge. Il primo è la regolarizzazione, la seconda dopo quella del 1988, 
delle situazioni di clandestinità e dei rapporti di lavoro: al termine dei quattro mesi di sanatoria 
240.087 stranieri richiedevano il permesso di soggiorno e, di questi, 221.063 regolarizzavano la 
propria posizione. Il secondo è l�avvio di un progetto di ampio respiro finalizzato 
all�integrazione dei cittadini stranieri nel contesto socio�economico italiano.  

La novità più importante della legge è l�introduzione della regolamentazione dei flussi di 
ingresso tramite un sistema di quote: il ministero degli Affari esteri deve stabilire, di anno in 
anno, il numero di immigrati da ammettere nell�anno successivo, sulla base 1) delle motivazioni 
� famiglia, lavoro, studio ecc. � e 2) delle preventivate esigenze nazionali. L�ingresso per motivi 
di lavoro, in particolare, è subordinato all�espressa richiesta del datore di lavoro e alla sua 
garanzia sulla disponibilità di un alloggio adeguato. Pur consentendo a tutti gli immigrati già 
sufficientemente integrati di essere raggiunti dalle rispettive famiglie, quindi, anche la tendenza 
della �legge Martelli� può essere definita congiunturale. Tale atteggiamento, peraltro pienamente 
condiviso dai patner europei, appare tuttavia in controtendenza rispetto alle planetarie evoluzioni 
strutturali dei fenomeni migratori e, fin da subito, la �legge Martelli� incontra notevoli difficoltà 
                                                 
54 Raimondo Cagiano de Azevedo, Le migrazioni internazionali: il cammino di un dibattito, Giappichelli Editore, 
Torino, 2000, pp. 53 e 129 
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applicative nelle procedure per l�esecuzione delle misure di rimpatrio degli stranieri in posizione 
irregolare. 

Si arriva così alla legge detta �Turco � Napolitano�, la n° 40 del 6 marzo 1998, confluita poi 
nel decreto legislativo n° 286 del 25 luglio 1998 recante il �Testo Unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell�immigrazione e norme sulla condizione dello straniero�. E poche 
settimane dopo l�entrata in vigore della legge, il 1° aprile 1998, l�Italia è chiamata ad attuare 
concretamente gli Accordi e la Convenzione di Schengen procedendo alla definitiva 
soppressione dei controlli alle frontiere interne. Il Testo Unico traccia il quadro normativo 
attualmente in vigore per disciplinare tutti gli aspetti dei fenomeni migratori e introduce alcune 
novità di grande rilievo sia dal punto di vista socio�economico, sia da quello della sicurezza: una 
tematica, quest�ultima, che è andata via via assumendo un valore sempre più strategico. La 
nuova legge, fra l�altro, istituisce un �documento programmatico� che, con cadenza triennale, 
viene predisposto dal Governo per 1) stabilire le direttrici di azione prescelte e 2) programmare 
l�entità dei flussi in ingresso. E proprio il primo �documento programmatico� relativo al periodo 
1998 � 2001 dà il là a un nuovo processo di regolarizzazione (il quarto, compreso quello 
successivo al �decreto Dini� del 1995) in seguito al quale più di 250 mila stranieri irregolari o 
clandestini richiedono di normalizzare la propria posizione amministrativa.  

Dal punto di vista dell�integrazione e dell�assistenza, la legge compie passi avanti fra i quali 
merita di essere ricordata l�istituzione della carta di soggiorno a tempo indeterminato che 
conferisce agli stranieri, residenti da più di cinque anni, una sorta di status di semicittadinanza. 
Questo e altri propositi in materia familiare, giuridica e sociale hanno fatto guadagnare alla legge 
�Turco � Napolitano� l�appellativo di �solidaristica�, in quella speciale graduatoria 
internazionale che misura il grado di �permeabilità� e �accoglienza� dei sistemi legislativi 
nazionali sulle migrazioni. Non mancano, tuttavia, contraddizioni anche profonde emerse 
durante il rodaggio triennale del primo documento programmatico; e alcune di esse riguardano 
proprio la problematica della sicurezza. In effetti i due compartimenti migratori creati dalla 
legge, l�uno per gli immigrati regolari � entrati attraverso il sistema dei flussi e in regola con 
ogni formalità burocratica � e l�altro per i non regolari � entrati clandestinamente o non in 
possesso delle autorizzazioni necessarie � non sono comunicanti e non permettono di sanare in 
itinere le condizioni di irregolarità. E un ampio bacino di migranti, proprio quelli già 
maggiormente esposti verso le tematiche della salvaguardia sia sociale che individuale, ne esce 
sempre più marginalizzato e con l�unica prospettiva della periodica e inevitabile sanatoria. 

Sul piano repressivo la legge recepisce le fattispecie criminose relative alle attività destinate 
a favorire l�immigrazione clandestina e ne inasprisce radicalmente le pene; introduce novità in 
materia di controlli, perquisizioni, arresti in flagranza e destinazione dei beni sequestrati. 
Massima accortezza e rigide sanzioni contro il criminale sfruttamento schiavistico 
dell�immigrazione illegale, con un nuovo fondamentale elemento: la possibilità, per il 
clandestino che denuncia e cerca di sottrarsi all�organizzazione che lo sfrutta, di essere 
regolarizzato amministrativamente e di entrare in particolari programmi di assistenza e 
integrazione. Sul piano del controllo la legge �Turco � Napolitano� si adopera per una più rigida 
vigilanza alle frontiere esterne e per una maggior efficacia nell�allontanamento degli immigrati 
in posizione irregolare. L�istituto del respingimento consente non solo di impedire l�ingresso a 
chi è privo dei necessari requisiti, ma permette al questore di allontanare coloro i quali vengono 
fermati già sul suolo italiano. L�istituto dell�espulsione, di competenza governativa nei casi di 
ordine pubblico e di sicurezza e di competenza del Prefetto per il semplice soggiorno illegale, è 
rinnovato nelle modalità che precedono l�accompagnamento alla frontiera dell�espellendo: la 
legge infatti crea delle strutture ad hoc, i centri di permanenza temporanea e assistenza, per la 
detenzione amministrativa degli immigrati irregolari.  

La possibilità di espellere uno straniero irregolare, naturalmente, è vincolata dall�esistenza di 
un altro Stato disposto ad accoglierlo e l�Italia ha firmato accordi bilaterali di riammissione con 
23 paesi: 4 membri dell�Unione Europea (Austria, Grecia, Francia e Spagna), 14 dell�Europa 
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centro orientale (Albania, Bulgaria, Croazia, estonia, Macedonia, Jugoslavia, Lettonia, Lituania, 
Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, e Ungheria) 4 dell�Africa (Marocco, Tunisia, 
Algeria e Nigeria) e uno dell�Asia caucasica, la Georgia. 

 
1.1.3. IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA: L�ESIGENZA DI UN�ANALISI DIFFERENZIATA 

 
Da qualche anno in Italia si sta diffondendo una sensazione di profonda insicurezza, tanto 

che gli italiani, come emerge da diversi sondaggi, collocano la criminalità fra le priorità 
dell�agenda di governo. L�Italia, per la verità, non è mai stata una nazione troppo tranquilla sul 
piano dell�ordine pubblico, anzi, nel corso dei decenni è stata interessata da problemi gravi e che 
hanno messo sotto forte pressione le istituzioni, le forze dell�ordine e i cittadini. Problemi, 
tuttavia, che sono stati affrontati singolarmente senza produrre una domanda di sicurezza così 
diffusa, e occasionalmente ai limiti dell�isteria, come quella che si registra più recentemente. 
Tale sentimento di insicurezza si è sviluppato in una crescente inquietudine, nota alle teorie 
sociologiche, rivolta verso tutte quelle categorie di soggetti più evidentemente marginali rispetto 
alla società e ritenuti, quindi, più a rischio. E fra questi si collocano, non solo nella teoria ma 
anche nella pratica del �caso Italia�, gli stranieri. Molti italiani infatti temono che la presenza 
straniera provochi un aumento della criminalità e legano, di conseguenza, ogni politica rivolta al 
fenomeno migratorio con le esigenze di protezione scaturenti dal timore di una immigrazione 
criminale. Cosa è successo? Ma soprattutto, si tratta di timori fondati o di paure in parte slegate 
dalla realtà dei fatti?  

Dare una risposta alla prima domanda è decisamente più semplice visto che, come per il più 
generale fenomeno dell�immigrazione, anche i timori legati alla criminalità sono riconducibili a 
una ben precisa icona storica. Provincia di Milano, gennaio 1999: nove fatti di sangue in nove 
giorni fanno scattare l�allarme sicurezza. E singolarmente, benché i protagonisti di tali fatti siano 
inequivocabilmente italiani, l�emergenza criminalità si traduce immediatamente in emergenza 
immigrazione. I media dedicano ampio spazio al nuovo allarme, le istituzioni vengono colte in 
contropiede dal rapido evolversi degli eventi e i cittadini � soprattutto quelli delle aree più 
esposte � scendono nelle strade minacciando la giustizia sommaria e creando momenti di grande 
tensione nei pressi degli abituali ritrovi degli stranieri. L�emergenza sicurezza legata agli 
immigrati nasce in quei giorni e in quelle strade per diventare, in breve tempo, una questione 
nazionale.  

 
 
 

.  
Più difficile, invece, rispondere alla seconda domanda, anzi, quasi impossibile farlo in 

maniera oggettiva; almeno fino a quando 1) la rilevazione dei dati giudiziari, penali e 
penitenziari resterà legata all�attuale e inefficace «modello riassuntivo di frequenze», e 2) fino a 
quando i Ministeri principalmente chiamati in causa, quello dell�Interno e quello della Giustizia, 
non provvederanno al coordinamento della elaborazione dei dati. Vi è poi un terzo problema 
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strutturale a vanificare buona parte degli sforzi di rilevazione, pianificazione, gestione e 
programmazione, sui fenomeni migratori: la zona grigia dell�immigrazione clandestina. 

 

Stranieri arrestati e percentuale sul totale degli arrestati
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I dati statistici dicono che il numero di delitti complessivamente denunciati è cresciuto 

notevolmente negli ultimi trenta anni. In riferimento all�ultimo decennio, le denunce in generale 
sono aumentate da 2.792.742 nel 1989 a 3.090.912 nel 1998, anche se la tendenza degli anni 
Novanta rispetto agli anni precedenti è quella a una diminuzione delle frequenze relative di 
alcuni reati come gli omicidi, i furti e le rapine. Parallelamente all�aumento della consistenza 
della popolazione immigrata, il numero di stranieri coinvolti in eventi delittuosi è palesemente 
aumentato; il problema reale, però, è riuscire a comprendere se e in che misura sia aumentato 
oltre gli standard fisiologici correlati a un aumento della popolazione proprio in quelle classi di 
genere e ruolo sociale normalmente più esposte a fatti illeciti. Limitando l�analisi alla visione 
d�insieme fornita dai grafici, il numero degli stranieri denunciati è cresciuto in maniera piuttosto 
discontinua, quello degli arrestati è incrementato con un andamento più lineare e la consistenza 
della popolazione carceraria è triplicata. Ognuno di questi indicatori, tuttavia, dimostra svariati 
problemi di affidabilità e quello carcerario, fra i tre, è il meno affidabile per rilevare la devianza 
degli stranieri: nei loro confronti infatti, la custodia cautelare è adottata più frequentemente che 
non verso gli italiani e, a parità di pena, le misure alternative alla detenzione vengono attribuite 
con minore frequenza. 

 

Stranieri carcerati e percentuale sul totale dei carcerati
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Affinando l�analisi da un punto di vista concettuale più che quantitativo, alcuni fattori si 

qualificano come assolutamente centrali per la comprensione delle forme di devianza, illegalità e 
criminalità imputabili agli stranieri. Essi sono: 1) lo status sociale e soprattutto la clandestinità o 
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meno della presenza; 2) le caratteristiche complessive del territorio di insediamento, 3) la 
collettività di appartenenza o etnicità e, 4) la tipologia del reato e il livello di coinvolgimento 
nelle gerarchie criminali. E per quanto attiene alle tipologie di reato, un primo e particolare 
comportamento deviante è tipico ed esclusivo degli stranieri: si tratta dell�ingresso e del 
soggiorno illegale sul suolo nazionale. La semplice presenza irregolare non integra la fattispecie 
di un reato e costituisce una semplice violazione amministrativa, ma il discorso meriterà un 
approfondimento anche perché, come avremo modo di vedere, la percentuale degli stranieri 
clandestini sul totale degli stranieri denunciati è abbondantemente superiore al 70 per cento.  

Dal punto di vista dell�analisi territoriale la percentuale degli stranieri sul totale delle persone 
denunciate è più elevata nei grandi centri che nei comuni di medie o piccole dimensioni; anche 
fra le diverse città tuttavia esistono differenze notevoli. La percentuale di stranieri sul totale dei 
denunciati in effetti, risulta maggiore in alcuni centri urbani del nord e del centro Italia ma 
decisamente contenuta nel sud; per talune categorie di reato, inoltre, nelle città del nord la 
percentuale degli stranieri è addirittura superiore al 50 per cento. E non si tratta di un esclusivo 
trend metropolitano bensì di una evidente tendenza regionale, anche se l�incrocio fra residenti e 
denunciati ha un valore semplicemente orientativo non potendo tener conto della quota di 
immigrati clandestini.  

 
STRANIERI RESIDENTI E STRANIERI DENUNCIATI, ARRESTATI, DETENUTI ED ENTRATI 

IN CARCERE IN VALORE ASSOLUTO E PERCENTUALE SUL TOTALE  

 Stranieri residenti 
Stranieri 

denunciati al 
31-12-99 

Stranieri 
arrestati al 
31-12-99 

Stranieri 
detenuti al 
31-12-99 

Ingressi in 
carcere nel 

1999 

Regioni di 
segnalazione 

Al 
1/1/2000 

% su 
totale 

residenti 

% su 
totale 

stranieri 
v. a. % v. a. % v. a. % v. a. % 

Piemonte 92.768 2,2 7,3 12.523 13,4 4.021 14,3 1.533 10,3 4.261 50,7 
Valle 

d�Aosta 2.177 1,8 0,2 360 0,4 25 0,1 90 0,6 33 23,6 

Lombardia 292.251 3,2 23 21.976 32,5 5.945 21,2 2.546 17,2 6.330 50,3 
Liguria 33.227 2,0 2,6 5.748 6,1 1.394 5,0 741 5,0 1.685 50,6 

nord-ovest 420.423 2,8 33,1 40.607 43,4 11.385 40,6 4.910 33,1 12.309 � 
Trentino 

A.A. 24.867 2,7 2 1.823 1,9 303 1,1 154 1,0 736 � 

Veneto 117.045 2,6 9,2 9.153 9,8 2.108 7,5 1.088 7,3 2.756 53,6 
Friuli V.G. 27.362 2,3 2,2 3.007 3,2 692 2,5 363 2,4 869 49,3 
Emilia R. 110.168 2,8 8,7 9.390 10,0 2.414 8,6 1.222 8,2 2.706 49,1 
nord-est 279.442 2,6 22 23.373 25,0 5.517 19,7 2.827 19,1 7.077 � 
Toscana 96.912 2,7 7,6 8.805 9,4 2.169 7,7 1.366 9,2 2.356 44,9 
Umbria 24.755 3,0 2 1.173 1,3 334 1,2 237 1,6 369 40,4 
Marche 34.565 2,4 2,7 2.371 2,5 555 2,0 291 2,0 515 39,3 
Lazio 207.201 3,9 16,3 7.146 7,6 5.160 18,4 2.096 14,1 4.236 41,4 
centro 363.433 3,3 28,6 19.495 20,8 8.218 29,3 3.990 26,9 7.476 � 

Abruzzo 21.840 1,7 1,7 953 1,0 241 0,9 405 2,7 324 23,0 
Molise 2.059 0,6 0,2 127 0,1 65 0,2 70 0,5 64 21,6 

Campania 50.210 0,9 4 3.615 3,9 927 3,3 560 3,8 1.648 15,0 
Puglia 33.455 0,8 2,6 2.649 2,8 752 2,7 508 3,4 1.239 16,9 

Basilicata 3.294 0,5 0,2 178 0,2 58 0,2 209 1,4 70 10,3 
Calabria 17.423 0,8 1,4 714 0,8 241 0,9 277 1,9 267 10,7 

sud 128.281 0,9 10,1 8.236 8,8 2.284 8,1 2.029 13,7 3.612 � 
Sicilia 65.985 1,3 5,2 1.476 1,6 534 1,9 742 5,0 705 9,7 

Sardegna 12.989 0,8 1 409 0,4 129 0,5 336 3,2 153 8,2 
isole 78.974 1,2 6,2 1.885 2,0 663 2,4 1.078 7,3 858 � 

Totale Italia 1.270.553 2,2 100 93.596 100,0 28.067 100,0 14.834 100,0 30.909 35,2 
Fonte: ministero dell�Interno, ministero della Giustizia, Istat 
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La Lombardia è la regione in cui si registra il numero più elevato di denunciati, arrestati e 

detenuti stranieri; il nord-ovest in generale è l�area più interessata da tali fenomeni e nel nord 
Italia, complessivamente, si registrano più della metà dei denunciati, degli arrestati e dei detenuti 
stranieri nel Paese. Seguono le regioni centrali della penisola con percentuali comprese fra il 20 e 
il 30 per cento e due regioni in particolare, Toscana e Lazio, si distinguono nettamente rispetto 
alle altre. Nel sud e nelle isole invece, l�importanza numerica e relativa delle infrazioni 
imputabili a stranieri è più moderata e i reati commessi sono anche di �minore entità� rispetto al 
nord dove tutti i reati, più o meno gravi, sono equamente distribuiti. 

È, quest�ultimo, un fatto abbastanza singolare: chi si sorprenderebbe infatti, se la devianza 
degli stranieri fosse più rilevante proprio in quelle regioni caratterizzate da una minor vivacità 
economica e da un mercato del lavoro da sempre deficitario? Si tratta di condizioni che, 
delineando un�integrazione più difficoltosa, renderebbero del tutto plausibile un avvicinamento 
all�illegalità. Due motivazioni convincenti invece, spiegano perché accade esattamente il 
contrario: 1) per le loro peculiarità culturali, le regioni meridionali offrono all�immigrato un 
tessuto sociale più simile a quello del paese di origine e riescono meglio a compensare �l�effetto 
sradicamento�; 2) in alcune di queste regioni il sommerso, l�illegale e il criminale sono 
monopolio pressoché esclusivo delle organizzazioni criminali autoctone che, esercitando un forte 
controllo del territorio, fungono anche da deterrente verso i simili fenomeni di matrice esogena. 

Anche il fattore etnico incide profondamente sull�evoluzione di un percorso migratorio 
deviante, illegale o criminale. E talvolta in maniera del tutto naturale, non diversamente da come 
alcuni mestieri o determinate specializzazioni sono caratteristiche di una certa collettività 
nazionale o di una specifica catena migratoria. La graduatoria delle nazionalità riguardante i 
denunciati, gli arrestati e i detenuti corrisponde generalmente alla graduatoria dei permessi di 
soggiorno delle diverse comunità, anche se spicca l�assenza dei filippini e dei nativi dello Sri 
Lanka. Bisogna però sottolineare come anche l�incrocio fra questi due indicatori sia 
assolutamente debole e abbia un valore puramente indicativo non potendo tener conto della 
quota degli immigrati clandestini. 

 
DENUNCIATI, ARRESTATI E DETENUTI STRANIERI PER 

CITTADINANZA, NEL 1999 

Denunciati Arrestati Detenuti Paese di 
cittadinanza v. a. % v. a. % v. a. % 

Marocco 16.435 17,6 5.857 20,9 3.095 22,0 
Albania 15.039 16,31 2.854 10,2 2.104 15,0 

ex Iugoslavia 11.335 12,1 4.078 14,5 1.231 8,8 
Romania 8.067 8,6 2.851 10,2 529 3,8 
Tunisia 5.280 5,6 2.778 9,9 2.146 15,3 
Nigeria 4.153 4,4 508 1,8 362 2,6 
Algeria 3.863 4,1 2.416 8,6 1.179 8,4 
Senegal 3.637 3,9 560 2,0 174 1,2 

Cina 3.067 3,3 218 0,8 124 0,9 
Egitto 1.198 1,3 187 0,7 152 1,1 
Perù 1.063 1,1 423 1,5 95 0,7 

Polonia 1.004 1,1 387 1,4 113 0,8 
Colombia 498 0,5 397 1,4 489 3,5 

Cile 343 0,4 294 1,0 123 0,9 
Francia 625 0,7 224 0,8 104 0,7 
Altro 17.989 19,2 4.035 14,4 2.030 14,4 
Totale 93.596 100,0 28.067 100,0 14.050 100,0 

Fonte: ministero dell�Interno 
 



Omicron � Onlus / Programma Falcone 2001 

 134 
 

Più interessante invece, il discorso inerente alla �specializzazione etnica criminale� per la 
quale determinate collettività etniche riescono a sviluppare una particolare specializzazione: 1) 
verso puntuali illeciti, più o meno di nicchia e più o meno gravi, oppure, 2) entrando e gestendo 
in maniera particolarmente efficace determinati mercati illegali e ancora, 3) controllando 
autonomamente ben precise maglie di una filiera criminale. Sembra delinearsi un processo di 
sostituzione della devianza straniera rispetto a quella degli italiani, in un rapporto di funzionalità 
reciproca: l�italiano lascia il posto allo straniero e, così come accade anche nelle legittime 
occupazioni dove ai foresti spettano generalmente le più basse qualifiche, così la sostituzione 
nell�ambito della piramide dell�illecito avviene soprattutto nelle categorie più basse e a più alto 
rischio. E come finemente rileva il sociologo Salvatore Palidda, talvolta la sostituzione consiste 
soprattutto nel fatto che l�arrestato è lo straniero, ma non necessariamente nel fatto che l�italiano 
non commetta più il reato.  

Le tipologie di reato ma soprattutto l�eventuale livello di coinvolgimento nell�ambito delle 
gerarchie criminali hanno, infine, un peso determinate nel decifrare correttamente il problema 
della sicurezza legato ai fenomeni migratori; e ciò è particolarmente vero in un Paese come 
l�Italia in cui almeno quattro organizzazioni criminali di stampo mafioso sono radicate 
storicamente in altrettante regioni. L�emersione di variegate realtà devianti, illegali e criminali 
che vedono gli stranieri nel ruolo di protagonisti, in effetti, ha fatto nascere l�esigenza di 
un�analisi ragionata e più approfondita; esigenza alla quale ha risposto il Consiglio superiore 
della magistratura (Csm) con uno studio ad hoc che prende le mosse da una precisa domanda; la 
riportiamo sinteticamente dal momento che la risposta sembra utile per sciogliere alcuni dubbi 
relativi all�altra questione, e cioè quella precedentemente posta e non del tutto chiarificata 
sull�aderenza o meno alla realtà dell�emergenza sicurezza.  

È realistico condividere una rappresentazione, fortemente radicata nell�opinione pubblica, 
che vede nella criminalità degli stranieri extracomunitari una realtà indifferenziata, conseguenza 
naturale dell�immigrazione clandestina e problema sociale suscettibile di essere risolto quasi 
esclusivamente attraverso una politica rigorosa di sicurezza pubblica e un rigido e repressivo 
controllo del fenomeno migratorio irregolare? O si deve, invece, procedere a una ragionevole 
distinzione fra i differenti fenomeni che appartengono al genus della criminalità imputabile agli 
stranieri e che necessitano risposte diversificate e su misura?  

Dal quadro delineato dal Csm e dagli studi condotti in materia, primo fra tutti quello del 
sociologo Marzio Barbagli55 che ha avuto il merito di concentrare l�attenzione sulla 
problematica, risulta come l�indistinto timore nei confronti della �criminalità degli 
extracomunitari� � formula riassuntiva nella quale convergono i cardini dell�allarme sicurezza � 
debba in realtà essere suddiviso verso tre componenti ben precise e individuabili nel �caso 
Italia�: 1) la criminalità transnazionale nelle sue diverse dimensioni, 2) i gruppi e le consorterie 
criminali composti prevalentemente o esclusivamente da stranieri e 3) la criminalità individuale 
e diffusa degli stranieri.  

I primi due fenomeni sono al centro del presente Rapporto, il terzo invece merita di essere 
correttamente inquadrato nella portata e nelle caratteristiche, sia rispetto agli altri due sia rispetto 
alla società. La criminalità individuale degli stranieri risulta un fenomeno reale e consistente che 
scaturisce da una pluralità di spinte diverse fra le quali la clandestinità, la marginalità sociale, il 
bisogno economico ma anche la piena disponibilità a operare come bassa manovalanza 
nell�ambito di attività illecite e con la prospettiva di facili guadagni. Molto spesso, inoltre, questo 
tipo di criminalità si manifesta attraverso reati di particolare impatto collettivo, soprattutto contro 
la persona e contro il patrimonio, invisi all�opinione pubblica e in grado di creare un forte 
allarme sociale. Tali reati sono: i furti, lo spaccio di stupefacenti, il contrabbando, le rapine ai 
danni di passanti e nelle abitazioni private (quasi mai ai danni di obiettivi sofisticati e difesi 
come banche o gioiellerie), le rapine improprie, le lesioni volontarie, le violenze carnali, gli 

                                                 
55 Marzio Barbagli, Immigrazione e criminalità in Italia, Il Mulino, 1998 
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omicidi tentati e consumati; e ancora, i reati di falso e di resistenza e oltraggio che, strettamente 
connessi alla condizione di clandestinità, rappresentano una sorta di corollario ai controlli o agli 
arresti della polizia.  

Su questa realtà si sono innestate anche semplificazioni e esagerazioni non aderenti alla 
verità; considerando infatti che l�evidente aumento del numero dei reati ha avuto inizio negli 
anni �69-�70 e si è protratto senza interruzione almeno fino al 1986 � in un periodo dunque 
sostanzialmente escluso dai fenomeni immigratori � si rivela priva di ogni fondamento l�idea che 
l�aumento della criminalità che si è verificato in Italia sia stato provocato dall�immigrazione. 
Non diversamente, la paura della criminalità ha iniziato a diffondersi fra la popolazione delle 
città molti anni prima che i flussi migratori diventassero consistenti; solo negli anni successivi 
l�aumento della visibilità di alcuni particolari fenomeni, lo spaccio e la prostituzione soprattutto, 
ha proiettato sugli stranieri la preesistente sensazione di insicurezza.  

�Il fenomeno della criminalità individuale e diffusa degli stranieri extracomunitari � 
conclude in sostanza il Csm � va svincolato da rappresentazioni semplicistiche, viziate da 
pregiudizi di segno opposto (discendenti dall�atteggiamento politico e culturale nei confronti 
dell�immigrazione e degli immigrati) e che arbitrariamente ne minimizzano o ne enfatizzano la 
portata. Esso va invece riconosciuto nella sua obiettiva entità e portata: un fenomeno in crescita 
solo per alcune tipologie di reato � quelle in precedenza ricordate �, notevolmente differenziato 
nelle diverse aree del Paese e che non riguarda allo stesso modo tutte le nazionalità di stranieri 
extracomunitari. Soprattutto un fenomeno che, salvo alcune zone grigie di confine fra le due aree 
(spaccio di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, rapine seriali in appartamenti e furti 
sistematici di autovetture) si manifesta in forme e attività che lo diversificano profondamente 
dalle forme e dalle attività della criminalità organizzata di matrice straniera�56.  

 
 

1.2  IMMIGRAZIONE E CLANDESTINITÀ. FENOMENI CRIMINALI E MAFIE 
 
L�immigrazione clandestina e la clandestinità come status sociale sono la zona grigia dei 

fenomeni migratori e non solo. Sono anche una delle zone grigie della società nel suo complesso, 
intendendo per �zona grigia� tutte quelle realtà sociali, politiche e economiche che vengono a 
crearsi allorquando un centro di potere assume un atteggiamento di preclusione nei confronti di 
un fenomeno e incontra, per diverse motivazioni, delle difficoltà a governare tale politica di 
chiusura. Le difficoltà possono discendere da alcune caratteristiche del medesimo centro di 
potere, come il livello di democraticità � che condiziona le scelte sulle modalità di controllo e 
sulle possibili tipologie di repressione � e come il livello di chiusura prescelto � che può andare 
da una semplice attenzione a un tentativo vero e proprio di eradicazione �. Oppure dalle 
specifiche del fenomeno stesso come il suo grado di diffusione e visibilità o di radicamento 
tradizionale nella società oppure, ancora, dal suo essere più o meno strutturale rispetto alla specie 
nel suo insieme o alla singola collettività che il centro di potere rappresenta ovvero, infine, dal 
suo potenziale sovversivo rispetto all�ordine.  

La �zona grigia� che ne risulta appare come un microcosmo non quantificabile 
numericamente e difficilmente interpretabile dal punto di vista qualitativo; esso prosegue la sua 
esistenza nella penombra e se da un lato ciò accentua ulteriormente le difficoltà di controllo 
istituzionale, dall�altro lato il fenomeno continua a rimanere strettamente interrelato alle altre 
realtà sociali, economiche e politiche, tendendo però a scivolare da quelle lecite verso quelle 
illecite. Tale è anche il caso della clandestinità. La zona grigia dell�immigrazione clandestina è, 
in Italia, una porzione di società della quale quasi nulla è dato di sapere nonostante essa sia in 
continua interazione con 1) la società civile, 2) le istituzioni e 3) le altre zone grigie della società, 

                                                 
56 Consiglio superiore della magistratura, Criminalità organizzata degli stranieri e organizzazione giudiziaria, 
relazione approvata il 14-12-2000 
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dalle semplici forme di devianza alle più sofisticate espressioni organizzate di criminalità. E 
proprio quest�ultimo lato attira la nostra attenzione, sia per la molteplicità dei possibili modelli di 
interazione fra le due realtà, sia per la variegata realtà criminale specifica del �caso Italia�. 

 
1.2.1. DALL�IMMIGRAZIONE CLANDESTINA ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI 

 
Come quantificare il fenomeno dell�immigrazione clandestina? Alcuni ordini di grandezza 

possono essere dedotti 1) dai risultati dell�ultima regolarizzazione e 2) dal numero di persone che 
tentano di entrare nel Paese venendo individuate. Nel 1998, quando i permessi di soggiorno 
complessivi erano poco più di un milione, le richieste di regolarizzazione sono state più di 250 
mila, circa un quarto dunque. Da allora i tentativi di ingresso clandestino nel paese, intercettati in 
tre regioni particolarmente esposte come la Puglia, la Calabria e la Sicilia, sono stati circa 40 
mila nel �98, 50 mila nel �99 e più di 25 mila nel 2000. Questo indicatore tuttavia è, se possibile, 
ancor meno rappresentativo del primo non potendo tener conto delle condizioni politiche e 
economiche internazionali (e quindi dei fondamentali fattori di spinta e attrazione migratoria) e 
del successo più o meno puntuale delle politiche di controllo statali. 

Decisamente più interessante il tema delle interazioni fra il bacino della clandestinità e il 
resto della collettività; a cominciare proprio dalla società civile i cui sentimenti verso 
l�immigrazione clandestina non sono privi di ambiguità. Come già spiegato infatti, il profondo 
senso di insicurezza dei cittadini si lega strettamente, anche se non del tutto razionalmente, al 
fenomeno migratorio e in particolare a quello clandestino: e non a torto sotto certi punti di vista, 
dal momento che la percentuale dei clandestini sul totale degli stranieri denunciati per alcune 
tipologie di reato � quelle più comuni proprio fra gli immigrati e riportate nella tabella 8 � è 
assolutamente rilevante: mai inferiore al 75 per cento fra il 1988 e il 2000 (eccezion fatta per il 
reato di estorsione pari al 73,8 per cento), la media dei clandestini denunciati arriva all�89,7 per 
cento nel caso dei furti, all�89,5 per cento per i furti di automobili e all�88,9 per cento riguardo 
alle rapine improprie. La percentuale degli stranieri clandestini denunciati varia sensibilmente 
secondo la cittadinanza e secondo le classi di età, ma l�andamento generale non è completamente 
decifrabile dal momento che i provvedimenti di regolarizzazione sfalsano periodicamente e 
inevitabilmente i dati. 

  
PERCENTUALE DI CLANDESTINI SUGLI STRANIERI DENUNCIATI  

PER ALCUNE TIPOLOGIE DI REATO 
Reato 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Omicidio consumato 69 91 88 70 81 74 75 82 69 83 79 83 80 
Omicidio tentato 90 84 79 76 70 76 79 82 79 76 79 71 69 
Lesioni dolose 81 88 73 66 71 74 78 80 74 69 72 68 66 

Rissa 79 82 74 67 72 77 80 83 74 73 75 69 65 
Violenza carnale 79 77 70 62 61 65 70 78 74 70 65 � � 

Sfruttamento prostituzione 90 91 76 76 76 80 73 76 76 71 74 70 66 
Furto 95 96 90 87 88 89 90 92 89 88 90 85 88 

Furto automobili 92 96 93 87 87 89 90 92 91 88 88 85 86 
Rapina 88 95 81 80 80 82 86 87 85 81 83 81 80 

Rapina impropria 95 94 90 84 87 90 89 93 89 87 87 86 85 
estorsione 84 85 66 70 74 75 73 79 71 72 74 71 66 

Ricettazione 85 90 82 78 73 74 77 83 79 80 83 78 77 
Contrabbando 73 80 62 64 72 83 83 90 83 86 89 � � 

Porto abusivo d�armi 92 95 85 81 83 82 85 85 84 81 82 78 76 
Violenza resistenza oltraggio 86 90 79 73 74 80 81 85 79 75 77 � � 
Fonte: ministero dell�Interno 

 
Ma il rapporto fra società civile e bacino della clandestinità presenta anche un rovescio della 

medaglia; un lato nascosto che, per essere decifrato, presuppone una non semplice inversione di 
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prospettiva. Gli immigrati infatti sono anche 1) le vittime di reati commessi sia da altri immigrati 
che da italiani e, 2) i fornitori � e il discorso è valido soprattutto per i clandestini � di alcuni 
particolari �servizi�, illegali quando non criminali, epperò largamente richiesti proprio dalla 
cittadinanza autoctona: è il caso dei mercati del sesso, della droga, del trapianto di organi e del 
lavoro nero. E talvolta gli immigrati clandestini sono doppiamente vittimizzati da forme di 
riduzione in schiavitù finalizzata allo sfruttamento in uno di tali contesti.  

Nel mercato del lavoro, ad esempio, si riscontrano situazioni molto differenti a seconda dello 
status giuridico dell�immigrato che può essere regolare (permesso di soggiorno e permesso di 
lavoro) irregolare (solo permesso di soggiorno) e clandestino, senza nessun permesso. La 
debolezza economica pone molti stranieri nelle condizioni di offrire la propria disponibilità a 
svolgere ogni tipo di mansione nei tempi e nelle forme stabilite dalla domanda; la debolezza 
legale li pone inoltre nelle condizioni di non poter esigere nessuna garanzia assicurativa, 
previdenziale e contrattuale. L�inserimento degli irregolari nell�ambito del lavoro � nero � 
avviene privilegiatamente in quelle attività produttive con un�organizzazione sindacale più 
debole e nelle quali la contrattazione è spesso individuale e quotidiana come nel caso 
dell�agricoltura e dell�edilizia, mestieri nei quali sono sempre più evidenti attività di caporalato. 
Come sottolinea la professoressa Gemma Marotta57, mentre nel nord del Paese tali 
manifestazioni avvengono soprattutto in maniera complementare al mercato del lavoro, per 
colmare i vuoti occupazionali, nel sud invece i clandestini vengono utilizzati in termini 
concorrenziali per mantenere bassi i salari e precarie le condizioni di lavoro 

Per quanto riguarda le istituzioni, invece, esiste un accordo unanime sia sul fatto che 
l�espansione dell�area dell�irregolarità e della clandestinità impedisca una gestione efficace e 
razionale non solo dei fenomeni migratori ma anche della sicurezza pubblica correlata sia, di 
conseguenza, sull�esigenza di ridurre il più possibile tale area; il problema però è come 
raggiungere questo obiettivo. Tre sono gli ambiti di intervento principali: 1) la programmazione 
degli ingressi regolari, 2) la gestione interna della situazione non regolare e 3) il controllo alle 
frontiere. La legge attualmente in vigore in Italia si distingue soprattutto nell�ultimo intento e 
lascia trasparire qualche contraddizione negli altri due. Vediamo perché.  

La normalizzazione dei flussi in ingresso tramite il sistema di quote previsto dai documenti 
programmatici triennali: esiste una sostanziale discrasia fra 1) le stime dell�organizzazione 
mondiale sulle migrazioni (confermate dalla conferenza episcopale) che valutano in due, trecento 
mila gli ingressi �necessari� alle esigenze demografiche e occupazionali dell�Italia, 2) gli 
ingressi regolari consentiti dalle istituzioni e quantificabili in un centinaio di migliaia � a parte 
naturalmente le periodiche sanatorie � e 3) l�effettivo saldo migratorio, generalmente inferiore 
alle 50 mila unità. E si intuisce come una programmazione dei flussi in ingresso troppo stretta e 
slegata dalla realtà rischi 1) di sovraccaricare le strutture di sorveglianza agli ingressi e 2) di 
sviare verso la zona grigia dell�immigrazione clandestina la differenza di migranti esistente fra il 
livello stabilito dalle quote e il livello minimo fisiologico iscritto nelle recenti evoluzioni delle 
migrazioni planetarie.  

La gestione interna delle situazioni non regolari: la padronanza della situazione insita nel 
termine �gestione� nulla ha da spartire con �sanatoria�, vocabolo che sa di emergenza e che 
indica l�unico strumento finora utilizzato per il governo delle situazioni non regolari. Anche la 
legge �Turco � Napolitano� tuttavia non lascia intuire altre plausibili alternative; essa infatti non 
permette la regolarizzazione in itinere dell�immigrato e prevede l�espulsione amministrativa non 
solo nei casi di ordine pubblico e sicurezza ma anche in quelli di semplice irregolarità. 
L�obiettivo è palesemente utopico perché un controllo capillare impegnerebbe tutte le forze 
dell�ordine, ma anche la gradualità che la legge vorrebbe dare al provvedimento di espulsione � 
prima l�intimazione a lasciare il paese e poi, in caso di inottemperanza, l�accompagnamento alla 
frontiera rafforzato dal trattenimento in un centro di accoglienza � si rivela più che altro un caso 

                                                 
57 Gemma Marotta, L’immigrazione clandestina, �Per aspera ad veritatem� gennaio � aprile 1997. 
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da manuale. Nella realtà la spontanea ottemperanza alle intimazioni è pressoché nulla e 
l�accompagnamento alla frontiera preceduto dal passaggio in un centro di assistenza diventa la 
regola. E proprio i Centri di permanenza temporanea e assistenza � da non confondersi con i 
Centri di prima accoglienza istituiti nelle aree più esposte agli sbarchi di massa per soccorrere 
gli stremati viaggiatori � hanno scatenato accese discussioni con riguardo sia alla loro efficacia 
sia alla loro democraticità. 

 
STRANIERI TRANSITATI NEI CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA 

 1998 1999 2000 
Trattenuti 5.007 8.847 9.768 

Rimpatriati 2.858 3.902 3.134 
Dimessi scadenza termini 1.029 3.379 4.721 

Dimessi altri motivi 890 1.163 1.483 
Allontanati arbitrariamente 230 403 430 

Fonte: ministero dell�Interno 
 

Negli undici centri aperti nel luglio 1998 e distribuiti sul territorio (Milano, Torino, Roma, 
tre in Puglia, uno in Calabria e quattro in Sicilia) sono passati meno di diecimila stranieri 
all�anno e di questi ne è stata effettivamente rimpatriata una percentuale variabile fra il 30 e il 50 
per cento. Numeri piuttosto scarni a ben vedere, soprattutto rispetto all�entità del fenomeno 
clandestino. Ma è soprattutto la valenza simbolica dei centri che attira le critiche più serrate: a 
tutti gli effetti il trattenimento ha evidente carattere forzoso e corrisponde quasi completamente 
alla detenzione tout court, fatta salva la libertà di comunicare telefonicamente con l�esterno. Una 
�quasi detenzione� insomma, che tramuta automaticamente in un �quasi reato� la violazione 
amministrativa relativa alla mancanza dei documenti. La scelta metodologica sottostante alla 
legge � spiega l�esperto magistrato Livio Peppino58 � innesca una spirale che porta 
inevitabilmente alla detenzione amministrativa; l�affidamento al solo sistema dell�espulsione, 
infatti, richiede per la propria stessa sopravvivenza �mediatica e culturale prima ancora che 
operativa� l�adozione di strumenti operativi di grande impatto simbolico, anche se il loro 
apparire draconiani viene poi mitigato nella realtà dalla loro contenuta efficacia. Non potrebbe 
essere altrimenti, in effetti, visto che �una applicazione alla lettera del sistema normativo 
imporrebbe un circuito di centri di detenzione superiore, per entità, a quello carcerario�; nella 
pratica dunque, per ogni tre stranieri che transitano a vario titolo nelle patrie galere ve n�è uno 
che passa per il circuito della detenzione amministrativa. 

Oltre al forte impatto sulla criminalità diffusa e alle relative proiezioni sul problema della 
sicurezza, la zona grigia dell�immigrazione clandestina mantiene anche uno stretto e naturale 
contatto con le altre zone grigie della società e in particolare con le differenti forme di 
criminalità organizzata: tale contatto avviene secondo un ventaglio assai ampio di possibilità. 
Innanzitutto 1) l�area della clandestinità nel suo insieme è un ottimo bacino di reclutamento per 
la bassa manovalanza criminale in tutte quelle attività illecite, come lo spaccio di stupefacenti e 
la prostituzione, che presuppongono una certa organizzazione ma che, agli estremi della filiera, 
tendono a confondersi con la criminalità diffusa. Ma soprattutto 2) il favoreggiamento 
dell�immigrazione clandestina è diventato uno dei business privilegiati di numerose 
organizzazioni criminali di matrice straniera e, 3) lo stesso può dirsi del traffico di esseri umani 
finalizzato allo sfruttamento e alla riduzione in schiavitù.  

I due reati sono estremamente differenti fra loro e il primo risulta essere incomparabilmente 
meno grave del secondo: il favoreggiamento dell�immigrazione clandestina (internazionalmente 
definito �smuggling�) può essere interpretato come una risposta, naturale e strutturale per quanto 
illecita, orientata a ridurre il differenziale tra la forte domanda di ingressi e la debole offerta 
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migratoria nazionale. Si tratta, in breve, dell�organizzazione dei viaggi detti �della speranza� fra 
il Paese di origine e l�Italia eseguita da gruppi criminali più o meno organizzati ed estesi. Il 
favoreggiamento dell�immigrazione clandestina risulta sì lesivo della dignità dell�immigrato e 
estremamente pericoloso soprattutto nelle avventurose modalità di viaggio, così come si 
dimostra dannoso per le istituzioni sia nello scompaginare le politiche immigratorie sia nel 
foraggiare le realtà criminali; esso però risulta essere un tipico reato senza vittima con tutti i 
problemi giuridici e anzitutto deontologici che ne derivano.  

Ben altra cosa il traffico di esseri umani che consiste nel reclutamento con la forza o 
l�inganno di donne, bambini e con meno frequenza uomini, nel loro trasposto � clandestino � 
all�interno dei confini nazionali e nel loro sfruttamento schiavistico nell�ambito del lavoro nero, 
della prostituzione, dell�accattonaggio o del traffico di organi. La differenza è intuitiva e il punto 
saliente sta nella mercificazione dell�essere umano e nella sua vendita anche a pezzi se 
necessario. E si deve sottolineare, per correttezza, che l�allarme nei confronti della nuova 
schiavitù nasce soprattutto dalla inaccettabilità morale della pratica, dalla sua offensività verso il 
genere umano in toto e dalle drammatiche prospettive che ne potrebbero discendere. In effetti un 
solo schiavo è già troppo per qualunque società ma il fenomeno in Italia non è ancora così 
diffuso da non poter essere circoscritto e contrastato con efficacia. Secondo alcune stime59, ad 
esempio, � e benché l�esperienza empirica suggerisca il contrario � le prostitute ridotte in 
schiavitù sarebbero fra le 1.800 e le 3.000, a fronte di un mercato che vedrebbe impegnate circa 
25.000 straniere. Nel lavoro nero invece, la riduzione in schiavitù sembra essere una peculiarità 
esclusiva di talune comunità di immigrati cinesi, così come lo sfruttamento schiavistico di minori 
immigrati nel campo dell�accattonaggio, fenomeno esploso nei primi anni Novanta in particolare 
nell�ambito della comunità albanese, che pare essere in parte rientrato. Un ruolo del tutto 
centrale nel contrastare tali pratiche è svolto dalla possibilità, prevista dalla nuova legge, che lo 
schiavo riceva protezione dalle istituzioni nel caso in cui riesca a sottrarsi alla prigionia e decida 
di denunciare l�organizzazione criminale; e un�interpretazione sempre meno rigida delle norme 
sulla concessione della tutela non potrà che ottenere risultati esponenzialmente migliori.  

Fin qui le differenze. Sia lo smuggling che il trafficking, però, presentano numerosi punti in 
comune che talvolta confondono le acque fino a rendere sempre più difficile il contrasto del 
fenomeno. Ambedue risultano essere il business privilegiato di alcune organizzazioni criminali, 
tanto da venire interpretati60 come una nuova generazione di �reati caratterizzanti�, quegli illeciti 
cioè sui quali una o più organizzazioni criminali fondano la loro specifica evoluzione in un 
determinato periodo storico. Entrambi, inoltre, trovano nell�Italia sia un target di destinazione sia 
un territorio di transito e le modalità del viaggio, le rotte, i trucchi più classici e quelli più 
fantasiosi, nonché tutte quelle che potremmo definire come �pertinenze organizzative� e cioè i 
timbri e i passaporti falsi, le ospitalità, il know how necessario e quant�altro possa essere utile 
per raggiungere la meta, non sono assolutamente distinguibili fra l�uno e l�altro caso.  
 
1.2.2.  CANALI, ROTTE E STRATEGIE DEL BUSINESS DELLA CLANDESTINITÀ 
 

Principale frontiera dell�Unione Europea e dell�area Schengen nella regione mediterranea, la 
penisola italiana e i suoi 7.500 chilometri di coste sono ormai da quasi un decennio al centro 
delle rotte migratorie internazionali. L�Italia gioca il ruolo sia di meta finale delle migrazioni sia 
di zona transitoria verso altri paesi ma, in ambedue i casi, il trasferimento in territorio italiano di 
immigrati clandestini costituisce un�attività criminale capillarmente organizzata: una vera e 
propria industria dell�ingresso illegale, in mano quasi esclusivamente a organizzazioni criminali 
straniere e in grado di originare un giro di affari stimato61 in 15 mila miliardi di lire (circa 7 
miliardi e 750 mila euro). Un�attività della quale davvero poco è dato di sapere perché gli 
                                                 
59 Ministero dell�Interno, Secondo rapporto sull’integrazione in Italia, presentato al Governo il 13 dicembre 2000 
60 Nando dalla Chiesa, C’era una volta l’America, Omicron n° 13, 1999. 
61 Ministero dell�Interno, Secondo rapporto sull’integrazione in Italia, presentato al Governo il 13 dicembre 2000 



Omicron � Onlus / Programma Falcone 2001 

 140 
 

ingressi di massa, come i già citati sbarchi del �91, sono un�eccezione mentre la regola è 
costituita da migliaia di passaggi silenziosi, perché trattandosi di un crimine senza vittima non 
esistono denunce riguardanti i �viaggi della speranza�, perché non esistono rotte obbligate o 
strade più brevi di altre e l�unica cosa che conta è arrivare con qualunque mezzo e, infine, perché 
le organizzazioni criminali implicate hanno dimostrato un tasso di fantasia e di creatività davvero 
eccezionale, sostenuto da una capacità organizzativa di natura imprenditoriale.  

A queste considerazioni si deve aggiungere che 1) alcuni Stati limitrofi alle frontiere italiane 
hanno attraversato, e in alcuni casi ancora attraversano, periodi di profondo travaglio sociale, 
politico e economico, e, ancora, il fatto che 2) alcuni gruppi armati usciti da questi conflitti 
hanno deciso di prolungare il proprio status militare oltre la guerra e verso le zone grigie 
dell�illegalità, per approfittare dei vuoti di potere e prendere in mano la gestione dei traffici 
illeciti. Il quadro che si viene a delineare non è dissimile dagli altri network illegali e la vera 
novità sta nel periodo di deperibilità della merce da trasportare: infatti per quanto i migrantes 
giungano da vite stentate e da regioni povere, e per quanto li si possa trasferire in condizioni di 
mera sopravvivenza, anche loro hanno minime esigenze fisiche e una limitata capacità di 
camuffamento. Ciò costringe la consorteria organizzatrice del viaggio a spezzettare il tragitto più 
di quanto non sia abituale sulle comuni rotte illegali e, nell�ambito di un avanzatissima divisione 
del lavoro, a collegarsi con altri gruppi criminali di altri paesi per ottenere appoggi logistici, 
strategici e protezione. E questi contatti possono andare da forme di cogestione della rotta o di 
una parte di essa a semplici pedaggi pagati alla criminalità autoctona delle aree di transito o di 
arrivo, come accade per le regioni meridionali dell�Italia.  

 
L�analisi dei flussi di immigrazione clandestina intercettati verso l�Italia consente di tracciare 

una sorta di mappa delle principali rotte. Si distinguono chiaramente tre modalità principali di 
ingresso clandestino: 1) via terra, 2) via mare 3) per mezzo di documenti falsificati. E le vie 
terrestri e marittime possono a loro volta suddividersi in attive e passive; il primo caso è quello 
che vede gli immigrati partecipare direttamente all�ingresso clandestino percorrendo un impervio 
sentiero di montagna o attraversando un prato lungo il confine o, ancora, tuffandosi da una lancia 
arrivata a pochi metri dalla costa e nuotando fino a riva. Nell�ingresso, passivo invece, 
l�immigrato è nascosto sui mezzi di trasporto o celato fra le altre merci o imboscato in appositi 
vani ricavati ad hoc. I grandi camion commerciali, i camper e i pullman turistici sono fra i mezzi 
più comunemente usati per questi scopi e di recente è stata svelata una rete rumena per 
l�immigrazione clandestina che utilizzava vagoni ferroviari merce per giungere in Francia e in 
Gran Bretagna facendo tappa a Milano.  

Le rotte via terra sono evidentemente quelle che riguardano l�Italia settentrionale. I confini 
più �caldi� sono 1) quello italo-francese di Ventimiglia: uno degli itinerari tradizionali seguiti 
dagli immigrati del nord Africa (marocchini, tunisini, algerini ed egiziani) e in misura minore da 
individui provenienti dall�Africa subsahariana (senegalesi, nigeriani, ghanesi) e dell�Asia 
(pakistani, bengalesi, indiani, cinesi) è quello che partendo dalle enclave spagnole in Marocco 
prosegue via terra, attraverso la Spagna e la Francia meridionale. 2) quello italo-sloveno: il 
numero dei clandestini rintracciati dalle Forze di polizia nella �frontiera verde� (segnalata nella 
carta 10) e cioè lungo i tratti di confine non presidiati che gli immigrati attraversano con l�aiuto 
di passeur esperti dei luoghi, è stato di 6.068 nel 1999 e di 18.044 nel 2000.  

Come spiega il ministero dell�Interno62, gli immigrati che approdano al confine orientale 
dopo aver percorso la tradizionale rotta balcanica con le sue molteplici varianti sono per lo più 
originari dei paesi dell�Europa centro-orientale (jugoslavi, rumeni, macedoni, bosniaci, moldavi), 
ma spesso anche turchi ed iracheni di etnia curda, iraniani e asiatici del sub-continente indiano 
(bengalesi e pakistani) e dell�estremo oriente (cinesi). 3) Anche i confini con la Svizzera e con 
l�Austria sono interessati da flussi di immigrazione clandestina ma di un tipo differente: flussi di 

                                                 
62 Ministero dell�Interno, Rapporto sullo stato della sicurezza, presentato il 9 febbraio 2001  
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stranieri in uscita dal territorio nazionale e intenzionati a raggiungere illegalmente gli altri paesi 
dell�Europa occidentale (in particolare la Germania, la Francia, la Svizzera, l�Olanda, il Belgio e 
il Regno Unito). Si tratta soprattutto di iracheni e di turchi di etnia curda ma nel 1999, durante 
l�acuirsi della crisi nei Balcani, anche di profughi kossovari destinati a raggiungere le proprie 
diaspore. 

 
LE ROTTE TERRESTRI 

 
 

Le rotte via mare interessano principalmente tre regioni meridionali: la Sicilia, la Calabria e 
la Puglia. A quanto si può evincere dai numeri relativi agli individui intercettati dopo l�ingresso 
clandestino, il ruolo della Puglia è assolutamente strategico rispetto ai flussi e il numero di 
clandestini costantemente elevato, mentre Sicilia e Calabria sono utilizzate secondo un puntuale 
criterio di convenienza contingente dalle organizzazioni che si occupano del viaggio 
dimostrando una notevole capacità di lettura delle condizioni politiche sullo scenario 
mediterraneo.  

Le coste sud-occidentali della Sicilia, e in particolare le isole di Lampedusa e Pantelleria, 
rappresentano l�approdo naturale per i pescatori tunisini che si dedicano al traghettamento di 
clandestini riconvertendo a tal fine le motonavi da pesca. Essi salpano da Tunisi, da Sfax, da 
Susa e da altri porti minori trasportando gruppi di 25-30 persone; tunisini per lo più ma anche 
marocchini, algerini e gruppi provenienti dall�Africa occidentale. Per i nigeriani, i ghanesi e i 
senegalesi però, i pescatori non sono che l�ultimo mezzo, l�anello finale di una catena di passaggi 
che è assicurata dalle organizzazioni criminali operanti in terra africana. Le coste sud-orientali 
della Sicilia, invece, sono la meta privilegiata dei clandestini che, come ultima tappa, fermano a 
Malta da dove giungono sul litorale siracusano e ragusano con veloci imbarcazioni; si tratta 
soprattutto di egiziani, turchi ed iracheni di etnia curda, libici e libanesi. 

Un tipo particolare di sbarco è quello che ha riguardato prima i litorali siciliani di Ragusa e 
Siracusa nella Sicilia sud-orientale (soprattutto nel �98) e si è poi delocalizzato verso le coste 
ioniche della Calabria, dove gli approdi clandestini intercettati sono aumentati notevolmente nel 
Duemila, probabilmente anche a seguito di un più intenso pattugliamento dell�isola. Si tratta di 
sbarchi di diverse centinaia di persone provenienti soprattutto dal sub continente indiano e dal 
Kurdistan, transitate quasi sempre dalla Turchia o dal Libano e da lì imbarcate, con o senza tappa 
a Cipro, per arrivare a destinazione secondo un duplice modello di forte impatto mediatico: navi 
mercantili in prossimità della costa che, grazie a veloci lance, abbandonano un folto gruppo di 
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individui su una spiaggia o lungo una strada, oppure intere navi, le cosidette �carrette del mare�, 
smesse alla deriva con il loro folto carico di disperati. 

 
LE ROTTE MARITTIME 

 
 

La Puglia è palesemente la regione più esposta agli sbarchi clandestini; nel 1998 sono stati 
intercettati 28.458 individui e nel 1999 il numero è aumentato fino a 46.481, riducendosi a 
18.990 nel Duemila. Rispetto ai primi anni novanta però, non si tratta più quasi esclusivamente 
di albanesi (5.000 intercettati nel Duemila), bensì anche e sempre più di kurdi (9.000 nel 
Duemila) e di kossovari (23.000 nel 1999 assieme ad altri 7.000 Rom in fuga dalla Jugoslavia in 
guerra). I clandestini giungono sulle coste pugliesi secondo una duplice rete. L�una muove 
dall�Albania, in particolare dal porto di Valona, e viene organizzata dalle strutture criminali 
albanesi anche più volte in uno stesso giorno; essa arriva sulle spiagge pugliesi a sud di Bari 
tramite motoscafi o gommoni veloci che attraversano il canale di Otranto con 20 o 30 
clandestini. L�altra invece parte dal Montenegro dove le consorterie criminali indigene, in 
accordo con quelle albanesi, prendono il mare dalla zona circostante a Bar per puntare dirette sul 
litorale foggiano a nord di Bari; essa è caratterizzata anche da pescherecci di media capacità con 
un numero più elevato di clandestini. 

 
CLANDESTINI INTERCETTATI SULLE COSTE 

 1998 1999 2000 
Sicilia 8.828 1.973 2.782 

Calabria 848 1.545 5.045 
Puglia 28.458 46.481 18.990 

Fonte: ministero dell�Interno 
 
Esiste infine un numero non trascurabile di stranieri che elude o tenta di eludere i controlli di 

frontiera negli aeroporti, nei porti e ai valichi terrestri, esibendo documenti di viaggio e/o visti 
falsificati o contraffatti. Il fenomeno riguarda soprattutto i maggiori scali aperti al traffico aereo 
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civile internazionale � in modo particolare Roma Fiumicino e Milano Malpensa � e gli scali 
marittimi � Trieste, Venezia, Ancona, Bari, Brindisi, Otranto � interessati dall�arrivo di navi di 
linea che assicurano i regolari collegamenti con i paesi considerati �a rischio� come Turchia, 
Albania e Repubblica Federale di Jugoslavia. Ma queste sono solo alcune delle modalità di 
ingresso illegale: è tutt�altro che raro, ad esempio, il caso di immigrati clandestini che aggirano 
le norme per l�ingresso nel territorio italiano presentando false documentazioni ottenute 
corrompendo funzionari compiacenti nelle ambasciate e nei consolati.  
 
1.2.3. LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI MATRICE ESOGENA 

 
Oltre a quella diffusa soprattutto nei centri urbani e a quella altamente organizzata e 

impegnata nel business della clandestinità, la realtà del �caso Italia� presenta altri due modelli di 
criminalità riconducibili in tutto o in parte agli stranieri. Si tratta delle menzionate forme di 1) 
criminalità transnazionale e 2) di gruppi criminali su base etnica, composti prevalentemente o 
esclusivamente da stranieri. Lo sforzo necessario, dunque, è quello di individuarne le 
caratteristiche, e di inquadrarle correttamente nel contesto italiano, sia dal punto di vista dei 
fattori che ne favoriscono (o che ne inibiscono) l�insediamento, sia dal punto di vista delle realtà 
criminali autoctone.  

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale aperta 
alla firma nel dicembre 2000 a Palermo è il necessario punto di partenza per cercare di 
inquadrare il fenomeno criminale transfrontaliero. La Convenzione individua e uniforma a scala 
globale 4 fattispecie delittuose: 1) l�appartenenza a gruppi criminali organizzati e cioè strutturati, 
non casuali e finalizzati alla commissione di un delitto grave (laddove gravità implica una pena 
non inferiore a quattro anni); 2) il riciclaggio di denaro sporco e più in generale la 
dissimulazione, la detenzione e l�utilizzo di beni provenienti da attività criminali; 3) la 
corruzione e la concussione e 4) l�intralcio alla giustizia. Secondo l�articolo 3 della Convenzione, 
inoltre, un delitto è di carattere transnazionale quando è commesso in più di uno Stato, quando è 
commesso in un unico Paese ma è pianificato o condotto da un�altra nazione, quando è 
perpetrato da un gruppo criminale che opera in più Stati o, per finire, quando a prescindere dal 
luogo di commissione e di organizzazione, i suoi effetti si ripercuotono a scala globale.  

Al di sopra di un certo livello, dunque, e benché il legame privilegiato con la regione di 
origine mantenga la propria valenza strategica per la struttura dell�organizzazione, la criminalità 
transnazionale non è riconducibile al territorio di un singolo Stato. Essa gestisce i grandi traffici 
illeciti internazionali (droga, armi, rifiuti, sfruttamento della prostituzione, riciclaggio di denaro 
sporco, contrabbando di tecnologie, traffico di esseri umani, ecc.) e, a necessità, preferisce 
allacciare intese di accordo e divisione del lavoro con altri gruppi criminali, piuttosto che 
misurarsi militarmente ad ogni costo. Pronipoti della pirateria, della tratta di schiavi e del 
contrabbando, le multinazionali del crimine hanno saputo cavalcare la mondializzazione e, 
sfruttando le incertezze delle istituzioni statali, sono diventate parte integrante del mercato; non 
quello ideale e tendente all�equilibrio protagonista dell�economia �scolastica�, bensì quello 
selvaggio e reale nel quale si svolgono transazioni per quasi 1000 miliardi di dollari al giorno 
(anche se il valore effettivo degli scambi commerciali si aggira attorno ai 4000 miliardi di dollari 
l�anno).  

Caratteristiche distintive della criminalità transnazionale sono 1) l�anarchia, o meglio la 
mancanza di regole super partes, 2) la polivalenza, intesa come flessibilità e capacità di 
riconvertirsi da un business privilegiato ad un altro e 3) l�informalità, cioè quella loro particolare 
organizzazione di tipo reticolare che consente di combinare imprenditorialmente due vantaggi: la 
possibilità di fare affidamento su una rete multinazionale di solidarietà e protezione 
caratterizzata dalla permanenza e dalla standardizzazione, tipiche delle organizzazioni formali e 
burocratiche, ma anche dell�elasticità e dell�affidabilità caratteristiche invece dei gruppi primari 
e informali. L�ampiezza della rete è fondamentale per determinarne la posizione nella gerarchia 
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mondiale del potere criminale e nel caso specifico, l�Italia risulta essere 1) �sede ufficiale� e 
storica di 4 organizzazioni transnazionali (Cosa nostra, �Ndrangheta, Camorra e Sacra corona 
unita); 2) �piattaforma girevole� rispetto ai traffici internazionali e dunque sede di filiali o 
compartimenti esteri di organizzazioni criminali transnazionali originarie di altri territori anche 
molto lontani e 3) il luogo di insediamento di �teste di ponte�, e cioè di gruppi anche ridotti e più 
o meno privilegiatamente collegati a una sola organizzazione transnazionale, ma comunque 
strategici rispetto alle rotte illecite internazionali: si tratta, in breve, dei �nodi� dei network 
criminali globali. 

Nelle ultime due modalità espressive, quella di testa di ponte e di piattaforma girevole, le 
forme della criminalità transnazionale non sono granché distinguibili dall�altro modulo 
individuato, e cioè quello dei gruppi criminali esogeni composti in tutto o in parte da stranieri e 
contraddistinti soprattutto in base alla loro etnicità. È possibile indicare, in merito, tre specifiche 
tipologie: 1) i �circuiti corti�, per riprendere una definizione dell�Ogd63 dei primi anni Novanta; 
2) i gruppi �contingenti� e, 3) i �creatori di contatti�. Abbiamo già incontrato i �circuiti corti� 
impegnati nel traffico di esseri umani; in generale si tratta di aggregazioni criminali, su base 
etnica e con sede stabile nel paese di emigrazione, che rappresentano la proiezione e l�apparato 
di gestione locale dei traffici internazionali. La loro particolarità è quella di essersi grandemente 
diffusi soprattutto a seguito dell�implosione dell�impero sovietico, allorquando a) le frontiere si 
sono moltiplicate frammentando ulteriormente le rotte illecite internazionali, b) il numero dei 
territori politicamente instabili o in guerra è cresciuto e correlatamente, c) è aumentato il numero 
di gruppi armati. Essi sono entrati con irruenza nell�ambito dei network illeciti internazionali per 
finanziare le proprie cause nazionalistiche, ma in breve tempo ne sono rimasti, più o meno 
coscientemente, invischiati grazie anche alla disponibilità di armi da fuoco e all�attitudine alla 
violenza sviluppata in guerra, nonché ai contatti con le rispettive diaspore. 

I gruppi contingenti, invece, si delineano più come una caratteristica delle aree di 
immigrazione: si tratta di compagini che si formano e si disfano secondo necessità per gestire un 
qualsivoglia illecito che necessiti di un minimo di organizzazione, ovvero per compiere 
scorribande e predazioni. È il caso delle rapine improprie e seriali periodicamente compiute nelle 
ville soprattutto del nord Italia: una banda di tre o quattro persone attende il rientro del 
proprietario costringendolo ad aprire prima l�abitazione e poi la cassaforte, si appropria quasi 
esclusivamente di preziosi e contanti e fugge, sovente a bordo delle auto di lusso trovate nel 
garage. Oppure il gruppo entra in casa nel cuore della notte, nonostante cani e allarmi, e compie 
il percorso di cui sopra. Nella maggior parte dei casi le bande sono armate solo di cacciaviti o 
coltelli e altrettanto spesso sembrano prendersi gioco delle vittime e delle istituzioni 
pasteggiando animalescamente in cucina oppure sottoponendo gli inquilini a inutili e crudeli 
violenze fisiche e psicologiche; esse si formano in maniera occasionale e spontanea reclutando 
giovani soprattutto nel bacino della clandestinità. Si tratta di uno dei problemi che più ha attirato 
l�attenzione dei media e della società civile, ma che ancora non è stato ben compreso nella sua 
reale portata, stante la continua confusione fra criminalità organizzata di matrice esogena e 
comportamenti devianti e individuali degli stranieri. Le rapine seriali, in effetti, sono una delle 
zone di confine fra i due fenomeni poiché il furto diventa, nel contesto, una prova fondamentale 
di valore fisico e psicologico individuale; l�indispensabile tirocinio per entrare in 
un�organizzazione malavitosa � e dunque il momento in cui si compie la selezione criminale � 
ma anche una sorta di palestra finalizzata a �tenersi in forma� e a ribadire con il valore 
dimostrato sul campo, le gerarchie interne alle singole organizzazioni già strutturate. 

I creatori di contatti, infine; coloro i quali vengono popolarmente definiti �malviventi� ma 
che molto spesso nascondono ben altre prerogative individuali. Il creatore di contatti infatti è il 
simbolo dell�età relazionale, come spiegava il Professor Roberto Mainardi64, ed è anche uno dei 
nodi fondamentali delle imprese organizzate reticolarmente: egli deve essere in grado di definire 
                                                 
63 Observatoire geopolitique des drogues, Geopolitique des drogues 1995, La Découverte, Parigi, 1995 
64 Roberto Mainardi, Geografia generale, Nis, Roma, 1995 
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e raggiungere gli obiettivi risolvendo gli eventuali problemi � e ciò presuppone una perfetta 
conoscenza dei codici e dei sistemi operativi �, deve saper controllare i processi ed essere in 
grado di fare manutenzione alle risorse con cui lavora, deve avere notevoli capacità di 
comunicazione interpersonale � per cooperare e negoziare costruttivamente � ma soprattutto 
deve saper innovare, aggiornare le proprie conoscenze essendo disposto a rimettere in gioco le 
proprie esperienze, ed avere una spiccata propensione all�autonomia decisionale e all�assunzione 
del rischio. Ex militari o agenti dei servizi ma anche individui abili e spregiudicati impegnati 
soprattutto nel traffico di stupefacenti o dello sfruttamento della prostituzione: non si tratta 
propriamente né di �formiche� né di �intermediari�, bensì di attori quasi individuali � proprietari 
del lotto di droga che trasportano o unici protettori della giovane da avviare alla prostituzione o 
da vendere a organizzazioni specializzate in materia � che agiscono in raid fuori dagli schemi più 
classici della distribuzione. Essi si appoggiano sulle comunità etniche locali, sugli amici, sugli 
ex-colleghi o sulla famiglia immigrata e lavorano con un altissimo livello informativo: 
conoscono la città, i gruppi impegnati, le clientele potenziali, i distributori o protettori e i prezzi 
di mercato, si fermano sul posto giusto il tempo di concludere gli affari e, dopo aver creato 
relazioni effimere ma efficaci, ripartono senza lasciare tracce e pronti a dedicarsi a un nuovo 
illecito. 

Come già accennato però, tutte le sopracitate realtà criminali agiscono in un territorio che è 
gia sede storica di altre realtà criminali mafiose di rilievo mondiale e che presenta tutte e sette le 
caratteristiche che, durante un Convegno sul tema65, sono stati individuati come fattori patogeni 
della stanzializzazione criminale. Esse sono: 1) la tradizione mafiosa, che permette alle 
organizzazioni di stabilire una compenetrazione più stretta e vantaggiosa con la società 
circostante, 2) le culture antistatuali, che possono produrre una certa passività della cittadinanza, 
3) il sistema politico corrotto, che offre una sorta di ospitalità riproduttiva alle organizzazioni 
criminali condividendone, in parte, metodi e/o obiettivi, 4) la povertà (come nel caso del bacino 
della clandestinità) che slega l�istinto di sopravvivenza dalla compatibilità con le norme creando 
il privilegiato bacino di reclutamento criminale, 5) la ricchezza, o meglio il desiderio di 
ricchezza come unico modello di riferimento culturale, 6) la crisi di sistema che libera un ampio 
ventaglio di possibili alleanze o contatti da sfruttare per i nascenti poli illegali e, 7) la mobilità 
demografica nel cui ambito spicca, evidentemente, la problematica delle migrazioni. 

 
1.2.4.  IL CONTESTO ITALIANO: LO STATO DELLE MAFIE 

 
Dopo i disastri di Capaci, di via d�Amelio e gli attentati al patrimonio artistico di Milano, 

Firenze e Roma in Italia si è registrata una svolta nella lotta contro la mafia, il cui inizio 
simbolico può essere individuato nell�arresto del boss corleonese Totò Riina il 15 gennaio 1993. 
In breve tempo il fenomeno dei collaboratori di giustizia si è allargato a macchia d�olio e ha 
consentito di colpire al cuore diverse famiglie mafiose. Dal lavoro delle Direzioni distrettuali 
antimafia, inoltre, è emerso chiaramente come in Italia, e soprattutto nel ricco nord, non esistono 
aree affrancate dalla criminalità organizzata. Alcuni fondamentali pilastri del sistema mafioso 
sono stati fortemente incrinati. L�atavica omertà è stata infranta dai numerosi pentiti e ciò ha 
consentito di violare anche la segretezza della struttura interna, delle regole, delle gerarchie e del 
funzionamento delle organizzazioni mafiose. E la cattura di numerosi capimafia ha significato 
soprattutto la fine dell�impunità che per lunghi anni era stata, sia per incapacità degli apparati 
dello Stato sia per complicità o per corruzione, la miglior legittimazione delle strutture criminali.  

Dal 1 gennaio 1996 al 13 febbraio 2001, sono stati catturati 100 appartenenti a Cosa nostra, 
107 alla Camorra, 74 alla �Ndrangheta e 17 alla criminalità pugliese; è sensibilmente aumentato 
anche il numero dei latitanti ritenuti �pericolosi� catturati in Italia e all�estero: essi sono stati 
2.569 dal 1992 al 2000. 
                                                 
65 Nando dalla Chiesa, Spiegazione delle nuove tendenze criminali: proposta di un modello teorico, in La criminalità 
organizzata e le risposte istituzionali, Milano, 1998 
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Nonostante gli importanti risultati raggiunti, la mafia continua però a rappresentare un 
concreto pericolo per la struttura sociale politica e economica del Paese. Da una 
contrapposizione frontale e violenta contro lo Stato le consorterie criminali mafiose sono passate 
a un metodo di coesistenza più pacifica con le strutture legali, attraverso una gestione più politica 
che militare dei punti di frizione. E questa strategia definita �del silenzio�, o del �cono d�ombra� 
o, ancora, �dell�inabissamento� sembra dare buoni frutti visto che di mafia non si parla quasi più: 
secondo Luca Tescaroli66, pubblico ministero al processo per la strage di Capaci �Oggi, 
nell�immaginario collettivo del Paese, la criminalità organizzata di tipo mafioso rappresenta un 
non problema. È tornata a essere un affare di pochi, di magistratura e forze dell�ordine 
soprattutto�. La vecchia e infondata teoria secondo la quale esisterebbe una mafia �buona�, che 
conduce i suoi illeciti senza spargimenti di sangue eccessivi, e una �cattiva�, che spara e uccide, 
è tornata alla ribalta. E il tema della sicurezza legato alla criminalità degli stranieri ha contribuito 
in maniera fondamentale a distogliere l�attenzione dell�opinione pubblica ma anche delle 
istituzioni dal problema mafia. L�azione giudiziaria si è infranta contro interessi consolidati e 
quella legislativa si è via via attenuata fino a arrivare ad una vera e propria inversione di 
tendenza. 

 
ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CATTURA DEI 
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Fonte: ministero dell�Interno 

 
Le organizzazioni mafiose hanno rinsaldato le fila e hanno optato per un controllo del 

territorio meno soffocante ma più capillare. Hanno in parte devoluto � soprattutto alle 
organizzazioni straniere � gli affari più �sporchi� e visibili e hanno scelto di dedicarsi ad una 
sempre più incisiva penetra-zione nell�economia. E sopra ogni cosa hanno limitato al minimo la 
violenza, come emerge anche dal grafico sugli omicidi e sulle loro motivazioni. Secondo le stime 
di Confcommercio67, però, il giro di affari criminale sarebbe superiore ai 300 mila miliardi (più 
di 150 miliardi di euro) , pari a circa 15 per cento del Pil nazionale. Il consolidato patrimoniale 
mafioso supererebbe i 2 milioni di miliardi (circa 1.000 miliardi di euro), cifra equivalente al 
debito pubblico. Le organizzazioni criminali controllerebbero circa il 20 per cento delle strutture 
operanti nel settore commerciale e dei servizi, nonché il 15 per cento delle imprese 
manifatturiere. 

 
Attualmente il fenomeno mafioso indigeno è avvolto in un singolare e inquietante silenzio 

che tanto somiglia alla calma prima della tempesta. E tutto lascia intendere che la posta in palio 
sia di portata eccezionale: come i 180 mila miliardi (quasi 100 miliardi di euro) di finanziamenti 
previsti dal piano Agenda 2000. Essi fanno sembrare una bazzecola anche gli ingenti 
finanziamenti che potrebbero essere stanziati per alcune grandi opere infrastrutturali nazionali, 
                                                 
66 Luca Tescaroli, Tornare alla mafia, Omicron n° 33, 2001 
67 Confcommercio, Black Day, novembre 2000 
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come il ponte sullo stretto di Messina, la linea ferroviaria ad alta velocità (Tav) o 
l�ammodernamento di autostrade e ferrovie in Campania, Calabria e Sicilia. La dimensione 
economico finanziaria della mafia tuttavia, e più in particolare l�infiltrazione dei sodalizi 
criminali nell�ambito delle attività economiche lecite, continua a essere uno dei temi più oscuri 
di tutto il fenomeno e anche uno dei talloni d�Achille dell�antimafia. Le indagini, infatti, non 
riescono praticamente mai a oltrepassare gli aspetti nevralgici del lato economico del crimine. 
Questo perché della destinazione ultima del denaro sono al corrente solo i vertici delle 
organizzazioni e perché le tecniche di indagine � e fra queste anche il livello di cooperazione 
internazionale � non sembrano adeguate alle tecniche telematiche di riciclaggio e trasferimento 
di capitali.  
 

NUMERO DI OMICIDI LEGATI ALLE ATTIVITÀ DELLA CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA IN ITALIA: 1992-2000 

0

100

200

300

400

500

600

700

1992 1993 1994 1995 1996 997 1998 1999 2000

N
° v

itt
im

e 
di

 o
m

ic
id

io

Criminalità organizzata    Violenza diffusa Criminalità comune
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Oltre alle cifre da capogiro derivanti dai traffici illeciti (destinate sia al sostegno della 

struttura, sia al finanziamento delle nuove attività, sia, per la maggior parte, ai circuiti finanziari 
internazionali), le consorterie italiane continuano a incassare grandi somme dal �pizzo� e 
realizzano così un doppio obiettivo visto che il taglieggiamento delle attività produttive è anche 
una delle più efficaci modalità di controllo del territorio. Sotto quest�ultimo profilo è omai 
chiaramente emerso un perverso e autopoietico rapporto fra racket, usura, riciclaggio e 
penetrazione nelle attività legali. L�organizzazione utilizza i proventi illeciti per l�erogazione di 
prestiti a tasso usuraio e molto spesso capita che i beneficiari di tali prestiti siano proprio gli 
imprenditori le cui difficoltà economiche dipendono dal pizzo pagato per la protezione mafiosa. 
È poi la stessa organizzazione che rileva, in maniera più o meno diretta, il controllo dell�impresa 
taglieggiata e indebitata fino all�orlo del fallimento, ne risana il bilancio e ne sfrutta tutte le 
possibilità sia nell�economia legale che in quella illegale. 

 
Ma vediamo brevemente qual è, a oggi, lo stato delle consorterie mafiose autoctone. 

 
COSA NOSTRA: il fenomeno del pentitismo, dal quale Cosa nostra è stata l�organizzazione più 
colpita, ha portato la polizia e la magistratura a scompaginare molte famiglie mafiose soprattutto 
nel palermitano e nel catanese. Pur avendo abbandonato la linea stragista optando per una 
condotta meno appariscente però, Cosa nostra è sempre viva e ben radicata soprattutto in Sicilia; 
l�organizzazione si è letteralmente ristrutturata attorno alla figura carismatica di Bernardo 
Provenzano, latitante da circa quarant�anni e appoggiato dalle contigue famiglie corleonesi dei 
Riina�Bagarella�Brusca. Ormai non più giovane, Provenzano starebbe provvedendo alla sua 
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successione e, secondo un azzeccato paragone del presidente della Commissione antimafia della 
XIIIa legislatura Giuseppe Lumia, starebbe passando dal ruolo di amministratore delegato a 
quello di presidente, mentre il primo candidato a prendere il suo posto sarebbe il boss emergente 
Matteo Messina Denaro. 

Nell�ambito di Cosa nostra è in atto, sotto il profilo strutturale, un politica di forte 
compartimentazione e un progressivo ridimensionamento della tradizionale centralizzazione 
verticistica. Le forme di reclutamento sono state modificate e ora risultano molto più selettive e 
segrete; le affiliazioni e i relativi giuramenti tengono sempre più conto dei legami di sangue e 
sono meno ostentati. Le regole sulla circolazione interna delle notizie sono state modificate e 
quella sulla presentazione è stata praticamente abolita. L�atteggiamento dell�organizzazione nei 
confronti dei pentiti è radicalmente mutato: verso di loro non si eseguono più vendette 
sanguinose bensì una sorta di �comprensione� mafiosa che punta al recupero dell�affiliato. E un 
ruolo di assoluto rilievo in seno all�organizzazione spetta ai mafiosi che tornano dal carcere: 
uomini di �prestigio criminale� che sono riusciti a restare tali scegliendo di non collaborare con 
la giustizia. Attorno a loro si è riorganizzata l�amministrazione delle strutture mafiose locali 
nell�ambito di una più ampia autonomia gestionale periferica che ha rimpiazzato la dittatura 
corleonese. Nella pratica la gestione delle attività mafiose di livello intermedio come l�usura, lo 
spaccio e il traffico di stupefacenti o il contrabbando, sono delegate alle strutture più aderenti al 
territorio, mentre le attività più qualificate e di valenza strategica rientrano nella esclusiva 
gestione dei boss. Il condizionamento degli appalti è l�illecito primario e strutturale 
dell�organizzazione, mentre più contenuta è l�importanza degli stupefacenti: alcuni traffici di 
droga continuano a essere localmente gestiti da persone tradizionalmente legate alla specialità, 
ma l�organizzazione nel suo complesso starebbe privilegiando esclusivamente gli investimenti 
finanziari nel narcotraffico internazionale. 

Argomento di assoluto rilievo è, infine, quello del �Comparto esterno� di Cosa nostra. 
Citando letteralmente la Relazione conclusiva della Commissione parlamentare antimafia della 
XIII legislatura: « Fin dalla fine degli anni Settanta, da quando cioè Cosa nostra ha assunto una 
posizione preminente nel traffico mondiale di eroina (�) si è andato costituendo in Italia e 
all�estero un fitto reticolo di persone e di imprese utilizzato per consentire la circolazione ed il 
riciclaggio degli enormi capitali derivanti dal narcotraffico. Esponenti di Cosa nostra hanno agito 
ed agiscono nelle più importanti piazze finanziarie europee e nei più attivi centri off shore e 
costituiscono un ben dissimulato retroterra economico e finanziario di interesse strategico per le 
sorti dei gruppi organizzati che operano nel nostro Paese. (�) Si tratta di personaggi che 
assicurano rifugio e protezione ad altri latitanti e che provvedono a tenere in vita un complesso 
sistema di imprese e di interessi finanziari con l�obiettivo di assicurare il riciclaggio degli enormi 
profitti delle mafie. Emblematica, in tal senso, la vicenda del noto esponente di Cosa nostra Vito 
Roberto Palazzolo (�). Fin dagli anni Ottanta, Palazzolo realizzò in Svizzera le strutture 
societarie e le relazioni bancarie necessarie a consentire il lavaggio di grandi quantità di denaro 
provenienti dal narcotraffico. Scomparso nel nulla, ricompare nella seconda metà degli anni 
Ottanta nel territorio del Sudafrica e attualmente vi risiede. Attorno al Palazzolo si è formata una 
grande concentrazione di interessi economici e finanziari, estesi alla vicina Namibia, all�Angola, 
alle isole Vergini inglesi e altrove: una vera e propria holding transnazionale che può essere 
ritenuta diretta emanazione dei molteplici interessi criminali facenti capo al suo titolare ed altri 
esponenti di Cosa nostra. Il Palazzolo non solo ha assicurato � e verosimilmente tuttora assicura 
� appoggi logistici a pericolosi latitanti di Cosa nostra, ma non ha mai smesso di trattenere 
relazioni e interessi che costituiscono l�opaca �seconda linea� della mafia, nascosta nei centri 
della finanza e nei paesi off shore, lontana dal clamore della cronaca nera ». 

 
�NDRANGHETA: numerose inchieste negli ultimi anni hanno dimostrato come la �Ndrangheta 

sia oggi l�organizzazione mafiosa più radicata e numericamente più forte sia in Italia che 
all�estero. E ciò grazie soprattutto alla sua particolare struttura organizzativa basata sulle �ndrine: 
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piccole cellule a base famigliare il cui legame di sangue ha consentito alla consorteria di resistere 
alla tempesta dei collaboratori di giustizia. Per lungo tempo alla �Ndrangheta è mancata una 
struttura di comando unitaria ma, dopo la sanguinosa �guerra di mafia� svoltasi fra il 1985 e il 
1991, l�organizzazione ha maggiormente accentrato la direzione di talune attività e si è 
strutturata in tre mandamenti: quello di Reggio Calabria, quello di Locri sul versante jonico e 
quello di Palmi sul versante tirrenico. I vertici dei tre mandamenti costituiscono un autorevole 
organismo provinciale che prende le decisioni più importanti per l�organizzazione e raccorda fra 
loro le diverse �ndrine nella gestione degli affari più rilevanti. Non diversamente da quanto 
avvenuto in Sicilia, l�organizzazione mafiosa calabrese ha optato per una strategia sommersa e 
gli omicidi, ridotti al minimo, sono riservati ai momenti di maggior tensione, quando cioè viene 
messo in discussione l�equilibrio fra le diverse famiglie. La variazione però è che non si uccide 
più il mafioso avversario con il rischio di far saltare la pax mafiosa, ma si elimina l�imprenditore 
di riferimento della famiglia rivale lanciando un più blando avvertimento.  

Le cosche calabresi si distinguono per l�impegno nell�ambito dei grandi traffici illeciti 
nazionali e internazionali ma, per l�organizzazione nel suo complesso, il controllo della gestione 
degli appalti e la riscossione del pizzo rimangono gli illeciti di importanza strategica e strutturale 
perché consentono un pervasivo controllo del territorio: come nel caso del porto di Gioia Tauro, 
il maggior porto di transhipment del Mediterraneo. Infiltrato dalle ingerenze mafiose fin dalla 
sua realizzazione � tramite le forniture di materiale edilizio � il porto è stato definitivamente 
�preso in ostaggio� alla sua entrata in funzione nel 1995, con l�estorsione di 1,5 dollari per ogni 
container di passaggio. Le inchieste realizzate e in corso, mettono in luce come, a Gioia Tauro, si 
sia venuta a realizzare una sorta di joint�ventures legale�mafiosa che è probabilmente la più 
capillare e pervasiva infiltrazione criminale in un�attività economica nazionale. Ma l�attività 
della �Ndrangheta si è dimostrata molto intensa ad ogni scala. Sulla scena mondiale 
l�organizzazione è impegnata nelle grandi piazze internazionali della droga (particolarmente in 
sud America), nelle quali si è in parte sostituita a Cosa nostra e dove, plausibilmente, potrebbe 
ambire anche ad una sorta di leadership. A livello continentale è riuscita ad attivare efficaci 
proiezioni nei paesi dell�est, oltre che in Germania, Francia, Belgio e in Spagna. In Italia, infine, 
la presenza di famiglie riconducibili alla �Ndrangheta è molto diffusa. Nel Lazio, in Umbria, in 
Toscana, e al nord in Liguria, in Piemonte e soprattutto in Lombardia: il centro economico del 
paese dove, nonostante i risultati ottenuti dalle forze dell�ordine con più di 2000 condanne negli 
anni Novanta, l�organizzazione calabrese continua a giocare un ruolo di assoluto rilievo. Essa 
intrattiene rapporti paritari con Cosa nostra e gestisce, in posizione di netta supremazia, i singoli 
affari criminali con la Camorra, con la criminalità pugliese e con gli altri gruppi di rilievo locale. 

 
CAMORRA: la struttura dell�organizzazione mafiosa campana è storicamente definita 

�pulviscolare� per il grande numero di clan generalmente auto�referenziati, e per l�assenza di 
una commissione di vertice in grado di coordinare l�attività dei vari gruppi. Ciò si traduce in 
un�elevata fluidità degli equilibri malavitosi e in un�alta conflittualità fra i diversi sodalizi; e 
l�assenza di gerarchie consolidate porta i diversi clan ad agire con modalità gangsteristiche 
facendo un uso della violenza spropositato. A Napoli i principali clan camorristici sono quelli 
(Mallardo, Contini, Licciardi, Bocchetti e Lo Russo) che si riconoscono nella cosiddetta 
�alleanza di Secondigliano�; grazie a un efficace gioco di accordi essa controlla gran parte degli 
affari illeciti del capoluogo, anche se la compattezza del cartello è in continua evoluzione per le 
continue crisi come la recente guerra fra i Licciardi e i Lo Russo. La conflittualità permane 
altissima e si concreta in numerosi fatti di sangue che spesso coinvolgono anche vittime 
innocenti e rendono il fenomeno mafioso più visibile rispetto a quanto non accada in Sicilia o in 
Calabria. Negli ultimi anni sono stati arrestati almeno tre importanti boss: Mario Fabbrocino, 
catturato nel 1997 a Buenos Aires, Costantino Sarno, ritenuto il capo dell�omonima 
organizzazione, e Francesco Schiavone detto �Sandokan�. Quest�ultimo, in particolare, è stato 
catturato nel 1998 in un bunker tecnologico dal quale dirigeva l�attività del clan dei casalesi. 



Omicron � Onlus / Programma Falcone 2001 

 150 
 

Dopo il suo arresto l�organizzazione ha in parte perso coesione lasciando spazio a nuovi gruppi, 
ma ha finito poi con il riprendere in mano il controllo dell�area casertana, grazie anche 
all�inopportuna scarcerazione di altri boss di spicco avvenuta fra il �99 e il 2000.  

La Camorra è impegnata, molto più che le altre organizzazioni italiane, in un gran numero di 
diverse attività che vanno da quelle più legate al territorio e tipiche del fenomeno mafioso � 
estorsioni e usura, condizionamento degli appalti, smaltimento illegale dei rifiuti, frodi e 
contrabbando � a qualunque altra illecita tipologia di arricchimento come le scommesse 
clandestine, lo spaccio di stupefacenti, la prostituzione, la contraffazione o le rapine; l�alto 
livello di fluidità e l�eccessiva visibilità della Camorra inducono alla prudenza le altre 
organizzazioni criminali che operano sugli scacchieri mondiali. È per questo motivo che le 
proiezioni extra regionali della Camorra risultano funzionali soprattutto alla pratica gestione 
delle singole attività illecite. Con qualche significativa eccezione; se infatti il traffico di 
stupefacenti sembra confermare la regola della congiunturalità delle proiezioni camorristiche 
(sulle rotte sud America � Olanda Germania, per la cocaina, e Marocco � Spagna, per l�hashish) 
non altrettanto può dirsi riguardo al contrabbando di tabacchi in cooperazione con le 
organizzazioni pugliesi e, soprattutto, con i gruppi stanziati al di là dell�Adriatico, dove la 
Camorra sembra avere radicate teste di ponte. E partendo dalle basi nella ex�Jugoslavia, la mafia 
campana ha da anni avviato una pervasiva penetrazione nei paesi dell�est Europa, finalizzata 
soprattutto al riciclaggio di denaro sporco e all�intrusione nelle giovani economie dell�ex blocco 
sovietico.  

 
SACRA CORONA UNITA: secondo la definizione dell�ex presidente della Commissione 

parlamentare antimafia Luciano Violante68 la Puglia è il cortile di casa delle tre principali mafie 
italiane. Il �tacco dello stivale� è divenuto un territorio di importanza strategica sulle rotte illecite 
internazionali a partire dalla chiusura del porto di Tangeri nel 1960 e, fin dagli anni Settanta, 
appartenenti a Cosa nostra si sono insediati nella regione per la gestione dei traffici. La Sacra 
corona unita (Scu) è nata nel 1981 sostenuta da un inestricabile intreccio di interessi al quale 
hanno partecipato i mafiosi siciliani, la �Ndrangheta calabrese e soprattutto la Nuova Camorra 
Organizzata, l�organizzazione creata da Raffaele Cutolo nel tentativo � fallito � di dare unità ai 
clan napoletani. L�assenza di una consolidata tradizione mafiosa, l�inesperienza e la volontà 
delle altre organizzazioni di evitare la creazione di un quarto polo, troppo forte e concorrenziale, 
sono rimaste però nel patrimonio genetico dell�organizzazione pugliese con effetti ben visibili. 
Rispetto alle altre mafie, infatti, la Scu si qualifica per: 1) una minore attitudine cospirativa, 2) 
un legame più blando nei confronti del vincolo associativo, 3) la totale mancanza di rispetto 
verso le �regole� morali criminali, 4) un uso della violenza feroce e indisciplinato che coinvolge 
senza alcuna remora donne e minori e, 5) il gran numero di tradimenti e defezioni degli affiliati. 
Questi fattori hanno portato l�organizzazione a continue divisioni e ricomposizioni, come in un 
caleidoscopio, attorno a questa o quella famiglia, ma hanno consentito anche di immettere nel 
panorama criminale una eccezionale dose di elasticità e di flessibilità. 

Sulla base del principio �divide et impera� nessun�altra organizzazione è mai intervenuta per 
sanare i contrasti interni alla Scu; e da tali lotte intestine sono derivati 201 omicidi nel 
quadriennio �85-�89, e 586 fra il 1989 e il 1992. Nella seconda metà degli anni Novanta, tuttavia, 
la situazione è radicalmente cambiata grazie soprattutto alle situazioni di instabilità venutesi a 
creare nella ex�Jugoslavia e in Albania. I 600 chilometri del litorale pugliese sono divenuti la 
porta di accesso privilegiata, sia verso l�Italia che verso l�intera Unione Europea, per un gran 
numero di traffici illeciti: dagli stupefacenti ai tabacchi agli esseri umani. C�è, insomma, posto 
un po� per tutti e, attualmente, la criminalità pugliese appare caratterizzata da un gran numero di 
formazioni criminali che interagiscono nei singoli affari illeciti secondo intese di rispetto e 
vantaggio reciproco. La Direzione investigativa antimafia spiega la situazione pugliese come un 

                                                 
68 Luciano Violante, Non è la piovra, Einaudi, Torino, 1994 
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vasto reticolo di formazioni criminali che possono contare sull�appoggio di alte autorità, 
soprattutto in Montenegro. Da anni, infatti, i centri strategico-decisionali e le sedi operative 
dell�organizzazione sono impiantati nel prospiciente Stato jugoslavo e alcune significative 
operazioni di polizia hanno evidenziato inquietanti connessioni. Come nel marzo �98, quando il 
capo della polizia di Bar, Vaso Baosic, e il suo interprete, Djuro Crnojevic, sono stati arrestati a 
Brindisi con l�accusa di favoreggiamento e collusione con i latitanti della Scu. O come quando il 
Ministro degli esteri montenegrino, Branko Perovic, imputato a Napoli in un procedimento 
contro il clan di Ciro Mazzarella, ha eccepito l�immunità diplomatica per poter abbandonare 
l�Italia. 

 
 

1.3   ORGANIZZAZIONI CRIMINALI STRANIERE IN ITALIA: CHI E DOVE 
 

 Quali sono dunque, le organizzazioni criminali straniere presenti in Italia? E quali 
caratteristiche presentano? Negli ultimi anni almeno tre organismi istituzionali hanno 
contribuito, attraverso diverse riflessioni, a far luce sull�argomento dando vita a un dibattito di 
grande valore euristico. Essi sono: 1) il ministero dell�Interno, che nel Rapporto sullo stato della 
sicurezza in Italia pubblicato il 9 febbraio 2001 ha dedicato un centinaio di pagine al tema della 
criminalità organizzata, almeno la metà delle quali incentrate proprio sui fenomeni di matrice 
esogena. 2) La commissione parlamentare antimafia, la cui produzione conoscitiva nel corso 
della XIIIa legislatura è stata davvero notevole, soprattutto se rapportata a quella precedente. 3) Il 
Consiglio superiore della magistratura, che ha affrontato l�argomento senza remore nel già citato 
Rapporto sulla criminalità organizzata degli stranieri e sull�organizzazione giudiziaria, approvato 
il 14 dicembre 2000. E ripercorrendo questi lavori si nota un filo conduttore, una domanda che si 
ripresenta con costanza e che merita di essere approfondita. 

Le organizzazioni criminali straniere presenti in Italia sono �vere mafie�? Rispondono cioè ai 
requisiti stabiliti dall�articolo 416 bis del Codice penale italiano, e se si, in che misura? Non si 
tratta evidentemente di una questione semplice, soprattutto in un Paese come l�Italia nel quale gli 
studi sul fenomeno criminale di stampo mafioso e ancor di più la produzione legislativa e 
giuridica, hanno raggiunto un elevato grado di affinamento, imposto anche dal necessario 
contrasto alle compagini autoctone. Il nodo del problema sta proprio nello stabilire se e quanto la 
forza intimidatrice scaturente dal vincolo associativo delle espressioni criminali straniere sia in 
grado di indurre assoggettamento e omertà non solo, o non tanto, fra i componenti dello stesso 
sodalizio, ma soprattutto fra i soggetti nei cui confronti si svolge l�attività delittuosa e dunque fra 
le vittime reali o potenziali dell�associazione. E per sciogliere il nodo si rende necessaria una 
ricognizione ragionata che individui ogni singola manifestazione criminale, la qualifichi secondo 
una griglia di analisi e la contestualizzi nell�ambito delle singole realtà territoriali. 

 
1.3.1  L�ETNICITÀ COME FATTORE DI RICONOSCIMENTO 

 
La comunanza etnica o nazionale, con i suoi corollari di identità, di lingua, di cultura e di 

vincoli parentali e ambientali, è il più forte elemento di distinzione e coesione dei gruppi 
criminali di origine straniera attivi in Italia. E anche il più immediatamente visibile. Per questo 
motivo tutte le analisi distinguono le differenti consorterie sulla base della loro matrice etnica, 
anche se una simile � e apparentemente indispensabile � generalizzazione può provocare da un 
lato una certa confusione in merito alla reale provenienza geografica e culturale di ogni singolo 
gruppo e dall�altro rischia di generare un sottile sospetto verso intere categorie di immigrati.  

Sono otto le realtà criminali riconosciute in base alla loro etnicità: esse sono 1) quella 
albanese, 2) quella cinese, 3) quella nigeriana, 4) quella russa, 5) quella turca, 6) quella 
colombiana, 7) quella maghrebina e 8) quella rumena. E una prima e fondamentale 
differenziazione è immediatamente intelligibile dal momento che le prime sei espressioni 
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affondano le proprie radici in territori nazionali che presentano, ognuno secondo una propria 
particolare combinazione, tutti i già esposti fattori patogeni prima individuati come fondamentali 
per un proficuo sviluppo di compagini criminali. In altre parole, e utilizzando come strumento 
discriminante la definizione di �mafia� che lo studioso Umberto Santino spiega nel �paradigma 
della complessità�69, in ognuno degli Stati precisati esistono organizzazioni criminali indigene 
che agiscono all�interno di un vasto e ramificato contesto relazionale70 � configurando un 
sistema di violenza e illegalità finalizzato all�accumulazione di capitali e all�acquisizione di 
posizioni di potere �, che si avvalgono di un codice culturale e che godono di un certo consenso 
sociale. È un argomento, questo, destinato inevitabilmente ad accendere interminabili diatribe 
accademiche sul reale grado di �mafiosità� di tali organizzazioni o sulla loro �semplice� 
transnazionalità criminale così come indicata dalla convenzione Onu di Palermo 2000; è tuttavia 
incontrovertibile la differenza profonda che intercorre fra i territori collegati alle prime sei 
nazionalità e gli stati del nord Africa e la Romania dove invece non è dato riscontrare, nemmeno 
storicamente, una qualche manifestazione criminale anche solo paragonabile. 

La panoramica che segue si propone di analizzare ogni singola e riconosciuta espressione 
criminale etnica, evidenziandone la tipologia organizzativa, i reati caratterizzanti e il grado di 
diffusione territoriale, nonché cercando di sondarne l�eventuale �potenzialità mafiosa�, il grado 
di transnazionalità legato allo specifico retroterra criminale originario, il livello di 
consolidamento sia in patria che nell�ambito dei circuiti illeciti internazionali e, ancora, 
l�immaginabile posizione occupata nell�ambito delle gerarchie criminali, sia quelle 
transnazionali sia quelle intuibilmente emerse nella pratica del �caso Italia�. 

I dati riportati nelle tabelle potranno aiutare a meglio intendere la vastità e la complessità del 
fenomeno riferendo la progressione storica del numero di stranieri denunciati e arrestati nel loro 
totale e, più specificatamente, in attinenza ai reati associativi semplici, di stampo mafioso e 
collegati agli stupefacenti. Come già evidenziato per gli altri indicatori statistici però, il loro 
valore è puramente indicativo e non solo per i problemi di rilevamento, ma anche perché, non 
diversamente da quanto accade per le mafie italiane, sono soprattutto i piani inferiori delle 
gerarchie criminali a essere i più colpiti dalle attività di contrasto. Bisognerà dunque tener conto 
non solo che 1) gli articoli 416 e soprattutto 416 bis del Codice italiano sono estremamente 
difficili da svelare e comprovare � e presuppongono perciò stesso una elevata raffinatezza e 
pericolosità criminale � ma anche, 2) che il rapporto esistente fra l�organizzazione etnica, la 
tipologia del reato e la posizione presumibilmente occupata nell�ambito dei poteri criminali può 
essere molto variabile e sfalsare i dati, gonfiando quelli relativi alle compagini di più basso 
profilo e smorzando l�importanza relativa dei gruppi di vertice. 

 
LA CRIMINALITÀ ALBANESE: il fenomeno criminale di origine albanese è certamente il più 

rilevante in Italia. Esso è 1) quello più diffuso sul territorio, e la sua progressione è stata davvero 
imperiosa, 2) quello che presenta la più evidente transnazionalità negli schemi delle attività 
illecite, 3) quello che interagisce in maniera apparentemente più qualificata con le organizzazioni 
autoctone, 4) quello più violento, 5) quello che più ha colpito l�opinione pubblica, anche 
nell�immaginario collettivo. Tutte queste fin troppo visibili manifestazioni inducono però 
qualche confusione e sovente nella specifica criminale albanese ricadono, senza distinzione, altre 
fenomenologie di origine slava che invece meriterebbero un�attenzione più puntuale: è il caso dei 
clan originari del Kosovo, di quelli della ex-Jugoslavia e della stessa etnia albanese, radicalmente 
differenziata fra le popolazioni montanare del nord, i Gheghi, e quelle più aperte agli influssi 

                                                 
69 Fonte internet: www.centroimpastato.it 
70 Il contesto relazionale mafioso, composto da rapporti di parentela, di amicizia, di cointeressenza, di contiguità e di 
complicità è in grado di emergere sia in condizioni di sviluppo che di sottosviluppo. Il blocco sociale che ne deriva è 
gerarchicamente organizzato al suo interno e attraversa tutta la società: dai ceti poveri bacino di reclutamento per la 
manovalanza criminale, fino a quel vero e proprio pactum sceleris fra i poteri legittimi, la �buona società�, 
l�economia e i vertici dell�organizzazione mafiosa che lo stesso Santino definisce come borghesia mafiosa. 
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esterni e stanziate nel sud del Paese, i Toschi. Smarrimenti che però trovano una giustificazione 
nei tempi e nelle modalità di emersione non solo delle organizzazioni criminali albanesi � i 
cosidetti Fares storicamente attivi fino all�inizio del regime di Hoxa e poi scomparsi durante gli 
anni del comunismo � ma anche delle altre consorterie soprattutto di matrice politico-
nazionalista affermatesi durante la guerra nella ex-Jugoslavia e strutturate da principio attorno 
all�embargo internazionale posto sulle regioni in conflitto. 

Focalizzando l�analisi sulla criminalità albanese operante in Italia, essa è composta da gruppi 
autonomi impostati quasi esclusivamente su base clanica e famigliare; i membri non solo 
rientrano in una delle due componenti etnico-territoriali sopra individuate, ma provengono 
spesso dallo stesso villaggio. La struttura organizzativa è di tipo orizzontale, a compartimenti 
stagni, incentrata su un modello che ricorda molto da vicino quello �ndranghetistico con tutte le 
conseguenze del caso: rigidità delle regole interne, forte vincolo associativo imputabile 
soprattutto ai legami di sangue, mancanza di una struttura di vertice, elevata duttilità e 
spregiudicatezza operativa, propensione a stabilire una qualche forma di controllo del territorio. 
Si spiega così anche l�interesse verso una pluralità di illeciti: non esiste in effetti un solo reato 
caratterizzante e i clan albanesi pur privilegiando attività come il traffico e l�organizzazione dello 
spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la pianificazione dell�immigrazione 
clandestina e la tratta di esseri umani, sono interessati anche al commercio di armi e risultano 
coinvolti in altre esercizi come la ricettazione, i furti, i furti in appartamento e le rapine seriali la 
cui valenza specifica è già stata richiamata.  

 
CITTADINI ALBANESI DENUNCIATI IN STATO DI LIBERTÀ E ARRESTATI,  

PER ANNO E CAPO DI IMPUTAZIONE SPECIFICO 
Totale 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 2.425 2.666 5.115 9.171 13.615 25.689 16.856 26.864 27.398 22.975 
Arrestati 664 773 1.469 2.385 2.969 5.369 4.602 5.007 5.198 4.406 

 
Associazione per delinquere - art. 416 c.p. - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 8 0 17 105 106 102 100 78 156 201 
Arrestati 0 4 27 51 62 62 44 30 67 51 

 
Associazione per delinquere di stampo mafioso - art. 416 bis c.p. - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 0 0 0 0 2 0 0 2 4 17 
Arrestati 0 1 0 0 0 6 0 0 1 1 

 
Associazione per delinquere finalizzata a traffico di stupefacenti � T.U. �90 - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 0 0 0 2 6 14 41 51 46 84 
Arrestati 0 0 1 2 1 27 54 92 35 20 

Fonte: ministero dell�Interno 
 
Alla caduta del regime comunista, e nell�ambito di una marcata instabilità di tutta l�area 

balcanica, l�Albania diventa il nuovo territorio strategico privilegiato dai traffici illeciti 
internazionali e i Fares tornano alla ribalta. Essi possono contare su 1) un già elevato livello di 
consolidamento territoriale in patria, ulteriormente amplificato dalla debolezza � ai limiti della 
complicità � delle istituzioni e, 2) contatti mai interrotti con le consorterie italiane e finalizzati al 
contrabbando di tabacchi. Dal punto di vista della criminalità transnazionale dunque, i Fares 
sono tutto sommato una realtà emergente che si afferma con veemenza grazie alla 
spregiudicatezza e all�affidabilità dell�ampia rete di contatti in tutta Europa (Slovenia, Germania, 
Svizzera, Francia, Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria e Ungheria); il �prestigioso� contatto 
con le mafie italiane inoltre, permette una inconsueta e rapida affermazione nell�ambito delle 
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gerarchie criminali. Ciò è vero anche nel singolo contesto italiano: i gruppi albanesi infatti, fanno 
la loro comparsa nei primi anni Novanta dedicandosi allo sfruttamento dell�accattonaggio e 
passano rapidamente all�organizzazione dello spaccio di stupefacenti e alla pianificazione della 
prostituzione di connazionali talvolta �schiavizzate�. Nel volgere di qualche anno essi arrivano 
alla gestione autonoma e completa 1) dell�intera filiera del traffico di marijuana, 2) degli anelli 
terminali rispetto ai traffici di eroina e cocaina verso il mercato europeo e, similmente, 3) dello 
sfruttamento della prostituzione che in numerosi contesti metropolitani risulta addirittura 
monopolistico. 

Da una prima fase che vedeva gli albanesi attivi soprattutto nel nord Italia, in Piemonte e 
Lombardia, si è passati a una diffusione molto più capillare; organizzazioni albanesi sono attive e 
identificabili sia come �teste di ponte�, sia come �circuiti corti� e sia come aggregazioni 
contingenti � finalizzate tanto alla predazione estemporanea che alla gestione di un puntuale 
affare illecito �. Sempre più spesso, inoltre, essi lavorano in stretto contatto con le mafie 
autoctone (Sacra corona unita e Camorra soprattutto) stringendo accordi anche paritetici e basati 
su una �superiore� fiducia reciproca; un credito maturato nell�ambito del contrabbando di 
tabacchi e successivamente consolidato grazie all�ospitalità offerta dai Fares a numerosi latitanti 
di spicco delle mafie italiane. Dall�analisi compiuta dalla Commissione parlamentare antimafia 
della XIIIa legislatura, anche attraverso un comitato di lavoro ad hoc sulla criminalità 
internazionale, non traspare nessun dubbio sulla natura mafiosa di talune organizzazioni 
criminali albanesi. Una valutazione, quest�ultima, confermata anche dall�esperienza delle forze 
dell�ordine e della magistratura che hanno più volte accertato le peculiari caratteristiche dei 
sodalizi mafiosi strictu sensu.  

 
LA CRIMINALITÀ CINESE: le caratteristiche assolutamente peculiari dell�immigrazione cinese sono 
note e comuni in tutto il mondo; esse sono tanto radicate da rendere paradossalmente difficile 
stabilire quale gruppo criminale sia endogeno o esogeno in una Chinatown. L�oscura 
incombenza delle famose Triadi poi, rende i fenomeni criminali imputabili a cittadini cinesi del 
tutto particolari e suddivisibili in tre tipologie: 1) le bande giovanili, 2) le organizzazioni 
criminali propriamente dette e 3) le Triadi, queste sì ineccepibilmente mafie ma apparentemente 
non presenti in Italia. La caratteristica situazione di auto-isolamento delle comunità orientali e 
l�altrettanto spiccata tendenza all�auto-governo costituiscono degli eccezionali �fattori patogeni� 
per l�impiantazione e lo sviluppo di fenomeni criminali organizzati che tendono ad assumere la 
funzione di autorità super partes interna alla comunità e riescono a sviluppare un profondo 
assoggettamento dei connazionali. E se dal lato prettamente culturale è plausibile che gli 
immigrati cinesi clandestini non possano che ritenere legittime tali forme di governo, dal punto 
di vista più propriamente criminale essi non possono che temere, e a ragion veduta, le eventuali 
ritorsioni nei confronti dei famigliari rimasti in patria.   

I gruppi criminali cinesi presenti in Italia sono privi di strutture verticistiche e svolgono le 
loro attività criminali pressoché esclusivamente all�interno della loro comunità; proprio 
l�introversione è alla radice della scarsissima visibilità dei fenomeni criminali cinesi che non 
destano nessun timore nell�opinione pubblica italiana e presuppongono un capillare lavoro 
investigativo da parte delle forze dell�ordine. Insediate soprattutto in Lombardia, Toscana e 
Lazio, le consorterie criminali cinesi sono impegnate nell�organizzazione e nello sfruttamento 
dell�immigrazione clandestina, un reato che nel particolare caso, può vantare la più grande 
comunità umana come bacino potenziale di utenza. Le modalità dell�illecito sono del tutto 
singolari poiché è la stessa organizzazione a gestire quasi tutto il viaggio (fatta salva l�ultima 
tratta verso la penisola) e a sfruttare poi l�immigrato clandestino: esso è costretto a indebitarsi 
per poter sostenere le spese di viaggio (fra i venti e i trenta milioni di lire) e una volta giunto a 
destinazione è costretto a lavorare per diversi anni ai limiti della schiavitù, fino al completo 
rimborso dell�organizzazione. In misura minore poi, i gruppi cinesi gestiscono il gioco d�azzardo 
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e, dal grande valore simbolico, si dedicano con una certa attenzione al racket e all�usura 
riscuotendo un pizzo per la protezione dai connazionali titolari di esercizi commerciali.  

 
CITTADINI CINESI DENUNCIATI IN STATO DI LIBERTÀ E ARRESTATI,  

PER ANNO E CAPO DI IMPUTAZIONE SPECIFICO 
Totale 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 310 705 1.272 1.636 1.517 1.642 1.273 3.022 5.034 4.563 
Arrestati 38 71 210 286 280 128 118 298 368 544 

 
Associazione per delinquere - art. 416 c.p. - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 0 8 3 30 13 5 1 70 2 12 
Arrestati 2 3 7 28 5 2 0 20 1 13 

 
Associazione per delinquere di stampo mafioso - art. 416 bis c.p. - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 0 0 0 8 21 27 5 34 1 0 
Arrestati 0 0 0 0 2 5 0 16 0 0 

Fonte: ministero dell�Interno 
 
 
LA CRIMINALITÀ NIGERIANA: la criminalità organizzata di origine nigeriana riprende per certi 

versi alcuni tratti caratteristici delle consorterie albanesi; e ciò sia per quanto riguarda la 
stanzializzazione in Italia, sia per quanto concerne l�affermazione transnazionale. Anche la 
criminalità nigeriana è organizzata �orizzontalmente� in compartimenti stagni concertati e 
caratterizzati da un�estrema segretezza; la novità è rappresentata da una forte componente 
magico-religiosa che, se contestualizzata culturalmente, è in grado di spiegare la particolare 
efficacia del vincolo associativo e dell�insospettabile atmosfera di assoggettamento e omertà. I 
clan nigeriani sono spesso composti da individui di etnia Ibo provenienti dalle stesse tribù 
quando non dagli stessi villaggi, e annoverano fra le proprie gerarchie criminali inferiori altri 
africani provenienti dal Kenia, dalla Tanzania, dal Mali e dal Senegal; gli affari privilegiati sono 
due: il traffico di droga e lo sfruttamento della prostituzione. 

 
CITTADINI NIGERIANI DENUNCIATI IN STATO DI LIBERTÀ E ARRESTATI,  

PER ANNO E CAPO DI IMPUTAZIONE SPECIFICO 

Totale 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Denunciati 1.932 2.370 4.177 2.990 2.375 5.150 3.779 6.482 7.122 5.397 
Arrestati 349 294 6.820 824 692 102 854 790 968 1.035 

 
Associazione per delinquere - art. 416 c.p. - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 6 6 4 37 22 16 23 27 19 1 
Arrestati 17 4 8 22 9 10 22 7 2 3 

 
Associazione per delinquere finalizzata a traffico di stupefacenti � T.U. �90 - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 7 0 0 0 0 8 0 0 20 51 
Arrestati 110 6 0 2 0 8 3 3 2 6 

Fonte: ministero dell�Interno 
 
La prostituzione nigeriana � che sommata a quella gestita dagli albanesi copre una larga fetta 

del mercato italiano del sesso � è diffusa soprattutto in Piemonte e Lombardia dove è �celebre� il 
treno fra Torino e Milano che trasporta le prostitute pendolari, nel Lazio attorno alla cintura 
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romana e in Campania, soprattutto fra Napoli e Caserta, dove la criminalità nigeriana intrattiene 
rapporti con la Camorra e non solo, come vedremo, in merito alla prostituzione. La diffusione 
della pratica riguarda non solo donne connazionali ma anche giovani provenienti dall�Africa 
australe o equatoriale e svolge un ruolo centrale per l�organizzazione consentendo anche un certo 
controllo del territorio. Non di rado essa viene dettagliata e amministrata da ex-prostitute dette 
�madame� che provvedono al viaggio e alla sistemazione delle novelle tenendole poi sotto 
controllo anche tramite la minaccia o il ricorso a riti magico-religiosi Wodoo.  

Il traffico di droga è invece il reato caratterizzante tramite il quale la criminalità nigeriana si 
è imposta sul proscenio transnazionale fin dalla metà degli anni Ottanta. E anche in Nigeria 
risultava, e risulta tuttora, evidente una miscela dei fattori patogeni (tracotante addirittura la 
compenetrazione criminale con i governi militari come nel caso Babangida) che fa dello Stato 
africano una piattaforma girevole lungo i traffici mondiali di droga. Attiva su tutto il continente 
africano, la criminalità nigeriana importa ingenti carichi di cocaina dal sud America e ne svolta 
una gran quantità anche verso l�Europa, utilizzando corrieri che trasportano piccoli lotti. Per la 
gestione dei traffici, e come risulta dagli studi dell�Ogd71, i �baroni della droga� nigeriani 
intrattengono ottimi rapporti con i cartelli sud Americani (dai quali mutuano anche talune forme 
organizzative), con la Camorra (come emerge dall�Operazione Tonga condotta a livello europeo) 
e con i clan della Mafya russa grazie ai quali possono disporre anche di basi nell�Europa dell�est. 

 
LA CRIMINALITÀ RUSSA: Il caso russo è del tutto particolare nel panorama italiano. Fin 

dall�epoca della Glasnot gruppi della mafya russa si sono insediati stabilmente in Italia ma 
alcune presenze erano già state segnalate a partire dagli anni Settanta. Dai primi anni Novanta si 
è assistito ad un progressivo aumento di turisti russi diretti nelle più esclusive località turistiche 
della penisola con una eccezionale disponibilità di denaro da spendere in beni di lusso, una parte 
dei quali riesportato verso la madrepatria. I gruppi della mafya russa (circa 9.000 cosche e oltre 
100 mila affiliati secondo le stime dell�F.B.I.) sono ben strutturati in patria e rientrano 
sicuramente di diritto nelle sfere elevate delle gerarchie criminali internazionali.  

 
CITTADINI RUSSI DENUNCIATI IN STATO DI LIBERTÀ E ARRESTATI,  

PER ANNO E CAPO DI IMPUTAZIONE SPECIFICO 
Totale 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 105 245 269 350 429 674 639 619 623 779 
Arrestati 21 37 52 65 65 89 115 88 110 132 

 
Associazione per delinquere - art. 416 c.p. - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 0 0 1 1 5 0 0 1 4 0 
Arrestati 3 0 1 0 5 9 4 4 5 4 

 
Associazione per delinquere di stampo mafioso - art. 416 bis c.p. - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 
Arrestati 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 

 
Associazione per delinquere finalizzata a traffico di stupefacenti � T.U. �90 - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Arrestati 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Fonte: ministero dell�Interno 
 

                                                 
71 Ogd Rapporto annuale 1993/1994/1995/1996 
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La Commissione parlamentare antimafia della XIIIa legislatura si occupa del problema nel 
suo Rapporto conclusivo, e fornisce un quadro della situazione molto chiaro in riferiment,o 
soprattutto, ai fattori patogeni di stanzializzazione criminale: �negli Stati della ex Unione 
Sovietica la criminalità russa controlla la gran parte dei sistemi imprenditoriali, commerciali e 
finanziari. Forme di controllo, di infiltrazione o di influenza riguardano addirittura il 40 per 
cento delle imprese private, il 60 per cento delle imprese statali, il 50-85 per cento delle banche, 
il 70-80 per cento delle attività commerciali. Una siffatta rete è poi consolidata dalla presenza nel 
Parlamento e nelle istituzioni locali di rappresentanti eletti direttamente della criminalità. 
L�espansione criminale è stata resa possibile sia dai processi di privatizzazione dell�economia 
seguita al superamento del regime sovietico, sia dalla inesistenza, fino al 1996, di previsioni 
penali che sanzionassero i fatti di bancarotta fraudolenta, falso in bilancio, etc.� 

In Italia però � e qui sta la particolarità dal momento che normalmente accade esattamente il 
contrario � i gruppi della criminalità russa sono dediti soprattutto al riciclaggio di denaro sporco, 
al reinvestimento dello stesso in attività immobiliari e alberghiere, nonché al godimento del 
tempo libero. Così come in patria, essi presentano una struttura gerarchica con rigide regole di 
comportamento, non sono necessariamente collegati tra loro e sono dediti ad ogni genere di 
traffico illecito, dagli stupefacenti ai commerci di armi e materiale nucleare. Pur nella 
mutevolezza delle loro caratteristiche operative e strutturali, le organizzazioni russe non 
evidenziano legami di tipo famigliare ma sono caratterizzate da quadri specifici composti da 
individui molto preparati tecnicamente e culturalmente.   

Le aree nelle quali si registra la presenza di criminalità russa e, conseguentemente, di 
ricchezze sospette sono la Lombardia (dove è stata registrata la presenza di soggetti criminali 
affiliati alla Brigada Solntsevskaja e alla Brigada Izmailovskaya, due dei maggiori gruppi 
moscoviti) il Lazio, la Toscana � nella ricca Versilia �, la Sardegna � nella esclusiva Costa 
Smeralda �, l�Emilia Romagna, il Piemonte, il Veneto, le Marche e altre zone turistiche del Friuli 
e della Valle d�Aosta. Il fenomeno criminale russo rimane comunque scarsamente visibile 
proprio per la sua vocazione economica e finanziaria; e proprio a questo fine intrattiene rapporti 
con le formazioni criminali italiane che negli ultimi anni hanno acquistato notevoli quantità di 
rubli scambiandoli con denaro di illecita provenienza. 

 
LA CRIMINALITÀ TURCA: per lungo tempo la criminalità turca ha giocato un ruolo di primo 

piano sulle rotte internazionali della droga e ancora adesso la Turchia è la porta privilegiata per i 
traffici illeciti in uscita dal mondo islamico. Storicamente i clan turchi hanno gestito la tratta 
finale dei carichi di eroina collaborando fattivamente con le organizzazioni autoctone dei paesi di 
destinazione della merce. Così anche in Italia e soprattutto nel nord, dove le grandi 
organizzazioni italiane e in particolare Cosa nostra e la �Ndrangheta hanno da sempre intrecciato 
i propri interessi con la criminalità turca, restando però quest�ultima in una posizione di netta 
subordinazione.  

La frammentazione della rotta balcanica ha in parte escluso i gruppi turchi: quelli di vertice 
hanno continuato a gestire la parte strategica dei traffici, ma quelli intermedi e di più basso 
profilo sono stati sostituiti da altri emergenti a livello europeo (come gli albanesi e i kosovari in 
particolare) e dai soggetti di etnia curda che giocano ormai un ruolo sempre più importante. In 
questo ultimo caso il confine fra organizzazione criminale vera e propria, legata al mero profitto, 
e forme di illegalità o criminalità connesse a rivendicazioni etniche e politiche (una differenza 
non di poco conto) può essere molto sfumata e comporta grossi problemi; bisogna sottolineare 
però che anche i clan turchi hanno sempre avuto e tuttora conservano un�accentuata vocazione 
politica.  

Strutturate secondo uno schema �satellitare�, le compagini turche utilizzano sovente 
individui che, pur slegati dall�organizzazione e dal contesto associativo, si occupano della 
logistica e delle fasi salienti dell�illecito. E ciò è riscontrabile anche nella nuova ultima 
espressione criminale: il favoreggiamento dell�immigrazione clandestina. Le navi dette �carrette 
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del mare� che, come abbiamo visto, sbarcano folti gruppi di immigrati sulle coste della Calabria 
e della Sicilia, salpano dalla Turchia dove apposite associazioni raccolgono le domande e 
organizzano l�imbarco verso l�Europa, servendosi poi dei servizi specializzati nell�ultima tratta. 

 
CITTADINI TURCHI DENUNCIATI IN STATO DI LIBERTÀ E ARRESTATI,  

PER ANNO E CAPO DI IMPUTAZIONE SPECIFICO 
Totale 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 329 258 210 461 353 523 376 506 811 690 
Arrestati 142 112 34 75 61 63 84 56 72 87 

 
Associazione per delinquere - art. 416 c.p. - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 16 1 0 1 2 8 8 2 0 6 
Arrestati 6 0 1 32 28 0 18 5 5 2 

 
Associazione per delinquere finalizzata a traffico di stupefacenti � T.U. �90 - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 7 0 2 2 1 4 2 1 2 0 
Arrestati 16 41 11 36 5 13 22 4 0 0 

Fonte: ministero dell�Interno 
 
LA CRIMINALITÀ COLOMBIANA: l�operato dei cartelli colombiani è strettamente legato al 

traffico di droga dal sud America verso l�Italia; anche le nuove organizzazioni sorte attorno ai 
due principali poli di Calì e di Medellin, collaborano attivamente con le consorterie italiane e in 
particolar modo con la Camorra, con la �Ndrangheta e con Cosa nostra. I collegamenti 
permanenti fra i gruppi colombiani e quelli italiani sono assicurati da rappresentanti fissi presenti 
reciprocamente nei due paesi, che concordano i prezzi, le quantità di stupefacente, le modalità di 
trasporto e quelle di pagamento. In una occasione è stato anche accertato giudiziariamente il 
tentativo di raffinare della droga proprio sul territorio italiano. Il rapporto fra i gruppi italiani e 
quelli colombiani comunque, si può inquadrare come un esempio da manuale di perfetta 
integrazione criminale transnazionale.  
  

CITTADINI COLOMBIANI DENUNCIATI IN STATO DI LIBERTÀ E  
ARRESTATI, PER ANNO E CAPO DI IMPUTAZIONE SPECIFICO 

Totale 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Denunciati 309 501 465 614 508 693 677 729 852 870 
Arrestati 317 367 355 365 490 492 532 484 538 542 

 
Associazione per delinquere - art. 416 c.p. - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 7 6 2 4 0 3 0 1 2 2 
Arrestati 2 12 9 12 0 0 2 6 14 9 

 
Associazione per delinquere di stampo mafioso - art. 416 bis c.p. - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Arrestati 0 2 0 4 1 1 0 0 0 0 

 
Associazione per delinquere finalizzata a traffico di stupefacenti � T.U. �90 - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 6 13 0 2 3 17 12 2 7 3 
Arrestati 30 13 13 25 1 6 14 14 10 4 

Fonte: ministero dell�Interno 
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Anche le rotte della cocaina però sono state influenzate dai rivolgimenti nell�area balcanica e 
l�Albania è diventata � dopo un breve interregno della Croazia soprattutto fra il 1990 e il 1992 � 
la nuova piattaforma girevole per l�Europa. Una notevole quantità di droga continua a essere 
trasportata per via aerea in piccoli lotti ma i grandi carichi viaggiano generalmente via mare, 
fanno sovente tappa in Spagna o, come visto, in Nigeria, e giungono in Albania da dove vengono 
poi smistati sia verso l�Unione Europea sia, e sempre più spesso, verso gli ormai esigenti mercati 
dell�est.  
 

LA CRIMINALITÀ MAGHREBINA: In nord Africa non esistono organizzazioni criminali 
paragonabili a quelle ben note e appena evidenziate. Anche se, ben inteso, il discorso non 
riguarda le organizzazioni fondamentaliste islamiche, che in Italia hanno destato l�attenzione 
dell�opinione pubblica e delle istituzioni solo a partire dall�11 settembre. La tabella riporta, 
sommati, i dati riguardanti marocchini, tunisini e algerini. Le tre comunità però sono molto 
differenziate sia sul piano della presenza (70 per cento marocchini, 20 per cento tunisini, 10 per 
cento algerini) sia su quello della devianza e della criminalità. Emerge comunque una stridente 
discrasia fra l�enorme numero di denunciati in generale e il numero relativamente contenuto di 
denunciati per gli specifici capi di imputazione associativi. Tale cifra si spiega con la bassissima 
caratura criminale dei soggetti e con le mansioni da essi svolte, quelle più pericolose e esposte. 
La mancanza di un�associazione alle spalle inoltre non consente neanche agli arrestati di disporre 
di valenti avvocati come per esempio accade per gli albanesi la cui struttura criminale è in grado 
di assicurare la copertura legale dell�arrestato in una maniera tanto efficace da ricordare quella 
delle mafie italiane.  

La maggior parte dei crimini commessi dai nordafricani è legato allo spaccio minuto o 
grezzamente pianificato di stupefacenti; poco numerosi e scarsamente strutturati sono i gruppi 
che risalgono maggiormente nella filiera criminale e che si occupano anche dell�importazione di 
hashish dal Marocco. Alcune organizzazioni miste e composte da italiani spagnoli e nordafricani 
si sono collegate direttamente a ditte di autotrasporti che forniscono mezzi e autisti; e su tale 
rotta si sono sviluppate anche nuove tratte per l�immigrazione clandestina, in particolare lungo il 
tragitto già visto che attraversa la Spagna e la Francia meridionale per entrare in Italia dal 
confine di Ventimiglia.  
 

CITTADINI MAGHREBINI DENUNCIATI IN STATO DI LIBERTÀ E ARRESTATI,  
PER ANNO E CAPO DI IMPUTAZIONE SPECIFICO 

Totale 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Denunciati 23.734 33.271 42.737 39.911 37.125 47.553 39.139 52.863 48.796 35.553 
Arrestati 12.027 14.411 18.565 21.061 20.156 19.044 20.545 21.789 20.556 16.503 

 
Associazione per delinquere - art. 416 c.p. - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 19 39 32 69 71 42 16 40 25 9 
Arrestati 29 36 47 39 76 64 44 77 77 56 

 
Associazione per delinquere di stampo mafioso - art. 416 bis c.p. - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 
Arrestati 0 0 2 2 0 2 0 0 2 1 

 
Associazione per delinquere finalizzata a traffico di stupefacenti � T.U. �90 - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 168 198 130 107 143 128 86 84 120 42 
Arrestati 36 57 31 32 30 38 185 34 37 72 

Fonte: ministero dell�Interno 
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In relazione esclusiva al traffico di stupefacenti poi, sono emerse relazioni di affari fra 
individui nordafricani e esponenti delle consorterie mafiose italiane, della �Ndrangheta in 
particolare; in posizione di netta subordinazione i maghrebini vengono impiegati non solo nello 
smercio ma anche per la copertura delle tratte terrestri in qualità di corrieri. Infine, e come 
sottolineato il fatto è passato a lungo inosservato, sono emersi sporadici contatti, e in qualche 
caso approfondiremo ben più inestricabili intrecci, fra esponenti delle organizzazioni mafiose 
italiane e singoli criminali egiziani � taluni collegati con organizzazioni terroristiche o presunte 
tali � che hanno ricoperto ruoli cardine nell�ambito di network illeciti sviluppatisi nel nord Italia. 

 
LA CRIMINALITÀ RUMENA: la presenza di malavitosi di origine rumena in Italia ha conosciuto 

negli ultimi sette, otto anni una crescita davvero eccezionale. 
 

CITTADINI RUMENI DENUNCIATI IN STATO DI LIBERTÀ E ARRESTATI,  
PER ANNO E CAPO DI IMPUTAZIONE SPECIFICO 

Totale 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Denunciati 438 710 1.520 2.290 3.555 5.491 8.332 14.363 15.672 13.125 
Arrestati 133 164 380 598 822 1.251 2.289 3.252 4.174 3.955 

 
Associazione per delinquere - art. 416 c.p. - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Denunciati 10 0 4 2 18 1 19 8 11 22 
Arrestati 8 2 6 8 6 4 13 17 48 28 

 
Associazione per delinquere finalizzata a traffico di stupefacenti � T.U. �90 - 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Denunciati 0 0 0 0 0 0 5 0 8 1 
Arrestati 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 

Fonte: ministero dell�Interno 
 
I reati commessi da cittadini rumeni sono soprattutto di carattere predatorio e le consorterie 

rumene, prive di un retroterra criminale al pari di quelle nord africane, si distinguono per la 
predilezione verso un tipico reato caratterizzante: il furto di auto di grossa cilindrata e il loro 
commercio illecito internazionale. Da quando il territorio rumeno è diventato strategicamente 
importante come una delle possibili varianti sulla �rotta balcanica�, il coinvolgimento dei 
malavitosi rumeni nei traffici internazionali è sempre più penetrante e centrale; in Italia però 
rapporti di vertice con le consorterie italiane non sembrano essercene e il coinvolgimento di 
rumeni nel campo della droga rimane marginale e limitato alle mansioni più pericolose e esposte. 
Più di recente però si sono evidenziati crescenti coinvolgimenti nel favoreggiamento 
dell�immigrazione clandestina e nello sfruttamento della prostituzione, reati necessariamente 
condotti da organizzazioni sempre più strutturate e organizzate. 

 
1.3.2. LA DIFFUSIONE TERRITORIALE: ANALISI REGIONALE  

 
È possibile dettagliare un quadro relativo al grado di penetrazione delle organizzazioni 

criminali straniere nelle singole regioni italiane. Con esso, il presente Rapporto si propone non 
solo di tracciare uno schema sufficientemente esauriente delle singole realtà territoriali ma anche 
di fornire uno strumento aggiornato e snello che dia conto della realtà quotidiana e �popolare�. 
La compilazione, dunque, è basata non solo sulle già menzionate fonti istituzionali (Csm, 
ministero dell�Interno e Commissione antimafia) ma anche e soprattutto sulle esperienze dirette 
delle 26 Procure nazionali e sulle informazioni e sulle notizie date dai giornali e dalle televisioni. 
Come risalta dalla rappresentazione cartografica, esse sono suddivisibili in quattro tipologie 
areali: 1) aperte, 2) precluse, 3) vergini e 4) di compresenza.  
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GRADO DI PENETRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA  
DI ORIGINE STRANIERA IN ITALIA 

Legenda

Area preclusa   (3)
Area di compresenza   (2)
Area aperta (alto e medio Tirreno)   (4)
Area aperta (frontiera adriatica)   (5)
Area aperta (entroterra del Nord)   (3)
Area vergine   (3)

 
Fonte: Elaborazione Omicron su dati Csm  2000. 
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Seppur in diversi gradi e con differenti caratteristiche le aree aperte sono quelle più esposte 
alla penetrazione di forme organizzate di criminalità imputabili agli stranieri. E i motivi di questa 
loro �apertura� risiedono nel fatto di essere: 1) le regioni più ricche, quelle cioè che costituiscono 
sia un target molto attraente che un mercato particolarmente appetibile, 2) quelle meno abituate 
alla pressione di organizzazioni criminali e che quindi che hanno una minor attitudine culturale 
alla vigilanza, e, 3) le meno interessate da stanziamenti criminali autoctoni che, come già 
rimarcato, possono costituire un fattore di deterrenza.  

Le regioni precluse invece sono quelle in cui il radicamento di gruppi organizzati stranieri è 
praticamente inesistente; esse sono la Calabria, la Sicilia e la Sardegna e l�assenza di forme 
esogene di criminalità viene spiegata da un lato con la loro marginalità economica e dall�altro 
con l�asfissiante presenza in Calabria e Sicilia, delle rispettive organizzazioni mafiose. Nella 
realtà però, potremo constatare qualche eccezione non di poco conto, così come accadrà con le 
aree vergini. Anche in Basilicata, in Molise e in Abruzzo infatti sembra che non siano presenti 
formazioni criminali straniere e il motivo sarebbe ancora la loro marginalità, non solo economica 
bensì anche strategica rispetto alle rotte dei traffici illeciti; alcune operazioni di polizia tuttavia, 
non lasciano trasparire altrettanta sicurezza in merito alla �purezza� di tali regioni. Sia le aree 
precluse che quelle vergini però, evidenziano una importante questione già accennata: una rete di 
legami sociali stretti e legati alle tradizioni, caratteristica comune a tutta l�Italia meridionale, può 
fungere da solido fattore di integrazione sociale per gli immigrati e perciò stesso inibire 
l�emersione di fenomeni criminali tanto organizzati quanto soprattutto estemporanei e legati agli 
stranieri immigrati.  

Nelle zone di compresenza, infine, la pur radicata esistenza di organizzazioni autoctone non 
impedisce l�arrivo e l�impiantamento di gruppi stranieri e anzi, le caratteristiche strutturali, 
l�esperienza storica e le circostanze contingenti fanno sì che le due grandi mafie indigene, 
Camorra e Sacra corona unita, attuino accordi puntuali con le organizzazioni di matrice esogena, 
talvolta in posizione dominante e talaltra in perfetta eguaglianza, finalizzati alla spartizione di 
precisi illeciti o alla divisione del lavoro criminale o ancora, a evitare inutili intralci e 
sovrapposizioni operative. 

 
LE REGIONI PRECLUSE E LE AREE VERGINI: nessuna delle procure delle aree definite precluse ha 
rilevato forme di criminalità organizzata collegabili a stranieri immigrati. In Sicilia le procure di 
Palermo, Messina, Caltanisetta e Catania, disegnano un quadro che vede prostitute straniere 
provenienti dall�Africa centrale e dall�est Europa nei pressi dei maggiori centri abitati e alcuni 
extracomunitari, soprattutto maghrebini, che negli stessi centri si dedicano allo spaccio di droga, 
generalmente in forma scarsamente pianificata. E anche da Catanzaro e Reggio Calabria si 
evidenzia come, al massimo, immigrati extracomunitari di origine nordafricana o albanese 
possano essere impiegati nei terminali ultimi dello spaccio di droga. Dalla cronaca tuttavia, si 
apprende come la Polizia abbia eseguito diversi fermi, fra Crotone e Reggio, a carico di cittadini 
turchi e per motivi legati alla gestione dell�immigrazione clandestina che, come detto, ha 
interessato i litorali calabri in misura crescente fra il 1999 e il 2000. Il 20 maggio 2001 presso 
Africo Nuovo (Rc) una �carretta del mare� proveniente dalla Turchia è stata intercettata prima di 
abbandonare il proprio carico di 344 clandestini e i 5 membri dell�equipaggio, tutti di nazionalità 
turca, sono stati arrestati. 
 
Anche per la Sardegna è necessario approfondire la panoramica con fonti mediatiche: se da un 
lato la Procura di Cagliari dà un quadro della criminalità imputabile a stranieri entro limiti sociali 
che possono a ragion veduta essere ritenuti �fisiologici� (prostituzione esercitata da giovani 
donne dell�est europeo e dell�Africa centrale, spaccio minuto di stupefacenti), dall�altro la 
cronaca ci informa che il il 19 aprile 2001 la Direzione investigativa antimafia (Dia) di Torino ha 
arrestato all�aeroporto di Olbia il Signor Alexander Zhukov, sovietico di cittadinanza britannica, 
che stava per raggiungere la sua villa miliardaria di Romazzino in Costa Smeralda. Egli risulta 
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essere a capo della multinazionale Sintez che controlla il più importante polo petrolifero ucraino 
e il suo fermo deve essere ricollegato a un�inchiesta su una rete di trafficanti di armi che per 
diversi anni ha consentito il trasferimento di materiale bellico dai magazzini dell�ex Unione 
Sovietica ai fronti della ex-Jugoslavia. Fra gli altri arrestati spiccano un ex agente del Kgb 
(Anatolj Fedorenko), numerosi cittadini russi alcuni dei quali in contatto con l�organizzazione 
mafiosa Solznetsevskaia, un cittadino belga già noto per i traffici di armamenti e un croato.  

 
In evoluzione, invece, la situazione delle aree vergini: Basilicata, Abruzzi e Molise non sono 

interessate da fenomeni preoccupanti ma rischiano di restare imbricate in forme di criminalità 
sempre meno occasionali. A Matera ad esempio, nel novembre 2000 i carabinieri hanno tratto in 
arresto sei persone, fra cui una donna russa e una ucraina, ritenute responsabili di sfruttamento 
della prostituzione e favoreggiamento dell�immigrazione clandestina di ragazze dell�est europeo. 
Dalle procure di L�Aquila (Abruzzo) e Campobasso (Molise) si segnala invece un aumento dei 
traffici di stupefacenti che viene collegato all�aumento dell�importanza strategica dell�autostrada 
A14 sulle rotte della droga diretta a nord. L�operazione �Aranit� condotta dai carabinieri nel 
giugno 2000 ad esempio, ha colpito due organizzazioni criminali composte da cittadini albanesi 
e attive nel traffico internazionale e nello smercio di droga. Dall�operazione �Sex Trade� 
condotta tra Firenze e L�Aquila è emersa invece un�associazione composta da cittadini ungheresi 
impegnati nell�immigrazione clandestina di loro connazionali da avviare alla prostituzione. 

 
LE AREE DI COMPRESENZA: in Campania esistono organizzazioni criminali composte 

esclusivamente o prevalentemente da stranieri, impegnate nel campo della prostituzione e 
soprattutto degli stupefacenti: si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di cittadini albanesi 
o della ex-Jugoslavia e di nigeriani. Come sostiene la Procura di Napoli e a quanto traspare dalle 
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in un primo momento la presenza di una possibile 
concorrenza straniera è stata accolta con sospetto dai clan camorristici che però hanno saputo 
gestire con abilità l�evolversi degli eventi. Attualmente la Camorra esercita una supervisione 
completa della criminalità degli stranieri in Campania, secondo moduli variabili: esistono 
organizzazioni dotate di strutture sofisticate e che si dedicano al traffico internazionale di droga, 
con le quali la Camorra collabora o che comunque appoggia; esistono consorterie dedite 
all�importazione e alla distribuzione di droga su determinate porzioni di territorio, alle quali la 
mafia indigena si limita a dare un ben ripagato assenso all�esercizio delle attività; vi sono poi le 
strutture composte da stranieri e organizzate in maniera più rudimentale delle quali la Camorra si 
serve come bassa manovalanza criminale o ai terminali ultimi dello spaccio. Proprio questo 
strettissimo e inevitabile contatto con la Camorra ha fatto ritenere, almeno fino al 2000, che ai 
sodalizi stranieri stanziati in Campania mancassero i caratteri di autonomia necessari 
all�applicazione dell�articolo 416 bis C.P.  

 
In Puglia invece, le procure di Bari e Lecce individuano uno scenario sempre di compresenza 

ma sensibilmente differente e di rilievo continentale, vista l�intensità e la tipologia dei traffici, 
l�ampiezza globale dei network illeciti e la raffinata organizzazione imprenditoriale dimostrata 
dalle mafie coinvolte. I tre illeciti principali si ricollegano geograficamente a tre aree ben 
precise: essi sono il traffico di stupefacenti, lungo la costa a nord di Bari, il contrabbando di 
tabacchi fra Bari e Brindisi e il traffico di esseri umani a sud di Brindisi. E le organizzazioni 
coinvolte presentano una struttura che può essere 1) straniera o a prevalenza straniera, 2) mista e, 
3) a prevalenza italiana. Le prime sono più diffuse nel distretto di Bari e risultano 
particolarmente professionali, dotate di cospicue risorse finanziarie, di notevoli potenzialità 
individuali e di un�eccezionale capacità di comunicazione e movimento. Esse dispongono di 
efficaci contatti con connazionali stanziati in Europa e nel centro e nord Italia (caratteristica 
questa, comune a tutte le organizzazioni straniere stanziate in Puglia) finalizzati a espandere i 
traffici illeciti. Quelle a prevalenza italiana sono attive soprattutto nel contrabbando di tabacchi 
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lavorati esteri lungo il litorale fra Bari e Brindisi mentre quelle miste sono una caratteristica del 
territorio salentino.  

Proprio le organizzazioni composite sono una delle realtà emergenti: esse nascono 1) dalla 
necessità dei clan di oltremare di disporre di solidi agganci logistici nel territorio di destinazione, 
2) dal mutamento avvenuto in seno ai gruppi della Sacra corona unita che da una logica di 
violenza e schieramento sono passati a una programmazione più spiccatamente affaristico-
commerciale delle proprie attività e, soprattutto, 3) dalla quantità e dalla redditività dei traffici 
svolti che, per farla breve, lasciano spazio e possibilità di guadagno un po� per tutti. Negli ultimi 
anni i gruppi dediti al favoreggiamento dell�immigrazione clandestina, al traffico di stupefacenti 
e al commercio di armi, si sono via via maggiormente radicati nelle zone del Salento lasciate 
libere dalle organizzazioni autoctone. E si sono perfettamente integrati non solo nella realtà 
criminale, ma anche nelle zone grigie della società offrendo ampie possibilità di guadagno, come 
nel caso del settore nautico: nel febbraio 2000 ad esempio, la Guardia di finanza ha sottoposto a 
sequestro tre cantieri ritenuti strumentali per organizzazioni italo-albanesi operanti lungo la rotta 
del canale di Otranto. 

 
LE REGIONI APERTE: LA FRONTIERA ADRIATICA: le regioni centro settentrionali della penisola 

sono quelle più esposte alla penetrazione di formazioni criminali di matrice esogena, ma le 
differenze sono notevoli. La parte settentrionale della frontiera adriatica, dalle Marche al Friuli, 
risulta esposta soprattutto alle rotte illecite di provenienza balcanica ma anche qui le differenze 
sono sensibili e vedono il fenomeno intensificarsi da sud a nord. La Procura di Ancona segnala 
che nel distretto non sono presenti compagini criminali straniere stabili ma, non diversamente 
dalle aree vergini poco più a sud, i traffici illeciti sulla direttrice che porta verso le regioni 
settentrionali sono in netta crescita così come in crescita è l�importanza del porto di Ancona sulle 
rotte internazionali. Nell�ottobre Duemila, a Civitanova Marche, un cittadino italiano e uno 
colombiano sono stati arrestati per la detenzione di 80 chili di cocaina: un quantitativo non 
certamente casuale.  

 
Poco più a nord, dal distretto della Procura di Bologna giungono informazioni riguardo a 

situazioni già più complesse: nel capoluogo infatti, agiscono gruppi organizzati attivi nello 
spaccio di stupefacenti (consorterie debolmente strutturate e a vocazione urbana composte da 
nord africani) e nello sfruttamento della prostituzione (reti molto diffuse e pianificate ma 
composte da nodi di ridotte dimensioni composti da cittadini albanesi). Ma è soprattutto lungo la 
riviera turistica �del divertimento�, da Ravenna a Riccione, che si notano le alleanze più 
spregiudicate attive nei mercati del sesso e della droga; spaccio di stupefacenti su vasta scala 
gestito da gruppi misti albanesi e italiani, prostituzione anch�essa su vasta scala gestita 
professionalmente da gruppi nigeriani, albanesi e russi. Questi ultimi, in particolare, risultano 
collegati alle rispettive mafye etniche � come è emerso ad esempio dall�operazione �Serioga� 
condotta nell�ottobre 1999 � e sono fortemente sospettati di eseguire anche operazioni di 
riciclaggio di capitali illeciti sia in attività commerciali e alberghiere, sia nell�acquisto di beni di 
lusso da esportare. 

 
Ma è soprattutto in Veneto e in Friuli Venezia Giulia che è dato riscontrare le forme più 

preoccupanti ed evolute di criminalità organizzata di matrice esogena. La centralità dell�area 
friulana è da imputarsi all�importanza della frontiera con la Slovenia, da Trieste al valico del 
Tarvisio, attraverso la quale passa �l�altra immigrazione�, quella silente e ignorata dai media ma 
costante e massiccia; la gestione dei flussi fa capo a strutture associative complesse e ramificate, 
fra le quali spiccano le nuove realtà criminali croate e slovene, meritevoli di approfondimento. Il 
pool appositamente costituito nel 1998 in seno alla Direzione distrettuale antimafia di Trieste per 
contrastare il favoreggiamento dell�immigrazione clandestina, ha ottenuto buoni risultati sia dal 
punto di vista pratico (189 passeur bloccati nel �98, 159 nel �99 e 190 nel 2000) sia e soprattutto 
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da quello investigativo, svelando le modalità con le quali ogni anno almeno 35 mila clandestini 
varcano i confini orientali della regione.  

Esistono tre modelli di organizzazioni implicate: 1) quelle definite �etniche� che si occupano 
di tutto il viaggio dei propri connazionali ma sono costrette a fare tappa fissa a Lubiana o a 
Zagabria e a subappaltare a quelle locali il valico dell�ultima frontiera, 2) quelle slave dette �di 
vertice� strutturate piramidalmente con due o tre personaggi di spicco che si occupano di 
ricevere le �prenotazioni� dalle organizzazioni etniche e di pianificare il viaggio finale 
servendosi, 3) delle organizzazioni �esecutive� spesso a composizione mista italiana e straniera 
che provvedono fisicamente all�attraversamento frontaliero e alla riconsegna del clandestino 
all�organizzazione etnica. Le organizzazioni etniche pagano il compenso pattuito alle 
organizzazioni slave di vertice che successivamente saldano la loro vastissima rete di 
organizzazioni esecutive, ma nessun passaggio diretto di denaro avviene fra il primo e il terzo 
anello della catena. 

 
La centralità del Veneto invece è da imputarsi alla vicinanza con la frontiera, alla ricchezza 

dell�area nel suo complesso e alla scomparsa della famosa �Mafia del Brenta�, 
un�organizzazione criminale autoctona attiva negli anni Ottanta e primi anni Novanta la cui 
soppressione ha lasciato spazio libero alle consorterie straniere. Come emerge dai dati della 
Procura di Venezia, in Veneto si distinguono cinque principali componenti delinquenziali più o 
meno finemente organizzate. Esse sono. 1) quella nigeriana, raffinata, puntualmente organizzata 
e attiva soprattutto nello sfruttamento della prostituzione e nel traffico di stupefacenti. I clan 
nigeriani non sono molto visibili ma capillarmente diffusi anche in Trentino, fanno un uso della 
violenza limitato e indispensabile e sembrano avere un forte ascendente affaristico-commerciale; 
come è emerso dall�operazione �Giglio Nero� che ha svelato un grande traffico internazionale di 
stupefacenti pianificato da elementi nigeriani con contatti in Brasile, Perù, Argentina, Cile, 
Turchia, Thailandia, Costa d�Avorio, Belgio e Olanda. 2) Quella albanese che presenta molti 
differenti aspetti organizzativi che possono andare da strutture cellulari rudimentali e contingenti 
� dedite anche a rapine e attività criminali predatorie � a organizzazioni ben più impostate 
gerarchicamente e dalla mentalità e dai metodi prettamente mafiosi, impegnate nei grandi traffici 
internazionali e nello sfruttamento della prostituzione. 3) Quella cinese, nascosta, silente e dedita 
al favoreggiamento dell�immigrazione clandestina e allo sfruttamento dei connazionali nel 
lavoro nero, come comprovato dalle operazioni di polizia denominate �Oriente�, �Oriente 1� e 
�Wu Wei�. 4) Quella emergente rumena embrionalmente strutturata e caratterizzata soprattutto 
dall�impegno nello sfruttamento della prostituzione e nel furto e traffico internazionale di vetture 
di lusso. 5) Quella maghrebina circoscritta quasi esclusivamente allo spaccio di stupefacenti. 

 
LE REGIONI APERTE: L�ALTO E MEDIO TIRRENO: la situazione nelle quattro realtà regionali che 

compongono l�area aperta dell�alto e medio Tirreno è molto differenziata. In Umbria la Procura 
di Perugia segnala l�avvenuta impiantazione di organizzazioni internazionali dedite ai traffici di 
stupefacenti sulla rotta sud America, Africa (Nigeria in particolare) e area balcanica. Un secondo 
tragitto è stato svelato dall�operazione �Quo Vadis� che ha interrotto i traffici di 
un�organizzazione definita di vertice e attiva per l�importazione di cocaina sulla tratta Colombia 
� Spagna. 

Nel Lazio è soprattutto la capitale a attirare l�attenzione: secondo la Procura di Roma fra il 
�95 e il �99 hanno operato, e tuttora operano, organizzazioni criminali composte esclusivamente 
o privilegiatamente da stranieri; procedimenti ex articolo 416 bis sono stati intentati contro 
cittadini cinesi � a seguito degli ormai noti e tipici illeciti condotti però nell�ambito di una trama 
più complessa con collegamenti internazionali in Francia � e verso cittadini russi collegati alle 
mafye. Due operazioni risalenti al 1997 in particolare evidenziano il livello di penetrazione delle 
organizzazioni russe: 1) quella denominata �Shakh I Mat� e condotta dalla Polizia fra Roma e 
l�esclusiva località turistica di Madonna di Campiglio (Tn), dove 14 cittadini russi esponenti di 
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vertice delle mafye sono stati arrestati con l�accusa di associazione per delinquere di stampo 
mafioso, e 2) quella detta �Leon� successiva all�omicidio del capo dell�organizzazione �Brigada 
Kurganskaya�, Alexander Solonnik, che ha portato a scoprire in un appartamento della capitale 
armi da fuoco sofisticate e sistemi di puntamento laser. A Roma e nel suo hinterland, infine, sono 
presenti sodalizi più o meno organizzati e strutturati secondo uno schema preciso, che si 
occupano privilegiatamente, ciascuno secondo le ormai evidenti propensioni etniche, di 
importazione e spaccio di stupefacenti e di sfruttamento della prostituzione: si tratta di gruppi 
albanesi e in misura minore anche slavi e moldavi, nigeriani, sud Americani e nord africani. 

 
In Toscana sono tre i fenomeni criminali che catalizzano l�attenzione delle forze dell�ordine: 

essi sono 1) la presenza sempre più pervasiva di consorterie albanesi che stanno soppiantando le 
poco strutturate bande nord africane nella gestione dello spaccio di stupefacenti; come è emerso 
a Livorno dall�operazione �Elbasan� nel cui ambito sono stati arrestati cittadini albanesi per 
traffico di stupefacenti, i gruppi albanesi si occupano sempre più spesso anche 
dell�approvvigionamento sulle rotte internazionali. Secondo la Procura di Firenze essi delineano 
in maniera crescente le caratteristiche del sodalizio mafioso e in questo senso può essere 
significativa la crescente diffusione di rapine seriali improprie, eseguite financo con tecniche 
paramilitari un po� in tutta la Toscana, soprattutto nella esaminata prospettiva di fondamentale 
tirocinio criminale �. 2) I clan nigeriani che si occupano con la solita imprenditorialità della 
gestione pianificata della prostituzione provvedendo anche a favorire l�immigrazione clandestina 
delle giovani donne (Operazione �Progetto Uno�, novembre 2000). 3) La criminalità cinese, che 
operando e nello sfruttamento del lavoro nero dei connazionali immigrati clandestini, si è 
integrata con impressionante efficacia nella capillare rete di laboratori artigianali per la 
lavorazione delle pelli, diffusi soprattutto tra Firenze e Prato.  

 
Anche in Liguria la Procura di Genova segnala la presenza di organizzazioni criminali 

composte da stranieri attive sia nell�immigrazione clandestina attraverso la frontiera di 
Ventimiglia � soprattutto nordafricani con solidi contatti in Francia e Spagna � sia nello 
sfruttamento della prostituzione � soprattutto albanesi e nigeriani secondo gli schemi già visti � e 
nel traffico e spaccio di stupefacenti, attività nella quale si evidenziano le più interessanti 
compenetrazioni. La Liguria in effetti, e il porto di Genova in particolare, possono vantare una 
posizione strategica lungo le rotte illecite della droga; posizione non sfruttata con continuità ma 
che all�occorrenza può sempre tornare utile per affari puntuali.  

Emerge in questa ottica l�importanza delle prerogative organizzative di: 1) alcuni gruppi 
nigeriani capaci di programmare in maniera del tutto autonoma un vasto traffico internazionale 
di stupefacenti finalizzato all�importazione di cocaina, potendo contare fra l�altro su una vasta 
rete di complicità e compiacenze �ambientali� fra cittadini italiani e sul lavoro subordinato di 
altri gruppi di matrice etnica � soprattutto maghrebini �. 2) Alcuni gruppi misti di albanesi e 
malavita locale legata alla �Ndrangheta che, da Savona, riforniva quotidianamente un grande 
parco di rivenditori minori lungo tutta la riviera di ponente e 3) un�associazione comprendente 
soggetti italiani legati a Cosa nostra e cittadini turchi ben inseriti negli ambienti del crimine 
organizzato del loro Paese, oggetto di un�indagine della Direzione distrettuale antimafia di 
Genova destinata a smantellare un traffico di eroina. 

 
LE REGIONI APERTE: L�ENTROTERRA DEL NORD: il Piemonte e la Lombardia rappresentano, 

per la loro ricchezza e per la loro centralità economica, industriale e finanziaria, il target 
privilegiato e il naturale mercato più redditizio per un gran numero di organizzazioni criminali 
italiane e straniere. E le Procure di Torino, Milano e Brescia riferiscono di una realtà 
caratterizzata dalla presenza di consorterie criminali straniere delle più svariate etnie e impegnate 
su una pluralità di fronti. La realtà della capitale economico-finanziaria del Paese, come viene 
definita Milano, è quella di numerosi gruppi, anche progettualmente strutturati, collegati a vario 



Società, migrazioni e criminalità in Italia 

 167 

titolo con le solide mafie nazionali o correlati alle strutture mafiose transnazionali e implicati in 
una grande varietà di traffici illeciti gestiti secondo modalità transnazionali (droga, armi, capitali 
illeciti, donne da avviare alla prostituzione). Nel prosieguo del lavoro la realtà milanese sarà 
approfondita con dovizia di particolari, ma possiamo pensare di individuarne fin da subito le 
caratteristiche salienti citando Gianni Barbacetto, uno dei corrispondenti più attenti su questo 
argomento, che scrive: �Milano è sempre stata una grande piazza dei business illegali, la più 
grande d�Italia e con rilievo continentale. Non è Palermo, d�accordo. Ma solo perché è più simile 
a Miami: un grande magazzino multimerce e multimarca, senza il monopolio di una sola 
organizzazione criminale (come Cosa nostra a Palermo, appunto, o la Camorra a Napoli, o la 
�Ndrangheta a Reggio Calabria); a Milano chiunque può aprire un business illegale, purché non 
rompa equilibri già consolidati�72. 

 
L�affermazione di Brescia nel panorama criminale, invece, è più recente. Lo schema generale 

non è granchè differente da quello delle altre realtà italiane più esposte e vede gruppi albanesi e 
nigeriani gestire lo sfruttamento della prostituzione, compagini delle medesime nazionalità 
impegnate nel traffico e nell�importazione di stupefacenti, gruppi di maghrebini impegnati � 
nelle scale gerarchiche inferiori � nello spaccio minuto di stupefacenti e, ancora, comunità cinesi 
nelle quali gli immigrati clandestini vengono sfruttati come da copione, nonché bande 
contingenti dedite alle rapine improprie e agli assalti alle ville (con le ormai note correlazioni). 
La novità più importante, specifica esclusiva del territorio bresciano, è che verso queste zone si 
sono delocalizzati molti dei grandi traffici di stupefacenti che fino a pochi anni fa gravitavano su 
Milano. Il motivo dello spostamento è da ricercarsi 1) nelle nuove rotte internazionali che in 
Italia convergono sempre più spesso sull�asse autostradale Verona-Milano del quale Brescia 
rappresenta uno snodo strategico e 2) nel crescente controllo imposto dalle forze dell�ordine sul 
capoluogo lombardo; a quanto sembra di intuire i traffici sono sempre da ricollegare alle attività 
delle tradizionali organizzazioni mafiose autoctone che coinvolgono anche italiani originari della 
zona e si avvalgono, nelle gerarchie intermedie e basse, della criminalità di gruppi albanesi e 
nord africani, che sarebbero a loro volta in lotta fra di loro per guadagnarsi la possibilità di 
partecipare alla torta. 

 
Nel Piemonte, per concludere, la Procura di Torino segnala due campi di impegno 

privilegiati per le organizzazioni straniere: 1) lo sfruttamento della prostituzione, in mano alle 
consorterie albanesi e nigeriane secondo lo schema che si è finora riproposto con costanza, e 2) 
gli stupefacenti, che invece necessitano di un approfondimento per la complessità dei rapporti. In 
generale si ripropone anche in Piemonte lo schema che vede le consorterie albanesi impegnate 
nella gestione strategica dei traffici, sotto il beneplacito delle mafie italiane (in loco 
rappresentate soprattutto dalla �Ndrangheta) e grazie all�impiego di manovalanza nord africana; 
ma in questa regione le organizzazioni albanesi sono particolarmente agguerrite e la loro 
particolare strutturazione � gruppi di dimensioni medie o piccole consolidati dalla comune 
provenienza dallo stesso villaggio � permette una iniziale spartizione del territorio proficua ma 
non conflittuale e una efficace collaborazione sia con i livelli sottoposti sia con le mafie 
autoctone.  

Da segnalare ancora la presenza in Piemonte di 1) comunità cinesi sottoposte a un forte 
controllo, quasi invisibile, dalle autonome consorterie dell�estremo oriente, 2) mafie russe la cui 
presenza tende sempre a passare inosservata sebbene le loro attività siano state accertate � come 
nell�aprile 2000 quando la Direzione investigativa antimafia di Torino ha proceduto nei confronti 
di cinque persone dell�Europa orientale per un vasto traffico di armi da guerra in collaborazione 
proprio con le mafye russe �, e 3) di cittadini turchi implicati nell�organizzazione dei traffici 
internazionali di eroina in collaborazione con le mafie italiane, come nel caso dell�operazione 

                                                 
72 Gianni Barbacetto, �Milano, multinazionale del crimine�, Micromega, n° 1, 1999 
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della Direzione investigativa antimafia di Torino del giugno 2000 che ha coinvolto esponenti di 
spicco della cosca �ndranghetistica dei Morabito-Bruzzaniti-Palmara. 

 
1.3.3. CONCLUSIONI 

 
Le espressioni criminali straniere possono dunque essere definite �nuove mafie�? La 

domanda evidentemente non ha un carattere semplicemente formale e non si tratta di un 
problema lessicale poiché dalla risposta, e quindi dall�attribuzione o meno del carattere mafioso 
a un�associazione criminale, non possono che discendere diversi atteggiamenti sul piano pratico 
del contrasto e del controllo. 

Dalle analisi delle forze di polizia e della magistratura si evince una forte cautela nel 
qualificare, soprattutto nel loro complesso, le aggregazioni criminali di matrice esogena come 
vere e proprie mafie; mancherebbero infatti la �stabilità organizzativa� e �l�indissolubilità del 
vincolo associativo� propri delle associazioni mafiose, mentre la forza intimidatrice (che dal 
vincolo associativo discende) e l�omertà che ne scaturisce sarebbero evidentemente molto forti 
nella loro proiezione verso l�interno del sodalizio ma non così pronunciate verso la società 
circostante e anche verso le vittime reali o potenziali.  

Secondo l�opinione del Csm esistono almeno sette caratteristiche che impediscono di 
generalizzare la terminologia �nuove mafie� nei confronti delle organizzazioni straniere 
esaminate dal presente Rapporto. Si tratta di: 1) la presenza di una pluralità di gruppi, come visto 
organizzati secondo schemi davvero molto differenti, ma generalmente sempre di modeste 
dimensioni; 2) l�assenza di vere e proprie strutture centralizzate di comando quantomeno in 
Italia; 3) i forti collegamenti con i paesi di origine, la cui intensità aumenta all�aumentare della 
vicinanza geografica; 4) l�assenza di vere e proprie forme di controllo del territorio 
nell�accezione mafiosa del termine � escluse dunque le limitate forme di occupazione logistica 
imputabili alla detenzione di una merce e quelle indispensabili di padronanza territoriale 
necessarie per l�esercizio della prostituzione o per lo spaccio minuto �; 5) la propensione verso 
una logica commerciale-imprenditoriale e dunque la tendenza a convivere e collaborare con le 
organizzazioni autoctone anche in una prospettiva assolutamente subordinata; 6) la forte 
impermeabilità verso l�esterno saldata ancor più dal cemento nazionale e dai vincoli famigliari, 
parentali o di provenienza geografica (per esempio dallo stesso villaggio); 7) la limitata capacità 
di intimidazione all�esterno del gruppo.  

�Sono proprio alcuni di tali elementi � e segnatamente la limitata omertà esterna � a segnare 
la diversità sul piano criminologico e tecnico giuridico tra le mafie italiane e queste nuove realtà 
delinquenziali. L�unica possibile eccezione riguarda, in taluni contesti, i gruppi criminali che 
all�interno delle comunità di immigrati cinesi operano con notevole continuità e stabilità ed 
esercitano sia all�interno delle aggregazioni criminali che delle comunità di riferimento di 
immigrati cinesi residenti in Italia, un forte potere intimidatorio. (�) Al momento quindi � 
conclude il Csm � le associazioni criminali di stranieri rientrano nello schema generale del reato 
associativo di cui all�articolo 416 del codice penale o � quando sono finalizzate al traffico illecito 
di sostanze stupefacenti �  nella fattispecie di cui all�articolo 74 del Testo Unico in materia di 
stupefacenti�. 

Si può sostanzialmente convenire con queste asserzioni evidenziando però alcuni elementi 
emersi durante l�analisi e che devono, quantomeno, essere tenuti sotto controllo per non venire 
presi in contropiede, come già accaduto, dall�evolversi degli eventi. Le osservazioni riguardano 
in special modo l�immigrazione clandestina e il bacino della clandestinità che, come visto, 
risultano essere assolutamente centrali al discorso e paiono anche avvolti in una quasi totale 
misconoscenza che è poi l�ingrediente fondamentale per essere colti alla sprovvista. 

Bisogna innanzitutto sfatare il mito secondo il quale il salto di qualità di tali organizzazioni 
sia da imputarsi all�incremento esponenziale dell�immigrazione clandestina. Il fenomeno della 
clandestinità, certo, ha costituito e costituisce tutt�ora una eccezionale fonte di arricchimento (di 
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una copiosità remunerativa comprensibile solo in paragone all�opulenza degli altri mercati illeciti 
caratterizzati da un reato senza vittima) e ha costituito un indispensabile bacino di reclutamento 
per la manovalanza. Ma il salto di qualità sembra da imputarsi a motivi più consistenti e di 
carattere davvero fondamentale, come il cambiamento internazionale delle rotte illecite che ha 
reso la posizione dell�Italia ancor più centrale di quanto già non lo fosse lungo i network 
criminali globali, e il disimpegno delle organizzazioni autoctone da certi reati � ritenuti logori o 
non sufficientemente remunerativi o troppo pericolosi � e da certi contesti criminali e territoriali.  

In effetti, e per quanto il business dell�immigrazione clandestina sia remunerativo, non esiste 
fatti alla mano un reato che sia fondamentale e indispensabile per l�esistenza delle organizzazioni 
criminali mafiose; la loro abilità anzi, sta proprio nel saper leggere lo stato delle cose e saper 
scegliere nel particolare contesto a quale reato dedicarsi, su quale contraddizione delle istituzioni 
lavorare per trarre il massimo profitto sia in termini di ricchezza che di potere.  

L�idea degli immigrati clandestini in quanto manodopera criminale potenziale invece, rischia 
di slegare il bacino della clandestinità dalla sua vera essenza di porzione della società reale ma 
esclusa � e  perciò stesso a �rischio devianza� � per individuarlo, in maniera troppo spesso 
ideologica e aprioristica, come �bacino di devianza�.  

Anche se l�inesistenza di dati sulla �vittimizzazione� non consente di corroborare 
l�affermazione, l�esperienza empirica dice che proprio la comunità degli immigrati nel suo 
complesso (e in maniera del tutto particolare, addirittura sproporzionata, l�insieme degli 
immigrati clandestini) è la principale vittima della criminalità degli stranieri. E non sarebbe una 
sorpresa se proprio nell�ambito dell�ampio bacino clandestino dovessero essere rinvenuti quei 
caratteri di assoggettamento e omertà di cui sopra. 

Sempre con riguardo alla �potenzialità mafiosa� delle organizzazioni straniere, infine, 
bisogna sottolineare come, se le organizzazioni mafiose italiane mantengono il loro carattere 
�mafioso� anche nelle loro proiezioni e comparti esteri � e anzi sembra essere proprio questa 
caratteristica a evidenziare il salto di qualità di una organizzazione criminale �globalizzata� � 
non si può non pensare che ciò non avvenga anche per le organizzazioni criminali mafiose 
straniere che, è stata sottolineata come una novità, sembrano sempre più spesso impegnate in 
politiche di riciclaggio e soprattutto di investimento proprio in Italia. E anche queste sono forme 
embrionali di controllo del territorio, seppur meno visibili e preoccupanti degli spacciatori nella 
piazza sotto casa. 
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2. LA CRIMINALITÀ STRANIERA A MILANO 
 

2.1.  IMMIGRAZIONE, ILLEGALITÀ E MAFIE 
 
 
2.1.1. GLI IMMIGRATI RESIDENTI IN CITTÀ 
 

Il nove per cento della popolazione residente a Milano è di nazionalità straniera. Al 31 
dicembre del 2000 sono infatti 117.691 i soggetti iscritti in anagrafe con cittadinanza diversa da 
quella italiana. Un po� più numerosi i maschi (61.720) rispetto alle femmine (55.971), e un�età 
media di 33,7 anni. Il 35 per cento proviene dall�Asia, il 25 dall�Africa, il 15 dall�America, il 13 
dai paesi dell�Unione europea, il 9 dagli altri paesi europei e il restante, lo 0,6, dai paesi dell�ex 
Unione sovietica. La comunità in assoluto più popolosa è quella proveniente dalle Filippine, 
seguita da quella egiziana, da quella cinese e peruviana. A seguire sri lankesi, marocchini e poi 
cittadini di paesi a sviluppo avanzato, francesi, inglesi, tedeschi e giapponesi.  

Interessante anche la distribuzione per circoscrizioni. Se i cittadini dell�Unione Europea sono 
prevalentemente residenti in zona centro, quelli provenienti dall�Asia, dall�Africa e dall�America 
si concentrano nelle aree decentrate della città. Inoltre, sono 76 mila le famiglie registrate in 
anagrafe in cui è presente almeno un soggetto straniero. Ma per la maggior parte di queste, 
ovvero l�88 per cento, i membri hanno la stessa nazionalità, mentre il 10 per cento delle famiglie 
ha una componente mista, italiani e stranieri. Infine, il dato relativo ai minorenni. A Milano sono 
quasi 20 mila, pari al 16 per cento dell�intera popolazione straniera.  
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Attraverso il grafico qui presentato si possono vedere gli incrementi che si sono registrati 

negli ultimi dieci anni. Dal 31 dicembre del 1990 al 31 dicembre del 2000 i residenti di 
nazionalità straniera sono aumentati del 196 per cento. E se dal dicembre del 1990 al dicembre 
del 1997 l�incremento degli iscritti in anagrafe è del 101 per cento, negli ultimi tre anni, dal 1997 
al 2000, l�aumento è del 47, 5.  
 

L�area milanese è il più grande centro di insediamento degli immigrati nel nord Italia. Da 
sempre costituisce un interessante osservatorio dei mutamenti culturali e delle nuove tendenze in 
atto nel Paese. Tra tali mutamenti, quello relativo all�arrivo e allo stabilizzarsi dei popoli 
provenienti da tutto il mondo è sicuramente tra i più evidenti. E i dati proposti sugli stranieri 
residenti non fanno altro che confermarlo. Non si può certamente pensare a un fenomeno 
migratorio di passaggio, ma semmai di uno del tutto stabile. A riprova della stabilità, la presenza 
sempre più consistente di donne e bambini. In passato a Milano prevaleva un tipo di 
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immigrazione �al maschile�, erano soprattutto gli uomini a migrare ma per un periodo di tempo 
breve e con il desiderio di ritornare il prima possibile nel Paese d�origine. Oggi, a differenza di 
allora, gli immigrati hanno trovato lavoro e una sistemazione abitativa, elementi che favoriscono 
il ricongiungimento familiare.  

Questa considerazione permette di avanzarne un�altra. Quella della funzione compensatrice 
degli immigrati nei confronti della popolazione locale. Infatti i veri protagonisti delle 
trasformazioni demografiche che si sono registrate a Milano nel corso degli anni Novanta sono 
proprio gli stranieri. Si è registrato un incremento della popolazione dopo più di vent�anni di calo 
ininterrotto. Questo aumento ha portato a un effetto di compensazione sia sul saldo naturale 
(rapporto tra il numero dei nati e dei morti nello stesso periodo) sia del saldo migratorio 
(differenza tra il numero delle iscrizioni e del numero delle cancellazioni). In entrambi i casi, 
come si legge nel Rapporto Caritas del 2000, « � gli italiani avrebbero continuato ad avere un 
numero di morti maggiore dei nati vivi e un numero di cittadini in fuga dalla città maggiore dei 
nuovi ingressi ».73 

L�arrivo a Milano avviene innanzitutto per cercare una occupazione. Rispetto all�Italia e alla 
Lombardia, la metropoli lombarda registra in percentuale un numero di permessi di soggiorno 
per lavoro maggiore, mentre la percentuale relativa al permesso per motivi di famiglia è più 
bassa rispetto alle altre realtà. Si veda al riguardo la tabella.  
 

PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI NEL 1999 

 Italia Lombardia Provincia di Milano 
Numero di permessi  1.251.994 265.833 145.358 
Famiglia % 25,1 24 19,9 
Lavoro dipendente % 57,2 59,6 62,7 
Lavoro autonomo % 5,3 7 8,7 
Fonte: Dati Caritas 

 
Secondo i dati relativi alle iscrizioni alla Camera di Commercio di Milano, le attività più 

rappresentate, tra le ditte individuali con titolari stranieri, sono quelle riferite all�edilizia, 
seguono quelle di confezione di articoli di vestiario e accessori, di intermediari del commercio e 
i servizi di pulizie. Nella graduatoria per nazionalità, gli egiziani e i cinesi sono quelli più 
impegnati in attività autonome. I primi, nel settore dell�edilizia e delle pulizie, e recentemente 
anche nella ristorazione, che li vede al secondo posto in graduatoria dopo i cinesi. Questi ultimi, 
sono anche specializzati nel settore manifatturiero. Seguono i marocchini e i senegalesi, fino ad 
oggi rimasti ai margini del lavoro regolare, noti soprattutto per la loro attività di ambulanti 
abusivi. Ed è proprio verso questa professione che si indirizzano entrando nel mercato legale del 
lavoro autonomo.  

Un altro elemento, oltre all�inserimento nel mondo del lavoro, che costituisce una condizione 
determinante del processo di integrazione, è la situazione abitativa. Milano che già negli anni 
Sessanta è stata meta dell�immigrazione dal meridione cerca di adattare le strutture assistenziali 
nate in quel periodo alla nuova presenza migratoria, di cui la città ha percezione solo alla metà 
degli anni Ottanta. Tanto è vero che le donne filippine e eritree, venute come colf agli inizi di 
quel decennio, si trovano nella condizione di doversi fare ospitare dalle famiglie per le quali 
prestano servizio o di scegliere i dormitori pubblici. Le ondate migratorie successive sono quelle, 
come detto, �al maschile�, e gli uomini, come ovvio, incontrano difficoltà nel farsi dare ospitalità 
dal datore di lavoro. Nasce perciò il problema degli alloggi, che spinge gli immigrati a trovare 
soluzioni di fortuna, come i treni e le auto in disuso o gli edifici periferici abbandonati. Nel 1989 
                                                 
73 Immigrazione Dossier statistico 2000.Caritas di Roma  



Omicron � Onlus / Programma Falcone 2001 

 172 
 

molti muoiono per assideramento, e in coincidenza di ciò cresce l�immagine negativa per cui gli 
immigrati sono soggetti poveri e di peso all�autorità e alla società.  

All�inizio degli anni Novanta la politica degli stranieri a Milano è caratterizzata dal 
prevalente impegno del volontariato. La cosiddetta Legge Martelli del 1990 non solo regolarizza 
molti immigrati, ma assegna anche fondi agli enti locali per la costituzione di Centri di prima 
accoglienza. A Milano ne vengono costruiti nove, in luoghi periferici, concepiti come dormitori 
ad uso solo degli uomini e gestiti da cooperative fondate e sostenute da immigrati.  

Nel 1993 il neoeletto sindaco Marco Formentini decide di chiudere la maggior parte dei 
Centri al punto che nel 1996 un gruppo di emarginati stranieri occupa la chiesa di San 
Bernardino alle ossa, dimostrando il malcontento generalizzato degli stranieri per la precarietà 
del rapporto con il mercato delle abitazioni. Inizia allora una politica di stabilizzazione della 
popolazione immigrata e di recupero dell�emarginazione. I nuclei familiari stranieri vengono 
ammessi all�assegnazione delle case popolari. Oggi, secondo la ricerca svolta dalla fondazione 
Ismu sulla situazione degli alloggi degli stranieri su un campione di 2.500 questionari, la metà 
degli intervistati provvede per proprio conto alla sistemazione. Gli alloggi di quasi il dieci per 
cento sono sprovvisti di wc, di acqua corrente, di elettricità e di riscaldamento. Il 33 per cento 
abita in appartamenti presi in affitto con altri immigrati o presso collegi e alberghi.  

La presenza consistente di cittadini di nazionalità straniera sul territorio milanese è un dato 
acquisito sia da un punto di vista numerico, sia da un punto di vista sociale e culturale. Molte 
sono dunque le famiglie che hanno lasciato la propria terra d�origine, i familiari e le abitudini 
sociali e religiose, spinte dal desiderio e bisogno di migliorare le proprie condizioni di vita. A 
Milano, nonostante vi siano ancora grossi ostacoli, esiste una parte di immigrati che si è 
integrata, che vive nei quartieri, che manda i propri figli a scuola. Questa situazione confligge 
però con una rappresentazione della realtà che condiziona l�immaginario collettivo, che è quella 
legata all�emergenza immigrazione, ai problemi della clandestinità, della non integrazione, della 
marginalità e, non da ultimo, dell�illegalità.  
 
2.1.2. ITALIANI E STRANIERI: REATI A CONFRONTO 
 

Milano, dunque, è una città multietnica. Se da un lato ha offerto la possibilità a molti stranieri 
di costruirsi una vita nuova, integrandosi da un punto di vista professionale e culturale, dall�altro 
si trova a dover fare i conti con una componente consistente di immigrati, e per lo più irregolari 
clandestini, che è entrata nel circuito del crimine e dell�illegalità. Seguendo l�andamento 
nazionale, i clandestini denunciati per un reato costituiscono la maggioranza sul totale degli 
stranieri. Delinquono di più gli irregolari rispetto ai regolari. E Milano non fa eccezione.  
Si iniziano perciò ad analizzare gli aspetti della criminalità da immigrazione, dando una scorsa 
prima ai reati cosiddetti della delinquenza diffusa e poi a quelli maggiormente riconducibili alla 
criminalità organizzata, le cui caratteristiche sono oggetto di analisi del prossimo capitolo. 
Si presenta una rassegna di dati statistici relativi all�anno 2000 forniti dalla Procura generale di 
Milano, confrontando i delitti commessi dagli italiani e dagli stranieri. Si sono inoltre aggregati i 
dati sugli stranieri per grandi aree geografiche: paesi dell�Unione europea (a cui si aggiunge la 
Svizzera), paesi dell�Europa dell�est, dell�ex Unione sovietica, dell�Africa mediterranea, 
dell�Africa nera, del Medio oriente, del sud-est asiatico, dell�America del nord, centrale e del 
sud. I dati riguardano il numero di persone iscritte nel registro degli indagati e si riferiscono da 
un punto di vista territoriale alla città di Milano e ad alcuni paesi dell�hinterland, quelli cioè di 
competenza del Tribunale del capoluogo. Solo per i reati in violazione della legge sulla droga si 
è in grado di presentare una serie di dati più esauriente che mette a confronto diversi anni.  

 
A Milano sono gli stranieri i soggetti maggiormente indagati per furto e provengono 

prevalentemente dai paesi dell�Europa dell�est e dall�Africa mediterranea. I romeni (1012), 
seguiti da marocchini (384), algerini (222), albanesi (194), e slavi (175), risultano ai primi posti 



La criminalità straniera a Milano 

 173 

della graduatoria per nazionalità. Per quanto riguarda gli indagati di etnia romena il dato è di 
assoluto rilievo, e conferma quello che si dirà nelle pagine successive: i gruppi organizzati 
romeni si sono via via specializzati nella commissione di furti seriali.  

 

ITALIANI E STRANIERI INDAGATI  
PER FURTO NEL 2000 
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Per quanto riguarda invece le rapine, sono ancora gli italiani a detenere il primato in città. 
Saldamente al comando con il 61 per cento degli iscritti nel registro degli indagati. Gli stranieri, 
dal canto loro, vedono al primo posto i marocchini (145), seguiti dagli albanesi (82), dagli 
algerini (45), dai romeni e tunisini, entrambi con 38 indagati. Ancora una prevalenza nella 
commissione di delitti dei provenienti dall�Europa dell�est e dall�Africa mediterranea e, a 
seguire, dall�America del sud. 
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Sono gli italiani quelli più indagati per lesioni. Un dato che permette di sostenere che, al di là 
delle convinzioni comuni, non sono gli stranieri i soli protagonisti di liti e regolamenti di conti 
che sfociano inevitabilmente nel ferimento di coloro che si trovano coinvolti. Ancora le stesse tre 
aree geografiche, Africa mediterranea, Europa dell�est e America del sud. I provenienti dal 
Marocco (245), dall�Egitto (112) dal Perù (84) e dall�Albania (70) sono gli stranieri 
maggiormente indagati per lesioni. 
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ITALIANI E STRANIERI INDAGATI 
PER LESIONI NEL 2000 
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Anche per le estorsioni i cittadini italiani sono quelli per cui si registra un maggior numero di 

indagati. Per quanto riguarda invece gli stranieri vediamo ai primi posti gli albanesi (25), seguiti 
dai cinesi (15), dagli egiziani (12) e dai romeni (10). Ancora ai primi posti sono i soggetti 
provenienti dall�Europa dell�est, dall�Africa mediterranea 
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Sono gli italiani in prevalenza a essere indagati per omicidio. Tra gli stranieri, ancora i 

provenienti dall�Europa dell�est e dall�Africa mediterranea: albanesi (19), iugoslavi (9), romeni 
(7) e marocchini (7). 
. 
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ITALIANI E STRANIERI INDAGATI PER 
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Si analizzano ora una serie di reati che più possono interessare dal punto di vista dei reati 
tipici delle organizzazioni criminali. 
 

Il 67 per cento delle persone iscritte nel registro degli indagati per associazione a delinquere 
semplice è di nazionalità italiana e il 28 per cento di nazionalità straniera. Dato quest�ultimo di 
interesse, poiché evidenzia una capacità associativa che caratterizza i gruppi criminali 
organizzati etnici. Infatti gli albanesi sono al primo posto (82), seguiti dai marocchini (27), dai 
cinesi (22) e dai romeni (20). Europa dell�est, Africa mediterranea e estremo oriente sono le tre 
aree di maggiore provenienza degli iscritti nel registro degli indagati. 
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Dei 106 indagati per associazione di stampo mafioso, 58 sono italiani e 40 stranieri. Di questi 
ben 36 sono cinesi a dimostrazione del fatto che, come verrà trattato nel capitolo dedicato 
proprio alle strutture criminali di matrice cinese, rappresentano l�etnia le cui organizzazioni più 
si avvicinano al modello tradizionale mafioso. 
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Il 62 per cento degli indagati per sfruttamento della prostituzione sono stranieri. A conferma 
che sono le organizzazioni esogene a detenere il controllo di questa attività illecita. L�82 per 
cento degli indagati proviene dai paesi dell�Europa dell�est: 197 dall�Albania, 42 dalla Romania. 
Poi ci sono 19 cinesi, a dimostrazione, come si vedrà più avanti, che i criminali di tale etnia 
stanno entrando in questo mercato illegale.  
 

ITALIANI E STRANIERI INDAGATI PER 
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Infine, una indicazione di carattere generale. Dall�analisi dei diversi dati un elemento sopra 
tutti emerge: i cittadini stranieri autori di reato e iscritti nel registro degli indagati da un lato 
provengono prevalentemente da alcuni paesi (Albania, paesi del Maghreb, Cina, Romania); 
dall�altro lato non coincidono con le nazionalità dei cittadini stranieri presenti regolarmente a 
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Milano. Caso a parte è dato dai cittadini di etnia cinese che come si vedrà rappresentano 
l�anomalia dal punto di vista criminale. 
 

Si osservino ora i dati relativi alle persone intimate e arrestate per violazione della legge sugli 
stupefacenti (ex art. 73 e 74  D.P.R.309/90). Sono stati forniti dalla Direzione centrale per i 
servizi antidroga e riguardano i delitti commessi nel 1993, 1996, 1999 e 2000 nella provincia di 
Milano.  
 

 
Dal grafico è evidente l�escalation criminale degli stranieri nella commissione di reati contro 

la normativa sulla droga. Sono inclusi tutti gli articoli di legge, ovvero sia quelli relativi allo 
spaccio, al traffico e all�associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Si registra dunque una 
inversione di tendenza; infatti se nel 1993 e nel 1996 sono gli italiani i maggiori autori di reato, 
dal 1999 la situazione si inverte. Ma si vedano i dati più approfonditi, quelli per l�anno 2000. 
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Anche per i singoli capi di imputazione, spaccio, traffico e associazione finalizzata al 

traffico, gli stranieri sono maggiormente indagati rispetto agli italiani nell�anno 2000. Per quanto 
riguarda lo spaccio sono quasi il doppio rispetto agli italiani, a dimostrazione del fatto che 
costituiscono la manovalanza dedita all�attività di vendita al dettaglio alle dipendenze sia dei 
gruppi criminali italiani sia di quelli stranieri. Per quanto riguarda il traffico, gli stranieri arrestati 
e intimati sono quasi il trenta per cento in più rispetto agli italiani. Anche coloro che fanno parte 
di un�associazione sono per la maggior parte stranieri, il 17 per cento in più degli italiani. Gli 
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ultimi due capi di imputazione permettono quindi di sostenere che nel settore della droga nella 
provincia di Milano sono gli stranieri a detenere buona parte del controllo di traffici. 
 
2.1.3. I DETENUTI IN CARCERE 
 

Nel carcere di Milano San Vittore al novembre 2001 sono detenute 1878 persone, di cui 965 
di nazionalità italiana e 913 straniera, vale a dire il 48 per cento sul totale. Si presenta un grafico 
in cui si è disaggregato il dato per nazionalità e posizione giuridica. I dati sono forniti 
dall�Ufficio statistiche presso la Direzione della Casa Circondariale di Milano. 

 
Come si può vedere, la maggior parte degli stranieri reclusi è in attesa di giudizio o in attesa 

di sentenza di secondo grado. Sono 743, pari all�81 per cento. Il rimanente è costituito in minima 
parte da coloro che hanno presentato ricorso, mentre il 14 per cento sconta la pena come emessa 
da sentenza definitiva. Nel successivo grafico si presenta invece la distribuzione degli stranieri 
detenuti per aree geografiche.  
 

 
Più del 50 per cento dei detenuti proviene dall�Africa, e di questi il 50,3 per cento sono di 

nazionalità marocchina, il 20,6 sono invece tunisini e il 17 algerini. L�88 per cento degli africani 
reclusi arrivano dai paesi del Maghreb. Al secondo posto per numero di reclusi si trova l�Europa 
extra U.E. con 243 persone incarcerate, pari al 26,6 per cento del totale. Gli albanesi sono al 
primo posto, con 119 detenuti pari al 48,9 per cento, seguiti dai romeni, 42 in totale, pari al 19,7 
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per cento, e dai 31 cittadini della Iugoslavia che costituiscono il 12, 7 per cento. Al terzo posto si 
trovano cittadini provenienti dai paesi dell�America del sud. Peruviani (22), cileni (20), 
colombiani (12) ed ecuadoregni (11) i cittadini sudamericani reclusi a San Vittore. Poi gli 
asiatici: in totale sono 45 gli incarcerati, pari al 4,9 per cento degli stranieri. Con in testa alla 
classifica gli iracheni (8), i palestinesi (8)e i cinesi (5). Infine, tra i cittadini provenienti dai paesi 
dell�Unione europea, ci sono 8 francesi, 5 spagnoli, 2 belgi e 2 tedeschi. A Milano nella casa 
circondariale di San Vittore, dovendo stilare una classifica dei carcerati suddivisi per nazionalità, 
abbiamo al primo posto gli italiani, (965), al secondo i marocchini (254), al terzo gli albanesi 
(119) e al quarto i tunisini (104). 
 

SUDDIVISIONE DEI DETENUTI PER REATO 

Reato Italiani Stranieri 

Banda armata 1 0 
Delitti contro il patrimonio 1 0 

Delitti contro il patrimonio mediante frode 54 67 
Delitti contro il patrimonio mediante violenza  

alle cose e alle persone 305 246 

Delitti contro l�assistenza familiare 4 0 
Delitti contro l�attività giudiziaria 1 1 

Delitti contro l�autorità delle decisioni giudiziarie 8 1 
Delitti contro l�ordine pubblico 11 0 

Delitti contro la disciplina delle armi 17 3 
Delitti contro la disciplina sulle sostanze stupefacenti 340 467 
Delitti contro la falsità in monete, in carte di credito  

e valori bollati 3 4 

Induzione alla prostituzione di minori 0 1 
Delitti contro la libertà individuale 58 35 

Sequestro di persona 1 2 
Delitti contro la libertà sessuale 6 1 

Delitti contro la personalità individuale 0 1 
Delitti contro la pietà dei defunti 1 0 

Delitti contro la vita e l�incolumità individuale 78 44 
Delitti contro le offese al pudore e all�onore sessuale 3 26 
Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione 12 10 

Delitti dei pubblici ufficiali contro la  
pubblica amministrazione 1 0 

Delitti di comune pericolo mediante frode 1 0 
Delitti di comune pericolo mediante violenza 1 1 
Violazione contro la legge dell�immigrazione 1 11 

Violazioni in materia di contrabbando di tabacchi esteri 1 2 
Delitti non pervenuti in ordinanze 42 4 

 
Gli stranieri in carcere sono in numero maggiore rispetto agli italiani per i delitti contro la 

disciplina sulle sostanze stupefacenti. Gli 807 reclusi (467 stranieri e 340 italiani) costituiscono il 
42, 9 per cento del totale. suddivisi in 273 italiani e 423 stranieri per detenzione e traffico, 40 
italiani e 38 stranieri per detenzione e traffico di grossa quantità e 27 italiani e 6 stranieri per 
associazione finalizzata al traffico. Per quanto riguarda invece i delitti contro il patrimonio 
mediante violazione alle cose e alle persone, ci sono 551 incarcerati (29,3 per cento), 305 italiani 
e 246 stranieri. suddivisi così: furto, 74 italiani e 125 stranieri; furto in abitazione, 2 italiani e 4 
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stranieri, rapina, 207 italiani e 113 stranieri; estorsione, 16 italiani e 1 straniero; sequestro di 
persona, 4 italiani e 2 stranieri e infine per danneggiamento, 2 italiani e 1 straniero.  

Da segnalare, inoltre, tra i 121 detenuti (6,44 per cento) per delitti contro il patrimonio 
mediante frode, i 44 italiani per ricettazione e i 53 stranieri.  

Tra i 122 detenuti (6,5 per cento) per delitti contro la vita e l�incolumità individuale ci sono 
78 italiani e 44 stranieri. Con 36 italiani e 6 stranieri per omicidio; 26 italiani e 29 stranieri per 
tentato omicidio; 8 italiani e 8 stranieri per lesioni e 2 italiani e 1 straniero per rissa. Per i delitti 
contro la disciplina delle armi sono incarcerati 17 italiani e 3 stranieri. Dei 93 (4,9 per cento) 
reclusi per i delitti contro la libertà individuale, 21 italiani e 28 stranieri sono per violenza 
sessuale, 2 stranieri per violenza di gruppo, 24 italiani per atti sessuali con minorenni, un italiano 
e uno straniero per corruzione di minorenni e 12 italiani e 4 stranieri per violenza sessuale ai 
danni di minori.  

Si osservino ora i reati tipici della criminalità organizzata. Per la violazione contro la legge 
dell�immigrazione sono recluse 12 persone, di cui un italiano e 10 stranieri per sfruttamento della 
manodopera dei clandestini e uno straniero per introduzione clandestina nello Stato. Poi un 
italiano e due stranieri reclusi per violazione in materia di contrabbando di tabacchi esteri. E 
ancora: 25 stranieri e 3 italiani per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (delitti 
contro le offese al pudore e all�onore sessuale); un solo straniero per riduzione in schiavitù 
(delitti contro la personalità individuale) e uno per induzione alla prostituzione di minori (delitti 
contro la libertà individuale); un italiano e due stranieri per sequestro di persona (delitti contro la 
libertà individuale). Mentre non ci sono stranieri reclusi per delitti contro l�ordine pubblico, che 
comprende l�associazione a delinquere semplice, (1 italiano) e l�associazione a delinquere di 
stampo mafioso (10 italiani).  
 
2.1.4. LO STATO DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI AUTOCTONE 
 

Per poter analizzare lo stato del crimine mafioso nel capoluogo lombardo è necessario fare, 
seppur brevemente, qualche cenno storico. Già a partire dagli anni Cinquanta e Sessanta si 
costituiscono a Milano alcune forme di criminalità organizzata caratterizzate però da una relativa 
ristrettezza dell�arco delle operazioni illegali, che derivano dalle proporzioni relativamente 
limitate degli stessi mercati illeciti. Le attività tipiche di questo periodo sono le grandi rapine alle 
banche, il contrabbando, il racket della prostituzione e il gioco d�azzardo.  

Gli invii al soggiorno obbligato al nord di uomini di mafia (numerosi anche a Milano) iniziati 
nel 1956 non hanno l�effetto nell�immediato di incrementare il crimine nelle regioni del nord. 
Non riescono cioè a �infettare� un terreno di per sé sano. La situazione muta quasi vent�anni 
dopo, nei primi anni Settanta, quando maturano condizioni interne alla società lombarda e 
milanese che permettono alla criminalità mafiosa di interagire più profondamente con l�ambiente 
locale. Tre sono le condizioni che si verificano, come presentato in un convegno del 1985 
organizzato dal Consiglio regionale della Lombardia.74  

 
PRIMA CONDIZIONE: Milano progressivamente diventa il più importante mercato della 

morfina in Italia e tra quelli di assoluto rilievo in Europa. Un�inchiesta del 1973 del giudice 
Carlo Palermo del Tribunale di Trento evidenzia come le organizzazioni turche utilizzassero 
Milano come terminal nei traffici di droga. Nel 1979 sempre secondo indagini dello stesso 
giudice, in città arrivano 60 chili al mese tra morfina ed eroina per rifornire il mercato locale e in 
parte i laboratori siciliani. Inizia così a crescere la centralità di Milano sui mercati illegali. È un 
fenomeno questo che fa parte della più stretta integrazione commerciale ed economica a livello 
europeo: la facilitazione degli scambi tra gli Stati rende agevole l�apertura dei settori 
internazionali dell�illegalità.  
                                                 
74 Pino Arlacchi, Lo sviluppo della grande criminalità in Lombardia durante gli anni Settanta e Ottanta: un’ipotesi 
interpretativ. Giuffrè Editore, Milano, 1985. 
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SECONDA CONDIZIONE: sempre a partire dagli anni Settanta, Milano registra una crescente 

domanda interna di eroina sufficiente per quantità e periodicità a sostenere un�offerta adeguata 
da parte dei gruppi criminali e un interessamento via via maggiore per questa nuova �piazza� da 
parte delle mafie nazionali.  

 
TERZA CONDIZIONE: gli anni Settanta sono il decennio della cosiddetta �finanza di 

avventura�, per la quale operano soggetti a metà tra la legalità e l�illegalità. Questa espansione 
della finanza milanese si collega a quella ben più ampia su scala mondiale, con 
l�internazionalizzazione del sistema bancario e l�aumento della mobilità dei capitali. Ecco che il 
capitale mafioso, frutto dei profitti dell�eroina, in cerca di occasioni di investimento al di fuori 
del mercato locale, trova uno sbocco privilegiato sulla piazza speculativa milanese.  

 
Contemporaneamente al realizzarsi di queste condizioni, iniziano a stabilirsi sul territorio 

molti esponenti della mafia siciliana, in aggiunta a quelli in soggiorno obbligato. Dalle indagini 
emergono i nomi di esponenti di Cosa nostra di assoluto rilievo: Gerlando Alberti, Luciano 
Liggio, Gaetano Badalamenti, Angelo Epaminonda, Francis Turatello, per citare solo qualcuno 
di quelli che hanno trasferito la propria residenza a Milano. Aumentano gli omicidi, le rapine, i 
traffici di droga e armi e si fa strada una nuova attività, quelli dei sequestri di persona a scopo di 
estorsione.  

In breve tempo, nel corso degli anni Ottanta, si insediano strutture criminali di diversa 
origine territoriale e culturale (oltre a Cosa nostra siciliana, la �Ndrangheta calabrese e la 
Camorra napoletana) con il fine di compiere attività delittuose.  

All�inizio degli anni Novanta si sovvertono gli equilibri criminali: la presenza di clan 
calabresi diviene più massiccia rispetto a quella delle famiglie siciliane. Questo grazie alla 
struttura familistica orizzontale della �Ndrangheta che, al contrario di quella verticistica di Cosa 
nostra, permette una maggiore mobilità sul territorio e una maggiore indipendenza dei suoi 
affiliati dalla regione d�origine.  

Nella �grande Milano� dunque, a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l�inizio del decennio 
successivo, si distinguono tre fasce di insediamento mafioso: la prima è quella interna alla città 
con particolare concentrazione nelle periferie; la seconda è quella intermedia dell�hinterland, con 
presenze di rilievo in alcuni comuni, come Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico e 
Buccinasco; la terza è quella più esterna, ovvero la Brianza, che da Milano si estende fino alle 
province di Como, Lecco e Varese. 

Nonostante però l�aumento di delitti riconducibili a persone la cui provenienza e 
appartenenza a organizzazioni mafiose è accertata, per diversi anni in alcuni ambienti politici, 
dei media, e degli stessi organi inquirenti si sostiene che la mafia a Milano non esiste, e che tutto 
è frutto di fenomeni di gangsterismo urbano. Ma questa convinzione viene presto annientata 
grazie all�attività di repressione che subisce una forte impennata a partire dal 1990, grazie anche 
alla creazione delle Direzioni distrettuali antimafia, ovvero di strutture all�interno delle principali 
procure che si occupano esclusivamente di reati riconducibili alle organizzazioni mafiose. 
Iniziano così le grandi operazioni antimafia e i relativi processi. I più importanti di questi sono 
riportati nella tabella allegata, elaborata e pubblicata da Omicron nel febbraio del 2000.  

È utile fare qualche precisazione, affinché l�elenco dei processi non sia fine a se stesso. 
Innanzitutto i processi �storici� degli anni Novanta approdano, qualcuno molto faticosamente, 
altri più speditamente, a una definizione in secondo grado di giudizio, salvo i casi ormai ratificati 
da pronunciamento definitivo della Corte di cassazione. In secondo luogo, le vicende criminali 
oggetto di investigazione non sempre trovano una definizione giudiziaria: i maxiprocessi, tra 
Corti d�Appello e Cassazione, rimangono spesso impigliati in ritardi e lungaggini che in qualche 
caso rendono addirittura possibile la scarcerazione di imputati sui quali già gravavano condanne 
all�ergastolo stabilite dai giudici di primo grado (processo Count down). Va comunque detto che 
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anche se molti processi sono ancora aperti, numerose sono le posizioni processuali singole 
definite, per via dei riti alternativi (patteggiamento o rito abbreviato) scelti dagli imputati nel 
corso del dibattimento di primo e secondo grado.  

Complessivamente, dai dibattimenti celebrati nelle aule di giustizia milanesi emerge il 
quadro delineato, sin dai primi anni Novanta, dai magistrati inquirenti. A Milano sono presenti e 
attive tutte le organizzazioni mafiose italiane, spesso in rapporti di collaborazione reciproca. Se 
la collaborazione non è possibile nelle regioni di origine dove c�è uno stretto controllo del 
territorio, diventa fattibile nelle regioni non di appartenenza per la commissione di reati a 
vantaggio di tutte le organizzazioni che vi partecipano. Sotto il profilo giudiziario, poi, la novità 
è il sostanziale riconoscimento nei processi più significativi, della sussistenza dei requisiti per 
l�applicazione dell�articolo 416 bis del codice penale, cioè il reato di associazione a delinquere di 
stampo mafioso.  

Le operazioni antimafia portano nel giro di pochi anni all�arresto di circa tremila appartenenti 
a organizzazioni mafiose, più che nelle regioni tradizionalmente mafiose. Questo avviene grazie 
all�azione decisa di investigatori e inquirenti, ma anche grazie alle dichiarazioni di molti 
collaboratori di giustizia. Il primo, nel 1984, è Angelo Epaminonda, il quale ben rappresenta il 
passaggio avvenuto negli anni Settanta dalle forme di gangsterismo urbano che, come detto, 
caratterizzano la criminalità degli anni Cinquanta e Sessanta al predominio del modello mafioso 
delle famiglie siciliane. Poi sono i �pentiti� calabresi, che permettono la realizzazione di 
numerose inchieste e processi.  

La forte attività di repressione e contrasto ha notevolmente ridimensionato sia nel numero sia 
nella capacità operativa le cosche mafiose a Milano e nel suo hinterland. Non si può però 
affermare che non ci sono più insediamenti mafiosi, anzi, sembra essere in corso un processo di 
�ripopolamento� con l�invio di nuove leve direttamente dalle regioni di origine e con 
l�arruolamento di soggetti appartenenti alle criminalità straniere.  
Si propone ora una breve scheda per ogni organizzazione mafiosa, indicando le attività e i nomi 
dei principali clan presenti nella provincia. 
 

�NDRANGHETA. Rappresenta la componente criminale oggi più pericolosa e più diffusa in 
ambito regionale. Conserva, come nel luogo d�origine, una struttura familistica orizzontale, che 
le permette una maggiore mobilità sul territorio. I settori illeciti gestiti sono il traffico di sostanze 
stupefacenti, di armi, le estorsioni e il riciclaggio. I principali sodalizi criminali, diretta 
promanazione delle cosche attive in Calabria, sono quelli dei Morabito-Palamara-Bruzzaniti, 
Morabito-Mollica, Mammoliti, Mazzaferro, Piromalli, Iamonte, Libbri, Condello, Ierinò, De 
Stefano, Ursini-Macrì, Paviglianiti, Latella, Imerti-Condello-Fontana, Pesce, Bellocco, Arena-
Colacchio, Versace, Fazzari e Sergi.  
 

COSA NOSTRA. È rappresentata a Milano da alcuni esponenti di rilievo affiliati ai clan dei 
Cursoti di Catania e ai clan dei Fidanzati di Palermo, legati ai corleonesi. Attiva anche la 
famiglia Russo, originaria di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. In provincia di Milano, a San 
Giuliano Milanese è presente un gruppo di siciliani pregiudicati capeggiati da esponenti delle 
famiglie Iacono e Godini, originarie di Vittoria, attive nel traffico di stupefacenti con l�America 
del sud e la Turchia. Questo gruppo avrebbe rapporti con la famiglia della Stidda dei Carbonaro-
Dominante di Vittoria, in provincia di Ragusa. La conflittualità emersa di recente a Ragusa che 
vede contrapposti gli esponenti della Stidda alla famiglia dei Madonia potrebbe minare la 
stabilità di questo sodalizio fuori regione.  
 

CAMORRA. È presente a Milano con i clan De Biase-Savio, originari dei quartieri spagnoli di 
Napoli, e in contatto con il gruppo Di Giovine. Manifesta il proprio attivismo criminale 
soprattutto nella gestione delle estorsioni, dei reati contro il patrimonio e la persona, costituendo 
uno spaccato criminale secondario. Secondo fonti istituzionali, è ragionevole ritenere che i 
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gruppi delinquenziali campani, grazie all�azione di contrasto operata sui sodalizi calabresi e 
siciliani, abbiano assunto un ruolo di rilievo all�interno del panorama criminale milanese. In 
questo scenario si è inserito il clan capeggiato da Pasquale Centore, strettamente collegato ai clan 
casertani dei Casalesi e ai clan di Marcianise, che, alleatosi con le famiglie dei Piccolo e dei 
Quacquarone, anch�esse attive a Milano, gestiscono sul territorio importanti traffici di sostanze 
stupefacenti (cocaina e hashish).  
 

SACRA CORONA UNITA. È l�organizzazione meno radicata sul territorio milanese e lombardo. 
La tendenza è quella di stringere alleanze con altri gruppi della criminalità organizzata come la 
�Ndrangheta, con cui anche nelle regioni di appartenenza c�è un reciproco sostegno e scambio di 
�favori�. In città e nel comune di Cologno Monzese è presente il clan Cavorsi-Tatti che sta 
estendendo la propria influenza criminale mediante solidi rapporti di collaborazione con 
pregiudicati foggiani, slavi e sud Americani, anche nelle province di Como, Bologna, Grosseto e 
nel comune di Viareggio, in provincia di Lucca. 
 

Si presenta una mappa della provincia di Milano in cui sono indicati i principali insediamenti 
mafiosi, suddivisi per organizzazione.  
 

GLI INSEDIAMENTI MAFIOSI A MILANO E PROVINCIA 

 

 
 

Come si vede dalla mappa, è la �Ndrangheta l�organizzazione più presente nella provincia di 
Milano. Sono circa 30 i comuni in cui soggiornano gli esponenti dei clan calabresi oltre alla città. 
Come si può vedere sono maggiormente concentrati nei centri a sud o a nord-ovest. Inoltre i 
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sodalizi più importanti per spessore criminale e numero di affiliati sono concentrati nelle zone 
più a ridosso della città. Discorso analogo per Cosa nostra. Questa organizzazione è meno 
presente e radicata rispetto alla mafia calabrese ma con una distribuzione altrettanto capillare 

. Alcuni paesi in particolare continuano a essere i capisaldi dell�insediamento in provincia, 
oltre alla zona nord della città. Un comune dell�hinterland, Cologno Monzese, è il quartiere 
generale della Camorra, insediata anche, seppur limitatamente rispetto a Cosa nostra e 
�Ndrangheta, in Milano città. Infine, la Sacra corona unita che da qualche anno vanta 
insediamenti anche al nord. 
 

Nella tabella vengono presentati i più importanti processi in cui sono coinvolti esponenti 
delle organizzazioni mafiose.  

 
I PROCESSI DI MAFIA A MILANO NEGLI ANNI NOVANTA 

Processo 
(data primi arresti) 

Fase 
processuale 

Persone 
coinvolte 

Imputati principali 
e collegamenti mafiosi 

Reati 
contestati 

Duomo connection 
(Maggio 1990) Definitivo 20 Cosa nostra 

(Ciulla, Madonia, Carollo, Grado) 
Droga, corruzione, 

riciclaggio 

Green ice 
(Settembre 1992) Definitivo 11 

�Ndrangheta  
(Piromalli, Orio, Lombardo) 

Cosa nostra (corleonesi), 
colombiani 

Droga, riciclaggio 

Autoparco 
(Ottobre 1992) 

Appello bis 
(nuovi 

tronconi) 
64 

Cosa nostra � Cursoti  
(Jimmi Miano) 

Funzionari di polizia 

Corruzione, 
associazione mafiosa 

Stadera (Baia del 
Re/Ariete) 

(Novembre 92/Maggio 
94) 

Appello bis 
 110 Cosa nostra � Camorra 

(Mannino, D�Anna) Droga, estorsioni 

Belgio 1 
(Aprile 1993) 

Terminato 
appello 41 

�Ndrangheta 
(Di Giovine, Serraino, Imerti, 

Condello) 

Droga, armi, 
riciclaggio 

Wall street 
(Giugno 1993) 

Terminato 
appello 210 

�Ndrangheta � Cursoti 
(Coco Trovato, Flachi, Schettini, 

De Stefano) 
 

Droga, omicidi, 
riciclaggio, 
estorsioni 

Fine 
(Ottobre 1993) Definitivo 29 Cosa nostra 

(Di Marco, Guzzardi, Ciulla) Droga, riciclaggio 

nord-sud 
(Ottobre 1993) 

Terminato 
appello 221 

�Ndrangheta 
(Papalia, Sergi, Morabito, 

Barbaro) 
 

Droga, omicidi, 
sequestri, 

riciclaggio, estorsioni 

Gelo 
(Novembre1993) Appello 18 

�Ndrangheta 
(Santo Pasquale Morabito, 

Pasquale Mollica) 
Droga 

Isola felice 
(Gennaio 1994) 

Terminato 
appello 155 �Ndrangheta 

(Piromalli, Zagari, Pesce) 

Droga, sequestri, 
omicidi, 

estorsioni 
Costanza 

(Febbraio 1994) 
Terminato 

appello 108 Cosa nostra (Fidanzati, Enea) Droga 

Virgilio 
(Febbraio 1994) Definitivo 36 Sacra corona unita 

(Tatti, Cavorsi) Droga, omicidi 

Terra bruciata 
(Aprile 1994) Definitivo 125 

Cosa nostra � �Ndrangheta � 
Sacra corona unita 

(Corleonesi, Papalia, Coco 
Trovato, Crisafulli) 

Droga, armi, rapine, 
omicidi 
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Hinterland 
(Maggio 1994) Appello 61 

�Ndrangheta � Sacra corona unita 
Camorra � Cosa nostra  
(Flachi, Coco Trovato) 

Droga 

Belgio 2 
(Maggio 1994) 

Terminato 
appello 122 

�Ndrangheta  
(Di Giovine, Foschini) 

Stidda, Camorra 
Droga, armi 

Moneta 
(Giugno 1994) 

Terminato 
appello 27 Cosa nostra 

(Umberto Orio) 
Droga, armi, 

riciclaggio, usura 
Fiori della notte di San 

Vito 
(Giugno 1994) 

Terminato 
appello 370 �Ndrangheta 

(Mazzaferro, Maci, Costa) Droga, riciclaggio 

Mozart 
(Giugno 1994) Definitivo 61 

�Ndrangheta � Cosa nostra � 
mafia turca 

(Avraham Koronel) 
Droga 

Count down 
(Ottobre 1994) Appello 79 �Nrdangheta � Camorra � Cursoti 

(De Stefano, Fabroncini, Ascione) Droga, omicidi 

Fortaleza 
(Ottobre 1994) 

Terminato 
appello 27 

�Ndrangheta � Cosa nostra � 
Camorra (Morabito, Mollica, Di 

Prima, Violante) 
Droga 

Belgio 3 
(Novembre 1995) 

Pendente 
cassazione 15 

�Ndrangheta 
 (Di Giovine, Foschini) 

Stidda, Camorra 
Droga, armi 

Storia infinita 
(Maggio 1996) 

Terminato 1° 
grado 60 �Ndrangheta 

(Scandale, Calvelli, Giordano) Droga 

Calabria 
(Febbraio 1996) 

Terminato 
appello 5 �Ndrangheta 

(Libri) Droga, armi 

Fortino 1 e 2 
(Settembre 1996) 

Terminato 1° 
grado 53 �Ndrangheta � Cosa nostra 

(Arena , Coco Trovato) 
Omicidi, droga, 

riciclaggio 
Europa 

(Novembre 1996) 
Terminato 1° 

grado 25 �Ndrangheta 
(Paviglianiti, Puntorieri, Latella) 

Droga, armi, omicidi, 
associazione mafiosa 

Fiori della notte di San 
Vito 2 

(Novembre 1996) 
Appello 97 �Ndrangheta 

(Mazzaferro) 
Associazione mafiosa, 

droga 

Rho 
(Dicembre 1996) Definitivo 13 �Ndrangheta 

(Di Giovine) Omicidi, armi, droga 

San Lorenzo 
(Marzo 1997) Definitivo 20 �Ndrangheta 

(Papandrea) 
Droga, armi, 
riciclaggio 

Sahara 
(Giugno 1997) Appello 15 tunisini, egiziani, italiani Droga 

Terminus 
(Ottobre 1997) Primo grado 41 Cosa nostra 

(Contorno, Grado) Droga 

Ibiza 
(Novembre 1997) Primo grado 67 Stidda 

(Dominante-Carbonaro) Droga 

Savana 2 
(Marzo 1998) Primo grado 36 �Ndrangheta Droga, riciclaggio 

Africa 
(Giugno 1998) Primo grado 125 kosovari, albanesi, slavi, egiziani, 

�Ndrangheta, Cosa nostra Droga, armi 

Bingo 
(Febbraio 1999) 

Rinvio a 
giudizio 90 

Camorra 
(Centrone, Flavio Carboni, 

Giorgio Pelossi) 
Droga, riciclaggio 
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2.2. LA  CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DEGLI STRANIERI 
 
2.2.1. PRINCIPALI GRUPPI ETNICI E TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI 
 

La presenza di gruppi criminali stranieri sul territorio milanese e lombardo non è un 
elemento peculiare degli anni più recenti. È almeno da un decennio che si riscontra l�esistenza di 
organizzazioni criminali composte da soggetti di nazionalità diversa da quella italiana e intente a 
gestire specifiche attività illegali. A conferma di questo vi sono non solo le testimonianze di 
magistrati ed esponenti delle forze dell�ordine impegnati nella repressione del crimine urbano, 
ma anche diverse relazioni di fonte istituzionale. Una di esse è la �Relazione sulle infiltrazioni 
mafiose in aree non tradizionali� redatta nel 1994 da Carlo Smuraglia, allora senatore e membro 
della Commissione parlamentare antimafia. In essa, e in più parti, si legge proprio della presenza 
di gruppi stranieri che ricoprono precise mansioni nel settore dell�illecito. Si coglie anche 
l�esplicito appello a non considerare tali strutture criminali come di poca importanza. « Bisogna 
evitare di compiere ingiustizie ed eliminare anche il solo sospetto di un pur involontario 
razzismo, lasciando cadere ogni generalizzazione o criminalizzazione gratuita. È giusto, tuttavia, 
tenere la situazione sotto controllo per evitare ogni possibilità di fornire il destro alle 
organizzazioni di stampo mafioso per irrobustirsi ed espandersi ulteriormente »75.  

Nella relazione, basata su documenti e interviste raccolte tra il 1990 e il 1993, c�è una 
sezione in cui sono delineate le caratteristiche del crimine organizzato di matrice straniera a 
Milano e in Lombardia. Sono poste alcune questioni, anche di carattere investigativo, e 
formulate precise previsioni sui futuri assetti del crimine milanese. Andiamo dunque a elencare 
gli aspetti di analisi più interessanti dai quali partire per presentare l�attuale realtà della 
criminalità organizzata esogena. 
Nel rapporto infatti: 

1) sono elencati i principali gruppi criminali suddivisi per etnia e attività illegale prevalente. 
A Milano, si legge, sono presenti organizzazioni di turchi molto attivi nel traffico di eroina, di 
slavi dediti al traffico delle armi, di marocchini che importano hashish direttamente dalla 
madrepatria, di slavi e sud Americani che esercitano lo sfruttamento della prostituzione;  

2) viene anticipata la possibilità che si verifichino conflitti o joint venture tra la criminalità 
endogena e quella esogena. È spiegato infatti che occorre prestare attenzione ai gruppi stranieri 
poiché alcuni operano in settori �vicini� a quelli della criminalità mafiosa italiana. Il che 
significa che prima o poi si determineranno processi di alleanza se non addirittura di 
integrazione, oppure conflitti di competenza tra gruppi autoctoni e stranieri; 

3) è segnalato il fenomeno dell�immigrazione clandestina e delle sue molteplici sfumature. 
Molti extracomunitari irregolari sono già inseriti in alcuni settori dell�illegalità, quali la vendita 
di merce contraffatta o lo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti. Il pericolo maggiore è 
rappresentato dall�appetibilità di questi soggetti per le organizzazioni di stampo mafioso, sempre 
alla ricerca di manovalanza a poco prezzo, e soprattutto di persone disponibili a tutto e 
facilmente controllabili.  

In linea generale l�analisi viene conclusa con questa affermazione: « Occorre, ad ogni modo, 
molta attenzione e molta capacità di distinguere tra coloro (extracomunitari, n.d.a.) che non 
rappresentano nessun problema, coloro che rappresentano un effettivo e potenziale problema di 
microcriminalità o criminalità comune, e coloro, infine, che possono diventare componenti di 
associazioni di stampo mafioso ».  

Sono passati quasi dieci anni dalla pubblicazione della relazione dell�Antimafia e le 
previsioni in essa raccolte si sono verificate: sono addirittura aumentati i gruppi stranieri che 
operano a Milano, alcuni hanno stretto alleanze e i crescenti flussi di immigrazione clandestina 
sono andati, tra l�altro, a ingrossare le fila delle organizzazioni criminali mafiose.  

                                                 
75 Commissione parlamentare antimafia. Relazioni della XI legislatura (9 marzo 1993 � 18 febbraio 1994) Tomo II 
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Quali sono allora le cause che hanno permesso ai sodalizi malavitosi su base etnica di insediarsi 
sul territorio milanese e lombardo? Se ne sono distinte cinque che si vanno a elencare. 
 

1) GLI �SPAZI VUOTI�. Nella seconda metà degli anni Novanta a Milano comincia una forte e 
incisiva repressione nei confronti dei sodalizi criminali mafiosi, da Cosa nostra alla �Ndrangheta, 
dalla Camorra alla Sacra corona unita. In pochi anni, come detto, vengono arrestati circa tremila 
appartenenti alle mafie tradizionali. Si sono così creati degli spazi vuoti sul territorio, che hanno 
favorito l�infiltrazione e l�insediamento delle strutture malavitose straniere.  
 

2) I �SETTORI VUOTI�. Non solo gli spazi vuoti, ma anche i cosiddetti settori vuoti 
favoriscono il radicamento dei gruppi stranieri. Alcune attività che caratterizzano i gruppi etnici 
non sono mai o quasi mai state gestite dalle mafie italiane. Un esempio tra tutti, lo sfruttamento 
della prostituzione. Questa attività illegale storicamente non viene intrapresa dalla mafia per due 
motivi precisi: da un lato non sembra essere così remunerativa come il traffico di sostanze 
stupefacenti, dall�altro lato non è �morale�, secondo il codice d�onore di organizzazioni storiche 
come Cosa nostra siciliana. Inoltre per alcuni gruppi etnici il reclutamento forzato delle donne da 
inserire nel mercato della prostituzione è più semplice di quanto avrebbe mai potuto esserlo per i 
criminali italiani.  
 

3) LE NUOVE ATTIVITÀ. I gruppi stranieri non solo colmano i vuoti ma danno il via ad attività 
delinquenziali �nuove�, che permettono loro di ritagliarsi spazi di insediamento senza 
necessariamente dover confliggere con le organizzazioni preesistenti sul territorio. Tra queste, il 
favoreggiamento dell�immigrazione clandestina, l�accattonaggio agli incroci stradali, i furti 
seriali e in particolare di auto di grossa cilindrata, le rapine improprie, ovvero i cosiddetti 
sequestri lampo, la vendita di varie merci contraffatte, dalle videocassette ai cd, dai capi di 
abbigliamento agli accessori alla vendita di fiori. La contraffazione, come noto, è una delle 
principali attività e una importante fonte di introiti della Camorra napoletana, ma difficilmente 
viene esportata e inserita in modo sistematico nei mercati delle altre regioni.  
 

4) LA CONCORRENZA. I sodalizi criminali stranieri a Milano operano anche in settori tipici 
della criminalità italiana, come il traffico di sostanze stupefacenti e di armi. Due sono le possibili 
spiegazioni che si propongono: da un lato si sostiene che siano proprio le stesse strutture 
criminali decimate dopo anni di repressione che danno il nullaosta agli stranieri. Soprattutto la 
�Ndrangheta, che è numericamente la più presente nella provincia milanese, accetta, in un 
momento di debolezza in cui deve ricostruirsi, di farsi affiancare da nuove realtà criminali; 
dall�altro lato, alcuni paesi di provenienza dei gruppi criminali su base etnica sono produttori di 
droghe di ottima qualità e la vicinanza geografica all�Italia permette anche che venga esportata e 
commercializzata a prezzi assolutamente concorrenziali. Inoltre, le guerre degli ultimi anni nei 
paesi balcanici fanno sì che i gruppi criminali provenienti da quei territori diventino tra i 
principali fornitori e commercianti di armi.  
 

5) LA CENTRALITÀ DI MILANO. Last but non least, il ruolo centrale che ricoprono Milano e la 
Lombardia nella costruzione di una mappa del crimine nazionale e internazionale. Sono infatti 
importanti centri logistici e di smistamento, nonché cuore pulsante delle attività finanziarie. La 
Lombardia è considerata in Italia la quarta regione di mafia, dopo Sicilia, Calabria e Campania, 
che da sempre ha un primato rispetto alle altre: quello di ospitare tutte le organizzazioni mafiose 
italiane. E da qualche tempo anche quelle straniere che sul territorio regionale lombardo si 
aggiudicano una sorta di attestato di acquisita forza criminosa.  
 



Omicron � Onlus / Programma Falcone 2001 

 188 
 

Oggi, dunque, sulla base di una mole eterogenea di dati e grazie a una rilettura selettiva delle 
informazioni progressivamente acquisite, è possibile non solo individuare le cause 
dell�insediamento ma anche distinguere tre diversi tipi di strutture criminali straniere.  
 
1) Gruppi criminali etnici che hanno piena autonomia nelle gestione dei traffici e che in alcuni 
casi si trovano in competizione/conflitto sia con gruppi della stessa etnia sia con gruppi di etnia 
diversa. 
 
2) Gruppi criminali etnici che svolgono attività illecite ricoprendo solamente posizioni 
subalterne, ovvero alle dipendenze di altri nuclei criminali, italiani o stranieri. 
 
3) Gruppi criminali etnici che svolgono attività illecite attraverso alleanze strette con altri gruppi 
sia italiani sia stranieri. 
 

Questa suddivisione permette di costruire una sorta di �gerarchia tra etnie�, ovvero di poter 
ordinare i clan stranieri che operano a Milano in relazione al loro livello di insediamento sul 
territorio, alla loro autonomia nella gestione delle attività delinquenziali, e alla loro capacità di 
stabilire accordi e alleanze per arrivare a una sempre più fruttuosa conduzione dei traffici illeciti. 
Nella tabella qui sotto si elencano i principali gruppi stranieri presenti sul territorio milanese, 
suddividendoli tra i tre tipi di strutture sopra descritte. Ogni organizzazione può essere inserita in 
più di un tipo di struttura. Questo perché all�interno dei gruppi di una stessa etnia ci possono 
essere clan che ricoprono ruoli diversi, a seconda della attività svolte.  
 

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA STRANIERA: LA �GERARCHIA FRA ETNIE�  

 Gruppo autonomo Gruppo subalterno Gruppo alleato 
Albanesi X  X 
Nigeriani X X X 
Rumeni X   

Maghrebini  X  
Cinesi X   

Colombiani X  X 
Russi X   

 
Si veda ora nel dettaglio ogni singolo gruppo criminale etnico presente a Milano. 

GRUPPI ALBANESI. Sono in assoluto quelli che agiscono in maggiore autonomia nelle gestione dei 
traffici illeciti e sono in grado di stringere alleanze, soprattutto con i clan mafiosi italiani. 
Indiscutibilmente sono al vertice della gerarchia tra etnie. Per questi motivi si è scelto di dedicare 
un intero capitolo della relazione alla criminalità albanese.  
 
GRUPPI NIGERIANI. La struttura dell�organizzazione nigeriana è orizzontale pulviscolare: sono 
infatti centinaia le cellule sparpagliate nel nord Italia, ognuna indipendente anche se mantiene 
forti legami con le altre. Il loro insediamento nel capoluogo lombardo risale alla fine degli anni 
Ottanta. Negli ultimi anni stanno conquistando velocemente posizioni nella gerarchia criminale 
milanese.  

Storicamente le attività gestite dai gruppi nigeriani sono il favoreggiamento 
dell�immigrazione clandestina, lo sfruttamento della prostituzione e lo spaccio di sostanze 
stupefacenti, in particolare di eroina.  
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Fino a oggi si è parlato del fenomeno del �pendolarismo delle prostitute di colore�. La 
maggior parte delle donne sfruttate dai nigeriani risiedono a Genova e a Torino, città dalle quali 
quotidianamente partono a bordo di treni per raggiungere il luogo di lavoro milanese 
(normalmente piazze e zone limitrofe la stazione centrale). Da recenti indagini sembra che 
alcune cellule inizino a insediarsi stabilmente a Milano. La dimostrazione arriva dall�allarme 
lanciato dalla Direzione distrettuale antimafia già nei primi mesi del 2000. Oggetto della 
preoccupazione la guerra tra bande albanesi e nigeriane per il controllo di una vasta zona della 
provincia milanese dove il business della prostituzione è fiorente e fattura circa dieci miliardi 
l�anno. In questo contesto si inseriscono i tre omicidi e i diversi ferimenti avvenuti in una sola 
settimana alla fine di aprile del 2000. Le vittime sono prostitute extracomunitarie, brutalmente 
uccise da uomini dei clan avversi a quelli incaricati di proteggerle. Sono messaggi precisi lanciati 
di clan in clan per decidere chi può con la forza ottenere il controllo di una zona della 
prostituzione. 

I clan nigeriani sono in grado anche di stringere alleanze con altri gruppi criminali stranieri. 
L�operazione Kassmir, così chiamata perché i tre capi della banda nigeriana dislocati tra l�Italia, 
la Germania e la Turchia si fanno chiamare con lo stesso nome (Kassmir), porta alla luce una 
organizzazione turco-nigeriana che scambia eroina da distribuire sulle piazze milanesi o da 
spedire a Napoli con donne dell�est da indurre alla prostituzione in Germania. L�operazione, 
iniziata nel luglio del 1998, porta all�arresto e alla condanna nel luglio del 2001 di cinque 
persone e alla denuncia di altre quattro.  

Se a Milano alcune cellule si occupano della vendita al dettaglio di eroina sotto il controllo di 
altre organizzazioni, altre invece gestiscono i grandi traffici autonomamente, affidando a loro 
volta la distribuzione a malavitosi di altre etnie. Una grossa operazione condotta nel 1999 dalla 
Direzione distrettuale antimafia di Trento sgomina una organizzazione di trafficanti di droga 
nigeriani che operava tra Milano, Roma, Trento e Padova. Utilizzava per il trasporto corrieri 
provenienti dalla Bulgaria, dalla Romania e dalla Russia.  

Recentemente i gruppi nigeriani si sono rivolti anche ad attività di riciclaggio, attraverso gli 
investimenti in attività commerciali su tutto il territorio cittadino: due le tipologie di negozi, gli 
afrikan market dove vengono vendute pietanze locali e i call center, dove si può telefonare 
all�estero a prezzi oltretutto non sempre concorrenziali. Alcuni clan sono anche attivi nelle truffe 
ai danni di gestori della telefonia mobile e nella falsificazione di carte di credito. Infine, 
detengono pressoché il monopolio nella distribuzione della merce contraffatta: secondo alcune 
fonti istituzionali, le �griffe� smerciate sarebbero in parte di produzione cinese, ipotizzando così 
una joint venture tra criminali nigeriani e cinesi. 
 
GRUPPI RUMENI. Sono gruppi autonomi e da poco entrati nel mondo criminale milanese e 
lombardo. Dediti soprattutto al traffico di clandestini e allo sfruttamento della prostituzione, si 
occupano anche della commissione di furti seriali, e soprattutto di automobili di grossa 
cilindrata. Si ricorda a tal proposito che i soggetti romeni risultano essere i più indagati per furto 
dopo gli italiani. Con 1012 iscritti nel registro degli indagati, rappresentano il 31 per cento del 
totale degli stranieri. Le istituzioni preposte alla repressione delle forme organizzate di 
criminalità stanno dedicando una particolare attenzione a questi gruppi poiché il loro Paese 
d�origine è da qualche tempo diventato luogo di stoccaggio, e non più di solo transito, di tutte le 
droghe destinate ai paesi dell�Europa occidentale, Italia compresa.  

Le più recenti operazioni di polizia vedono coinvolti cittadini rumeni negli �assalti alle 
ville�, ovvero nelle rapine con ostaggio che si stanno verificando sempre più frequentemente. 
Infatti, nel mese di settembre del 2001 nel corso dell�operazione Giove bis, vengono fermati e 
rimpatriati 174 clandestini di nazionalità albanese e rumena. 
 
GRUPPI MAGHREBINI. Storicamente i gruppi maghrebini rappresentano la struttura criminale 
meno coesa. Le persone provenienti dai paesi del Maghreb, tunisini, algerini e marocchini, sono 
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per la maggior parte assoldate da altri gruppi criminali. Costituiscono la manovalanza, svolgendo 
spesso le attività più rischiose e visibili, come lo spaccio di sostanze stupefacenti. Alcuni gruppi 
però gestiscono attività criminali di un certo rilievo (traffico di esseri umani e droghe), a volte 
ricoprendo ruoli cardine all�interno delle organizzazioni criminali lombarde. Si ricordano alcune 
operazioni di polizia: a Pavia nel marzo del 2000 vengono arrestati cittadini marocchini per 
traffico di stupefacenti e sequestrati 230 chili di hashish. Nel settembre dello stesso anno a Rho, 
nell�hinterland milanese, sono arrestati cittadini marocchini responsabili di associazione a 
delinquere finalizzata al traffico internazionale di droghe. A Milano nel novembre del 2000 nove 
persone, tra tunisini e marocchini vengono arrestati per traffico di stupefacenti, nell�occasione 
vengono sequestrati 9 chili di cocaina. Gli inquirenti ipotizzano rapporti diretti con la grande 
criminalità dei cartelli colombiani.  
 
GRUPPI CINESI. Sono estremamente autonomi e operano esclusivamente all�interno della 
comunità di connazionali. Per le caratteristiche uniche che non li fanno somigliare a nessun altro 
gruppo delinquenziale straniero, si è deciso di dedicare un intero capitolo alla criminalità cinese 
operante a Milano.  
 
GRUPPI COLOMBIANI. Sono soprattutto dediti al traffico internazionale di cocaina. I cartelli di 
Cali e Medellin dispongono in Italia e a Milano di centri logistici che vengono utilizzati in alcuni 
casi per portare a termine la raffinazione della droga e normalmente per ultimare le transazioni 
con le organizzazioni mafiose italiane. Storicamente due sono i livelli di gestione del 
narcotraffico: il primo livello è quello in cui i cartelli forniscono direttamente ingenti quantità di 
droga alle mafie italiane, occupandosi di tutte le fasi, dalla raccolta della droga presso i paesi 
produttori fino al trasporto; il secondo livello invece è quello in cui ci sono cittadini colombiani, 
i cosiddetti piazzisti, non direttamente collegati ai cartelli, che autonomamente gestiscono il 
traffico e la distribuzione di quantità più modeste sulla piazza milanese. Negli ultimi anni, però, 
secondo le dichiarazione del procuratore generale di Milano Francesco Saverio Borrelli, si 
assiste a una graduale emancipazione dei gruppi colombiani dalle organizzazioni storiche 
italiane. La tendenza è quella di gestire direttamente, incrementando il numero di insediamenti 
presenti nella metropoli, sia i trasporti in Europa sia la distribuzione della merce. Il tutto con 
l�accrescimento del lucro, grazie all�autogestione.  

Sempre il procuratore Borrelli, segnala un nuovo traffico sulla rotta atlantica, che parte 
dall�Italia verso la Colombia e altri paesi sud Americani. Oggetto del traffico i �precursori�, cioè 
sostanze e reagenti chimici di cui non è vietata la commercializzazione ma risultano essere utili 
nella coltivazione e nella lavorazione delle piante di coca.  
 
GRUPPI RUSSI. A Milano e in Lombardia operano prevalentemente nel settore finanziario, 
investendo in Borsa ingenti quantità di denaro frutto di attività illecite. Il riciclaggio avviene 
anche nei settori della grande distribuzione, della moda e delle sponsorizzazioni. L�elevato 
numero di affiliati presenti nei diversi paesi europei, la notevole disponibilità di denaro, la 
grande conoscenza dei mercati finanziari fanno della mafia russa una struttura molto forte e 
dinamica e assolutamente indipendente. Alcune operazioni di polizia giudiziaria compiute nel 
corso del 2000, come le indagini sull�omicidio di Oleg Pastoukhov avvenuto a Cornaredo in 
provincia di Milano e l�arresto di Minin Leonid a Cinisello Balsamo sempre nell�hinterland 
milanese, evidenziano l�esistenza di traffici di materiale bellico, proveniente dai paesi dell�ex 
Unione sovietica e destinati ai paesi sottoposti a embargo, e di interessenze finanziarie e 
commerciali di non giustificata provenienza. 

Tra le attività esercitate sul territorio milanese e lombardo, figura anche lo sfruttamento della 
prostituzione sia in strada, anche se le donne vengono in genere affidate a persone di nazionalità 
diversa (albanesi), sia nei locali pubblici, come i night. Sono attivi anche nel traffico di droghe, e 
soprattutto di quelle sintetiche, nei furti di opere d�arte e di automobili di grossa cilindrata 
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commessi direttamente o commissionati a cittadini italiani. Da segnalare anche il traffico di 
denaro falso, in particolare dollari, spesso forniti dalla Camorra e da Cosa nostra.  
 

Dopo aver elencato i principali gruppi criminali stranieri che operano a Milano si cerca ora di 
definire in base ad alcune caratteristiche il livello di �mafizzazione� ovvero di capacità di 
incidere sugli assetti criminali metropolitani e di rendere stabile ed egemone il controllo delle 
attività illegali sul territorio. Occorre una premessa, spiegare perché viene utilizzato il termine di 
nuovo conio �mafizzazione�. In Italia il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso 
(416 bis del codice penale) è tale quando si presentano alcune caratteristiche ben precise: 
1) stabilità organizzativa 
2) sistematica e diffusa forza intimidatrice 
3) indissolubilità del vincolo associativo 
4) omertà esterna. 

Inoltre la giurisprudenza ritiene che i requisiti dell�assoggettamento e dell�omertà devono 
riferirsi non tanto e non solo ai componenti interni dell�associazione, visto che questo aspetto è 
presente in ogni associazione criminosa, ma ai soggetti nei cui confronti si svolge l�azione 
delittuosa, cioè alle vittime reali o potenziali dell�azione del sodalizio mafioso.  

Le organizzazioni criminali straniere non hanno tutti i requisiti tipici delle associazioni 
mafiose. Ma alcuni gruppi iniziano a rispondere a buona parte di queste caratteristiche, è perciò 
in corso un processo che definiamo appunto di �mafizzazione�.  

Si tenta di definire il tipo di organizzazione etnica secondo due variabili: il livello di stabilità 
organizzativa da un lato, e dall�altro il livello della forza intimidatrice attraverso il sistematico 
uso della violenza. Come si può vedere dalla tabella qui sotto, incrociando le variabili, si trovano 
quattro tipologie di organizzazione. A ciascuna di esse si fanno corrispondere i gruppi criminali 
stranieri che operano a Milano.  
 
 

INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA ORGANIZZATIVA DELLA CRIMINALITÀ STRANIERA 

MILANO 

 

STABILITÀ ORGANIZZATIVA 

↓ BASSA ↓ 

 

STABILITÀ ORGANIZZATIVA 

↓ ALTA ↓ 

FORZA INTIMIDATRICE 
BASSA    → 

 
Organizzazioni criminali 

in embrione 
 

(rumeni, colombiani) 
 

Organizzazioni criminali 
anomale 

 
(russi) 

FORZA INTIMIDATRICE 
ALTA    → 

 
Organizzazioni criminali 

Emergenti 
 

(maghrebini, nigeriani) 
 

Nuove mafie 
 
 

(albanesi, cinesi) 

 
 
BASSO/BASSO: organizzazioni criminali in embrione. Appartengono a questa tipologia i rumeni e 
i colombiani. Entrambi i gruppi per quanto operino sul territorio non hanno un rilevante livello 
d�insediamento in città. La capacità di intimidazione attraverso l�uso sistematico della forza è 
ridotta rispetto a quella delle altre organizzazioni, anche se in netta crescita. Sono infatti da 
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tenere sotto stretta osservazione soprattutto i rumeni per i quali si è registrata negli ultimi mesi 
un aumento sensibile del livello di violenza nella loro attività di traffico di esseri umani.   
 
BASSO/ALTO: organizzazioni criminali �anomale�. A questa tipologia appartengono i gruppi 
russi. L�anomalia sta nel fatto che per quanto siano ben organizzati con ramificazioni e 
collegamenti in altri paesi europei e stretti rapporti con la madrepatria, non hanno stabili 
insediamenti sul territorio.  
 
ALTO/BASSO: organizzazioni criminali emergenti. Ovvero i gruppi nigeriani e maghrebini. 
Entrambi sono presenti sul territorio milanese da molti anni ma la maggior parte dei loro 
raggruppamenti hanno ancora una struttura debole rispetto a gruppi di altra etnia. Molti però 
continuano a essere i casi di violenza che si registrano e che li vedono protagonisti. Sono i 
cosiddetti �regolamenti di conti� che avvengono sia tra bande avverse di stessa etnia sia tra 
gruppi etnici diversi per il controllo delle attività di traffico e spaccio di droghe e della 
prostituzione.  
 
ALTO/ALTO: le nuove mafie. Sono i gruppi albanesi e cinesi, i quali per struttura, capacità di 
intimidazione e livello di omertà sia interna sia esterna si avvicinano maggiormente alle 
caratteristiche tipiche delle organizzazioni mafiose italiane. Come si approfondirà nei capitoli 
dedicati all�analisi delle due etnie, entrambi i gruppi hanno piena autonomia e forti radicamenti 
sul territorio.  

È doverosa un�ultima precisazione. Si sono individuati i principali gruppi etnici che operano 
nell�illegalità in modo sistematico e che più frequentemente rispetto ad altri sono denunciati e 
indagati dalla Procura milanese. Questo non esclude che ci siano persone di altra nazionalità 
rispetto a quelle identificate che anche su basi organizzate commettono reati sul territorio 
milanese. Tra questi è giusto segnalare la presenza di gruppi egiziani, turchi, slavi, sud 
Americani e altri, anche se la loro operatività è inferiore ai gruppi riportati nell�analisi. Anche le 
numerose fonti istituzionali consultate danno rilievo nella rappresentazione della criminalità da 
immigrazione ai gruppi etnici qui presentati.  
 
2.2.2. CRIMINALITÀ ITALIANA E DA IMMIGRAZIONE: SCENARI DI CONFLITTI E ALLEANZE 
 

A Milano dunque operano contemporaneamente sia le tradizionali organizzazioni mafiose sia 
i gruppi organizzati stranieri. Ma quale tipo di rapporti stabiliscono tra loro le diverse realtà 
criminali? La storia ci presenta uno spaccato criminale diversificato: le mafie italiane hanno 
infatti vissuto sia fasi di conflitto per il controllo del territorio e della gestione delle attività 
illecite sia fasi, come l�attuale, di collaborazione, di alleanza e più in generale di pacifica 
accettazione degli spazi reciproci e delle competenze acquisite.  

La �Ndrangheta, che indubbiamente ha una presenza più consistente sul territorio milanese, 
ha messo in atto una vera e propria strategia di alleanze, costruendo una �federazione delle 
mafie�. Infatti la mafia calabrese operante a Milano stringe nel corso degli anni accordi sia con i 
gruppi catanesi, in particolare con il gruppo dei Cursoti, sia con le famiglie della Camorra, sia 
con la mafia pugliese, che comprende oltre alla Sacra corona unita anche altri gruppi provenienti 
dalla stessa regione. E le alleanze non mancano nemmeno tra �Ndrangheta e Cosa nostra, con il 
controllo però dei calabresi sui canali di approvvigionamento della droga.  

Nella Relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Calabria redatto dalla 
Commissione parlamentare antimafia nel 2000, vi è una sezione dedicata alle infiltrazioni al 
nord. Si legge nella trascrizione dell�audizione dell�allora sostituto procuratore di Milano 
Armando Spataro: « Questo tipo di alleanza (tra le organizzazioni mafiose italiane, n.d.a) non si 
realizzava soltanto nella guerra per la soppressione dei rivali, ma soprattutto nelle joint venture 
per i traffici di stupefacenti. Abbiamo prove di importazioni massicce di eroina e di cocaina per 
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migliaia di chili. I quantitativi venivano importati mediante finanziamento pro quota di ciascuno 
dei gruppi alleati che poi ovviamente acquisiva la propria parte del carico e provvedeva a 
venderla per conto proprio. Si trattava di un�alleanza che comportava una vera e propria 
divisione di competenze nei territori ». Quindi una federazione tra mafie, con al vertice la 
�Ndrangheta che ha saputo stringere rapporti con tutti i gruppi storici mafiosi presenti a Milano.  
Con il progressivo insediarsi dei gruppi stranieri in città si sono create altre due forme di 
rapporti: quelli tra i diversi gruppi stranieri e quelli tra gruppi stranieri e italiani.  
 

ALLEANZE E CONFLITTI TRA GRUPPI STRANIERI. Tra le diverse consorterie criminali su base 
etnica si sono instaurate alleanze nella gestione di attività illecite. Dalle indagini emerge sempre 
più la presenza di gruppi misti, ovvero di organizzazioni che al loro interno hanno esponenti di 
nazionalità diversa. Per citare qualche esempio: a Milano nel luglio del 2001 vengono arrestati 
turchi e nigeriani, componenti di un�unica struttura dedita allo sfruttamento della prostituzione e 
al traffico di eroina; sempre a Milano nell�ottobre del 2000 vengono arrestati per traffico di 
cocaina cittadini tunisini e marocchini. I casi sono assolutamente numerosi, soprattutto se si 
considera che spesso i gruppi si alleano per gestire le diverse fasi di una attività: c�è infatti chi 
traffica droga e chi la distribuisce, chi organizza lo sfruttamento della prostituzione e chi 
fisicamente controlla le ragazze mentre lavorano sulle strade. È importante segnalare l�alleanza 
tra gruppi cinesi e africani. I primi come produttori di merce contraffatta e i secondi come 
venditori.  

Non sempre però c�è collaborazione e alleanza. Spesso i diversi gruppi, anche della stessa 
nazionalità, sono in conflitto perché si contendono zone della città per la prostituzione e 
l�accattonaggio e, insieme a queste, le numerose �piazze� di spaccio. Nelle cronache cittadine è 
oramai consueto trovare riportate notizie di agenzia nelle quali si parla di regolamenti di conti tra 
bande. Purtroppo queste azioni violente in alcuni casi non si esauriscono in ferimenti, spesso 
sono omicidi premeditati e portati freddamente a termine. Si legge in un documento del sostituto 
procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Milano Maurizio Romanelli, in parte 
pubblicato da Omicron nel febbraio del 1999: « Vi sono stati omicidi all�interno di comunità 
straniere sia per il controllo di attività illegali nel nostro Paese sia come prosecuzione di faide in 
essere nel Paese di provenienza, che presentavano livelli di preparazione e di azione particolari: 
omicidi commessi pur con la previsione di possibili azioni di contrasto da parte del gruppo 
aggredito o da parte delle forze di polizia (si tratta inoltre di omicidi che, inserendosi in contrasti 
tra gruppi, ne �chiamano� altri, sia in territorio italiano che nel territorio di provenienza) ».  
 

ALLEANZE E CONFLITTI TRA GRUPPI STRANIERI E ITALIANI. Innanzitutto è importante 
evidenziare che soprattutto una organizzazione straniera, quella albanese kosovara, è riuscita a 
instaurare a Milano rapporti sia con i clan calabresi sia con le famiglie siciliane. E in queste 
alleanze gli esponenti stranieri ricoprono nella gestione delle attività illecite cariche alla pari 
degli italiani. Non ne costituiscono insomma la manovalanza. La questione viene lungamente 
dibattuta dai rappresentanti delle istituzioni. Infatti, in occasione di un convegno del 1998, che ha 
visto la partecipazione di importanti esponenti istituzionali, vengono presentati due differenti 
punti di vista. Da una lato troviamo le affermazioni di chi sostiene che i criminali stranieri, 
albanesi compresi, costituiscono prevalentemente la manovalanza delle mafie italiane.  

Si legge nella relazione dell�allora presidente della Commissione parlamentare antimafia 
Ottaviano Del Turco: « I problemi li abbiamo perché gli albanesi sono usati dalla criminalità 
italiana per fare lavori che una volta, in un altro periodo della nostra storia, facevano altri. Sono 
quelli che portano in giro per l�Italia grandi quantità di droga, soprattutto hashish, e la 
commercializzano. Prima svolgevano funzioni solo di manovalanza, adesso sappiamo che fanno 
anche la base delle contrattazioni e del commercio, tenendo i contatti con le criminalità locali 
che si prenotano i quantitativi da distribuire sul territorio. Il tutto succede perché la criminalità 
italiana non vuole più correre i rischi che sono connessi a questa attività: sono coscienti del fatto 
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che le pene sono pesanti. La manovalanza straniera viene pagata a prezzi competitivi rispetto al 
costo della manovalanza storica. Dunque, attenzione: un conto è seguire questi fenomeni con 
questa chiave di lettura, un conto è parlare di mafia albanese, nigeriana e russa ».  

Dall�altra parte, invece, si sostiene la realizzazione di vere e proprie joint venture. Nella 
stessa occasione infatti il sostituto procuratore Maurizio Romanelli esprime maggiori 
preoccupazioni, lanciando un vero allarme: « I dati di esperienza che abbiamo in Procura sono 
leggermente superiori a quelli della Commissione parlamentare antimafia. Non c�è soltanto una 
sorta di fisiologico intervento su un territorio che è stato abbandonato. Per la prima volta c�è 
stato da parte dei gruppi della criminalità straniera il tentativo, che è in atto, di entrare sul 
territorio. E si sono organizzate delle vere e proprie organizzazioni miste, come quelle albanesi-
calabresi e albanesi-siciliane sulle quali si sta indagando ».  

Due affermazioni discordanti, ma entrambe riflettono una verità. La prima fa riferimento alla 
situazione nazionale, per la quale non si può certamente asserire, nemmeno generalizzando, che 
sono in atto su tutto il territorio alleanze tra criminali italiani e stranieri. La seconda fa invece 
riferimento a una realtà locale, quelle milanese, dove è ormai da tempo assodata la 
collaborazione tra i diversi gruppi criminali.  

« Già da alcuni anni la Procura milanese rileva che nell�area milanese ci sono significative e 
preoccupanti novità nel panorama della criminalità organizzata determinate proprio 
dall�irrompere sulla scena di nuovi soggetti criminali stranieri, diversi sia dalle organizzazioni 
italiane e dalle tradizionali presenze di criminalità organizzata straniera. La differenza rispetto al 
passato sta nel fatto che oggi soprattutto in tema di traffico internazionale di sostanze 
stupefacenti si sono creati accordi federativi tra cosche albanesi e i clan della �Ndrangheta e di 
Cosa nostra. Ma la sostanziale differenza sta nel fatto che ora gli stranieri hanno una presenza sul 
territorio molto forte, derivata anche dalla gestione di altre attività sul territorio, con la 
disponibilità di armi e gruppi di fuoco. Nel passato questa situazione non si era verificata o 
comunque era di gran lunga meno frequente e significativa, tanto che vi erano numerosi casi di 
risoluzione violenta da parte della nostra criminalità organizzata � della �Ndrangheta in 
particolare � di conflitti di interesse con i delegati delle famiglie turche e curde, con omicidi in 
loro danno, e senza né reazioni né pericoli di reazioni »76.  

La novità veramente importante è proprio quella descritta dal procuratore Romanelli: a 
Milano gli accordi tra organizzazioni mafiose italiane e criminali stranieri ci sono sempre stati, 
sia con i turchi sia con i colombiani. Nessuno di questi gruppi esogeni è però fisicamente entrato 
nel mercato criminale locale, insediandosi sul territorio e gestendo in proprio le attività.  

I motivi per cui sono sorte alleanze tra gruppi italiani e stranieri, e in particolare albanesi-
kosovari, sono legati alle caratteristiche dei gruppi stranieri che prima d�oggi non avevano altri 
clan etnici. 

La possibilità di insediarsi nel territorio gestendo direttamente attività che, come detto, non 
venivano prese in considerazione dagli italiani, ha favorito il progressivo controllo del territorio, 
anche attraverso l�uso della forza. Inoltre la disponibilità di armi e droghe di produzione propria 
ha inevitabilmente costretto i gruppi mafiosi storici a scendere a patti e stringere alleanze.  
 
2.2.3. OPERAZIONE AFRICA, UN ESEMPIO DI NETWORK CRIMINALE MISTO 
 

L�operazione Africa, che porta all�arresto di 125 persone nel giugno del 1998, svela il 
network criminale misto più imponente che si è realizzato a Milano negli ultimi anni. Oggi, il 
processo nato dall�operazione è giunto alla sentenza di primo grado. Al centro della vicenda 
processuale i più importanti boss albanesi e kosovari, noti per la loro supremazia criminale non 
solo in Italia ma anche nel loro Paese d�origine.  

                                                 
76 Omicron/14 Anno III n.2 Febbraio 1999 Stranieri in armi, di Maurizio Romanelli  
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Nella vicenda giudiziaria sono coinvolti gli esponenti di famiglie di spicco con basi a Milano 
della �Ndrangheta calabrese (Bruzzaniti, Branca, Ierinò e Scarfone), di Cosa nostra siciliana (La 
Grassa, Ugone) e della Camorra (gruppo di Ciro Alfieri). A questi si aggiungono boss egiziani, 
del calibro di Hassan Ashraf, finanziatore di gruppi di estremisti islamici. I capi di imputazione 
vanno dall�associazione a delinquere di stampo mafioso all�associazione a delinquere finalizzata 
al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi.  

È Agim Gashi il leader kosovaro che costruisce con grande abilità le alleanze con gli italiani, 
e che riesce ad ottenere il rispetto e la fiducia da parte dei boss mafiosi di calibro. Fornitore 
principale dell�eroina, arriva a utilizzare i rampolli delle famiglie di Cosa nostra, come i Ciulla, 
gli Ugone e gli Zacco, quali custodi delle partite di droga da distribuire sulle varie piazze 
d�Italia. Dall�inchiesta emerge persino un caso limite: per non pagare un carico di droga, i 
mafiosi palermitani si fingono vittime di un attentato incendiario. Ma i soldi spuntano 
immediatamente quando i kosovari si presentano a riscuotere armati di mitra.  

I rapporti che Gashi stringe a Milano sono numerosi e capillari: alcuni mesi prima 
dell�arresto riceve una telefonata in cui suoi connazionali gli comunicano di avergli sequestrato il 
fratello perché ancora non ha saldato il debito di due miliardi per la fornitura di un partita di 
droga. Per salvare il familiare si fa consegnare il denaro da un amico gioielliere di Milano. 
Questo, insieme alla moglie, che ha il compito di fornire schede telefoniche al clan, risulterà tra i 
125 arrestati dell�operazione.  

Anche un altro boss kosovaro, protagonista della vicenda, Enver Abazi, ha un suo gruppo 
operativo. Fornitore delle cosche di Domenico Branca e del grande �ndranghetista Giuseppe 
Morabito, detto �tiradritto�, si reca personalmente in Calabria per incontrare quest�ultimo. In 
segno di rispetto Abazi si toglie dal collo un lingotto d�oro e lo dona al capo della cosca di 
Africo. Egli arriva persino a ospitare nella sua abitazione di Londra il figlio di Natale Bruzzaniti, 
altro boss in stretti rapporti d�affari con i Morabito, a copertura della sua latitanza e a garanzia 
del pagamento delle forniture di eroina. Abazi risulta essere creditore per una partita di droga del 
valore di un miliardo e duecento milioni che, sequestrata dalla polizia, non arriva mai a 
destinazione.  

Coinvolto nella vicenda anche un egiziano, Hassan Hashraf, che smista non solo l�eroina, ma 
anche la cocaina di provenienza sudamericana. Titolare di diversi ristoranti, di una azienda di 
import-export in via Tadino e di un magazzino di abiti in via Lambrate, luogo in cui si tengono 
gli incontri con i calabresi per concordare i traffici di droga. 
 

Si osservino ora i personaggi di rilievo coinvolti nella vicenda, il cui profilo mostra quanto 
elevato sia il livello organizzativo delle strutture criminali a loro riconducibili.  

 
Agim Gashi. È la figura più carismatica dell�indagine, è definito il sovrano del traffico di 

stupefacenti sulla piazza milanese. Trentacinquenne, residente a Buccinasco in provincia di 
Milano, e sposato con una italiana, è, fino a prima dell�arresto, il più importante fornitore di 
droga dei clan calabresi e siciliani che operano a Milano e nel suo hinterland. Governa il mercato 
dell�eroina e parte dei miliardi che ne ricava si sono trasformati in armi per finanziare la guerra 
in Kosovo. Ha un altro fine: �sommergere gli infedeli cristiani di droga�. Sono queste le sue 
parole, registrate durante una intercettazione telefonica, mentre sollecita i fornitori turchi che 
essendo in pieno Ramadan hanno rallentato l�attività. Uno strappo al precetto religioso in nome 
di una causa più importante, drogare gli infedeli cristiani.  
Gashi, detto Rambo, protagonista anche di rocambolesche fughe inseguito da polizia e 
carabinieri, viene ferito due volte dopo avere tentato di svaligiare negozi ben sorvegliati dalla 
vigilanza privata. Furti e rapine sono sempre stati un modo per tenersi in allenamento, per 
dimostrare capacità fisiche, coraggio e nervi saldi. Nell�ottobre dello scorso anno, viene scoperto 
il piano progettato per farlo evadere dal carcere di Como dove era imprigionato. Un elicottero 
l�avrebbe prelevato dall�alto per poi trasportarlo e nasconderlo in luogo sicuro.  



Omicron � Onlus / Programma Falcone 2001 

 196 
 

Mete Houmolli. Kosovaro come Gashi, estremista islamico, è il principale fornitore di 
eroina, con base a Bratislava e contatti diretti con i trafficanti turchi.  

Ritvan Peshkepia. Albanese quarantenne. È soprannominato �Il falco�, ma anche 
�l�ambasciatore� o �il deputato� per i suoi rapporti di amicizia con il gruppo politico dell�ex 
presidente Sali Berisha. Non risulta tra i 125 arrestati perché ha in tasca un passaporto 
diplomatico che gli permette di sfuggire alla cattura. Lo stesso passaporto gli permette di affittare 
senza problemi appartamenti e ville nell�hinterland milanese, in particolare a Baranzate di 
Bollate, dove ha la sua base logistica, e a Milano, in via Colonna, luogo di rappresentanza. Oggi 
risiede in Albania in stato di libertà.  

Enver Abazi. Kosovaro, detto �Enzo lo slavo�, socio d�affari di Agim Gashi, conduce i suoi 
traffici tra Milano, Londra e Bratislava, città dove ha le sue residenze. A oggi è latitante.  

Ishmet Dedinca. Kosovaro, affiliato al gruppo di Gashi. Da quest�ultimo riceve il benestare 
per condurre qualche operazione in proprio, e rifornisce i camorristi del clan di Ciro Alfieri. 

Hassan Ashraf. Detto �Marco l�egiziano�, detenuto. Secondo le autorità egiziane, è il 
finanziatore di gruppi estemisti islamici in patria. Accusa con la quale viene arrestato al Cairo 
nell�agosto del 1996 ma, rilasciato un mese dopo, rientra in Italia grazie all�interessamento di 
Najib, ex console egiziano a Milano. Attivo a Milano nel traffico di stupefacenti dal 1987 sino al 
1997, anno del suo arresto.  
 

Da questa inchiesta condotta dal sostituto procuratore Laura Barbaini emergono in modo 
inequivocabile tutti gli elementi e le caratteristiche fin qui esposte. 

 
1) La presenza a Milano di gruppi organizzati stranieri con ruoli direttivi all�interno del sistema 

criminale. 
2) L�alto grado di integrazione e di cooperazione tra le mafie italiane e i clan etnici. 
3) La gerarchia tra etnie che vede gli albanesi al vertice. 
4) Il ruolo defilato dei clan turchi che decidono di affidare le fasi del trasporto e della 

distribuzione agli albanesi. 
 

Nell�organigramma qui proposto, viene evidenziato il network criminale che è possibile 
riassumere per livelli: 

 
1° LIVELLO: vede protagonisti i gruppi dei boss albanesi, i quali ricoprono il ruolo di 

trafficanti di eroina seguendo due rotte: la prima, quella più a nord, che parte dall�Afghanistan 
arriva in Turchia, per giungere poi a Bratislava, centro di stoccaggio; la seconda, quella più a 
sud, che dalla Turchia passa direttamente in Albania e attraverso il Mediterraneo arriva in Italia, 
in Puglia, per concludersi poi a Milano. 

 
2° LIVELLO: anche a questo livello, quello della prima grande distribuzione, i protagonisti 

sono i gruppi albanesi del Kosovo e dell�Albania. A questi si aggiunge il gruppo dell�egiziano 
Hassan Ashraf che distribuisce la merce ai gruppi maghrebini milanesi e a clan sardi e siciliani 
che operano a Cagliari e a Torino.  

 
3° LIVELLO: a questo stadio si trovano gli acquirenti all�ingrosso appartenenti alle tradizionali 

famiglie mafiose italiane che si occupano poi di distribuire la droga nelle regioni di origine e ai 
venditori al dettaglio alle loro dipendenze.  
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IL NETWORK CRIMINALE DELL�OPERAZIONE AFRICA 

 
 
 

2.3. STUDIO DI CASO: LA  CRIMINALITÀ ALBANESE 
 
2.3.1. REGOLARI, CLANDESTINI E AUTORI DI REATI 
 

Secondo i dati forniti dall�ufficio Settore statistiche del Comune di Milano la comunità 
albanese si colloca all�unidicesimo posto per numero di iscritti in anagrafe, sono infatti 2202 gli 
albanesi residenti in città nell�anno 2000. Rappresentano solo l�1,8 per cento dell�intera 
popolazione residente straniera. Nel giro di tre anni però la presenza regolare di cittadini di 
nazionalità albanese cresce sensibilmente nel numero, registrando un incremento percentuale del 
163 per cento dal 1997 al 2000.  

Alla componente regolare è necessario aggiungere una quota di presenze irregolari 
clandestine sul territorio del capoluogo lombardo. È difficile quantificare il numero ma si ritiene 
sia consistente. Abbiamo provato a sommare il numero di cittadini albanesi iscritti nel registro 
degli indagati dalla Procura di Milano nel 2000 per alcune tipologie di reato (omicidio, furto, 
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rapina, lesioni, associazione a delinquere semplice, associazione a delinquere di stampo mafioso, 
detenzione e spaccio di droghe, traffico di droghe, sfruttamento della prostituzione, detenzione 
traffico di armi, riciclaggio ed estorsione) con il risultato che ben 1066 persone sono indagate. 
Non è certamente un�analisi rigorosa, ma pensare che solo per alcuni delitti, non per tutti, ci sono 
più di mille albanesi, ovvero quasi il 50 per cento della popolazione residente, fa supporre che la 
quota di irregolari sia molto alta. Del resto, come ben evidenziato nella parte relativa alla realtà 
nazionale, negli ultimi anni i flussi di clandestini provenienti dai paesi dell�area balcanica, e 
dall�Albania in particolare, sono molto intensi. A questo si aggiunge il fatto che buona parte di 
coloro che non vengono fermati sulle coste pugliesi o alle frontiere nord-orientali, si dirigono 
verso la Lombardia e il suo capoluogo.  

Parlare di criminalità albanese necessita di alcune precisazioni. Perché si possono distinguere 
due fasce differenti che stanno in posizioni diverse nella gerarchia criminale: da un lato abbiamo 
la cosiddetta microcriminalità albanese, ovvero quella in cui i delitti commessi sono quelli tipici 
della delinquenza diffusa e gli autori sono in genere clandestini arrivati in Italia che per 
assicurarsi la sopravvivenza entrano nel settore dell�illegalità; dall�altro lato abbiamo invece la 
macrocriminalità albanese, quella che sta ai vertici della gerarchia e gestisce i grossi traffici sia 
di clandestini sia di armi e droga. Come si vedrà successivamente il confine tra le due forme di 
criminalità non è così netto, nel senso che se da un lato i clandestini vengono arruolati come 
manovalanza nelle fila dei gruppi organizzati, dall�altro lato gli stessi esponenti delle 
associazioni criminali sono a volte gli autori di reati minori.  

Si presenta ora qualche dato statistico. A Milano nel 2000 sono iscritti nel registro degli 
indagati 194 albanesi per furto, pari al 3,1 per cento del totale generale e il 6 sul totale degli 
stranieri. Sempre nello stesso anno ne sono indagati 82 per rapina, e rappresentano il 5 per cento 
del totale generale e il 14 per cento del totale degli stranieri. Per detenzione e spaccio di droga 
abbiamo ben 212 indagati, che rappresentano il 4,7 per cento sul totale e il 9 per cento sul totale 
degli stranieri. Questi dati ci permettono di sostenere che nel settore della criminalità comune gli 
albanesi occupano una posizione di rilievo. Si trovano infatti, dovendo fare una classifica per 
etnia nella commissione di reati, ai primi posti. 
 
2.3.2. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ALBANESE: AL VERTICE DELLA GERARCHIA CRIMINALE ETNICA 
 

Se, come detto, gli albanesi sono tra i più frequenti autori di reati tipici della criminalità 
diffusa, le organizzazioni criminali di matrice albanese e kosovara sono senza dubbio al vertice 
della gerarchia criminale su base etnica. Rappresentano nel loro insieme la struttura criminale 
che meglio si è inserita e radicata sul territorio milanese, anche se non è sicuramente la più 
antica. All�inizio del 1997, Omicron dedicava una inchiesta alla mafia albanese, definendola 
dura, coesa, ricca di collegamenti e con una forza d�urto che poteva fare la differenza. Già allora 
aveva soppiantato altre organizzazioni già presenti e di un certo spessore, come la mafia turca. Il 
tutto su più fronti criminali: dal controllo del traffico di droghe, all�accattonaggio, allo 
sfruttamento della prostituzione, mercato, quest�ultimo, di difficile attuazione dalle altre 
organizzazioni straniere per mancanza, almeno allora, di �materia prima�.  

Oltre al traffico di stupefacenti e al controllo del mercato della prostituzione, gli albanesi 
gestiscono anche il traffico di armi, rifornendo i gruppi mafiosi italiani. L�inaridirsi del 
tradizionale canale svizzero di approvvigionamento è stato compensato dalla più ampia apertura 
del canale slavo, sia attraverso le frontiere del nord-est sia attraverso il breve tratto di mare 
adriatico. Inoltre, connessi a tali attività criminali, risultano a carico dei gruppi albanesi anche 
numerosi reati eseguiti sul territorio al fine di assicurarsene il controllo, quali omicidi e altri 
delitti contro la persona. A volte rappresentano addirittura la prosecuzione di faide in corso nel 
Paese di provenienza. 

I gruppi albanesi oggi gestiscono in proprio anche le attività di riciclaggio in duplice 
direzione, prima facendo rientrare nei paesi di origine il denaro proveniente dall�attività 



La criminalità straniera a Milano 

 199 

criminosa trasportandolo con mezzi propri, e successivamente reinvestendolo anche in attività 
commerciali. Da alcune operazioni sospette segnalate da una banca nel centro di Milano, è stato 
infatti possibile risalire a un gruppo di Tirana con base a New York che, utilizzando come 
corrieri cittadini americani di origine albanese regolarmente soggiornanti negli Stati Uniti, 
riforniva di cocaina il mercato italiano e forse quello greco, anche se allo stato attuale non è certo 
se la Grecia sia territorio di transito o di destinazione. Quanto alla destinazione dei proventi 
risulta che i capitali ritornassero nel Paese di origine fisicamente trasportati con gli automezzi 
delle organizzazioni stesse. Conferme arrivano anche per quanto riguarda le operazioni 
finanziarie. Sembra che società finanziarie operanti a Tirana facciano rientrare i capitali in Italia 
per l�investimento in attività economico-commerciali a Milano. Bar, gioiellerie, alberghi gestiti 
da prestanome italiani ma funzionali alle attività illecite dei gruppi criminali. E quindi, gli 
alberghi vengono utilizzati per la prostituzione, le agenzie immobiliari per la fornitura di alloggi 
con intestazioni fittizie, le banche per il riciclaggio del denaro del narcotraffico e, infine, i 
semplici commercianti come procacciatori di permessi di soggiorno e documenti falsi.  

Ma si vedano alcuni dati forniti dalla Procura generale di Milano. Sono 70 gli albanesi iscritti 
nel registro degli indagati nell�anno 2000 per lesioni e rappresentano l�1,5 per cento del totale 
generale, 82 per associazione a delinquere semplice, e rappresentano il 10,5 per cento sul dato 
complessivo e il 36,7 sul totale degli stranieri. Per quanto riguarda lo sfruttamento della 
prostituzione il dato è in assoluto il più eclatante: su un totale di 515 indagati, ben 197 sono 
albanesi, pari al 38,3 per cento. Rappresentano il 61,7 per cento degli indagati stranieri. E ancora. 
Sono 67 gli iscritti per reati relativi alla legge sulle armi, e corrispondono al 3,6 per cento del 
dato globale e al 10,6 rispetto ai soli stranieri. Altro dato indicativo è quello relativo al 
riciclaggio. Su 488 indagati nell�anno 2000, 360 sono italiani e 27 albanesi e rappresentano il 
24,5 per cento sul totale degli iscritti stranieri. Anche per quanto riguarda le estorsioni, gli 
albanesi hanno il primato rispetto ai soggetti di nazionalità non italiana: 25 indagati, che 
corrispondono al 22 per cento sul dato relativo agli stranieri. Infine, gli omicidi. Nove i cittadini 
albanesi a rappresentare l�8,7 del totale degli iscritti nel registro degli indagati. Al primo posto 
tra gli stranieri anche in questo caso.  

Un�analisi a parte e più approfondita viene presentata per i reati legati allo spaccio, al traffico 
e all�associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Gli indagati albanesi a Milano 
per l�ex articolo 74 del D.P.R. 309/90 (associazione) sono 91, ossia il 12,6 per cento del totale 
generale e il 30 per cento del totale degli stranieri. La Direzione centrale per i servizi antidroga 
ha fornito i dati sul numero di arrestati suddivisi per nazionalità nella provincia di Milano. Nella 
tabella qui allegata si può notare l�escalation che si registra dal 1993 al 2000 rispetto al numero 
di soggetti arrestati suddivisi anche per tipo di droga e articolo di legge.  
 

ALBANESI ARRESTATI NELLA PROVINCIA DI MILANO 
 1993 1996 1999 2000 

Totale arrestati ex art. 73 2 16 81 126 
Arrestati per eroina 1 5 50 51 

Arrestati per cocaina 1 2 25 64 
Arrestati per hashish 0 2 7 5 

Arrestati per marijuana 0 7 0 4 
Totale arrestati ex art. 74 0 1 16 31 

Fonte: Dcsa 

Organizzazioni criminali impegnate in ogni attività illegale ricoprendo ruoli di comando 
nella gestione delle stesse. Ma come è possibile che in così pochi anni i gruppi albanesi siano 
riusciti a imporsi così rapidamente sulla scena criminale milanese? Le spiegazioni date nel 
capitolo precedente sul perché dell�insediamento di criminalità straniere sul territorio non sono 



Omicron � Onlus / Programma Falcone 2001 

 200 
 

sufficienti. O almeno non completamente, considerato che solo la mafia albanese è riuscita ad 
assumere la leadership in molti settori dell�illegalità, stringendo patti e alleanze con tutte le altre 
strutture, italiane e straniere. Proviamo quindi ad avanzare delle ipotesi interpretative. 
 
a) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA. I gruppi albanesi hanno una struttura orizzontale, nel senso 
che esistono più bande autonome che sviluppano in proprio le attività illecite senza essere 
sovrastate da un�autorità e nemmeno da regole comuni. Ciò spiega la diffusione capillare di 
costoro sul territorio, e per altro verso la peculiare e totalmente anarchica ferocia di tali 
personaggi, dimostrata anche da fatti di sangue commessi per motivi futili o difficilmente 
comprensibili. Alcuni gruppi, però, quelli strutturalmente più evoluti, iniziano ad avere una sorta 
di gerarchia interna, con le figure di capo, vice capo e responsabili di diverse unità.  
 
b) I GRUPPI DI FUOCO. La mafia albanese è presente sul territorio milanese con gruppi di fuoco, 
che hanno a disposizione una ingente quantità di armi, provenienti prevalentemente dal loro 
paese di origine che per diversi anni è stato teatro di guerre. Fin da ragazzi gli albanesi vengono 
addestrati all�uso delle armi, anche quelle sofisticate quali i kalashnikov. Il sostituto procuratore 
di Milano Maurizio Romanelli ha raccontato in più di una occasione alcuni episodi che rendono 
l�idea della forza e della capacità di fuoco degli albanesi. Testualmente riportiamo il racconto 
fatto durante un convegno: « Si dice che un esponente della criminalità calabrese abbia confidato 
a un ispettore di polizia che tutta la polizia insieme alla magistratura si sarebbe presto pentita di 
aver contrasto efficacemente la �Ndrangheta. E che presto le forze dell�ordine andranno ad aprire 
le celle per demandare ai gruppi calabresi il compito di contrastare la presenza sul territorio dei 
gruppi di fuoco albanesi ». Questo può anche essere considerato un aneddoto, ma esprime al 
meglio i timori che pervadono non solo le forze di polizia e gli organi inquirenti ma anche gli 
esponenti di organizzazioni criminali forti e ben radicate sul territorio. 
 
c) IL CONTROLLO DEL TERRITORIO. I clan albanesi hanno ottenuto attraverso lo sfruttamento 
della prostituzione il controllo e la �proprietà� delle strade. Infatti normalmente fanno lavorare le 
loro donne, ma spesso appaltano, affittano le vie ad altri gruppi criminali. Per fare un esempio, in 
alcune indagini emerge che il gruppo albanese affitta ai viados brasiliani il luogo di lavoro e 
utilizza poi come esattori manovalanza marocchina. I boss se ne stanno nel bar o nel luogo di 
ritrovo della zona ad aspettare che gli vengano consegnati i pagamenti. A detta degli inquirenti, 
persino l�attività di pedinamento e di osservazione è impedita proprio dalla presenza sul territorio 
di questa rete capillare degli albanesi e dei loro delegati.  
 
d) IL LIVELLO DI OMERTÀ E DI INTIMIDAZIONE. Il grado di omertà interna all�organizzazione è 
estremamente elevato e a questo si unisce il forte livello di assoggettamento anche all�esterno del 
gruppo. Tutti i gruppi criminali etnici, ma anche quelli italiani, temono di subire rappresaglie da 
parte dei clan albanesi. La dimostrazione arriva da molte indagini, relative anche a omicidi 
commessi per regolamenti di conti. Caso esemplificativo è quello accaduto nel 1997 quando un 
gruppo di fuoco composto da tre soggetti entra in una stanza dell�ospedale San Paolo di Milano e 
uccide a sangue freddo un uomo albanese ricoverato, colpevole di aver tentato di taglieggiare un 
ristorante protetto dal clan rivale. 
 
e) LA PRODUZIONE DI DROGHE. I clan albanesi hanno anche coperto un mercato da tempo debole 
e ingestito, diventando produttori e commercianti di marijuana. Ne detengono così il monopolio, 
oltre a quello dell�eroina, avendo sostituito in tutte le fasi, come visto nell�operazione �Africa�, i 
gruppi turchi.  
 

Una precisazione è importante: quando si parla di gruppi albanesi si parla indifferentemente 
di albanesi di Albania e di albanesi del Kosovo. Secondo quanto affermato da un investigatore 
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dei Ros di Milano, Carlo De Donno, in una intervista pubblicata sulla rivista Micromega nel 
gennaio del 1999, è necessario operare delle distinzioni: normalmente i kosovari rappresentano 
l�alta fascia dei trafficanti, mentre gli albanesi di Albania, a parte alcuni casi come quelli emersi 
dall�operazione �Africa�, costituiscono la cosiddetta fascia bassa dei trafficanti. Sono quelli cioè 
che arrivati clandestinamente in Italia hanno costituito piccole bande dedite allo spaccio al 
minuto e, al massimo, allo sfruttamento della prostituzione. Le distanze però tra la 
microcriminalità e la macrocriminalità albanese si avvicinano fino quasi a scomparire quando si 
analizzano i comportamenti concreti degli associati. Come raccontato precedentemente, anche un 
grande boss kosovaro come Agim Gashi compiva furti e rapine per rimanere in allenamento e 
dimostrare il proprio valore fisico. La commissione di tali reati rappresenta una sorta di training 
psicologico, attraverso il quale si compie la selezione criminale. Il motto dei criminali albanesi è 
estremamente indicativo: �se un uomo non è un buon ladro non sarà mai un boss e non farà 
carriera nell�organizzazione�.  

Anche la presenza stabile sul territorio non è da sottovalutare. Alcuni clan si sono insediati 
stabilmente in alcune zone della città o in alcuni paesi dell�hinterland milanese dove fino ad oggi 
regnavano le organizzazioni mafiose italiane. I gruppi kosovari hanno affermato la loro presenza 
nei comuni di Trezzano, Cesano Boscone, Baggio, tradizionalmente controllati da Cosa nostra, 
nonché in quelli di Buccinasco, Corsico, Cologno Monzese, Sesto San Giovanni, oltre che nella 
zona di piazzale Loreto a Milano dove operano i calabresi.  
A questo punto non si può non porre l�accento sulla gravità dell�emergenza albanese. Questo non 
deve portare a demonizzare un�etnia, ma alla consapevolezza che i gruppi criminali albanesi, se 
non contrastati, evolveranno inevitabilmente verso un assetto di dominio sul territorio grazie alla 
pluralità dei loro interessi delinquenziali, alla duttilità intelligente dei modi operativi, alle 
dotazioni di armi e ai gruppi di fuoco, alla capacità di stabilire rapporti collaborativi con le mafie 
storiche e con altri gruppi, all�abilità imprenditoriale che li designa come eredi della �Ndrangheta 
calabrese. 

Infine, anche se già spiegato nel capitolo precedente, importanti per l�affermazione di queste 
organizzazioni criminali sono i rapporti e le alleanze strette con i clan italiani e stranieri che 
hanno portato alla costruzione di una rete del crimine transnazionale imponente. Ecco un 
esempio: nel 1998 quattro operazioni di polizia tributaria portano al sequestro di 148 tonnellate 
di tabacchi lavorati esteri e di circa quattro miliardi di lire in contanti. Queste attività di contrasto 
coinvolgono varie organizzazioni contrabbandiere albanesi su base transnazionale, con i fornitori 
residenti in Svizzera e i depositi della merce acquistata direttamente presso le grandi 
multinazionali del tabacco nei Balcani, e prevalentemente nel Montenegro, e a Cipro. Il trasporto 
della merce sulle coste italiane avviene mediante i potenti motoscafi costruiti da un industriale 
comasco consapevole del fine dell�utilizzo del mezzo. La rete si rivela essere a numero chiuso e 
composta da grossisti accreditati, prevalentemente campani ma anche pugliesi, organizzati in 
clan e tra loro consorziati, che distribuiscono la merce sul territorio nazionale o la inoltrano nei 
diversi paesi europei (specie sui mercati remunerativi di Spagna e Inghilterra) spesso 
corrispondendo un pizzo a mo� di pedaggio a esponenti della Sacra corona unita e della Camorra 
che controllano i territori di transito della merce stessa. Il regolamento finanziario con i fornitori 
svizzeri avviene attraverso canali facenti capo a operatori della provincia di Como.  

Le operazioni di contrasto al crimine organizzato e in particolare di matrice albanese sono a 
Milano e in Lombardia numerose. Per citarne solo alcune, tra le più recenti: nel maggio del 2000 
a Varese sono arrestati 24 tra cittadini italiani e albanesi per associazione a delinquere finalizzata 
al favoreggiamento dell�immigrazione clandestina di donne da avviare alla prostituzione; nel 
settembre dello stesso anno a Milano vengono arrestati pregiudicati albanesi responsabili del 
traffico internazionale di sostanze stupefacenti, sequestrando 65 chili tra eroina e cocaina oltre 
che armi e munizioni. Nel febbraio del 2001 la Direzione investigativa antimafia nel corso di una 
operazione iniziata a Bari in Puglia e finalizzata a disarticolare un sodalizio albanese facente 
capo alla famiglia Lagji, attivo nell�intero territorio nazionale e dedito al traffico internazionale 
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di stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione, sviluppa altre indagini correlate: a Milano 
infatti arresta due albanesi, organici al sodalizio, per violazione in materia di armi, a Barletta in 
provincia di Bari ferma 8 albanesi indiziati di traffico di stupefacenti e di esseri umani, con il 
sequestro di una motonave, autovetture e denaro in contanti. 
 
2.3.3. LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E LA RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ ATTRAVERSO LE 

INCHIESTE 
 

La criminalità organizzata albanese agisce, come più volte detto, in assoluta autonomia, oltre 
che in collaborazione con altre consorterie criminali. Avendo già ampiamente analizzato 
attraverso la ricostruzione dell�operazione �Africa� il ruolo di gestori del traffico di sostanze 
stupefacenti ricoperto dai gruppi albanesi e kosovari, qui trattiamo invece il caso di una 
organizzazione costituita esclusivamente da albanesi e dedita allo sfruttamento della 
prostituzione a Milano. 

Una organizzazione che, come si vedrà, a differenza di molte altre, tenta di conservare la 
propria forza e unità interna attraverso un decoroso trattamento dei suoi affiliati e delle donne 
indotte alla prostituzione.  

Nel 1996 il sostituto procuratore Licia Scagliarini chiede al giudice per le indagini 
preliminari Guido Salvini il rinvio a giudizio di otto uomini e di una donna, tutti di nazionalità 
albanese, imputati di favorire e sfruttare la prostituzione di numerose donne, tra cui nove 
identificate. Attraverso la lettura dei documenti giudiziari si può ben rappresentare l�alto livello 
organizzativo del clan. Infatti gli imputati sono in grado di fornire documenti falsi, di 
organizzarsi in modo sistematico per accompagnare, prelevare, controllare e proteggere da ogni 
concorrenza e aggressione le donne. Due degli imputati, essendo in possesso di regolare 
permesso di soggiorno, risultano essere gli intestatari degli appartamenti, delle automobili e di 
tutte le utenze utilizzate dal gruppo, vittime comprese.  

Tra il 1995 e l�aprile del 1996 gli sfruttatori utilizzano diversi appartamenti come abitazione 
e base logistica: nel primo semestre del 1995 alloggiano a Segrate sulla Cassanese e a Seveso, e 
successivamente, nel secondo semestre, si spostano a Milano, in via Moltalbino e in via 
D�Alviano. Nei primi mesi dell�anno successivo un altro spostamento, in via Ripamonti e in via 
Giampietrino. Tra uno spostamento e l�altro occupano per brevi periodi alcune stanze in due 
alberghi milanesi. In comune, oltre alle case, anche le automobili. I proventi dell�attività di 
meretricio hanno molteplici destinazioni: la gestione della vita comune (spese abitative, 
alimentari, personali e di manutenzione delle auto del gruppo), la difesa e l�assistenza di amici 
detenuti e infine l�invio in patria dei capitali accumulati.  

In città, i luoghi di loro pertinenza per svolgere l�attività sono diversi: viale Serra, via 
Colonna, viale Monteceneri, piazzale Stuparich e piazzale Lotto. A queste zone milanesi si 
aggiungono altre piazze italiane, ad Alessandria, ad Ancona e in varie località della Toscana, da 
Viareggio a Cinquale, da Massa a Lido di Camaiore.  

A due imputati sono contestati anche la violazione della legge sull�immigrazione avendo 
indotto due donne a trasferirsi in Italia dall�Albania, provvedendo al pagamento del viaggio 
clandestino via mare dalle coste albanesi a quelle pugliesi e al trasporto fino a Milano. Una 
organizzazione molto ben strutturata, e lo si deduce anche dalla contabilità minuziosa che 
compare in una agenda rinvenuta durante la perquisizione in una delle abitazioni. Alla voce 
entrate sono elencati gli introiti serali delle prostitute. Alla voce uscite invece c�è una meticolosa 
suddivisione in: spese professionali (contraccettivi, abiti da lavoro, spese assicurative e 
carburante per le automobili), spese comuni per l�alloggio (spese alimentari e di affitto), spese di 
difesa e assistenza a favore di un membro dell�organizzazione ristretto nel carcere di 
Alessandria, dazioni di somme di denaro a personaggi maschili dell�organizzazione e infine 
l�esportazione dei proventi in Albania.  
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Sull�agenda inoltre vengono annotati anche i giorni di lavoro delle ragazze. Rari e di 
brevissima durata i momenti di malattia, al massimo uno o due giorni. Sono persino indicate le 
date in cui viene impedito loro di lavorare per i continui controlli della polizia. Come pure i 
trasferimenti, al fine di aggirare l�ostacolo delle incursioni delle macchine della squadra mobile, 
che avvengono o in altre piazze cittadine o addirittura in altre province. 

I protagonisti sono nel corso dell�anno e mezzo di indagini o autori o vittime di atti di 
violenza. Dod Gjonmarkaj, uno dei capi in possesso di permesso di soggiorno, è responsabile del 
tentato omicidio di Gjin Ndreca avvenuto a Melzo nel marzo del 1995. L�uomo a bordo di un 
taxi viene bloccato da un�altra auto, e mentre tenta di fuggire viene raggiunto dagli aggressori e 
accoltellato in varie parti del corpo. Ma non è l�unico caso di ferimenti e omicidi tra sfruttatori 
per il controllo della prostituzione. 

Le violenze sono rivolte anche alle giovani donne di gruppi avversi, sia perché occupano lo 
�spazio� destinato ad altre prostitute, sia perché non vogliono passare sotto la gestione di nuovi 
sfruttatori. Infine, una caratteristica rilevante di questa indagine è data dal fatto che tra gli 
sfruttatori e le donne del proprio clan ci sono buoni rapporti, infatti non vengono menzionate 
violenze subite dalle ragazze, anzi, spesso sono ritrovate nelle varie perquisizioni lettere e 
fotografie dalle quali emergono legami sentimentali. Caratteristica ovviamente non di tutte le 
strutture.  

Quali dunque gli elementi che desunti da questo caso possono esser utili per comprendere il 
livello di organizzazione del clan?  
1) Alto livello di organizzazione: alcuni membri sono regolari nel nostro Paese, periodicamente 
cambiano luogo di residenza non solo per evitare continui controlli delle forze dell�ordine, ma 
anche per evitare eventuali segnalazioni da parte dei condomini degli stabili in cui risiedono. 
Sono molto accorti nel viaggiare su automobili che siano assicurate, riportino il bollo di 
circolazione e nel pagare le multe ricevute.  
2) Alto livello di intimidazione: nei confronti di chi, prostituta o sfruttatore, non faccia parte 
della banda vengono messe in atto azioni di violenza ma anche solo lanciati messaggi 
intimidatori, attraverso l�esibizione di armi da fuoco o minacce verbali.  

A questo si aggiunge il fatto che il buon trattamento delle ragazze fa sì che queste non 
arrivino nemmeno a pensare di denunciare i loro aguzzini perché continuamente maltrattate. Una 
delle donne subisce un aborto spontaneo e le viene data la possibilità di curarsi presso un 
ospedale pubblico di Milano. Situazione che in altre circostanze non solo non avviene, ma 
addirittura viene praticata l�interruzione di gravidanza in casa e con attrezzature non adatte, 
persino con l�antenna di una radio. Inoltre sempre per proteggere l�unità dell�organizzazione 
vengono pagati gli avvocati a chi viene incarcerato. Molti sono i biglietti da visita trovati nei 
portafogli e le annotazioni sulle agende di somme inviate ai difensori e anche agli stessi 
incarcerati e ai loro familiari in Albania. In questo modo nessuno è indotto a parlare.  

Questo spaccato non rappresenta la consuetudine, ci sono invece bande che preferiscono 
continuamente mettere in atto azioni di violenza efferata per intimidire sempre più gli affiliati 
all�organizzazione e le donne sfruttate.  
 

Sempre nello stesso anno, il 1996, un�altra inchiesta mette in evidenza invece i connotati 
crudeli e violenti di una organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione e alla 
riduzione in schiavitù di minorenni da impiegare nelle attività di accattonaggio alle strade.  
Il pubblico ministero Margherita Bianca Taddei chiede all�allora giudice per l�udienza 
preliminare presso il tribunale di Milano Maurizio Grigo il rinvio a giudizio per il reato di 
associazione a delinquere (416 c.p.) per 15 imputati albanesi. In concorso tra loro, e in 
esecuzione dello stesso disegno criminoso, costoro, secondo l�accusa sfruttano donne albanesi 
inducendole a prostituirsi. Spesso accompagnandole sul luogo del meretricio, introducendole 
presso i clienti e raccogliendo i compensi. In alcuni casi gli imputati fanno uso di violenze, 
percuotendo le donne sfruttate. In totale vengono individuate 16 donne, indicate come parte lesa. 
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Il primo dato importante che emerge dall�inchiesta è la giovane età degli sfruttatori, tra i venti e i 
trent�anni. Ancora più bassa ovviamente l�età delle donne parti lese: la più giovane ha all�epoca 
dei fatti solo 14 anni, e le altre, a parte qualche veterana di quasi trent�anni, hanno tra i 17 e i 
22/23 anni.  

Le Principali fonti di prova sono le intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso ai soggetti 
indagati. Dalle numerose telefonate si evince dapprima l�alto livello di violenza e di 
intimidazione, e successivamente l�altrettanto elevato livello organizzativo e di competenze del 
clan di sfruttatori. Durante una telefonata avvenuta nel luglio del 1996 tra due membri 
dell�organizzazione, si registra uno scambio di informazioni a proposito di una colluttazione tra 
due soggetti, nata perché una prostituta di un gruppo opposto ha occupato il posto in strada da 
loro controllato. E i sicari sono già entrati in azione, recuperando una pistola per uccidere il 
responsabile di un tale sopruso. 

In un�altra telefonata avvenuta il giorno successivo, un capo dell�organizzazione chiama una 
delle sue protette affinché questa distrugga tutti i documenti che ci sono in casa e scappi perché il 
regolamento di conti è andato a buon fine. Nel comune di Sesto San Giovanni viene infatti 
trovato un uomo con ferite d�arma da fuoco.  

In altre telefonate ancora, si coglie il livello di sottomissione delle donne sfruttate. Spesso le 
stesse protagoniste si raccontano l�un l�altra di avere subito maltrattamenti e violenze perché non  
guadagnano soldi sufficienti nel corso di una notte. Oppure parlano del fatto che sono in arrivo 
altre donne dall�Albania e che devono quindi adoperarsi affinché le nuove imparino velocemente 
il �mestiere�: modi, tempi, luoghi e riscossione del denaro. Altro argomento di conversazione 
riguarda la vendita o il passaggio delle ragazze da un protettore all�altro o da un gruppo all�altro. 
Oppure della preparazione di passaporti falsi. Tutti, sfruttatori e sfruttate, sono perfettamente 
consapevoli dei controlli della polizia, per cui spesso si comunicano gli spostamenti al fine di 
non essere arrestati: cambio di luogo di lavoro o di casa in cui alloggiano. Altrettanto numerose 
le telefonate verso l�Albania. E i motivi sono ancora una volta diversificati: l�arruolamento di 
nuove ragazze, ad alcune delle quali viene esplicitamente chiesto se si prestano per il lavoro 
offerto, oppure la verifica dell�arrivo di soldi presso la famiglia, o, ancora, le procedure per la 
falsificazione di documenti per l�espatrio e la risoluzione di inghippi burocratici per far uscire 
dal carcere chi viene arrestato. E ancora, si parla anche della corruzione di �amici� italiani dietro 
pagamento di tangenti per procurare documenti utili per il permesso di soggiorno, come per 
esempio le dichiarazioni di lavoro.  
 

La seconda richiesta di rinvio a giudizio emessa sempre dal sostituto procuratore della 
Direzione distrettuale antimafia di Milano Margherita Bianca Taddei nel 1996 e rivolta al 
giudice per l�udienza preliminare Maurizio Grigo riguarda 17 imputati di nazionalità albanese 
con l�accusa di riduzione in schiavitù di minorenni albanesi. Gli uomini del clan, dopo aver 
introdotto illegalmente in Italia i ragazzi, li costringono presso gli incroci della città 
all�elemosinaggio quotidiano, con orario interrotto dalle otto del mattino alle otto di sera e oltre. 
Spesso i minori vengono consegnati agli sfruttatori dagli stessi genitori, consapevoli di ciò che 
sarebbe toccato in sorte ai figli.  

Le fonti di prova sono le intercettazioni telefoniche, come nel caso precedente, e le 
dichiarazioni rese da alcuni dei minorenni sfruttati. I luoghi in cui vengono fatti alloggiare i 
bambini sono le aree dismesse in genere, tra cui viene citata la sede abbandonata della 
concessionaria Fiat di via Achille Papa. In alcuni casi, si legge nel documento, i minori vengono 
fermati dalla polizia e portati in comunità. Ma nel giro di breve tempo gli stessi sfruttatori 
rintracciano i bambini e li costringono a lasciare, scappando, la comunità.  

Dalle telefonate tra gli sfruttatori e i familiari delle vittime emerge il fatto che tra di loro 
intercorre un vero e proprio contratto, secondo il quale i giovani avrebbero lavorato alcuni mesi a 
Milano e poi sarebbero stati riportati in Albania, ricevendo un compenso forfettario di due 
milioni di lire. Ma i maltrattamenti subiti fanno sì che i ragazzi premano affinché venga data loro 
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la possibilità di tornare a casa prima del tempo stabilito, ma senza successo. Anzi, le lamentele 
vengono messe a tacere dagli aguzzini con la minaccia di non esser rimpatriati nemmeno al 
termine del periodo pattuito. I genitori, d�altro canto, seguono le vicende dai telegiornali italiani 
e quando sentono che alcuni bambini sono arrestati telefonano preoccupati. La risposta di rito 
che ricevono è che i loro figli sono in strada a lavorare e che dovrebbero solamente sperare che a 
finire in carcere non siano gli stessi sfruttatori perché in quel caso perderebbero le tracce dei loro 
bambini. 

Interessante per cogliere il livello di organizzazione, duro e spietato, è la lettura di una 
dichiarazione rilasciata nel luglio del 1996 da un minore, Gjata Robert, che racconta la sua storia 
così:  

« Nella foto n. 122 riconosco un albanese di nome Altin, che è il ragazzo per il quale ho 
lavorato e con il quale sono venuto in Italia: insieme a noi c�era anche mio cugino Bledar, io l�ho 
conosciuto 4 o 5 anni fa in Albania. Circa due mesi fa mio padre ha incontrato Altin al mercato 
di Fier e quest�ultimo gli ha chiesto se voleva mandarmi in Italia per elemosinare. Quando mio 
padre è tornato a casa mi ha parlato della proposta fattagli da Altin e mi ha chiesto se ero 
d�accordo. Io non ho dato risposta a  mio padre ma il giorno successivo Bledar mi ha chiesto se 
volevo andare insieme a li per parlare con Altin, cosa che ho fatto. Siamo andati da Altin che ci 
ha detto se volevamo andare con lui in Italia per accattonare. Dicendoci anche che saremmo stati 
bene: allora sia io che Bledar abbiamo deciso di venire in Italia con Altin. Due giorni dopo siamo 
partiti da Fier con il taxi e abbiamo raggiunto Valona, dove a bordo di uno scafo abbiamo 
raggiunto le coste italiane sbarcando nelle vicinanze di Bari. Quando ci siamo imbarcati a 
Valona sullo scafo, oltre a me, Altin e Bledar, c�erano credo altre 40 persone. Altin ha pagato per 
me e per Bledar e ha dato i soldi al conducente dello scafo prima di partire. Una volta sbarcati a 
Bari abbiamo percorso un tratto di strada a piedi; abbiamo camminato per circa due ore e mezzo, 
dopo di che abbiamo raggiunto un posto dove abbiamo aspettato che arrivassero le macchine. 
Quando sono arrivate siamo saliti a bordo delle stesse e abbiamo raggiunto la stazione di Bari 
dalla quale abbiamo preso il treno per Milano. In treno oltre a noi tre c�erano anche un ragazzo e 
una ragazza. Anche il biglietto del treno è stato pagato da Altin. Ricordo che quando siamo 
arrivati a Milano era sabato. Giunti a Milano, poiché era già buio, Altin ci ha portato a dormire in 
una fabbrica dove c�erano a dormire delle altre persone. So che vicino alla fabbrica passa il bus 
n. 54. Nella fabbrica ho visto che c�era anche Pajtim, il fratello dell�uomo effigiato nella foto 
n.23. Dopo due notti Altin ci ha portato a dormire in un altro posto che è la fabbrica dove i vigili 
sono venuti a prenderci. Quando abbiamo cominciato a lavorare, fin dal primo giorno siamo stati 
accompagnati nei posti dove avremmo dovuto elemosinare, da altri ragazzi che erano già nella 
fabbrica quando noi siamo arrivati e che elemosinavano anche loro ». 

 
E poi le violenze, che vengono così raccontate da un�altra vittima minorenne: 
« Sono in Italia da cinque mesi. Sono sempre stato a Milano. Ho sempre vissuto in un 

edificio abbandonato che raggiungo con filobus n. 92. Anzi devo dire che in quell�edificio vivo 
da circa un mese, prima vivevo con un mio connazionale di nome Durim, di circa 26 anni in un 
altro edificio del quale non conosco l�indirizzo ma che raggiungevo con il filobus n. 92. Due 
domeniche fa sono venuti nella mia attuale dimora, cioè l�edificio che raggiungo con il filobus 
92, tre equipaggi della Polizia. I poliziotti hanno controllato la casa, hanno sequestrato i soldi che 
si trovavano sul tavolo mentre li stavo contando. Devo dire che sono stati trovati insieme a me 
altri due connazionali di nome Luigi di anni 31 e Vat di anni 23, che sono tra di loro cugini. 
Finché mi trovavo con Durim che viene da Fier, davo tutti i soldi a lui che avrebbe dovuto dare 
la metà del guadagno ai miei genitori, che si trovavano in Albania e trattenere l�altra metà per sé. 
In realtà ho saputo, quando ho telefonato alla mia famiglia che in Albania non aveva mandato 
niente. Circa un mese fa Durim se ne è andato in Albania, lasciandomi con una ragazza albanese 
che lui faceva prostituire; questa ragazza si chiama Hava, ha poco più di vent�anni ed è di Fier. 
Sono rimasto con Hava per due giorni, finché lei è tornata a Fier con il fratello di Durim.  
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In Italia mi ha portato Durim. Siamo venuti in gommone da Valona e siamo sbarcati a 
Taranto. Siamo arrivati a Milano su un furgone condotto da un italiano, al quale abbiamo 
consegnato la somma di 400 mila lire per entrambi. Per il viaggio in gommone Durim ha pagato 
900 mila lek per entrambi. Al n. 18 riconosco il fratello della persona che ho conosciuto al n. 16, 
non conosco il nome di quell�uomo però ricordo che diceva a Durim di non picchiarmi; infatti 
quando guadagnavo poco Durim mi picchiava dandomi degli schiaffi; nella foro n. 116 
riconosco un mio connazionale che sfruttava dei minori per l�accattonaggio, li picchiava ma so 
che adesso lui è in prigione. Non so dove siano i bambini che aveva. Nella foto n. 150 riconosco 
Durim, il mio sfruttatore, che di cognome si chiama Gremi. Devo aggiungere che Gremi oltre a 
sfruttare me e Hava sfruttava anche il fratello Bilbil Gremi. Circa due mesi fa ero stato portato in 
una comunità di Milano dalla Polizia e Durim è vento a riprendermi, mi ha chiamato e mi ha 
costretto a saltare dalla finestra del secondo piano, perché se non l�avessi fatto sarebbe venuto a 
uccidermi nel sonno. Devo inoltre aggiungere che l�uomo effigiato nella foto n. 116 prima di 
andare prigione ha detto a Durim di scappare perché la Polizia stava cercando anche lui. Da 
allora Durim è tornato in Albania e non viene più in Italia perché ha paura di essere arrestato ». 
 

Attraverso le carte processuali delle tre vicende qui analizzate, si coglie uno spaccato 
drammatico, fatto di violenze, soprusi e intimidazioni. Piccole organizzazioni che fanno della 
sfruttamento e dello schiavismo la loro fonte di reddito principale. Dalla loro parte la personale 
spietatezza, la facilità nel reperire in patria la merce da mettere sulle strade, gli ingenti introiti, le 
spese limitate. Un business difficile da estirpare, anche per l�alta riproducibilità dei gruppi 
criminali stessi: una volta estirpato uno, ce n�è subito un altro pronto a rimpiazzarlo. 

 
 

2.4. STUDIO DI CASO: LA  CRIMINALITÀ CINESE 
 
2.4.1. UN ESEMPIO DI INDIPENDENZA CRIMINALE 

  
Al 31 dicembre del 2000 a Milano sono iscritti in anagrafe circa 8600 cittadini cinesi, e di 

questi la metà sono donne e il trenta per cento minorenni. Un dato che cresce sensibilmente di 
anno in anno, basti pensare che alla stessa data di tre anni prima, nel 1997, i residenti di 
nazionalità cinese erano 5 mila. In un triennio si registra quindi un incremento percentuale del 72 
per cento. Rappresentano la terza comunità, dopo quelle provenienti dalle Filippine e dall�Egitto, 
più numerosa in assoluto in città, costituiscono infatti il 7 per cento dell�intera popolazione 
straniera77.  

Una comunità operosa, che in pochi anni riesce a ritagliarsi importanti fette di mercato, 
soprattutto nel settore della ristorazione e della vendita al dettaglio di oggetti di fattura orientale, 
dimostrando, o almeno all�apparenza, un�alta capacità di integrazione nel tessuto sociale ed 
economico della città. La zona di via Paolo Sarpi diventa già negli anni Ottanta il quartiere 
cinese, la Chinatown milanese, sia per l�alto numero di residenti cinopopolari rispetto alle altre 
zone sia per la forte concentrazione delle attività commerciali. Un esempio significativo di 
convivenza civile tra comunità strutturalmente e culturalmente molto diverse. Soprattutto se si 
pensa che quella cinese è rigidamente chiusa al suo interno, fortemente legata alle proprie 
tradizioni e valori, ma in grado di rispettare gli stili di vita dei cittadini del Paese ospitante. 
Anche da un punto di vista criminale, i soggetti di nazionalità cinese non creano preoccupazioni 
e tanto meno suscitano i timori dei cittadini italiani. Questo perché raramente sono protagonisti 
dei delitti tipici della criminalità diffusa, come furti, scippi e rapine. E nemmeno hanno a che 
fare con lo spaccio di droghe.  

                                                 
77 Comune di Milano Settore Statistica � Stranieri iscritti in anagrafe al 31 dicembre 2000 
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Si presenta ora qualche dato. Nel 2000, secondo la Procura generale di Milano, gli indagati 
per furto a Milano di nazionalità cinese sono 13, e rappresentano solo lo 0,2 per cento sul totale. 
Mentre gli indagati per rapina nello stesso anno sono 11, pari allo 0,7 per cento sul totale. Per 
quanto riguarda i reati legati agli stupefacenti, ci sono nel 2000 sei indagati per detenzione e 
spaccio (0,1 per cento sul totale) e nessuno per traffico di droghe.  

Già da più di un decennio però le forze di polizia e la magistratura inquirente rivolgono 
attenzioni a questa comunità apparentemente �tranquilla� e integrata perché al suo interno si 
nascondono storie di violenze, di sfruttamento, di estorsioni, orchestrate e dirette da 
organizzazioni criminali che si celano proprio all�interno della comunità. Vengono così alla luce 
strutture delinquenziali con ramificazioni in altri paesi europei e stretti legami con la madrepatria 
che gestiscono l�immigrazione clandestina dei connazionali e il business delle false 
regolarizzazioni dei permessi di soggiorno. Alla commissione di questi reati si aggiungono quelli 
che vengono definiti reati strumentali, ossia gli omicidi, le lesioni, le estorsioni, lo sfruttamento 
attraverso il lavoro nero e i sequestri di persona. Delitti commessi, in genere, con l�obiettivo di 
far saldare attraverso l�uso della violenza il debito contratto dai clandestini per giungere nel 
territorio italiano. Qui, infatti, la percentuale di soggetti cinesi indagati inizia a salire: 15 persone 
per estorsione, pari al 3,2 per cento sul totale generale, 25 per lesione che rappresentano lo 0,5 
per cento sul dato complessivo e il 2,3 sul totale degli stranieri.  

I gruppi criminali cinesi rappresentano l�anomalia negli assetti del crimine di matrice 
straniera che opera sul territorio milanese e anche nazionale, come visto nella prima parte 
dedicata alla realtà italiana in generale. Due sono le principali caratteristiche di queste 
aggregazioni: da una lato la totale indipendenza nella commissione dei reati, senza la 
collaborazione se non occasionale con soggetti di altra nazionalità, dall�altro lato la volontà di 
agire esclusivamente all�interno della propria comunità, evitando quindi la visibilità sul territorio 
e il pericolo di incorrere in conflitti con gruppi di altre etnie nella gestione delle diverse attività 
illegali.  

Le organizzazioni cinese sono quelle che fino ad oggi più si avvicinano al modello mafioso 
tradizionale, per la forza intimidatrice e la capacità di assoggettamento rivolta sia agli affiliati sia 
ai connazionali. A questo ne consegue un alto livello di omertà all�interno della comunità ma 
soprattutto all�esterno. A riprova del fatto che i gruppi criminali cinesi sono quelli che più 
ricalcano la struttura dell�associazione a delinquere di stampo mafioso ci sono i dati statistici. 
Sempre nell�anno 2000 su 783 indagati per associazione a delinquere semplice 520 sono italiani, 
e dei 263 stranieri ben 22 sono cinesi, ossia l�8,3 per cento sul totale degli stranieri. Ma il dato 
più clamoroso è quello relativo agli iscritti nel 2000 per associazione a delinquere di stampo 
mafioso. Su un totale di 106, 58 sono italiani e 36 cinesi, che corrispondono al 34 per cento. I 
rimanenti di nazionalità straniera sono 4 tenuto conto che di otto persone non è nota la 
nazionalità. 

Nonostante questi dati che denotano un importante lavoro da parte di investigatori e 
inquirenti, la Procura di Milano lamenta le difficoltà che deve affrontare per indagare e 
combattere il crimine di matrice cinese. La chiusura culturale unita all�intimidazione da parte dei 
criminali nei confronti dei loro connazionali non favorisce la denuncia. La non collaborazione 
della comunità rende le indagini estremamente lunghe, faticose e con il rischio di non arrivare 
alla individuazione degli autori stessi del reato.  

La Questura di Milano, dal canto suo, ha creato da un paio d�anni una squadra composta da 
dieci persone, coordinata dal commissario a capo della sezione Contrasto al crimine organizzato. 
Il metodo di lavoro punta ad andare oltre la mera azione di polizia: gli uomini della squadra, 
infatti, si sono avvicinati alla comunità cercando di conquistare la fiducia dei suoi membri, 
ascoltandoli e lavorando anche sulle più piccole denunce. Due agenti di polizia stanno inoltre 
frequentando un corso di lingua e cultura cinese, da far valere non soltanto sui nastri delle 
intercettazioni telefoniche, quanto nei rapporti quotidiani con gli abitanti della Chinatown 
milanese.  
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Il lavoro di questa squadra ha permesso di ricostruire le rotte dei viaggi dei clandestini verso 
l�Italia e Milano. Nel primo tratto, dalla Cina alla Cambogia o al Vietnam, la merce umana 
viaggia in treno, autobus o camion. Poi raggiunge la Thailandia a bordo di piccoli aeroplani, poi 
ancora in volo fino allo Sri Lanka. Da qui la traversata intercontinentale verso qualche scala 
della ex Iugoslavia. Infine, dalle 18 alle 25 ore dentro un Tir fino al confine italiano, 
l�attraversamento a piedi per sentieri di montagna e l�ultimo passaggio in macchina fino a 
destinazione. Alcune varianti prevedono il passaggio attraverso il Kazakistan, la Russia e 
l�Europa del nord o il volo Mosca-Belgrado con compagnie di linea russe.  
 

PRIMA ROTTA 
Cina � Cambogia � Vietnam (con mezzi di trasporto su ruote) 
Cambogia � Vietnam � Malaisia (con piccoli velivoli) 
Malaisia � Sri Lanka (con piccoli velivoli) 
Sri Lanka � Svizzera (con aerei da 400 posti) 
Svizzera � Ex Iugoslavia (con aereo) 
Ex Iugoslavia � Italia (con Tir) 

 
SECONDA ROTTA 

Cina del nord � Kazakistan � Russia (con mezzi su ruote) 
Mosca � nord Europa (con mezzi su ruote) 
nord Europa � Italia (con Tir) 

 
TERZA ROTTA 

Pechino � Mosca � Belgrado (aerei di linea di compagnie russe) 
Belgrado � Italia (mezzi su ruote) 
 

La capacità criminale dei gruppi cinesi si è affinata nel tempo, al punto da poter isolare tre 
periodi storici a partire dagli anni Ottanta fino ad oggi. Attraverso l�analisi di ciascuna fase, è 
possibile ricostruire il sempre più elevato livello di specializzazione al quale si aggiunge l�uso 
della violenza come strumento per il conseguimento dei fini illegali.   
 
2.4.2. TRE FASI STORICHE: UN�ESCALATION DI VIOLENZA 
 

All�interno della comunità cinese presente a Milano oramai da decenni si sono susseguite da 
un punto di vista criminale diverse fasi, ciascuna delle quali caratterizzata dal tipo di 
organizzazione illegale operante. Ogni fase viene distinta in base a quanto emerso dalle indagini 
che si sono succedute di anno in anno. Si legge a tal proposito in un saggio scritto dal sostituto 
procuratore di Milano Licia Scagliarini: « Milano sembra essere una città in cui vi è sempre un 
ritorno. Il terreno viene abbandonato transitoriamente e strategicamente, ma non in modo 
definitivo. La strategia che questi gruppi adottano è quasi sempre la stessa: migrano da un Paese 
all�altro, da una città all�altra, a seconda della pressione delle forze dell�ordine e delle condizioni 
di �favore o meno� presenti in un determinato territorio, in un preciso momento »78. 

Vediamo ora i tre diversi periodi storici attraverso l�analisi di atti giudiziari. 
 

LA PRIMA FASE. È relativa al periodo che va dalla metà degli anni Ottanta all�inizio degli anni 
Novanta. Da quanto risulta dalle investigazioni, si caratterizza prevalentemente per il fenomeno 
delle false regolarizzazioni, in concomitanza con la prima sanatoria, quella del 1990.  

Esemplificative di questa fase, le informazioni contenute nelle carte processuali relative a 
un�indagine che si è svolta tra i mesi di febbraio e maggio del 1990. Gli imputati vengono 
                                                 
78 Mafie nostre, mafie loro, a cura di Stefano Becucci e Monica Massari, Edizioni di Comunità – Torino 
2001 
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condannati per aver compiuto attività di intermediazione di movimenti illeciti di flussi di 
cittadini cinopopolari clandestini in cerca di occupazione in Italia (art.12 legge 30/12/1986 n. 
943) e per aver favorito l�ingresso nel territorio italiano in violazione delle disposizioni di legge 
(art. 3 comma 8 legge 28/02/1990 n.39).  

L�operazione che porta all�arresto di 28 cittadini cinesi inizia all�aeroporto di Linate a 
Milano dove arrivano in grande quantità pacchi destinati a cittadini cinesi residenti in città. Gli 
agenti della polizia di frontiera, insospettiti dalla frequenza degli arrivi, decidono di aprire uno 
dei pacchi, e all�interno trovano un paio di scarpe. Il valore dell�oggetto non giustifica i costi 
estremamente alti di spedizione aerea dalla Cina all�Italia. Nasce perciò il sospetto che le scarpe 
celino al loro interno qualcosa di ben più prezioso. Scollata la tomaia, viene trovato un 
passaporto. La successiva apertura di altri pacchi porta al rinvenimento di altri documenti: 
ancora passaporti, oppure certificati di matrimonio e di nascita, visti, stati di famiglia e 
fototessere. A questi si aggiungono molte lettere scritte ovviamente con gli ideogrammi. 
Immediatamente vengono fatti accertamenti sulle persone intestatarie dei documenti, con il 
risultato che nessuna di esse è in quel momento in Italia. Anzi, dalle lettere allegate, risulta che 
ancora si trova in Cina o che ha intrapreso lunghi viaggi in attesa di entrare nel nostro Paese.  

Iniziano a questo punto le perquisizioni degli appartamenti e dei ristoranti dove soggiornano i 
destinatari dei pacchi e delle missive. Vengono trovati altri documenti e numerose agende nelle 
quali sono trascritti nominativi di persone non presenti sul territorio e somme di denaro correlate 
a vicende di espatrio. In alcuni dei luoghi perquisiti soggiornano anche alcuni clandestini, 
soprattutto nei ristoranti presso i quali lavorano senza una regolare assunzione.  

Le indagini rivelano che i destinatari dei pacchi reggono per molto tempo le fila di un 
rilevante flusso di connazionali, per lo più parenti e conoscenti, da far immigrare 
clandestinamente nel nostro Paese e che incrementano la propria opera con l�entrata in vigore del 
decreto legge del 30 novembre 1989, n. 416 e con la regolarizzazione da esso prevista.  

Le numerosissime lettere rinvenute mettono in evidenza uno spaccato assolutamente reale 
della situazione in cui si trovavano i clandestini: emergono infatti il desiderio, l�interesse e 
spesso la vera e propria ansia di emigrare all�estero, gli sforzi fatti per reperire i documenti e la 
necessità di risparmiare il più possibile per far fronte alle enormi spese di viaggio, comprensive 
delle soste nei paesi di transito e il pagamento dei passatori, ossia di coloro che si occupano del 
trasporto e della materiale introduzione dei clandestini nel territorio italiano.  

I clandestini impiegano anche mesi prima di giungere a destinazione in Italia. E di questo ci 
sono innumerevoli fonti di prova, basti pensare ai biglietti d�aereo intestati a un tale di nome Gao 
Yuebin trovati nell�appartamento dell�imputato Hu Shou Hong relativi alle tratte: Nairobi-Atene-
Zagabria-Belgrado-Bejin, Francoforte-Zagabria, Zagabria-Zurigo-Nairobi.  

Inoltre si legge in una lettera scritta da un clandestino ai propri familiari: « Cari suoceri, dopo 
aver lasciato la Cina, sono arrivato in Francia... Per il mio espatrio, Yongjing mi ha 
accompagnato fino a Shanghai... Da Shanghai ho preso l�aereo il 28 novembre che mi ha portato 
in Bolivia il giorno 31... Dopo la Bolivia sono andato a Lima, in Perù, dove sono rimasto un 
mese, fino al 22 dicembre, giorno in cui ho preso l�aereo per recarmi in Germania occidentale. Il 
26 dicembre sono arrivato a Parigi, in Francia. Questo mio espatrio ha interessato diversi paesi e 
numerosi posti, dall�Asia all�America Latina all�Europa. Ho avuto delle difficoltà, ma non ero 
solo. Eravamo in molti, come se fossimo membri di un gruppo turistico in giro nel mondo. 
Infatti, abbiamo lasciato la nostra impronta su due terzi della superficie terrestre ».  

Ma come ottenere un permesso di soggiorno ai sensi della sanatoria? È una teste che 
interrogata durante il processo racconta quali sono le modalità normalmente utilizzate per 
conseguire il permesso in violazione delle procedure fissate dalla legge: « Tutti approfittano del 
momento favorevole per entrare in Italia e ottenere una situazione di soggiorno regolare e tutti, 
anche all�estero, per esempio in Francia, in Olanda e nella stessa Cina, sono informatissimi su 
quanto avviene in Italia. La spedizione dei passaporti in Italia è indispensabile per avviare la 
pratica di soggiorno, nel senso che senza passaporto non si può neanche chiedere il soggiorno. Il 
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titolare del passaporto che viene spedito si trova o nel Paese dal quale il passaporto viene 
spedito, oppure è già in Italia, dove è entrato senza alcun documento. I passaporti vengono 
generalmente spediti dalla Cina oppure dalla Francia, dall�Olanda o dal Belgio, che sono luoghi 
ove maggiori sono le presenze di cinesi. Per ottenere il permesso di soggiorno è necessaria la 
presenza fisica di una persona che assuma l�identità del titolare del documento. In questi casi ci 
si serve di persone amiche o di parenti che siano disposti a fare questo favore. Una volta ottenuto 
il permesso di soggiorno, si cerca di avere il visto di reingresso e si provvede poi a rimandare il 
passaporto mediante persone che vanno in Cina, infatti il problema per la Francia, l�Olanda e il 
Belgio non si pone perché quelli che devono ottenere il permesso di soggiorno entrano 
comunque in Italia attraverso le Alpi. Per attraversare clandestinamente le frontiere si servono 
generalmente di italiani o francesi che conoscono gli itinerari, o di cinesi che sono collegati a 
quelli che conoscono i percorsi; questi personaggi generalmente restano nell�ombra e la loro 
identità è nota solo a coloro che li contattano o ai clandestini che vengono introdotti in Italia dai 
medesimi. Un altro sistema, se non è possibile fare il percorso a piedi, è quello di servirsi 
dell�aiuto di personale delle ferrovie italiane che chiude un occhio sui gruppi che vengono 
introdotti via treno. Ovviamente sia i primi che i secondi ricevono dei soldi in pagamento della 
loro intermediazione ». 

Altri testimoni raccontano in sede processuale di molti altri metodi utilizzati sia per entrare in 
Italia sia per ottenere la documentazione necessaria per soggiornare regolarmente. Per esempio, 
dalla Francia l�ingresso avviene con i documenti di altri connazionali ai quali viene restituito o 
via posta o recapitato a mano da coloro che fanno il percorso in senso contrario. Mentre come 
documentazione che attesti la presenza sul territorio italiano da prima della data stabilità dalla 
sanatoria, utilizzano i biglietti aerei con data anteriore all�entrata in vigore della sanatoria, le 
ricevute di cambio di valuta rilasciate dalla banche e le lettere con timbro datario e indirizzate 
agli interessati. O ancora, si muniscono di passaporti giapponesi venduti al prezzo di un milione 
l�uno, che consentono il libero accesso alla comunità europea. Molti richiedono invece il 
permesso per motivi familiari, presentando composizioni di famiglie, che sebbene certificate con 
atti notarili e dichiarazioni rilasciate dall�autorità consolare, non risultano veritiere come 
dimostrato spesso dalle missive in cui sono indicate tutte le istruzioni sulle indicazioni da fornire 
agli organi di polizia sulla composizione dei nuclei familiari. Infine, tra le tante lettere agli atti, 
ce n�è una che viene definita dagli stessi giudici che hanno emesso la sentenza a carico degli 
imputati come �un vero e proprio manifesto dell�immigrazione clandestina�. Si legge nella 
lettera del dicembre del 1989: �Adesso tutti vogliono andare all�estero. Per raggiungere questo 
scopo si ricorre a tutti i mezzi: iscriversi a una scuola straniera a proprie spese, andare all�estero 
a lavorare, contrarre un matrimonio fittizio, immigrare clandestinamente...�. 

La sentenza, emessa dal Tribunale di Milano nell�aprile del 1997, condanna gli imputati a 
pene che non superano i due anni di reclusione e a multe che non oltrepassano i sei milioni. 

Quali dunque le caratteristiche principali dei gruppi criminali cinesi che hanno operato a 
Milano negli anni Ottanta? Innanzitutto, dai processi emerge una struttura organizzativa debole, 
che si potrebbe definire a �conduzione familiare� con una distribuzione sul territorio a macchia 
di leopardo. Nessun luogo è preponderante, non esiste una gerarchia, ma casomai solo una 
�consultazione� tra i diversi protagonisti, uno scambio di informazioni sui metodi per ottenere i 
documenti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno. Di fondo traspare una 
organizzazione con cellule distribuite tra la madrepatria e alcuni paesi europei in grado di far 
arrivare i clandestini. Non sono evidenziati episodi di violenze, di sopraffazioni ma 
semplicemente promesse per onorare l�impegno preso di pagamento di quanto dovuto e pattuito. 
Sicuramente costituiscono le forme più primitive di gruppi che via via mostreranno invece un 
livello organizzativo più raffinato e strutturato che caratterizzerà le fasi successive.  
 

LA SECONDA FASE. Questa fase che si riferisce alla prima metà degli anni Novanta ha 
caratteristiche del tutto nuove rispetto al periodo precedente. Due sono gli elementi che entrano 



La criminalità straniera a Milano 

 211 

con decisione: l�uso della violenza, di azioni estorsive e di sequestri di persona a danno dei 
clandestini e la struttura organizzativa dei gruppi estremamente evoluta rispetto alla precedente. 
Altro aspetto inedito è la collaborazione con soggetti italiani, anche se questa avviene 
esclusivamente in occasione di un�altra sanatoria, quella del 1995.  

Sono numerose le inchieste che caratterizzano questa fase, grazie soprattutto alla 
collaborazione sotto forma di denuncia o di informazione agli organi inquirenti di alcuni 
personaggi, anche di spicco all�interno alla comunità.  

Nel corso della prima fase, come detto, la struttura organizzativa è debole, e si fonda sulla 
collaborazione stretta tra i connazionali presenti a Milano che si adoperano, utilizzando metodi 
illegali, al fine di favorire l�ingresso clandestino di parenti o amici. Nella nuova fase, invece, la 
gestione dei traffici di clandestini di prepotenza entra nelle mani di gruppi organizzati, i quali 
non nutrono nel modo più assoluto sentimenti di solidarietà per i propri concittadini. Hanno un 
solo obiettivo, l�arricchimento indiscriminato.  

Ecco che allora la comunità si rivolta perché non riconosce i nuovi metodi utilizzati. Tanto è 
vero che l�ondata repressiva che caratterizza i primi anni Novanta determina la scomparsa dalla 
zona di Paolo Sarpi, di alcuni soggetti che esercitavano un palese potere all�interno della 
comunità. Gli arresti, le fughe e le latitanze riportano per un certo periodo la tranquillità. Fino al 
ritorno di nuove organizzazioni sul finire degli anni Novanta che caratterizzano quelle che si 
definisce la terza fase. 

Due sono le vicende processuali che analizziamo: la prima riguarda la costituzione di 
un�associazione a delinquere per sfruttare la seconda sanatoria, la seconda invece propone il caso 
del sequestro di persona a scopo di estorsione di quattro donne entrate illegalmente nel Paese.  
Partiamo dall�analisi del primo caso proposto. Tratta un procedimento che vede coinvolte 45 
persone, di cui 41 cinesi, 3 italiani e uno slavo. A questi si aggiungono altri due italiani che 
ottengono un procedimento separato. Tutti sono imputati di associazione a delinquere. Obiettivo 
dell�organizzazione, procurare dietro pagamento tutti i documenti indispensabili per far ottenere 
ai clienti il permesso di soggiorno attraverso una falsa assunzione. E quindi: dichiarazione di 
assunzione o disponibilità all�assunzione, documenti di identità del presunto datore, bollettini di 
versamento dei contributi all�Inps. A questi si aggiungono dichiarazioni fittizie che attestano la 
presenza sul territorio italiano di cittadini extracomunitari in data anteriore al 18 novembre 1995 
per poter usufruire della sanatoria.  

Uno degli imputati, Chen Wei Ming, è il capo dell�organizzazione e gestore principale 
dell�attività, con a disposizione un ufficio, linee telefoniche e una presunta società, la Xiong 
Feng, in piazza IV Novembre a Milano. Trova i clienti grazie all�aiuto altri soggetti coinvolti 
nell�indagine e addirittura attraverso la distribuzione di volantini pubblicitari all�interno della 
comunità cinese. Nell�ufficio incontra i soggetti disposti al pagamento e consegna i documenti 
da presentare all�Ufficio stranieri della Questura di Milano dietro pagamento di somme che 
oscillano da uno a otto milioni. A questo denaro si aggiungono i contributi da versare all�Inps.  
Quattro sono gli italiani coinvolti con il ruolo di fittizi datori di lavori, essendo intestatari di 
imprese. Ciascuno di questi trova a sua volta i clienti e si adopera per la preparazione degli 
incartamenti e la riscossione del loro prezzo. Anche lo slavo, intestatario a sua volta di una 
società, è coinvolto nelle veste di datore di lavoro. Insieme a questo, una donna italiana che 
coadiuva l�attività coinvolgendo il marito imprenditore. Una organizzazione nel complesso 
nettamente superiore da un punto di vista organizzativo rispetto a quelle che si sono costituite per 
ottenere i permessi durante la prima sanatoria.  

Il secondo caso, molto articolato, riguarda invece due gruppi criminali: uno che predispone 
l�ingresso clandestino in Italia di tre donne cinesi e il secondo che mette in atto il sequestro delle 
stesse a scopo di estorsione. Le tre donne sono vittime di una singolare vicenda. Singolare perché 
coloro che le introducono in Europa non appartengono alle organizzazioni incriminate. Gli 
indagati sono infatti persone che entrano in gioco in epoca successiva all�arrivo in occidente 
delle donne.  
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La vicenda inizia nel 1996 quando le tre parti lese, residenti in località diverse, contattano la 
stessa organizzazione denominata �il serpente�, nota per essere in grado di far uscire 
clandestinamente dietro pagamento chi ne facesse richiesta e di farlo entrare nel Paese europeo 
di destinazione. Tutte e tre le donne desiderano recarsi in Italia dove soggiornano parenti a loro 
volta entrati illegalmente sempre grazie alla stessa organizzazione.  

I viaggi avvengono seguendo percorsi diversi ma si concludono tutti a Vienna dove le donne 
vengono arrestate nel dicembre del 1996 perché in possesso di documenti falsi. Il costo del 
viaggio è di circa venti milioni, in parte versati al momento della partenza e il rimanente saldato 
dai parenti in Cina una volta raggiunti i familiari in Italia. In seguito all�arresto le donne non 
hanno più contatti con l�organizzazione, tanto è vero che uscite dal carcere le tre cittadine cinesi 
non sanno cosa fare. Una di loro si mette in contatto con il marito a Milano chiedendogli di 
attivarsi per farle giungere finalmente a destinazione. Viene quindi organizzato il viaggio verso 
Milano da tale Hu Yunzhong, persona che, da quello che emerge in fase processuale, all�interno 
della comunità è conosciuta come quella utile �alla bisogna�. Il prezzo pattuito è di 2200 dollari 
a persona. Alla stazione di Vienna le donne incontrano un uomo come descritto dai parenti che le 
porta fino a Venezia. Da qui, dopo altre tratte in treno, si fermano in una stazione che dai 
racconti delle tre vittime sembra essere quella di Bologna. Nel capoluogo emiliano si presentano 
altre persone che si prendono in carico le clandestine e le portano in taxi fino a Milano, 
segregandole nell�appartamento di Bruzzano in via Dora Baltea che diviene la loro prigione.  
Al sequestro si aggiungono le minacce e vengono dettate le condizioni per il rilascio. Per tornare 
in libertà avrebbero dovuto versare 24 milioni, e a questi si sarebbe aggiunto un milione per ogni 
giorno di ritardo. Vengono quindi contattati i familiari e informati della situazione.  

In sostanza, nella vicenda sono coinvolti tre gruppi criminali: il primo è quello che si occupa 
del viaggio, e di cui si perdono le tracce una volta arrestate le donne. Il secondo è quello 
contattato dal marito di una delle donne, che predispone il trasferimento dall�Austria all�Italia. Il 
terzo è quello che subentra alla stazione di Bologna, e sequestra le tre donne. Questo è l�unico 
gruppo che non effettua alcuna prestazione e che si limita all�azione di privazione della libertà 
personale delle clandestine per conseguire un profitto ingiusto sotto tutti i profili.  

A questo punto i familiari sono sotto il fuoco incrociato di due gruppi, ciascuno dei quali 
dietro minacce richiede il pagamento delle somme pattuite. Gli uomini del primo gruppo 
sostengono addirittura che gli stessi parenti abbiano rapito e nascosto le donne per non pagare il 
pattuito. Decidono così di rivolgersi a un italiano, Cesare Galli, che in quel periodo presta 
assistenza volontaria ai cinesi del quartiere, dal quale si nascondono. Ma al sopraggiungere di 
nuove minacce, i familiari si rivolgono alla polizia. Il 17 gennaio del 1997 vengono arrestati i 
componenti del primo gruppo e il giorno successivo i sequestratori e contemporaneamente 
rilasciate le donne. Tutti gli imputati sono ritenuti responsabili dei reati loro ascritti e, concesse 
le attenuanti generiche, vengono condannati a pene che vanno dai nove ai venti anni.  
 

LA TERZA FASE. Negli ultimi anni, dal 1998 circa a oggi, gli episodi di violenza, le estorsioni, 
i sequestri di persona tornano, e in modo deciso. Al punto da suscitare l�attenzione non solo delle 
forze di polizia e della magistratura, ma anche dei mass media, che cominciano a dedicare 
sempre più spazio ai casi di cronaca legati a persone di cittadinanza cinese. Anche gli abitanti 
della zona di Paolo Sarpi iniziano a mostrare segni di insofferenza e intolleranza: gli scantinati 
delle abitazioni sono trasformati in dormitori o laboratori, dove regna l�assoluta mancanza di 
igiene e dove ad ogni ora del giorno e della notte c�è un continuo via vai di persone, minando 
così la tranquillità degli abitanti. Inoltre non sono rari gli episodi di violenze che pur 
coinvolgendo sempre persone di nazionalità cinese avvengono sotto gli occhi di tutti generando 
insicurezza sociale.  

Il commercio dei documenti necessari per ottenere una falsa regolarizzazione ha oggi 
proporzioni vastissime. Un permesso di soggiorno costa 7 milioni e ogni singolo documento in 
grado di certificare la presenza sul territorio ha un suo prezzo. Nel capoluogo lombardo sono 
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sorte vere e proprie agenzie di cinesi e di italiani che si occupano di tutte le fasi che fanno sì che 
si possano creare �falsi permessi�. Come visto queste strutture procacciano il finto datore di 
lavoro, la falsa prova di presenza sul territorio e così via. E poi sono le sanatorie a fare la loro 
parte. Il clandestino deve dimostrare di essere sul territorio da una certa data e per farlo ha la 
possibilità di presentare una miriade di prove, legate al fatto che la legislazione �largheggia� 
sulla definizione di quali possono essere le prove da presentare. È impossibile controllarle tutte. 
Solo in caso di indagine per altri motivi gli inquirenti vanno a verificare se una certa ditta esiste 
oppure no. 

Il livello di organizzazione delle diverse strutture criminali è sempre più elevato. I clandestini 
arrivati a destinazione devono pagare il cosiddetto prezzo di ingresso. In genere vengono 
segregati fino a che il �garante� non paga l�organizzazione. Dalle più recenti indagini, attraverso 
le intercettazioni, si è verificato che ogni arrivato deve fornire numeri telefonici di garanti che 
provvedano al pagamento. In alcuni casi poi se il garante non paga per intero la somma pattuita, 
può ottenere il rilascio dell�ostaggio in cambio di promesse scritte di pagamento che, se non 
mantenute, comportano rischi notevoli per la persona. 

I sequestri avvengono anche nei confronti di commercianti, sempre cinesi, che hanno 
contratto debiti per iniziare l�attività. Secondo gli inquirenti è necessario tenere sempre 
sott�occhio fenomeni apparentemente marginali quali il gioco d�azzardo, facili dismissioni di 
imprese e di attività economiche che nel giro di poco tempo passano da una mano all�altra a ritmi 
impressionanti. Questi episodi nascondono atti di vero e proprio strozzinaggio che mettono le 
cosche in condizioni di disporre di un�enorme liquidità, di attività economiche in cui investire i 
proventi dei reati e di un costante bacino di manovalanza. 

Un�altra questione che sta preoccupando i magistrati inquirenti è quella relativa alle violenze 
sessuali nei confronti delle donne cinesi. Sono fatti che non vengono denunciati direttamente, ma 
si inseriscono per lo più all�interno di procedimenti per rapina, estorsione, sequestro di persona. 
Le donne che hanno subito violenza in genere non lo dichiarano. Possono anche ammettere di 
essere state sequestrate, picchiate, minacciate, ma difficilmente confessano la violenza sessuale 
subita. Questo perché la comunità cinese è ancora arroccata su posizioni, se non medioevali, 
sicuramente retrive. Tanto che a Milano è pure successo che i familiari portassero negli uffici 
giudiziari la donna vittima per farle ritirare la denuncia. 

E proprio le donne sembrano essere al centro di un nuovo business della Chinatown illegale: 
le recenti indagini hanno portato alla luce casi di sfruttamento della prostituzione. Attraverso le 
solite inserzioni di �massaggiatrici� sui giornali o su Internet le forze dell�ordine milanesi sono 
risalite a case d�appuntamento con donne cinesi. Anche qui sono i dati a confermare il crescente 
interesse delle organizzazioni cinesi per questa attività illecita. Nell�anno 2000 vengono iscritti 
nel registro degli indagati 19 cinesi per sfruttamento della prostituzione, pari al 3,7 per cento del 
totale. Sono al quarto posto dopo albanesi, italiani e romeni. 

L�escalation criminale della mafia cinese si deduce anche attraverso le cronache dei giornali. 
Il primo quotidiano nazionale, il Corriere della Sera, ci permette proprio di ricostruirne l�ascesa. 
Dalla rassegna stampa emerge che già nel 1992 erano diversi i casi (circa 15) proposti in cronaca 
locale di vicende di bambini, donne e giovani uomini schiavizzati, chiusi in laboratori-dormitori 
e costretti a lavorare per molte ore al giorno. Già si parlava dei primi sequestri di persona. Nel 
1993 sono molti di più gli articoli che raccontano le vicende criminali che nascono nella 
comunità cinese. È rimasto famoso il caso di estorsione ai danni del proprietario di uno dei 
ristoranti più rinomati in città, il Kota Radja di piazzale Baracca. Alcuni poliziotti travestiti da 
camerieri hanno arrestato tre cinesi, uno residente in Italia e due in Francia che tentavano di 
estorcere denaro al gestore del ristorante, nonché presidente dell�Associazione cinesi in Italia.  

Nonostante l�operazione si sia conclusa con l�arresto degli estorsori, alcuni mesi dopo 
l�organizzazione torna alla carica, danneggiando con un incendio il ristorante. E le notizie 
continuano a proporre episodi di violenza. Anche l�hinterland milanese offre molti casi di 
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cronaca dove vengono riportati tentativi di estorsioni se non quando sequestri di persona ai danni 
di commercianti cinesi.  

Negli ultimi anni si registrano anche casi di omicidio o di tentato omicidio: nel 1999 un 
cameriere viene accoltellato a morte durante un banchetto di nozze, un pregiudicato viene ucciso 
da due connazionali in seguito a una lite, e un�intera famiglia muore nell�incendio doloso 
dell�appartamento in cui viveva.  

Infine, un piccolo enigma. Secondo le dichiarazioni del sostituto procuratore Licia 
Scagliarini, da qualche tempo le organizzazioni criminali violente che gestiscono il traffico di 
esseri umani sono affiancate da altre strutture dai metodi decisamente più �morbidi�. Un 
esempio viene da una recentissima indagine che nel febbraio del 2001 porta all�arresto 
all�aeroporto di Malpensa di un gruppo di trafficanti che cercava di far espatriare alla volta degli 
Stati Uniti alcuni clandestini. L�accusa rivolta è quella di associazione a delinquere finalizzata 
all�immigrazione clandestina e ricettazione di documenti falsi. Gli otto arrestati gestivano un giro 
di almeno cento trafficati l�anno, con introiti elevatissimi. Vengono infatti scoperti conti correnti 
con depositi per oltre otto miliardi. Ma arriviamo ai metodi: l�organizzazione offriva un buon 
trattamento ai clandestini in transito in Italia, offrendo loro alberghi dove dormire, pasti 
sostanziosi e abbondanti, come emerge dalle intercettazioni telefoniche e dai conti dei ristoranti 
ritrovati, e persino un insegnante di inglese per far loro imparare almeno le frasi necessarie per 
sostenere una conversazione con gli agenti delle dogane. E non solo. I trafficati venivano 
�travestiti� da giapponesi, ossia venivano portati dal parrucchiere per tingere i capelli e gli 
venivano dati vestiti e accessori griffati, anche se falsi, affinché avessero l�aspetto di perfetti 
turisti. Tutto compreso nel prezzo. 

La prima domanda che gli inquirenti si sono posti consiste nel capire come possano 
coesistere due tipi di organizzazioni, una estremamente violenta che considera i clandestini come 
vera e propria merce, ai quali non si riserva altro che trattamenti duri fatti di ricatti, percosse, 
riducendoli allo stremo delle forze. Dall�altra parte, invece, una organizzazione fin troppo 
premurosa. Si è subito pensato che il costo per l�espatrio richiesto dal secondo tipo di 
organizzazione fosse estremamente più elevato. Il  prezzo pattuito è pressoché uguale per ogni 
organizzazione. Sembra, per ora, che solo il destino indirizzi coloro che vogliono espatriare dalla 
Cina a uno o all�altro tipo di gruppo criminale. 
 
2.4.3    IL MODELLO MAFIOSO CINESE ATTRAVERSO UN�INCHIESTA 

 
Il caso qui presentato riguarda un�inchiesta giunta a sentenza relativa a un�organizzazione di 

alto livello criminale che opera a Milano, con ramificazioni a Prato in Toscana, tra il 1993 e il 
1994. L�associazione è una diramazione della �Società nera� cinese che in Italia prende il nome 
di Organizzazione di Wenzhou, luogo da cui proviene il capo indiscusso, Lin Jian Hua. 

Il sodalizio criminoso protagonista dell�inchiesta agisce con metodo mafioso, infatti mette in 
atto una serie indeterminata di azioni criminali che vanno dall�introduzione clandestina di 
connazionali in Italia al sequestro di persona a scopo di estorsione nei confronti dei cittadini 
cinesi da loro trasportati oppure rubati o comprati ad altre organizzazioni per il pagamento del 
prezzo dell�ingresso illegale e del sovrapprezzo preteso per la liberazione. Sequestri compiuti 
anche a danno dei cosiddetti �garanti�, ovvero di connazionali regolarmente presenti nel 
territorio che garantiscono per gli immigrati appena arrivati.  

La commissione di questi delitti appare del tutto stabile al fine di realizzare il controllo delle 
migrazioni ma anche per instaurare una vera e propria posizione di dominio da imporre 
all�interno della comunità, sia a organizzazioni rivali sia alla comunità nel suo complesso, 
compresi gli esercenti di attività lecite, attraverso la concessione di prestiti ad usura ai 
commercianti. L�aspetto importante che si coglie attraverso la lettura delle carte processuali è 
proprio quello della struttura dell�organizzazione che riproduce quella del modello mafioso 
tradizionale.  
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I tre requisiti che caratterizzano il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, 
ossia la forza intimidatrice che deriva dal vincolo associativo, la forza di assoggettamento e di 
omertà si riscontrano in questo sodalizio e sono resi evidenti dai molti indizi emersi dalle 
dichiarazioni di chi ha deciso di collaborare, ma anche dagli altrettanto significativi silenzi e 
falsità, dalle stesse modalità dei fatti e dalla difficoltà della scoperta degli stessi per il vero 
terrore dimostrato da parte di vittime e testimoni. Dichiara un imputato durante un interrogatorio: 
�Voglio dire che 10, 15 giorni fa ho ricevuto, pur essendo in isolamento, un biglietto di un 
detenuto italiano: era firmato da A Lin (Wang Xiao Li) e mi diceva di non riconoscere nessuno 
nelle foto che mi sarebbero state mostrate dal giudice, tanto la mia posizione era lieve e quindi 
non dovevo peggiorare quella degli altri. Finiva con l�invito a distruggere il biglietto, cosa che 
io, impaurito e sorpreso, ho fatto�.  

Non ci sono prove che l�affiliazione all�associazione sia regolata da un rituale simbolico che 
ricordi i tradizionali riti della società mafiosa, ma non si può dubitare che gli imputati abbiano 
formato un�unica associazione criminale, con uno spirito di corpo e doveri di lealtà, fedeltà e 
solidarietà reciproca. A dimostrazione ci sono intercettazioni fatte in carcere dove emerge sia il 
senso di unione tra alcuni sia la repulsione nei confronti anche solo di chi venga sospettato di 
aver infranto i vincoli. Inoltre è indubbia la partecipazione degli affiliati alla realizzazione degli 
scopi dell�associazione e a vantaggio della stessa.  

Fanno parte dell�associazione diversi gruppi che hanno una certa autonomia nella gestione di 
alcune attività, come i sequestri di persona. Dalle indagini emerge che il numero di sequestri 
accertati è di gran lunga inferiore a quelli effettivamente compiuti. Questo perché sia negli 
interrogatori, sia nelle conversazioni registrate nelle varie celle si accenna ad altri sequestri 
sconosciuti agli organi di polizia e inquirenti fino a quel momento.  

La suddivisione in più gruppi non fa venir meno nei componenti del gruppo la qualità di 
associati all�organizzazione. Aspetto che viene dimostrato dai costanti contatti che i vari soggetti 
mantengono con gli altri associati e del rispetto della volontà del capo assoluto Lin Jian Hua. 
Infine, i proventi dell�organizzazione sono impiegati per finanziare le attività intestate agli 
associati in possesso di permesso di soggiorno, oppure per concedere prestiti ad usura, al fine di 
ottenere nuovi guadagni da reinvestire. Parte del ricavato delle attività viene anche mandato 
all�estero, in patria ma anche in altri paesi dell�Europa. Il denaro ovviamente viene anche 
utilizzato per mantenere un tenore di vita molto elevato, con soggiorni presso grandi alberghi in 
città, vestiti firmati, gioielli, auto di grossa cilindrata. Spesso è anche sperperato per il gioco 
d�azzardo.  

Il capo supremo dell�organizzazione inoltre concede prestiti usurari al tasso del 10 per cento 
mensile. I suoi clienti sono in genere connazionali intestatari di attività commerciali. Per le 
modalità e per i motivi di concessione e di restituzione delle imposte risulta l�approffittamento 
delle condizioni di difficoltà economica e dello stato di bisogno dei contraenti. Al punto che per 
il capo Lin Jian Hua viene ascritto il reato continuato di usura propria e impropria. Riportiamo 
ciò che viene normalmente scritto su un assegno da chi chiede un prestito: �In data odierna mi 
sono fatto prestare da Jian Hua la somma di lire 20 milioni, e mi impegno a restituire questo 
debito entro tre mesi di tempo in senso assoluto�.  

L�associazione che ha ramificazioni anche all�estero ha la base principale a Milano. Qui 
alloggia il capo supremo e il maggior numero degli associati abita in città utilizzando le proprie 
dimore sia come luoghi di custodia degli associati sia come punti logistici dell�organizzazione. 
C�è, come si vede dall�elenco delle diverse vie, una distribuzione capillare sul territorio che 
comprende non solo la città ma anche alcuni paesi dell�hinterland: le abitazioni-prigioni a 
Milano sono in via Busoni, viale Bezzi, via Foppa, via General Govone, via Monsignor Martini, 
via Garegnano, via Fauchè, via Lepontina; a Rozzano in via delle Ginestre. Oltre a questi luoghi 
i ristoranti e le abitazione di Rho e Nerviano in provincia di Milano e di Sesto Calende in 
provincia di Varese.   
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Un distaccamento della cellula milanese opera invece a Prato in Toscana, dove risiedono 
alcuni associati con ruoli operativi e organizzativi nonché di collegamento con la cellula 
principale. Anche in questa provincia ci sono laboratori-abitazioni per segregare i clandestini e 
sfruttarli come forza lavoro. 

La sentenza emessa dalla Corte d�Appello di Milano nel settembre del 1998 condanna gli 
imputati a pesanti pene, che vanno dai quattro ai ventinove anni di reclusione. I giudici della 
Corte ritengono però che nel corso dell�istruttoria dibattimentale non è stata raggiunta prova 
della sussistenza dell�ipotesi criminosa di associazione a delinquere di stampo mafioso, ma solo 
di associazione a delinquere semplice.  

L�organigramma qui presentato evidenzia la struttura dell�associazione criminale. Al vertice 
dell�organizzazione il capo supremo, che ha alle sue dirette dipendenze uomini di fiducia, autisti, 
interpreti e collaboratori. Esiste poi la figura del consigliere dirigente, che è il punto di 
riferimento per tutti gli affiliati, di ogni ordine e grado. Ci sono inoltre due stati maggiori, uno a 
Milano e uno a Prato. Ne fanno parte gli associati che promuovono, organizzano e dirigono 
l�attività dell�associazione coordinando in alcuni casi un gruppo, come detto, indipendente ma 
che fa sempre capo all�associazione principale. Gli esponenenti degli stati maggiori coordinano 
gli ingressi dei clandestini, e gestiscono il trasporto, il prelevamento e la custodia dei clandestini 
fino alla riscossione del prezzo dell�ingresso illegale e del riscatto per la loro liberazione. Alcuni 
mantengono i rapporti con le cellule dislocate in altre paesi europei, e soprattutto in Francia, e 
con la madrepatria. A coadiuvare l�attività di questi associati, i soldati che hanno il compito di 
sorvegliare e seviziare i clandestini sequestrati. Ci sono anche coloro che si occupano della 
gestione della contabilità, della assistenza difensiva degli affiliati arrestati, della fornitura di 
armi. A questi si aggiungono quelli che, avendo un regolare permesso di soggiorno, procacciano 
tutti gli strumenti utili alla gestione dei rapporti tra affiliati, come i telefoni cellulari, le 
autovetture e gli appartamenti, sia per gli esponenti dell�organizzazione sia per i sequestrati.      
 

LA STRUTTURA DELL�ORGANIZZAZIONE MAFIOSA CINESE 
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CONCLUSIONI 
 
 
La mole di informazioni raccolte e sistematizzate nelle tre parti del Rapporto può ora essere 

ricondotta a unità. E conviene farlo partendo per comodità da alcune domande essenziali. Quali 
sono i denominatori comuni delle tre esperienze nazionali e metropolitane che sono state studiate 
dalla ricerca? E quali sono le principali differenze? Come pesano su queste ultime le storie 
nazionali e locali o � per usare un termine talora più pregnante � i singoli contesti?  

 
A uso del lettore è utile riproporre anzitutto alcuni dati di fondo, organizzandoli ora in forma 

direttamente comparativa. Sono i dati che rappresentano, in fondo, un po� il chiodo al quale 
appendere il quadro che si è venuto componendo nel corso della trattazione. Essi dicono: a) che 
consistenza ha il fenomeno criminale nei tre paesi, stando almeno agli indicatori principali in 
materia; b) che consistenza ha contemporaneamente, negli stessi paesi, il complessivo fenomeno 
migratorio, misurato attraverso i dati (per definizione incerti) ritenuti più affidabili dai singoli 
sottogruppi di ricerca; c) che incidenza orientativa ha la popolazione immigrata (regolarmente o 
irregolarmente) sui principali reati commessi nei tre paesi. A questi dati vengono accostati, per la 
loro evidenza simbolica e (pur nella consapevolezza delle interferenze �devianti� cui sono 
sottoposti), quelli relativi alla incidenza della popolazione immigrata sulla popolazione 
carceraria. 

 
Iniziamo dunque dalla comparazione del valore di alcuni indicatori della questione criminale. 

La Tabella 1 (omicidi), la Tabella 2 (furti d�auto) e la Figura 1 (rapine) indicano anzitutto la 
distanza tra la situazione spagnola da un lato e quella francese e italiana dall�altro; queste ultime 
due, infatti, rivelano un tasso di illegalità e violenza diffuse ben più elevato, almeno con 
riferimento agli indicatori prescelti. La Francia, a sua volta, mostra un grado di violenza omicida 
leggermente più elevato di quello registrato in Italia, all�interno di un comune andamento calante 
del fenomeno.  

 
Vanno in ogni caso sottolineati due aspetti del problema. Il primo riguarda la profonda 

disomogeneità interna della situazione italiana, la quale � si veda la Figura 2 � mostra 
plasticamente l�esistenza al suo interno di un vero e proprio “modello duale”,  che nel centro-
sud la pone al di sopra dei livelli francesi, mentre nel nord la porta a livelli comparabili con 
quelli spagnoli. Il secondo aspetto riguarda l�influenza comunque esercitata dalla violenza 
disorganizzata sul numero degli omicidi, i quali ad esempio in Italia � si veda la Figura 3 � 
risultano oggi dipendere in ordine decrescente dalla violenza diffusa, dalla criminalità 
organizzata e infine dalla criminalità comune. L�indicatore, cioè, esprime una propensione media 
alla violenza ma non, automaticamente, la qualità della minaccia criminale alla convivenza 
civile. La problematicità di ogni interpretazione in proposito è confermata dal fatto che se la 
Francia, alla fine dello scorso decennio, segna un numero proporzionalmente più alto di omicidi 
rispetto all�Italia, quest�ultima segna poi, sempre proporzionalmente, un numero 
straordinariamente più elevato di rapine. 
 

� TAB. 1 � OMICIDI E INCIDENZA SU 100 MILA ABITANTI 

 1992 1996 1999 
Spagna 473 (1,21) 394 (1,00) 416 (1,06) 
Francia 1.342 (2,35) 1.171 (2,01) 952 (1,61) 

Italia 1.444 (2,54) 943 (1,64) 805 (1,40) 
Fonte: ministero dell�Interno 
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� TAB. 2 � FURTI D�AUTO E INCIDENZA SU 100 MILA ABITANTI 

 1992 1996 1999 
Spagna 113.794 (292,04) 113.916 (290,29) 136.797 (347,25) 
Francia 373.077 (652,02) 345.625 (593,27) 299.036 (507,07) 

Italia 325.196 (572,96) 317.897 (554,47) 294.726 (511,57) 
 
 
 
 

�  FIG. 1 � RAPINE OGNI 100 SPORTELLI NEL 1999 
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  Fonte: ministero dell�Interno 

 
 
 
 

� FIG. 2 � OMICIDI VOLONTARI OGNI 100 MILA ABITANTI ANNI �90 � �99 
ITALIA, IL MODELLO DUALE 
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� FIG. 3 � NUMERO DI OMICIDI LEGATI ALLE ATTIVITÀ 
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN ITALIA: 1992 � 2000 
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  Fonte: ministero dell�interno 

 
In questo contesto si situano i fenomeni di devianza criminale che sono stati più 

specificamente oggetto della presente ricerca. La Tabella 3 indica dunque, ancora a scopo 
comparativo, l�incidenza della popolazione immigrata su quella totale nei tre paesi studiati, 
registrando un sostanziale allineamento della situazione italiana e di quella spagnola e 
rimarcando la già ricordata specificità della situazione francese. La Tabella 4 e la Tabella 5 
indicano invece, con alcuni limiti di informazione (ai sottogruppi di ricerca non è stato possibile 
verificare due dati), l�incidenza della popolazione straniera sia sulla commissione di reati sia 
sulle popolazioni carcerarie. Se ne evince l�esistenza di una specificità italiana. Benché 
l�incidenza percentuale degli stranieri sulla popolazione totale sia in Italia pari a poco più della 
metà dell�incidenza francese, il peso della popolazione straniera sulla commissione dei reati vi 
diventa invece pari a più di due terzi e vi diventa addirittura uguale se riferito alla popolazione 
carceraria. Certo giocano un ruolo in questa direzione il più lungo processo di integrazione degli 
immigrati in Francia e, credibilmente, anche la maggiore durezza punitiva esercitata (anche per 
ragioni procedurali) dal sistema giudiziario italiano verso gli stranieri. Ma la specificità esiste e 
riflette fondamentalmente l�analisi qualitativa svolta nell�ambito del Rapporto. 
 
 

� TAB. 3 � IL FENOMENO MIGRATORIO REGOLARE NEI DATI PIÙ RECENTI 

Spagna 1,2 milioni circa 3 per cento circa 

Francia 3,2 milioni circa 5,6 per cento circa 

Italia 1,7 milioni circa 3 per cento circa 
Rielaborazione Omicron 

 

� TAB. 4 � INCIDENZA POPOLAZIONE IMMIGRATA SUL TOTALE DEI DELITTI COMMESSI 

Spagna N.d - - 

Francia 18,6 per cento Numero degli indagati 

Italia 13,3 per cento Numero dei denunciati 
Rielaborazione Omicron 
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� TAB. 5 � PERCENTUALE DETENUTI STRANIERI SUL TOTALE DEI DETENUTI 

Spagna N.d. Barcellona (1998) 23 per cento 

Francia (2001) 20,2 per cento Parigi N.d. 

Italia (1999) 26,6 per cento Milano (San Vittore) 48 per cento 
Rielaborazione Omicron 

 
È possibile a questo punto proporre alcune osservazioni finali. L�Italia appare, 

complessivamente, il paese sottoposto al maggiore rischio criminalità. È quello che presenta in 
proporzione il più alto peso �combinato� dei delitti più gravi, il che appare direttamente 
collegato con la presenza più radicata e diffusa di associazioni criminali indigene. Il quadro dei 
comportamenti criminali è però, stando ai risultati della Ricerca, estremamente effervescente in 
tutti e tre i paesi, nel senso che si coglie ovunque una triplice tendenza: 1) all�ingresso di nuove 
organizzazioni criminali in attività anche minori, una volta controllate o praticate da 
organizzazioni di tradizione autoctona, in ingresso con funzioni sostitutive, in genere per 
abbandono o esaurimento delle organizzazioni precedenti; 2) all�ingresso di nuove 
organizzazioni criminali in attività ove già operano e continuano a operare organizzazioni di più 
antico insediamento, in genere senza che questo dia luogo a conflitti armati (funzione 
addizionale in un settore); 3) all�ingresso di nuove organizzazioni che aprono nuovi campi di 
attività, congeniali con le loro caratteristiche di origine o con i consumatori più prossimi dei loro 
servizi, quali, ad esempio, la falsificazione di documenti (funzione addizionale di un settore). 

Si tratta di un�effervescenza che è direttamente figlia dei fenomeni di internazionalizzazione 
del crimine e della mobilità straordinaria di persone e capitali che si è sviluppata nello scorso 
decennio. In tutti e tre i paesi l�incidenza degli immigrati o degli stranieri (per tenere conto della 
distinzione francese) sugli autori, o presunti autori, di reati è significativamente più alta che 
all�inizio dell�ultimo decennio del secolo. È la dimostrazione che i sommovimenti a cui si è fatto 
ripetutamente riferimento nell�Introduzione del Rapporto hanno effettivamente scatenato 
un�onda lunga di grandi dimensioni su tutto il continente e che, quasi si fosse realizzata una 
nemesi storica, l�occidente europeo ha pagato e sta pagando un alto prezzo alla fine del sistema 
comunista sovietico. La pressione da est dimostra in tutti e tre i paesi di essere assai consistente, 
anche se vi si manifesta in forme e con intensità diverse. Se in Francia, ad esempio, i più 
autorevoli membri del governo sono arrivati a vedere la cosiddetta mafia russa come la seconda 
priorità nello scenario criminale nazionale, in Italia sono i clan albanesi a destare più 
preoccupazioni in seno alla autorità giudiziarie e politiche. Sta di fatto, ed è questa la seconda 
osservazione, che la stessa pressione migratoria (come già quella criminale) appare svilupparsi 
prioritariamente nei confronti dell�Italia. Più precisamente quella proveniente da est penalizza 
maggiormente l�Italia in quanto paese direttamente di frontiera, mentre quella proveniente da sud 
si fa sentire soprattutto su Spagna e Italia in quanto paesi maggiormente protesi verso il 
Mediterraneo. Dal suo canto la Francia da un lato beneficia dei filtri geografici costituiti a sud e 
a est dagli altri due paesi; dall�altro � proprio per la sua storia coloniale � beneficia dei 
meccanismi ammortizzatori e integratori attivati da tempo verso le migrazioni provenienti dai 
paesi africani. 

In sostanza, pur nella rilevazione che ci si trova davanti ovunque a maggiore immigrazione, 
maggiore criminalità e maggiore �criminalità da immigrazione�, sembra stagliarsi con ogni 
evidenza una specificità del caso italiano. È in Italia che si registra infatti la presenza di 
associazioni criminali indigene incomparabili per forza e continuità e capacità espansiva con 
quelle spagnole e francesi. Questa presenza acuta, agguerrita, per un verso ha sollecitato � in 
reazione � la maturazione di apparati legislativi più penetranti e di superiori capacità 
investigative. Per altro verso ha forse distratto le autorità dalla comprensione della gravità dei 
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fenomeni scatenati alle frontiere del paese e poi al suo interno dalle grandi novità politiche e 
demografiche di fine secolo. In ogni caso ha finito per fare da ancoraggio, da interlocutore e da 
modello imitativo per le organizzazioni straniere. 

 
La Tabella seguente (Figura � 4 �) prova a riassumere con gli aggettivi più elementari la 

complessità dei fenomeni studiati e a stabilire una scala approssimativa della gravità della 
questione criminale (nel suo insieme: formazioni autoctone e straniere) nei singoli paesi.  
 
 

� FIG. 4 � PRESENZA COMPARATA DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI 

 
 

SPAGNA 
 

FRANCIA ITALIA 

 

AUTOCTONA BASSA MEDIA ALTA 

 

IMMIGRATA MEDIA MEDIA ALTA 

 
Come si può vedere, vi è una successione in ordine di gravità crescente dalla Spagna alla 

Francia all�Italia. Nel caso spagnolo è infatti bassa la presenza di criminalità locale, la quale 
risulta storicamente ben confinata in esperienze dalla valenza assai contenuta (probabilmente 
anche in virtù della lunga presenza di un regime autoritario come il franchismo). La criminalità 
di importazione, fra cui spicca per temibilità quella italiana, appare decisamente più apprezzabile 
e ha in Barcellona uno dei suoi massimi riferimenti; essa appare riccamente infiltrata da gruppi 
euro-orientali, pur permanendo la dominanza numerica della componente nordafricana. 

 
Il caso francese si colloca invece in una linea intermedia. La situazione locale non sconta più 

l�attività su scala internazionale e la capacità organizzativa che hanno reso celebri in passato i 
clan marsigliesi e suggerisce di considerare come caso a sé quello del banditismo corso. La 
situazione che il Rapporto descrive delle periferie parigine, pur in assenza � per ora � di gruppi 
criminali saldamente coagulati e organizzati, è un fattore di allarme di assoluto rilievo, 
storicamente prodromo, in altri contesti, dello sviluppo di clan temibili e competitivi verso lo 
Stato. Apprezzabile anche la presenza di criminalità straniera, pur se contenuta prevalentemente 
all�interno di reati non particolarmente violenti e sanguinari e, in sé, meno radicata e sviluppata 
che in Spagna. 

 
Il caso italiano si colloca invece in cima alla scala della gravità. Vi agiscono, tra successi, 

sconfitte e rilanci, almeno quattro grandi associazioni criminali, dotate di solide radici nel sud 
del paese ma fortemente proiettate anche al suo esterno, insediate � come si è visto � nella città 
di Milano e nel suo hinterland e ramificate su scala internazionale. Al loro fianco, in funzione 
sostitutiva o addizionale, in autonomia operativa o in joint-venture, numerose associazioni 
straniere, impegnate in misura massiccia nei più grandi traffici, e in qualche caso (albanesi, 
cinesi) non lontane dall�avvio di forme primordiali di controllo del territorio. 
 

L�approccio comparativo può essere sviluppato con riferimento alla criminalità straniera 
ricorrendo a un altro modello di rappresentazione, come quello che si propone qui di seguito. 
(Figura � 5 �). 
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� FIG. 5 � QUALITÀ COMPARATA DEI GRUPPI CRIMINALI 
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Si tratta di una tabella a doppia entrata, che vede disposti verticalmente i caratteri (sostitutivo 
o addizionale) dell�attività dei gruppi �da immigrazione�, e disposti orizzontalmente i valori di 
numerosità etnica che qualificano tali fenomenologie criminali. In pratica la tabella intende 
esprimere la combinazione a) delle funzioni svolte sul mercato del lavoro illegale dai nuovi 
arrivati e b) della pluralità delle loro appartenenze etniche. Per numerosità etnica �alta� si è 
convenuto di intendere la presenza di gruppi criminali di più di tre etnie o nazionalità operanti in 
modo significativo e diffuso sul territorio nazionale.  

La Spagna si colloca dunque soprattutto nel quadrante B, non avendo una tradizione 
criminale autoctona rilevante e non contando una pluralità elevata di etnie o nazionalità 
significativamente presenti nell�universo del crimine.  

La Francia si colloca invece contemporaneamente nei quadranti A e B, dal momento che 
registra sia processi di sostituzione (si pensi allo spazio abbandonato nel traffico di stupefacenti 
dai marsigliesi) sia processi di addizione, tanto nei settori di attività preesistenti (riciclaggio 
russo) quanto di nuovi settori di attività (le frodi legate all�immigrazione ma anche i furti seriali 
in case o ville).  

L�Italia si colloca invece tendenzialmente nei quadranti C e D, dal momento che assomma 
quella che si è chiamata un�alta numerosità etnica e la duplicità di funzioni: sostitutive (esempio: 
nella prostituzione) e addizionali; queste ultime, di nuovo, sia nei settori preesistenti (traffico di 
stupefacenti e di armi) sia di nuovi settori (tratta di esseri umani ma anche, come in Francia, i 
furti seriali in case o ville). 
 

L�illustrazione sinottica dei risultati di fondo della ricerca può continuare con altri due 
modelli di descrizione delle differenti realtà nazionali e metropolitane, laddove le seconde � 
come si sarà potuto notare � finiscono per costituire un po�, in concentrato, lo specchio delle 
prime. Nel modello seguente (Figura � 6 �) si distribuiscono dunque i differenti gruppi criminali 
presenti nelle tre realtà indagate in funzione della loro grande area geografica di provenienza. 
Nel secondo (Figura � 7 �) gli stessi gruppi vengono distribuiti in funzione del tipo di attività 
illegale svolta in misura prevalente o comunque significativa. Gli asterischi esprimono una 
gradazione di rilevanza delle singole presenze. 
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� FIG. 6 � DISTRIBUZIONE DEI GRUPPI CRIMINALI STRANIERI PER GRANDI 
AREE DI PROVENIENZA 
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� FIG. 7 � DISTRIBUZIONE DEI GRUPPI CRIMINALI STRANIERI  
PER RAMO DI ATTIVITÀ 

 
 Droga Armi Prostituzione Furti e 

rapine 
Documenti 
falsificati 

Traffico 
esseri 
umani 

Riciclaggio 

Barcellona 
Colombiani 

Italiani 
Maghrebini 

Russi 

Nigeriani 
Cinesi 
Lituani 
Russi 

Colombiani 
Equadoriani 

Francesi 
Peruviani 
Kosovari 

Cinesi 
Maghrebini 

 

Cinesi 
Maghrebini 
Equadoregni 

Italiani 
Russi 

Colombiani 
Francesi 

Parigi 

Maghrebini 
Nigeriani 

Cinesi 
Turchi 

Integralisti 
islamici 

Russi 
Cinesi 

Albanesi 
Nigeriani 

Bulgari 
Rumeni 

Maghrebini 
Cinesi 

Cinesi 
Albanesi 
Kosovari 

Italiani 
Russi 
Cinesi 

Milano 

Albanesi 
Maghrebini 
Colombiani 

Rumeni 
Turchi 

Albanesi 
Jugoslavi 

Albanesi 
Nigeriani 
Rumeni 

 

Rumeni 
Albanesi 

Cinesi 
Nigeriani 

Albanesi 
Jugoslavi 
Nigeriani 

Cinesi 

Albanesi 
Russi 

 
Ma qual è, alla stregua delle situazioni descritte nel Rapporto, il carattere assunto da quello 

che si è definito nell�Introduzione il nuovo problema dell�ordine civile? La Figura 8 qui di 
seguito cerca di ricapitolare in forma intuitiva gli elementi in possesso del gruppo di ricerca e di 
offrire visivamente una sorta di scala di gravità dei problemi. I quali, come si ricorderà, si 
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manifestano su due piani ragionevolmente connessi: quello della forza (radicamento, operatività 
e aggressività) dei gruppi criminali stranieri e quello degli orientamenti razzisti che prendono 
piede o si manifestano nella popolazione.  
 

� FIG. 8 � LA QUESTIONE DEL NUOVO ORDINE CIVILE 

 
 
La Figura ribadisce la qualità del caso italiano. Distribuendo i tre casi nazionali su un piano 

di assi cartesiani, e disponendo poi la pericolosità criminale sull�asse delle ascisse e gli 
orientamenti razzisti sull�asse delle ordinate, l�Italia si colloca nella posizione che riscontra i 
maggiori valori dell�una e degli altri. La Francia e la Spagna si collocano invece su posizioni 
diverse rispetto alla pericolosità criminale (che, con riferimento alla sola componente straniera, 
appare più alta in Spagna), mentre esprimono una presenza non dissimile di orientamenti razzisti, 
per quanto oscillanti e differenti per qualità e radici. Quest�ultimo punto merita in sede di 
conclusione qualche nota ulteriore. L�Italia sconta infatti la straordinaria brevità del periodo nel 
quale ha sperimentato l�incontro con i movimenti migratori (già di per sé possibili veicoli di 
diffidenze e ostilità) e in particolare con le attività illegali che con questi si sono intrecciati, vuoi 
per ragioni di bisogno e sopravvivenza (valide soprattutto per i nordafricani) vuoi per l�arrivo di 
vere e proprie organizzazioni malavitose caratterizzate da strategie predatorie e acquisitive. La 
brevità del periodo e la quantità della pressione realizzata su un paese doppiamente di frontiera 
hanno aperto il varco a ostilità sociali diffuse, poi vellicate e rinfocolate da soggetti politici che 
hanno scelto di costruire la propria identità e i propri successi elettorali appunto sulla avversione 
per gli stranieri �devianti� (dove la devianza è comunque un concetto assai lato, comprensivo 
anche delle religioni praticate). La diffusa sensazione che le autorità politiche non usassero 
forme di repressione efficaci verso i reati commessi da questi nuovi gruppi ha fatto il resto, 
dando una centralità politica alla questione della sicurezza e facendo sempre più identificare 
quest�ultima con la presenza degli immigrati. 

In Francia e Spagna le cose sono andate diversamente. È stata certo meno forte negli ultimi 
anni la pressione sui confini, specie per la Francia. Entrambe hanno sperimentato un rapporto più 
prolungato e familiare con le popolazioni di colore, sia per ragioni di penetrazione e di 
convivenza storica (la Spagna) sia per ragioni legate alla storia politica contemporanea (la 
Francia coloniale, con le sue politiche di �nazionalizzazione� dei cittadini immigrati). In Spagna 
è assente un partito politico (presente invece in Francia) che faccia leva sulle ostilità e sui 
pregiudizi antistranieri, in ogni caso più difficili a formarsi verso gruppi immigrati dello stesso 
ceppo latino o addirittura, come nel caso dei sudamericani, della stessa lingua. Ma in Spagna è 
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presente una opinione pubblica, specie se anziana e portatrice di una cultura autoritaria formatasi 
nel franchismo, che oggi sviluppa sentimenti di allarme (come nell�Italia del nord) anche di 
fronte a reati non gravi per la semplice ragione che non è abituata a convivere con una forte 
criminalità autoctona.  

La Figura proposta ha in tal senso un valore ancor più preciso se applicato alle tre realtà 
metropolitane. Perché se Parigi e Barcellona rappresentano bene le fenomenologie nazionali, 
Milano esprime bene � nel caso specifico � la diffidenza e il pregiudizio più proprio delle regioni 
settentrionali: in quanto metropoli aperta per tradizione essa filtra e attutisce quegli umori; in 
quanto città italiana che ha registrato il maggiore insediamento dei gruppi criminali stranieri essa 
li giustifica. 

 
Le tre metropoli studiate si muovono, insomma, all�interno di spinte e processi che le 

coinvolgono tutte, modificandone problemi, interessi e anche stati d�animo. Tutte e tre, per la 
loro stessa natura e storia, presentano un certo grado di �ospitalità� per chi venga da fuori e 
dunque, per conseguenza, anche per chi sia portatore di comportamenti o addirittura strategie 
criminali. Ma ciascuna di esse fa i conti con se stessa, la propria storia e la propria realtà sociale 
attuale. E se in tutte e tre la criminalità straniera è fatta in una qualche misura, se così si può dire, 
di marciapiede e cielo (ossia di spaccio minuto e di riciclaggio di capitali dall�estero), in 
ciascuna di esse poi le attività che trovano più spazio cambiano sensibilmente, secondo le 
specificità indicate nelle due tabelle precedenti. Ognuna, anche, mostra una propria peculiarità 
storica nell�incontro con la criminalità straniera.  

 
Volendo ricorrere alle sintesi immaginifiche alle quali si affida talora la ricerca sociologica, 

si può dire che Milano si caratterizzi come città-scuola. In essa i gruppi che arrivano sono 
costretti a un veloce e rigoroso apprendimento, dovendo misurarsi con diversi fattori ambientali 
infidi o ostili. La città, crocevia naturale ma anche luogo di insediamento estremamente 
remunerativo, obbliga a confrontarsi con la presenza di una forte e plurale criminalità nazionale, 
con la quale occorre imparare a convivere, in un rapporto di sottomissione o di divisione del 
lavoro, affinando capacità di coalizione e rispettando la disciplina di competenze e gerarchie. La 
città, ancora, per la numerosità dei gruppi etnici presenti sul mercato, porta i singoli clan o bande 
ad affinare le strategie di penetrazione e anche ad attrezzarsi organizzativamente per non subire 
le intimidazioni della concorrenza. D�altronde Milano, proprio per la forte presenza dei clan 
indigeni, si presenta all�appuntamento con gli anni Novanta dotata di apprezzabili capacità di 
risposta da parte delle istituzioni, sia sul piano investigativo sia sul piano repressivo. E in più, per 
quel che riguarda i sentimenti dell�opinione pubblica, non mostra una elevata comprensione o 
tolleranza verso i comportamenti devianti messi in atto dai gruppi immigrati (la sua 
amministrazione cittadina lancia anzi la parola d�ordine della �tolleranza zero�). Superare 
l�esame di Milano significa dunque vincere una sfida selettiva che depone per le �professionalità 
criminali� acquisite. 

 
Parigi, invece, si caratterizza come città-anfitrione. In essa non vi sono forti clan autoctoni. 

La città offre ampie possibilità di insediamento, soprattutto per quel che riguarda le multiformi 
attività di riciclaggio, ed è particolarmente appetita dalle organizzazioni malavitose russe. La 
ricchezza, il cosmopolitismo, la mobilità delle relazioni, l�economia del divertimento, gli stessi 
ritardi legislativi, forniscono terreno ideale per i portatori di capitali sporchi e per l�avvio di 
attività negli interstizi del terziario. La qualità sociale delle cité non offre però facilità di 
inserimento a nuovi clan nella vita delle periferie o nella gestione dei traffici al minuto. Lo 
sviluppo e il radicamento in queste periferie degradate di forme spontanee ma agguerrite di 
malavita locale, dotate di un cospicuo retroterra sociale, e già innervate da immigrati 
nordafricani, non lascia molti spazi ai nuovi clan, anche se non è da escludere, in via teorica, una 
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fusione futura di prospettive e di operatività. Per il momento però, è la mensa ricca la più 
accessibile ai gruppi che vengano da oltre confine. 

 
Barcellona, infine, si è caratterizzata (almeno in una prima fase) come la città-prateria. Due 

sono le ragioni che l�hanno resa estremamente conveniente come meta. Anzitutto la natura di 
metropoli aperta sul mare, che ne ha fatto un luogo di accesso e di radicamento ideale, tanto più 
visti i vantaggi ricordati nella prima parte del Rapporto, dai collegamenti naturali con il 
sudamerica (e con le relative rotte della droga) al basso costo degli immobili. In secondo luogo 
ha influito la relativa debolezza della malavita locale, che ha consegnato ai nuovi gruppi stranieri 
un terreno privo di sostanziale concorrenza e provvidenzialmente caratterizzato dalla 
impreparazione delle istituzioni a fronteggiare organizzazioni criminali forti e strutturate. 
L�impianto di attività malavitose ne è risultato del tutto agevolato; come, per l�appunto, la corsa 
in una prateria. A questo si è aggiunto il fatto che, tra gli europei, i primi a scegliere di stabilirsi 
in quell�area e di promuovere da lì i propri traffici siano stati i clan mafiosi italiani (specie i loro 
esponenti latitanti), ricchi di esperienza e di collegamenti discreti, così da avere il tempo di 
mutare silenziosamente gli scenari nella sostanziale disattenzione delle autorità, un po� come è 
anche accaduto � con gli stessi clan mafiosi � nelle cosiddette regioni vergini italiane. Solo di 
recente le autorità, quelle investigative soprattutto, hanno intensificato la loro azione di 
contrasto, anche grazie alla sollecitazione e alla cooperazione delle autorità giudiziarie italiane. 

 
Un grande denominatore comune, insomma, per tutte e tre le città e per i paesi che esse 

rispecchiano. Ma anche importanti differenze, che è importante trascrivere e sulle quali è 
importante ragionare. Non bisogna dimenticare lo sfondo, insomma. Ma poi, come si è visto 
ripetutamente, ognuno ha i suoi specifici problemi (non sempre piccoli) ai quali applicarsi. Con 
le leggi, con l�intelligenza politica, con l�efficacia investigativa e giudiziaria, con il senso civico. 
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