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… a megghiu  parola è chidda ca ‘un si dici …  (antico proverbio siciliano); 
 
… è noto, ma allo stesso tempo non è del tutto certo,  che la parola mafia ricavi la sua etimologia dal termine arabo 
maha^fat^, il cui significato è protezione, immunità, esenzione…  (dallo studio dell’etimologia della parola); 
 
“La mafia è una forma di criminalità organizzata che non solo è attiva in molteplici campi illegali, ma tende anche ad 
esercitare funzioni di sovranità, normalmente riservate alle istituzioni statali, su un determinato territorio” (scrive lo storico 
Paolo Pezzino); 
 
“Fra le componenti peculiari delle organizzazioni mafiose sono da annoverare l’esistenza di un vincolo sufficientemente 
consolidato fra gli appartenenti, il controllo e il radicamento socio – economico sul territorio, la capacità di mettere in atto 
forme di intimidazione o di ritorsione violenta nei confronti di una varietà di soggetti, la disponibilità di ingenti capitali da 
investire nelle attività illecite, e infine la collusione con figure cerniera che svolgono una funzione di intermediazione tra 
sfera legale e illegale, finalizzata prioritariamente a neutralizzare l’operato delle agenzie di contrasto.” (Arlacchi 1988); 
 
“L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo 
associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in 
modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, 
appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od 
ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.”  (Art. 416-
bis, comma 3, del codice penale). 
 
Analizzare la criminalità organizzata di matrice straniera presenta innumerevoli difficoltà, prima fra tutte, quella di andare 
ad individuare nelle sue dinamiche, “un mondo” in continuo mutamento che per definizione tende ad occultarsi, a 
nascondersi, e mimetizzarsi agli occhi della società civile e delle forze di polizia. 
 
Solo per praticità abbiamo fatto ricorso alle voci che precedono tanto da consentire al lettore, anche neofito della materia, 
di calarsi nel contesto di cui andremo ad argomentare che è fatto di assoggettamento, omertà, violenze di ogni genere, e 
subdoli intrecci di cui al trinomio: mafia, politica e affari. 
 
In questa sede non affronteremo i temi storico sociologici legati alla nascita “dell’onorata società”, che di onorato ha 
sempre avuto molto poco se non addirittura nulla, ma partendo dal concetto di mafia nell’accezione di organizzazione a 
delinquere, tenteremo di fare un excursus sulle mafie straniere che, per le connotazioni sovranazionali che le 
caratterizzano, hanno legami con le ben più conosciute consorterie criminali di stampo mafioso autoctone.  
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In ogni angolo del globo c’è un’organizzazione malavitosa, una criminalità organizzata che, forte del potere intimidatorio 
derivante dalla componente violenta ed in spregio della legge, lucra affari alle spalle dell’intera collettività… 
Per quanto concerne l’Italia, ormai da diversi anni hanno trovato terreno fertile organizzazioni criminali composte da 
stranieri, meglio noti nell’accezione popolare come extracomunitari, che sono andati ad importare ed ingrossare le fila 
delle così dette nuove mafie,  - organizzazioni etniche cinesi, albanesi, nigeriane, russe e di altra provenienza 
costituiscono lo specifico oggetto d’indagine dei massimi organi investigativi, la Direzione nazionale antimafia dal 1997 
ha istituito una unità denominata “nuove mafie” -,  che di nuovo hanno veramente poco, se non il fatto di presentare 
particolari peculiarità delinquenziali, fortemente caratterizzate dalla storia e dalle tradizioni proprie dell’etnia 
d’appartenenza, e dall’area geografica di provenienza.  
 
Per lo più, e questo lo rivelano gli esiti delle investigazioni e dei procedimenti penali portati a termine, si tratta di gruppi 
che hanno la capacità di interagire in ambiente nazionale e sovranazionale che, per perseguire i propri interessi, trovano 
e stringono alleanze con la malavita già presente nei Paesi di transito e di destinazione dei loro traffici, laddove non 
hanno già trovato aggregazione con le organizzazioni autoctone, con le quali si spartiscono i proventi di 
quell’imprenditoria delinquenziale transnazionale di cui sono partecipi. 
 
È noto che in ambito nazionale operano associazioni criminali di stampo mafioso: mafia siciliana, camorra campana, 
‘ndrangheta calabrese e sacra corona pugliese, tutte tradizionalmente presenti nel mezzogiorno d’Italia, ma che da lungo 
tempo, e questo lo confermano gli esiti delle inchieste giudiziarie, hanno trovato modo di radicarsi prepotentemente 
anche nel profondo nord della penisola.  
 
In riferimento a ciò, ci si chiede se la comparsa di organizzazioni criminali straniere, e l’inserimento di queste in varie 
attività illegali possa rappresentare una minaccia alle “mafie autoctone” e se questo preluda un cambiamento degli 
assetti in favore delle formazioni criminali straniere. Se così fosse, saremmo di fronte a quello che può definirsi come un 
processo di “successione etnica della criminalità”, (Schema teorico elaborato in modo sistematico da Francis Ianni che, 
analizzando la criminalità organizzata in America negli anni 70’, constata il graduale e progressivo avvicendamento di 
diversi gruppi criminali). 
 
La teoria sopra citata, esamina le specificità culturali ed organizzative attuate da attori criminali; secondo tali 
caratteristiche si può capire perché certi gruppi malavitosi anziché altri, riescono ad acquisire una posizione preminente 
entro determinati ambiti illeciti. 
 
Ma l’insediamento dei gruppi stranieri nei principali mercati illegali può essere visto secondo una linea interpretativa 
diversa, ovvero come un apporto di tipo gregario in termini di forza lavoro criminale che ripercorre e segue modalità 
analoghe a ciò che accade nell’ambito del mercato del lavoro più ampio, dove gli immigrati svolgono mansioni poco 
retribuite, indesiderate dalla popolazione locale e dequalificate. 
 
I gruppi stranieri, così, avrebbero ruoli e compiti di ordine secondario, funzionalmente subordinati rispetto alle 
organizzazioni autoctone, ancora in possesso dei maggiori traffici internazionali. In questa fattispecie c’è l’incapacità (?) 
degli attori stranieri di intaccare l’assetto gerarchico esistente nel panorama criminale italiano, dove permane l’indiscussa 
supremazia delle associazioni mafiose nazionali. 
 
Ma le nuove mafie di quali loschi affari si occupano?  
Di quali affari si occupano? Bhè principalmente e solitamente di tutto ciò che genera e consente di accumulare denaro, 
tanto denaro da reinvestire in attività illecite ma anche e soprattutto lecite…, ma per entrare nel dettaglio le mafie, e 
quindi non solo le così dette nuove mafie, attraverso legami più o meno stabili e più o meno duraturi con le 
organizzazioni malavitose presenti lungo tutta la filiera che costituisce le rotte del malaffare, ovvero nei territori d’origine 
e destinazione, su base internazionale e molto spesso multi etnica, gestiscono: il narcotraffico; la tratta degli esseri 
umani;  la prostituzione; la riduzione in schiavitù degli esseri umani;  la produzione e la distribuzione di documenti 
d’identità falsi; il mercato degli armamenti; il riciclaggio dei capitali; la produzione e lo spaccio di banconote false; il 
traffico di veicoli rubati; le estorsioni di qualsiasi tipo e natura;  l’importazione, la produzione (anche sul territorio 
nazionale) e la distribuzione di griffes contraffatte; il contrabbando di tabacchi lavorati esteri; qualsiasi reato contro il 
patrimonio e la persona da cui lucrare vantaggi; tutto ciò, come indicato in apertura, che produca ricchezza per 
l’organizzazione mafiosa e, certamente, molto altro ancora… 
 
Chi sono e dove trovano i loro accoliti? 
Partiamo essenzialmente dal fatto che è un punto fermo ed ineludibile, come la pietra d’angolo di evangelica memoria, 
che il mafioso è un delinquente della peggior specie… e che nulla ha a che vedere con le romanzate storie letterarie e 
cinematografiche in cui talvolta è addirittura dipinto come un Robin Hood, quale difensore dei più deboli contro le 
ingiustizie dei potenti!  
 
Le organizzazioni criminali in generale, e quelle di stampo mafioso di matrice etnica, in particolare, spesso ingrossano le 
proprie fila reclutando direttamente nei territori d’origine soggetti già dediti ed addestrati al malaffare che, talvolta 
seguendo le rotte dei clandestini, vengono accolti nel nostro territorio, magari sotto false generalità e muniti di documenti 
contraffatti, in quanto ricercati in più paesi  da cui con la necessità di dissimulare il loro status. Questo generalmente per 
quanto attiene a coloro i quali devono rivestire ruoli di responsabilità, indirizzo e comando nell’ambito dell’organizzazione 
cui sono affiliati. 
 
Per i compiti di manovalanza spicciola, specie per l’impiego in operazioni ad alto rischio, nella stragrande maggioranza 
dei casi le organizzazioni criminali traggono adepti dalla massa di migranti clandestini presenti sul territorio, sempre a 
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caccia di facili guadagni, convinti del fatto che la loro emancipazione possa avvenire in maniera rapida ed indolore 
servendo le consorterie criminali che li affiliano. Questi individui, attraverso riti iniziatici talvolta caratterizzati da 
costrizioni fisiche e/o e psicologiche se non addirittura da riti di magia nera, sono sottomessi al volere delle consorterie 
criminali affinchè il legame con esse non venga compromesso.  
 
Si tenga presente, inoltre, che la manovalanza resta quasi nella totalità dei casi a tale livello in considerazione del fatto 
che molto spesso gli ordini esecutivi per la realizzazione dei progetti criminali di cui divengono la mano, spesso armata e 
violenta, non li ricevono mai direttamente dai massimi esponenti dell’organizzazione, di cui molto spesso ignorano la 
vera identità, ma da livelli intermedi a ciò preposti. 
 
Fin qui per coloro che rivestono ruoli operativi marginali, diverso è il discorso per gli “specialisti” di cui l’organizzazione 
ha bisogno. A puro titolo di esempio basti pensare al narcotraffico che ha sempre necessità di chimici per la raffinazione 
o il taglio delle sostanze; o ancora per altre tipologie di traffici che abbisognano di falsari che si devono occupare di 
realizzare documenti d’identità o di guida, ma anche di banconote; di informatici da dedicare alle batterie che si 
occupano di clonazione di mezzi di pagamento elettronico; di scafisti per prendere il mare e traghettare clandestini; di 
“taroccatori” di veicoli per quanto attiene il riciclaggio dei mezzi di trasporto; di tutti quei colletti bianchi che hanno il 
compito di riciclare il denaro… 
 
Questo essenzialmente generalizzando, ogni nuova mafia, infatti, ha proprie regole e codici non scritti che rispondono 
solo e soltanto alla storia, alle tradizioni, agli usi ed alle consuetudini dei popoli e delle aree geografiche d’origine, onde 
per cui se per un nigeriano il legame al gruppo criminale sarà sugellato da riti di magia nera, lo stesso non potrà dirsi per 
un ucraino il quale sarà vincolato al gruppo criminale attraverso minacciate o perpetrate violenze a familiari in patria.  
 
Quali sono i settori e le aree del Paese interessate al fenomeno? 
A primo acchito verrebbe da rispondere: tutti e tutte! … o meglio tutti i settori e tutte le aree dove le organizzazioni 
criminali hanno stabilito, o intendono stabilire, i propri interessi… 
 
Consideriamo, in particolare, che soprattutto per determinate etnie, come ad esempio la comunità cinese, africana, 
magrebina o sudamericana, quanto maggiore sarà la concentrazione di persone della stessa origine, tanto più sarà 
probabile imbattersi nelle promanazioni territoriali della criminalità organizzata a base etnica. 
 
Conosciuto è il fenomeno del caporalato nelle aree a vocazione agricola del sud della penisola dove i braccianti, per lo 
più stranieri in condizione di clandestinità, sono costretti a soggiacere ad una sorta di vera e propria riduzione in 
schiavitù gestita dalle organizzazioni autoctone in stretta relazione con quelle a connotazione etnica. Lo stesso dicasi 
anche per altre aree del Paese, non sempre e necessariamente collocate nel Mezzogiorno d’Italia, dove una sorta di 
caporalato è imposto con le stesse modalità previste per i braccianti agricoli, a coloro che operano nel settore dell’edilizia, 
della cantieristica, e di tutte quelle attività in cui è necessaria forza lavoro a basso prezzo e che, soprattutto non possa  
vantare alcun diritto o pretesa a causa della condizione di clandestinità in cui versa. 
 
Per non parlare di tutto il settore manifatturiero dedito alla produzione, importazione, ed imposizione sul mercato di 
prodotti con griffes contraffatte. Noti risultano, infatti, veri e propri opifici ove migranti clandestini, ma talvolta anche 
regolarizzati, hanno l’onere di pagare il proprio riscatto all’organizzazione vivendo e lavorando ai limiti della 
sopportazione umana in condizioni che rasentano, se non addirittura costituiscono, la riduzione in schiavitù. 
 
Ci sono poi le aree metropolitane e gli hinterland delle nostre città in cui le organizzazioni, talvolta non solo nelle ore 
notturne ma anche durante tutto il giorno, si sono di fatto impossessate di intere zone destinandole ad essere 
palcoscenico all’aria aperta per la prostituzione di esseri umani di entrambe i sessi cui, attraverso strumenti coercitivi che 
vanno dai riti “woodoos”  alle violenze fisiche e psicologiche, è imposto l’esercizio del meretricio.  
 
In Italia, nel corso di questi anni, le attività prostituzionali hanno subito profonde trasformazioni; dalla fine degli anni 
ottanta si assiste alla progressiva scomparsa di donne italiane nella prostituzione di strada lasciando spazio ad una 
nuova popolazione femminile di origine straniera; inserimento contrassegnato da una serie di ondate che si sono 
succedute nel tempo. Fra il 1989 – 90 si ebbe una maggioranza di donne dell’Europa dell’Est, si trattava di una 
prostituzione coatta, nel senso che le donne erano inconsapevoli dell’attività che sarebbero state destinate a svolgere, 
illuse quindi dalla prospettiva di una collocazione occupazionale legale nel nostro Pese; negli anni 91 – 92 si è assistito 
ad una consistente presenza di donne africane, in gran parte provenienti dalla Nigeria, e negli anni a seguire il fenomeno 
ha interessato giovani donne albanesi, mentre gli arrivi più recenti sono caratterizzati da rumene, ucraine, moldave, 
bulgare e russe. 
 
Oggi la maggior parte delle donne reclutate è consapevole di essere destinata ad esercitare il meretricio per conto di 
gruppi etnici transnazionali che le movimentano e le sfruttano ai fini sessuali determinando, talvolta, una sorta di 
partecipazione agli utili della prostituta cui è destinata una minima parte degli introiti, mentre l’organizzazione, che 
gestisce ed esercita lo sfruttamento del meretricio, reinvestirà gli ingenti capitali accumulati in questa o in altre attività  
 
Come per la prostituzione lo stesso dicasi per le piazze dello spaccio di stupefacenti in cui interi quartieri, grazie al 
degrado ed alla fatiscenza in cui ormai cronicamente versano, sono divenuti veri e propri supermarket del narcotraffico, 
sia in mano alle mafie autoctone che a quelle straniere, dov’è possibile trovare di tutto, ma proprio di tutto, dalle nuove 
droghe di sintesi, all’eroina, per passare, si fa per dire,  alla più blasonata cocaina… 
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Le aree territoriali limitrofe agli scali marittimi, ma anche quelle prossime agli interporti destinati al trasporto su gomma, 
accolgono le cellule operative, i basisti, i fiancheggiatori e tutti gli accoliti delle organizzazioni malavitose interessate sia 
all’import che all’export, di tutto quanto attiene i loro traffici, servendosi di canali e modalità apparentemente legali. Tipico 
può essere l’esempio del traffico di veicoli stradali (autovetture, mezzi industriali, ecc.) rubati, che vengono inviati 
all’estero attraverso non sempre compiacenti agenzie di spedizione ma anche, con gli opportuni aggiustamenti sia in 
uscita che in ingresso dal Paese, per quanto attiene gli armamenti e gli stupefacenti. 
 
Sulle coste destinate allo sbarco dei clandestini, o comunque nelle zone immediatamente limitrofe, com’è ovvio non 
verrà a mancare l’insediamento di una cellula dell’organizzazione criminale, destinataria del compito di fornire la prima, 
se così può dirsi, assistenza in loco per attendere alla sistemazione dei clandestini che saranno poi smistati a seconda  
delle attività cui, fin dall’origine della tratta ed a loro insaputa, l’organizzazione li ha destinati, ovvero dei luoghi e/o delle 
altre nazioni che intendono raggiungere. Lo stesso discorso, con gli opportuni aggiustamenti del caso, vale per tutti gli 
immigrati clandestini introdotti dai varchi terrestri, principalmente del nord –est della penisola. 
 
E poi arriviamo alla malavita dei così detti colletti bianchi, coloro i quali non si sporcano le mani, sebbene siano intrise 
del sangue e del sudore delle vittime dello sfruttamento e della violenza che altri esercitano, ed attraverso la quale viene 
prodotta la ricchezza che va ad alimentare gli investimenti mobiliari ed immobiliari in cui, con operazioni di alta acrobazia 
finanziaria, gli ingentissimi capitali frutto del malaffare vengono riciclati in operazioni lecite. 
 
Quali norme, nell’ordinamento nazionale, contrastano il fenomeno criminale caratterizzato dal vincolo 
associativo? 
Preliminarmente è doveroso affermare, quale punto d’orgoglio nazionale, come tutta la vigente legislazione antimafia sia 
da considerare a livello mondiale una delle più avanzate in materia, ed oggetto di studio da parte di altri Paesi che, non 
conoscendo o non essendo fino a qualche tempo fa interessati dal fenomeno mafioso, hanno dovuto adottare necessarie 
misure per fronteggiarlo. 
 
Il vigente codice penale all’art. 416-bis pone la 
norma di riferimento che indica distintamente gli 
elementi caratterizzanti le associazioni di tipo 
mafioso anche straniere, o comunque 
localmente denominate, in quanto non è il luogo 
di origine del fenomeno ma le sue caratteristiche 
che così le qualificano, laddove coloro che ne 
fanno parte si avvalgono della forza di 
intimidazione del vincolo associativo e della 
condizione di assoggettamento e di omertà che 
ne deriva per commettere delitti, con la finalità di 
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o 
comunque il controllo di attività economiche, di 
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi 
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi 
ingiusti per sé o per altri. 
 
Se le organizzazioni criminali, invece, non 
possiedono i requisiti di cui all’art. 416-bis c.p., è 
il caso di alcune mafie straniere così 
denominate nell’accezione della pratica di 
polizia da parte degli addetti ai lavori, poiché 
non esprimono le caratteristiche intimidatorie 
proprie delle associazioni di stampo mafioso, la 
norma penale di riferimento è da individuarsi 
nell’art. 416 del vigente codice penale che indica 
distintamente gli elementi caratterizzanti 
l’associazione per delinquere che si determina 
allorquando con uno scopo criminale comune 
tre o più persone si associano allo scopo di 
commettere più delitti. 
Qualora l'associazione è diretta a commettere 
taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 
602, nonchè all’articolo 12, comma 3-bis, del 
testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 
rispettivamente: riduzione o mantenimento in 
schiavitù, tratta di persone, acquisto o 
alienazione di schiavi, atti diretti a procurare 
l’ingresso illegale nel territorio dello Stato, la 
pena è aumentata in quanto il reato è 
considerato più grave  

 
416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere 

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre 
o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. 
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione 
sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici 
anni. 
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte 
si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e 
della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per 
commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la 
gestione o comunque il controllo di attività economiche, di 
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per 
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine 
di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare 
voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da 
nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a 
ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. 
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la 
disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di 
armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di 
deposito. 
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o 
mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il 
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi 
precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle 
cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle 
cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne 
costituiscono l'impiego. 
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla 
camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque 
localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza 
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi 
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.  
 

416. Associazione per delinquere 
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere 
più, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano 
l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a 
sette anni. 
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della 
reclusione da uno a cinque anni. 
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 
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È da evidenziare che a livello operativo e 
pratico, c’è una forte difficoltà nel dimostrare la 
forza intimidatrice del vincolo associativo e la 
conseguente condizione di assoggettamento e 
omertà; aspetti che rendono difficile, ma 
certamente non impossibile, l’applicazione 
dell’art. 416-bis c.p. alle cosiddette “nuove 
mafie“, che agiscono sul nostro territorio. 

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si 
applica la reclusione da cinque a quindici anni. 
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli 
articoli 600, 601 e 602, nonchè all’articolo 12, comma 3-bis, del 
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da 
cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da 
quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. 

 
Spesso, infatti, nonostante la certezza di esistenti strutture organizzative che operano con le stesse modalità dei sodalizi 
mafiosi riconosciuti in quanto tali, coloro che ne fanno parte, vengono perseguiti per la sola associazione a delinquere 
finalizzata alle specifiche attività delittuose.   
 
Completano il quadro delle fattispecie associative riconducibili al crimine organizzato, distinguendosi dall’associazione 
per delinquere ex art. 416 c.p. per la specificità del progetto criminoso, quelle finalizzate al traffico di sostanze 
stupefacenti di  cui alle leggi 22 dicembre 1975, n. 685, e 9 ottobre 1990, n. 309, ed al contrabbando di tabacchi lavorati 
esteri di cui alla legge 19 marzo 2001, n. 92. 
 
È poi vigente un’articolata normativa in materia di contenimento e contrasto del sistema mafioso, o ad esso riconducibile, 
costituita dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, ed un particolare regime di detenzione riservato ai condannati per i delitti a matrice mafiosa. 
 
E sul fronte giudiziario - investigativo? 
Sul fronte giudiziario - investigativo è doveroso far un breve cenno riguardo alla struttura nazionale e periferica in tema di 
lotta, contrasto e repressione delle mafie nazionali e delle così dette nuove mafie o mafie emergenti, riguardo agli 
apparati inquirenti ed investigativi dello Stato: 
 
Organi inquirenti 

 

La Direzione nazionale antimafia (DNA) è composta dal Procuratore nazionale antimafia e da un congruo 
numero di magistrati del pubblico ministero che sono i sostituti procuratori nazionali antimafia. Il Procuratore 
nazionale antimafia esercita le funzioni di coordinamento delle indagini condotte dalle singole Direzioni 
Distrettuali Antimafia (DDA) nei reati commessi dalla criminalità organizzata. Tale coordinamento è finalizzato, 
soprattutto, ad assicurare la conoscenza delle informazioni tra tutti gli uffici interessati e a collegare le DDA tra 
loro quando emergano fatti o circostanze rilevanti tra due o più di esse. Il Procuratore nazionale può esercitare 
le sue funzioni direttamente o delegare singole attività ai Sostituti. 
 
Le Direzioni Distrettuali Antimafia sono istituite nelle città di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, 
Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, 
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia, 
 
Tutti gli Uffici di Procura presso i Tribunali della Repubblica, cui confluiscono le notizia di reato. 

 
Organi investigativi 

 

Alla Direzione Centrale della Polizia Criminale (DCPC) è preposto il Vice Capo della Polizia - Direttore 
Centrale della Polizia Criminale, il quale assicura anche i collegamenti tra la D.I.A. e gli altri uffici, reparti e 
strutture delle Forze di Polizia, ivi compresi i Servizi Centrali ed Interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma 
dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza,  coordina inoltre l'attività svolta dalla Direzione Centrale 
dei Servizi Antidroga. La Direzione Centrale della Polizia Criminale ufficio cardine del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, ha fra i suoi compiti: 
! coordinamento delle investigazioni di polizia giudiziaria a livello nazionale, con particolare riferimento alla 

ricerca e cattura dei latitanti più pericolosi ed alle organizzazioni criminali di stampo mafioso; 
! raccolta, analisi ed elaborazione dei dati e delle informazioni connesse alle fenomenologie criminali più 

rilevanti; 
! cooperazione internazionale con i paesi esteri nella lotta al crimine organizzato con reciproco scambio di 

informazioni e di strategie operative e procedure finalizzate a combattere i fenomeni criminosi 
transnazionali più preoccupanti (traffico di stupefacenti, riciclaggio, traffico di autoveicoli, falso nummario, 
criminalità informatica ed ambientale); 

! gestione dei collaboratori di giustizia; 
! coordinamento a livello nazionale degli interventi relativi all'azione di prevenzione generale e di controllo 

del territorio; 
! supporto a livello tecnico-scientifico agli organi investigativi e all'Autorità Giudiziaria nell'espletamento di 

indagini che richiedono l'uso di specifiche professionalità. 
 

 

La D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia) istituita nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è a 
composizione interforze (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, 
Corpo Forestale dello Stato), ed ha  il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle 
attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia 
giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione mafiosa o comunque ricollegabili all’associazione 
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medesima, ed a tal proposito intrattiene anche  relazioni internazionali. Per l’assolvimento dei propri compiti la 
D.I.A., opera in stretto collegamento con le forze di polizia, e si avvale di un’articolazione periferica, strutturata 
su dodici Centri Operativi e sette Sezioni distaccate che, attraverso una ripartizione definita, hanno 
competenza sull’intero territorio nazionale. Il personale dei ruoli del  Corpo  di  Polizia Penitenziaria e del 
Corpo Forestale  dello  Stato  opera  nell'ambito delle  articolazioni  centrali  della  D.I.A.  per  le  esigenze   di 
collegamento con le strutture di appartenenza, nonchè per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di 
interesse all'interno  delle  strutture carcerarie  e  di  quelle  connesse  al  contrasto  delle   attività organizzate 
per il traffico illecito di rifiuti e agli altri  compiti di istituto. Al vertice della D.I.A. è preposto un Direttore, scelto a 
rotazione tra i Dirigenti della Polizia di Stato e gli Ufficiali Generali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della 
Guardia di Finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità 
organizzata. 

 

 

La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA) è un organismo a composizione interforze (Polizia di 
Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) che coordina, in ambito nazionale ed internazionale, le attività 
delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto al traffico di stupefacenti.  La DCSA cura il raccordo fra il 
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le altre Amministrazioni ed Enti, pubblici e 
privati, coinvolti a vario titolo nella lotta alla droga, cui concorre anche con la predisposizione di progetti 
finalizzati mirati, oltre che all’aspetto repressivo del narcotraffico, anche a quello della prevenzione delle 
tossicodipendenze. 

 
Per la lotta e il contrasto alla criminalità organizzata, in seno a ciascuna delle seguenti Forze di Polizia, sono state 
istituite strutture centrali di riferimento ad altissima specializzazione, che sono: 
 

 

per la Polizia di Stato: il Servizio Centrale Operativo (SCO), incardinato nella Direzione Centrale Anticrimine 
(DAC) della Polizia di Stato, ha sede a Roma ed ha il compito di indirizzo e coordinamento delle Squadre 
Mobili nell’attività investigativa cui partecipa attivamente dando anche supporto logistico e tecnologico; 

 

 

per l’Arma dei Carabinieri: il Raggruppamento Operativo Speciale (ROS), che ha sede in Roma ed è posto 
alle dipendenze del Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" e si articola su una struttura 
centrale, composta da 6 Reparti, ed un'organizzazione periferica composta da 26 Sezioni e 2 Nuclei; 

 

 

per la Guardia di Finanza:  il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (SCICO), la 
struttura, alle dipendenze del Comando tutela dell'economia con sede a Roma, effettua un raccordo 
informativo tra i vari GICO (Gruppo Investigazioni Criminalità Organizzata) offrendo anche supporto tecnico;  

 

 
dislocati su tutto il territorio nazionale, operano uffici, comandi e reparti investigativi di tutte le Forze di Polizia. 

 
 
È utile conoscere dinamiche, usi  e costumi dell’etnia sulla quale si indaga? 
In ambito investigativo, non si può esulare dalla conoscenza di dinamiche proprie delle aree geocriminali dei soggetti 
dediti alle svariate forme di sfruttamento delle persone, I sodalizi criminali, infatti, inseriscono nelle loro attività illecite il 
background della terra di origine.  
 
Nel caso di investigazioni che riguardano organizzazioni transnazionali albanesi,  ad esempio,  l’investigatore deve 
conoscere anche le dinamiche sociologiche di tale etnia, dove nelle aree più a sud vige l’osservanza del “Kanun“, 
arcaica legge non scritta trasmessa oralmente in linea maschile di padre in figlio, ed ispirata ai più tradizionali aspetti 
della legge del taglione. I criminali di questa nazionalità sono organizzati in bande fondate su legami familiari; per la 
malavita albanese, vale solo la parola data, la famiglia, la vendetta, e di conseguenza la c.d. legge del “Kanun”.  L’uomo 
ha diritto di vita e di morte sulla donna che tradisce o che non rispetti la figura maschile. Ne consegue una 
considerazione della donna praticamente nulla; essa è una “cosa“, oggetto e sfera di dominio dell’uomo. 
 
È facile quindi comprendere che in un’indagine che riguarda persone ispirate a tali principi, è necessario uno sforzo 
conoscitivo per comprendere dinamiche, usi, ed aspetti tipici della etnia indicata; soprattutto come chiave di lettura verso 
propensioni legate ad alcuni tipi di reati come, ad esempio, lo sfruttamento della prostituzione, in virtù, appunto, della 
inesistente considerazione nei confronti della condizione femminile. 
 
Quando le indagini vertono su soggetti africani, nigeriani, senegalesi, si evidenzia che questi individui  sono compulsati 
da effetti di pratiche magiche e riti tribali, come la “magia nera“, e i riti “woodoos”: In particolare, per quanto concerne i 
nigeriani, si segnalano pratiche settarie di associazionismo segreto che a loro volta condizionano i gruppi e i clan di 
appartenenza. 
 
Recentemente si è prospettata l’emergente pericolosità di associazioni criminali asiatiche definite impenetrabili, per 
diversa estrazione culturale e linguistica rispetto al mondo occidentale, quali le Triadi Cinesi dove il “triangolo”, che 
caratterizza il sistema gerarchico della mafia Cinese, è il simbolo allegorico che richiama all’unità dell’uomo con la terra 
ed il cielo in cui la simbologia ed i rituali possono, per praticità di esposizione e con le dovute differenze e distinzioni, 
essere assimilati  a quelli della mafia siciliana. Sodalizi a struttura verticistica, le triadi cinesi operano nei più svariati 
campi criminali le cui attività violente, almeno fino ad oggi, risultano circoscritte ai membri della comunità cinese, con 
ovvie difficoltà di individuazione dovute al muro di omertà che tipicamente condiziona tali ambienti. 
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È fondamentale quindi che le strutture investigative seguano  l’evolversi dei fenomeni criminogeni a tempo pieno, con 
una raccolta di dati ed una analisi degli stessi. Riteniamo di fondamentale importanza, allora, un approccio investigativo 
conoscitivo dal punto di vista sociologico, culturale ed antropologico, che vada ad evidenziare dinamiche, usi,  costumi, 
culture, di soggetti appartenenti alle etnie che spesso si trovano coinvolte in attività illecite, proprio perché in tali attività, i 
vari gruppi criminali tendono a trasporvi aspetti tipici e modus operandi insiti e legati alla loro terra di origine. 
 
…e riguardo alle implicazioni criminali? 
Per cercare di comprendere alcuni aspetti legati alla propensione all’esercizio delle attività illecite, l’applicazione di 
schemi economici è utile riguardo alcune tipologie di reato, in particolare per quelle fattispecie commesse per finalità di 
lucro.  
 
È ipotizzabile che alcuni reati, essendo diventati meno remunerativi, abbiano indotto un numero crescente di italiani a 
non commetterli più; di contro possono essere convenienti per gli stranieri che quindi si sostituisco agli autoctoni.  Si 
tratta di reati che corrispondono ad uno schema domanda – offerta, come il mercato legato alla ricettazione, alla 
prostituzione o alla droga. 
 
All’interno di questi mercati illegali si ha una sorta di stratificazione organizzativa e funzionale, aspetto importante che ci 
permette di capire le diverse vocazioni criminali degli stranieri. Occupare gradini inferiori o svolgere mansioni 
dequalificate significa appartenere ad una struttura organizzativa di cui spesso si è vittime (ad esempio: spacciatori 
reclutati dalle organizzazioni criminali italiane e straniere). Viceversa, dove la sostituzione in un settore illecito è 
completa, questo è indice di una criminalità specificatamente straniera. 
 
Negli anni si è avuto un mutamento nella distribuzione della produzione criminale tra le etnie, causata dalla crescente 
presenza di nuove nazionalità provenienti dall’Europa dell’Est, sicchè la distribuzione dei reati per paese di origine degli 
stranieri è assai diversa a seconda della tipologia delittuosa. La concentrazione di particolari reati in una sola etnia o in 
poche di esse può far parlare di monopolio o di oligopolio criminale.  
 
In questi casi la criminalità straniera è un problema specifico, basti pensare che fino al 1996 il Marocco era considerato  
monopolista nel contrabbando, o ancora l’esempio di Marocco e Tunisia considerati oligopolisti nel mercato degli 
stupefacenti. 
 
La vocazione criminale degli stranieri è attinente ad un concorso di cause; tra queste, rilevante nella propensione al 
crimine è l’età. Alcune ricerche dimostrano che la delinquenza straniera è mediamente più giovane di quella italiana, ciò 
è riconducibile al fatto che l’immigrato appartiene a fasce di età giovanili (18 – 44 anni fascia di età in cui è più forte la 
propensione al crimine), intervallo nel quale ricade la maggioranza dei condannati stranieri.  
 
Altro aspetto da  considerare è la presenza femminile nei gruppi stranieri, indice di una progressiva stabilizzazione della 
comunità immigrata.  Varie ricerche hanno dimostrato che le donne straniere violano molto meno le norme penali degli 
uomini, sebbene la componente femminile può avere una certa incidenza sulla partecipazione al crimine, anche se non 
come fattore unico e determinante. 
 
In merito alla devianza femminile si possono riportare alcune precisazioni, come nel caso dei magrebini dove la 
percentuale delle donne sul totale dei condannati è bassissima mentre, per quanto concerne l’area balcanica, o per 
meglio intenderci quella dei Paesi nati dalla disgregazione della ex Jugoslavia, essi vantano una considerevole quota di 
donne fra i condannati. Si evidenzia così che le nazionalità maggiormente coinvolte in episodi delittuosi manifestano uno 
squilibrio fra i sessi molto marcato che ha un peso nella performance criminale. Una presenza femminile equilibrata, 
come nel caso della Nigeria,  può congiungersi ad una vocazione criminale specifica come quella orientata al mercato 
della prostituzione. 
 
In ultimo, è stato dimostrato che il numero dei reati commessi dagli stranieri è aumentato in ragione del contributo dato 
dagli immigrati irregolari; significando che l’implicazione criminale degli immigrati regolari cresce ad un ritmo più lento 
rispetto ai primi, anche se non sono rari i casi in cui una parte di essi continua a delinquere anche dopo la 
regolarizzazione.  
 
Regolarizzarsi comporta una incompatibilità con la volontà a delinquere vista la maggior possibilità di essere individuati 
rispetto agli irregolari. La situazione di irregolarità o di clandestinità non può essere circoscritta con facilità, alcuni 
propongono di definire come clandestini gli immigrati che entrano e permangono illegalmente in Italia, e come irregolari 
quelli che entrano legalmente, magari con visto d’ingresso per turismo, ed allo scadere del titolo permangono 
illegalmente sul territorio nazionale, andando ad alimentare le fila dei così detti “invisibili”.  
 
Tali distinzioni, tuttavia, non sembrano apportare alcun contributo significativo all'analisi del fenomeno. Tra il mondo degli 
immigrati regolari, irregolari e clandestini i confini, se mai esistono, sono quanto mai permeabili. Gran parte di coloro che 
ora fanno parte degli immigrati regolari, infatti, sono stati in periodi più o meno lunghi del proprio passato, immigrati 
illegali, in attesa che una delle varie sanatorie consentisse loro di regolarizzarsi. Possono quindi esser stati deferiti per 
uso di documenti falsi o dichiarazioni di false generalità, ossia per i tipici reati connessi alla condizione di clandestinità. 
 
L'immigrazione clandestina è diventata un significativo business per le "reti globali" della criminalità organizzata. Queste, 
grazie ad una capace opera di ricerca e di individuazione delle aree economicamente depresse, sono riuscite a rendere 
altamente remunerativo il trasferimento di consistenti masse di persone, spinte dalla necessità della sopravvivenza, 
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verso i Paesi ad economia avanzata e, estendendo la loro attività oltre il trasporto illegale, hanno orientato la 
destinazione dei soggetti attraverso forme diversificate di pubblicità illusoria. 
 
L’approccio più utile alla comprensione del fenomeno criminale straniero è quello di individuare i soggetti a maggior 
rischio, ovvero quelli che per la loro condizione soggettiva, sono più facilmente coinvolti in situazioni di reità. La 
criminalità degli stranieri va esaminata attraverso  caratteristiche quali genere, nazionalità, età, posizione giuridica; il tutto 
accompagnato da un’analisi di tipo culturale in quanto la criminalità deriva anche da un confronto su tale piano. 
Schematizzando è da ritenere che la vocazione criminale delle diverse nazionalità possa essere ricondotta a: 
1. condizione di irregolarità; 
2. fattori di carattere culturale; 
3. squilibrio fra i sessi all’interno della comunità con preminenza di quello maschile; 
4. situazione di illegalità che si protrae ed estende a partire dal paese di origine; 
5. composizione per fasce di età a maggior rischio criminale. 
 
Alcune ricerche sociologiche hanno individuato tre tipologie di criminalità in relazione al tipo di attività illegale:  
!  Associazionismo criminale di matrice straniera: numero e complessità organizzativa sono in costante aumento. 

Una minaccia in questo senso proviene per esempio, dalla criminalità albanese dedita allo sfruttamento della 
prostituzione giovanile, il traffico di armi, e lo sfruttamento di manodopera minorile. 

!  Affiliazione da parte di immigrati clandestini da parte di gruppi già organizzati ed operanti 
!  Manifestazioni delittuose con caratteristiche di estemporaneità e senza stabili collegamenti con i gruppi 

criminali: sono commesse da cittadini stranieri per ragione di sopravvivenza  ed emarginazione sociale (furti, scippi, 
aggressioni). Fenomeni sempre più diffusi soprattutto nelle grandi aree urbane facilmente suscettibili di 
degenerazione sul piano sociale e criminale. 

 
Si registrano anche dinamiche legate ai minori stranieri ed al loro sfruttamento? 
La scelta di operare in certi settori illegali non è mai casuale ed è da rapportare alla domanda di determinate prestazioni, 
considerando, inoltre, che ogni azione è sempre correlata alla profonda conoscenza della normativa penale del Paese in 
cui avvengono o devono avvenite le attività illecite. In tali scenari i minori infraquattordicenni, infatti, sono considerati 
“merce pregiata”, massimamente impiegati quali parte attiva del crimine in ragione del fatto che moltissimi ordinamenti 
giuridici li considerano non imputabili. 
 
Tuttavia, in determinati contesti di aree geografiche, le organizzazioni criminali  considerano i minori alla stessa stregua 
di una qualsiasi “merce”, in quanto mezzi essenziali per lucrosi affari che vanno dal reclutamento per l’avvio alla 
prostituzione, e quindi all’alimentazione del turismo sessuale e della pedofilia, con conseguente produzione di materiale 
pedopornografico, per non parlare delle attività legate traffico di organi, o delle adozioni illegali. 
 
Per quanto concerne l’Italia, le attività sul territorio hanno consentito di registrare all’indirizzo dei minori le seguenti 
tipologie di sfruttamento: 
!  reclutamento ed utilizzo dei minori nella vendita abusiva; 
!  violazione della legislazione sul lavoro minorile; 
!  attività di spaccio stupefacenti;  
!  prostituzione; 
!  accattonaggio (il reclutamento di minori, prevalentemente di sesso maschile, avviene in modo simile a quello 

utilizzato con le donne avviate alla prostituzione). 
 

Le famiglie dei minori sono informate e spesso percepiscono parte dei proventi derivanti dagli illeciti perpetrati. 
Solitamente, infatti, il minore all’esito dell’attività versa allo sfruttatore il ricavato, e solo in un momento successivo una 
parte di questi introiti, in misura inferiore a quella concordata, viene inviata alla famiglia. 
 
Il minore rimane quindi assoggettato ad ogni genere di violenza gratuita e la pressochè riduzione in schiavitù, è utile al 
mantenimento dello stesso in uno stato di costante soggezione; in altri casi la violenza è usata come conseguenza alla 
volontà del minore di affrancarsi dallo stato in cui si trova e da quanto impostogli. 
 
Un primo step che avvia questi minori ad una affermata carriera criminale è la raccolta degli introiti ricavati dai più 
“giovani”, ossia di coloro da poco avviati all’attività illegale. Il fenomeno in Italia è purtroppo in crescita e vede 
protagonisti minori che provengono dall’Albania, dalla Romania, e dai Paesi nati dalla disgregazione della Jugoslavia, 
coinvolti in un vero e proprio racket dello sfruttamento ad opera di connazionali. 
 
Per quanto attiene i reati in generale commessi da minori stranieri, spesso si rileva a loro carico la recidività indicatore, 
quest’ultimo, da non sottovalutare poiché non di rado legato ad aspetti di grave emarginazione. Le condotte 
delinquenziali dei minori, poi, differiscono in relazione alla provenienza geografica ed all’etnia di estrazione, non 
dimenticando che in alcuni frangenti si tratta di reati di “sussistenza” causati da reali bisogni di sopravvivenza. 
Sicuramente la categoria di attori sopra descritta vede fortemente penalizzate le comunità rom, ma anche quelle nord 
africane, e dell’Est europeo in genere, nelle quali si ha un maggiore rischio di devianza dato dai forti conflitti e dai disagi 
interni e verso il Paese di emigrazione. 
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Schede 
Non potendo formulare esaustivamente la genesi di ogni organizzazione criminale, di seguito, rispetto alla nazione ed 
all’etnia di origine, si propone il quadro riassuntivo relativo alle organizzazioni malavitose straniere a connotazione 
mafiosa più note e che destano, o hanno destato, maggior allarme sociale nel quadro generale della criminalità 
organizzata conosciuta sul territorio nazionale, indicandone la propensione criminale: 
 

 
Albania 

L’Albania, ha prodotto una propria consorteria mafiosa per lo più composta da bande 
autonome che, senza contendersi tra loro il territorio o le aree di influenza, ha sviluppato 
attività criminali anche sul territorio italiano. 

Dalle attività investigative svolte sul territorio nazionale si è potuto dedurre che la mafia albanese presenta caratteristiche 
assimilabili a quelle dei sodalizi mafiosi autoctoni per via della particolare rigidità delle regole interne, dei metodi di 
assoggettamento, del forte legame di appartenenza etnica e con la zona d’origine, degli appoggi logistici e di copertura 
atti ad ostacolare ogni forma di penetrazione investigativa.  
 
Da sottolineare, inoltre, che per origine storica e propria dell’etnia albanese, favorita dalla struttura sociale in cui il clan è 
l’organizzazione di base,  le controversie siano regolate dalla rigida applicazione delle leggi del  “Kanun” che fissa il 
principio della vendetta interna ad ogni clan o tra clan per dirimere le questioni. 
 
La mafia albanese, per le caratteristiche di efferata violenza e di aggressività, alimentata e favorita dalla massiccia 
immigrazione clandestina è, tra le organizzazioni malavitose a matrice etnica, da considerare tra quelle a più alto impatto 
ed allarme sociale per capacità e potenzialità operative, spesso a carattere transnazionale, e per l’interazione con le 
associazioni criminali italiane anche in alcune aree del sud della penisola. 
 
Le organizzazioni criminali a matrice mafiosa albanese hanno mostrato un’estrema capacità operativa e di business nel 
traffico dei migranti clandestini, traghettati da una sponda all’altra del mare Adriatico, consentendogli di stringere rapporti  
d’affari con gruppi criminali: africani, cinesi, curdi, indiani, italiani, turchi e pakistani. 
 
La mafia albanese, assieme a quella nigeriana, risulta tra le più attive sul territorio nazionale riguardo al traffico degli 
stupefacenti e nel controllo dello sfruttamento della prostituzione. 
 
Narcotraffico, tratta dei clandestini e prostituzione, infatti, hanno collegamenti organici tra loro in quanto, l’illecito giro di 
affari che sviluppano, alimenta a vicenda gli investimenti da parte delle organizzazioni, sicchè: il narcotraffico è 
alimentato dall’immigrazione clandestina, e questa va a riempire le fila del mercato della prostituzione, ed i capitali 
accumulati vengono reinvestiti in stupefacenti e così via. 
 

 
Bulgaria 

La Bulgaria per la particolare collocazione geografica è da sempre stata crocevia di traffici 
illeciti gestiti dalla criminalità locale in relazione con compagini malavitose dell’Est 
europeo  o di altre etnie operative all’interno dei suoi confini. 

Dagli anni ’90 del secolo appena trascorso il traffico di sostanze stupefacenti e di clandestini è divenuto il business 
principale  della mafia bulgara. 
 
Le attività informative di polizia hanno consentito di acclarare che tra le fila delle organizzazioni criminali bulgare militano 
pregiudicati italiani, albanesi, rumeni, ucraini, o comunque provenienti dall’Est europeo, ragion per cui possono essere 
definite a base multietnica. 
 
Attesa la propria collocazione geografica, la Bulgaria è da considerare non solo come Paese di origine ma anche punto 
di transito obbligato per i migranti provenienti dall’oriente e più precisamente dalla Turchia, dall’Iran, e da tutti gli Stati 
sorti dopo la caduta dell’impero sovietico. Piuttosto attivo, sempre nell’ambito della tratta degli esseri umani, è il 
commercio delle connazionali da avviare sulle piazze della prostituzione dell’Europa occidentale. È noto, inoltre, come le 
organizzazioni mafiose bulgare dedite al traffico di clandestini prediligono munire i migranti di documenti falsi. 
 
Per quanto concerne la penetrazione sul territorio nazionale, soprattutto riguardo al traffico di esseri umani, sono note le 
connessioni con la ‘ndrangheta calabrese, atteso che le rotte marittime si sono spostate a sud della Puglia andando ad 
interessare le coste calabresi e siciliane. In Italia i bulgari, oltre a quanto fin ora detto, sono particolarmente attivi nel 
traffico internazionale di veicoli di grossa cilindrata rubati, dei documenti falsi, e dei reati contro il patrimonio. 
 
La mafia bulgara è attiva nell’ambito del traffico degli stupefacenti, in genere, e nel traffico della cocaina sudamericana, 
in particolare, che alimenta le piazze dell’occidente e del nord Europa attraversando l’area balcanica. 
 
Organizzazioni bulgare di etnia rom, sono dedite al traffico internazionale di minori, spesso neonati, ed alimentano il 
mercato delle adozioni illegali. 
 
I bulgari, così come i rumeni e gli ungheresi, vantano una particolare propensione al crimine “tecnologico” laddove, nel 
corso di operazioni di polizia sul territorio nazionale, alcuni soggetti sono stati trovati in possesso di sofisticate 
apparecchiature atte alla decodifica ed alla rilevazione dei dati bancari rilevabili dagli sportelli automatici degli istituti di 
credito, utili ai fini della realizzazione di frodi attraverso la clonazione delle carte di credito e degli altri strumenti 
elettronici di pagamento. Le ulteriori investigazioni hanno consentito di acclarare l’affiliazione a sodalizi mafiosi 
transnazionali e multietnici. 
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Cina 

Dopo la mafia siciliana quella cinese è, almeno cinematograficamente, l’organizzazione 
criminale più nota a livello planetario… e questo la dice lunga riguardo alla pericolosità ed 
al potere di penetrazione delle triadi che, silenziosamente, si sono inserite in occidente. 

L’impermeabilità della comunità, unita alle enormi difficoltà linguistiche, e la composizione a base esclusivamente etnica, 
favorisce la compattezza dei gruppi criminali cinesi i quali, in forza della ormai riconosciuta situazione di auto isolamento 
esercitano un rigido controllo sulla vita economica e sociale della comunità cinese.  
 
La più che generalizzata omertà, ed il diffuso senso di obbedienza all’interno di ogni singola comunità, il timore di 
ritorsioni che possono colpire i parenti in altre città dell’occidente se non addirittura nella madre patria, consente alle 
organizzazioni mafiose cinesi di gestire rigorosamente ogni tipo di evento, garantendosi in tal modo coperture e 
soprattutto evitando il crearsi di un diffuso allarme sociale che comporterebbe, inevitabilmente, l’intervento dell’autorità. 
 
Fermo restando quanto brevemente accennato più sopra, l’analisi della situazione in Italia riguardo alla penetrazione 
della componente criminale cinese, che ha evidenziato le connotazioni tipiche dell’associazione mafiosa, particolarmente 
favorita ed alimentata dai fenomeni migratori da oriente verso occidente, restituisce ed evidenzia i seguenti caratteri: 
!  assoluta chiusura nei confronti di qualsiasi Autorità pubblica; 
!  controllo socio economico interno alla comunità di connazionali, spesso avvalendosi del potere intimidatorio 

dell’organizzazione; 
!  sistematico uso della violenza verso i connazionali per lo più in condizione di clandestinità, spesso sfociata 

nell’omicidio, in considerazione del fatto che nessuno reclamerebbe la sparizione o invocherebbe giustizia per 
qualcuno che fa parte del mondo degli “invisibili”; 

!  consumazione dei reati tipici: dal narcotraffico alla tratta degli esseri umani, per passare al sequestro di persona; 
dalla falsificazione di documenti all’importazione, produzione e distribuzione di prodotti a marchio contraffatto; dal 
gioco d’azzardo all’usura ed allo sfruttamento della prostituzione di connazionali; 

!  sfruttamento della manodopera clandestina, favorita dalla massiccia e sistematica organizzazione dei flussi di 
connazionali ridotti in schiavitù; 

!  capacità di penetrazione negli affari legati al commercio ed all’imprenditoria della ristorazione, del tessile, della 
pelletteria, del mercato immobiliare, ecc. 

!  concentrazione in specifiche aree geografiche a forte connotazione dei flussi migratori, con innata capacità di 
andare ad inserirsi anche in zone del Paese tradizionalmente sfavorevoli alla presenza di aggregati delinquenziali; 

!  collegamenti fra le organizzazioni criminali cinesi presenti in Italia e fra queste e analoghe strutture presenti in Nord 
America  ed altri Stati dell’Unione europea. 

 
L’azione di contrasto ha consentito di colpire sodalizi mafiosi cinesi, sui quali era esercitata l’influenza ed il 
coordinamento criminale delle triadi, insediatisi nel centro nord della penisola ed in particolare nelle città di Roma, 
Firenze, Milano e Torino; non mancano, inoltre, informazioni riguardo la penetrazione in altre aree del Paese. 
 

 
Moldavia 

La mafia moldava affonda le proprie origini storiche in quella russa da cui si è scissa a 
seguito delle vicende politiche che hanno reso la Moldavia uno Stato indipendente, senza  
per questo perdere le tipiche connotazioni di violenza e prevaricazione. 

Le fenomenologie criminali moldave in Italia sono determinate dal massiccio e significativo flusso di migranti in 
condizione di clandestinità che, nella speranza di cercare fortuna fuori dai confini nazionali, si affidano a compagini 
criminali di propri connazionali che li muniscono di documenti falsi. 
 
La penetrazione sul territorio nazionale dei clandestini avviene per mezzo di organizzazioni malavitose moldave a base 
multietnica tra le cui fila sono presenti italiani, albanesi, rumeni, e russi, che li destinano allo sfruttamento del lavoro nero 
in generale, ed alla prostituzione in particolare. 
 
Attesa la gestione del fiorente mercato delle armi e del narcotraffico costituito dall’eroina proveniente dall’Afghanistan, i 
cui proventi sono reinvestiti nei paradisi fiscali, le informazioni dell’intelligence internazionale non escludono il 
coinvolgimento della mafia moldava nel traffico di materiale radioattivo, anche proveniente dagli arsenali dell’ex U.R.S.S. 
presenti su quel territorio, e che attira l’interesse dei gruppi terroristici di fede islamica radicale. 
 
Non si escludono contatti tra la mafia moldava e le organizzazioni criminali di stampo mafioso autoctone. 
 

 
Nigeria 

Caratterizzata da una forte compattezza interna basta su legami etnici, connessa ad 
un’elevata omertà commista a pratiche magiche all’indirizzo degli accoliti, in Italia la mafia 
nigeriana è riconosciuta per con un alto livello di competitività criminale. 

Con una struttura estremamente elastica, formata da cellule operanti in più Paesi del mondo, non necessariamente in 
contatto tra loro, gli affiliati vengono scelti tra i componenti delle famiglie, poi delle tribù, quindi tra i connazionali ed infine 
tra individui di diversa etnia cui vengono affidati gli incarichi ad alto rischio tra i quali quello di corrieri nel traffico dei 
narcotici. 
 
La duttilità mostrata dalle organizzazioni mafiose nigeriane è da ricercare nello scambio di informazioni e di “esperti” per 
ogni settore d’interesse, che va dai falsificatori e procacciatori di documenti, ai medici per l’esercizio degli aborti 
clandestini delle meretrici, ai provider nelle comunicazioni. 
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L’estrema segretezza dei “cartelli” nigeriani presenti nel nostro Paese, la violenza esercita all’interno della comunità e la 
componente a matrice magico – religiosa che li contraddistingue, consente l’esercizio di un fortissimo condizionamento 
degli adepti che, in stato di assoluta soggezione se non addirittura di riduzione in schiavitù, sono spinti al compimento di 
qualsiasi azione. Tipico della mafia nigeriana il fatto di aver rinunciato all’uso della violenza all’esterno delle proprie 
compagini che, viceversa, viene esercitata con veemenza e ferocia verso i propri affiliati. 
 
Narcotraffico, sfruttamento della prostituzione e della mano d’opera in nero sono le attività illecite principalmente 
esercitate ed eventualmente condivise con altre organizzazioni criminali nei confronti delle quali non viene esasperata la 
competitività. 
 
Narcotraffico, tratta dei clandestini e prostituzione, infatti, hanno collegamenti organici tra loro in quanto, l’illecito giro di 
affari che sviluppano, alimenta a vicenda gli investimenti da parte delle organizzazioni, sicchè: il narcotraffico è 
alimentato dall’immigrazione clandestina, e questa va a riempire le fila del mercato della prostituzione, ed i capitali 
accumulati vengono reinvestiti in stupefacenti e così via. 
 
La mafia nigeriana, assieme a quella albanese, risulta tra le più attive sul territorio nazionale riguardo al traffico degli 
stupefacenti e nel controllo dello sfruttamento della prostituzione delle giovani connazionali che, insieme al traffico di 
clandestini costituiscono la prima fonte di reddito. 
 

 
Romania 

Nate dal disagio sociale dei primi anni ’90 del secolo scorso, legato alla caduta del regime 
comunista, spesso a matrice familiare e prive di una stabile organizzazione, le formazioni 
criminali romene nella madrepatria risultavano dedite ai reati contro la persona. 

Sfruttando la massiccia emigrazione dei connazionali verso gli Stati dell’Europa occidentale, queste entità hanno assunto 
il controllo di attività criminali oltre confine.  
 
Fino al 2007, anno d’ingresso nell’Unione europea, le compagini delinquenziali rumene sono risultate molto attive nella 
gestione dell’immigrazione clandestina di connazionali, forniti di documenti contraffatti o alterati, verso il nostro Paese, 
tanto da assumere modalità operative proprie dei gruppi criminali transnazionali già coinvolti in tali traffici. 
 
La presenza di individui di nazionalità rumena in condizione di clandestinità anche dopo l’ingresso della Romania 
nell’Unione europea, non ha fatto altro che alimentare il serbatoio della manovalanza criminale ingrossando le fila delle 
organizzazioni criminali dedite alla commissione di reati contro il patrimonio, spesso tristemente alla ribalta della cronaca 
per l’efferatezza della violenza all’indirizzo delle vittime. 
 
Si registrano casi di romeni vittime di sodalizi criminali, albanesi e rumeni stessi, che li destinano al mercato dello 
sfruttamento sessuale, lavorativo e, per quanto riguarda i bambini, all’attività di accattonaggio.  
 
Ad oggi le formazioni criminali rumene, sempre dedite al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, si presentano 
con connotazioni proprie delle organizzazioni mafiose a base etnica. 
 
I rumeni, così come i bulgari e gli ungheresi, vantano una particolare propensione al crimine “tecnologico” laddove, nel 
corso di operazioni di polizia sul territorio nazionale, alcuni soggetti sono stati trovati in possesso di sofisticate 
apparecchiature atte alla decodifica ed alla rilevazione dei dati bancari rilevabili dagli sportelli automatici degli istituti di 
credito, utili ai fini della realizzazione di frodi attraverso la clonazione delle carte di credito e degli altri strumenti 
elettronici di pagamento. Le ulteriori investigazioni hanno consentito di acclarare l’affiliazione a sodalizi mafiosi 
transnazionali e multietnici. 
 

 
Russia 

La mafia russa o meglio, da un punto di vista storico/giudiziario, le mafie russe, traggono 
origine da molteplici e differenti gruppi operanti in più territori della sconfinata ex Unione 
Sovietica, tutti accomunati da sete di potere, denaro e violenza. 

Organizzata secondo criteri etnici, territoriali, corporativi, economici e finanziari, la mafia russa è una realtà composita 
fatta di: mafia di Mosca, di Vladivostok, del Kazan, del petrolio, del caviale, mafia uzbeka, mafia ucraina, mafia georgiana. 
 
Provenienti dall’intero territorio dell’ex Unione Sovietica, e non quindi dalla sola Federazione Russa, le attività 
conoscitive hanno riscontrato in Italia la presenza di propaggini delle mafie russe che rivelano un’alta capacità di 
mimetizzazione nel tessuto economico, finanziario e sociale, da cui le difficoltà investigative. 
 
Tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 del XX secolo, ha inizio in Italia la penetrazione di un nutrito numero di 
cittadini russi, dapprima a scopi turistici verso le coste della Romagna e via via con fini imprenditoriali, inquinati dalle 
intenzioni delle organizzazioni criminali per reinvestire capitali di dubbia provenienza ed avviare un consistente giro 
internazionale di prostituzione. 
  
Le mafie russe risultano particolarmente attive sotto il profilo del riciclaggio e reinvestimento dei capitali, frutto delle più 
disparate attività illecite, utilizzati in investimenti immobiliari  ed operazioni mobiliari. Nel corso del tempo, infatti, oltre alla 
ormai storica penetrazione nella riviera adriatica,  i russi hanno realizzato consistenti investimenti economici nel mercato 
immobiliare nei territori di Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Toscana. 
 
Per le organizzazioni russe l’Italia non rappresenta solo un territorio dove reinvestire capitali ma, ad esempio, per quel 
che riguarda il traffico delle armi, essa è un’ottima base logistica e di smistamento verso i Paesi sottoposti ad embargo 
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dove vengono inviati i materiali bellici che alimentano i vari conflitti tra fazioni contrapposte. Si aggiungono quindi tutte le 
attività legate al narcotraffico, allo sfruttamento della prostituzione, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina 
talvolta legata ai flussi degli stupefacenti, alla falsificazione di dollari USA, alla produzione di documenti falsi, al traffico di 
opere d’arte, alle truffe a gruppi assicurativi, al riciclaggio delle autovetture di alta gamma, al complesso delle attività, 
insomma, che consentono di generare ed accumulare captali da reinvestire in attività illecite ma anche e soprattutto 
formalmente lecite … 
 

 
Turchia 

Sfruttando, se così può dirsi, la doppia anima europea ed asiatica, storicamente la mafia 
turca ha sempre avuto la possibilità di rivolgere le proprie attenzioni sia all’oriente che 
all’occidente, nel traffico degli oppiacei asiatici, delle armi e nell’immigrazione clandestina. 

Le investigazioni hanno evidenziato la presenza sul territorio nazionale di cellule delle organizzazioni mafiose turche che 
fungono da referenti nel traffico degli stupefacenti e dei migranti. 
 
Il traffico di migranti si è scoperto essere gestito da gruppi criminali turchi e curdo – iracheni che attraverso il nostro 
Paese, favoriscono l’ingresso in Europa di propri connazionali e di clandestini di origine asiatica. Si consideri, comunque, 
che solitamente l’Italia, almeno per i cittadini turchi ed iracheni di etnia curda, è esclusivamente territorio di transito 
riguardo al fatto che la destinazione finale è da ricercare in Germania, Francia e talvolta anche oltre oceano, ossia in 
Canada. 
 
Prendendo il territorio Turco come punto di transito dei migranti provenienti dall’Asia orientale e dalle regioni africane, le 
investigazioni hanno spiegato i rapporti allacciati dalla mafia turca con le triadi cinesi e con la mafia nordafricana, 
organizzazioni, queste, altamente interessate a traghettare i clandestini sulle coste meridionali italiane. 
 
Sulle rotte destinate all’ingresso in occidente dei clandestini, in linea di massima, si sviluppa anche il traffico degli 
stupefacenti. Nell’ambito del narcotraffico si sono registrati rapporti con le mafie: albanese, bulgara ed ungherese. 
 
La struttura mafiosa turca è improntata alla massima rigidità ed ermeticità, ed è rappresentata da una struttura a rete che 
si intreccia a legami di parentela o affinità che ne denota la difficile cogestione degli affari tra le organizzazioni criminali 
turco – curde e quelle italiane. 
 

 
Ucraina 

La mafia ucraina affonda le proprie origini storiche in quella russa da cui si è scissa a 
seguito delle vicende politiche che hanno reso l’Ucraina uno Stato indipendente, ma non 
per questo ha perso le tipiche connotazioni di violenza e prevaricazione. 

Per quanto concerne il nostro Paese, almeno per tutti gli anni ’90 del XX secolo, la mafia ucraina essendosi confusa ed 
intrecciata con quella russa ne ha seguito le sorti. L’adozione di modelli di tipo mafioso ha favorito le relazioni con le 
organizzazioni criminali nazionali, sacra corona unita e camorra in testa, con le quali sono intercorsi rapporti, certamente 
non stabili, legati al malaffare e da cui entrambe le parti hanno tratto illeciti vantaggi. 
 
Da lungo tempo impegnata nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di connazionali, la criminalità organizzata 
ucraina ha esteso il proprio controllo a tutte le attività socio economiche degli ucraini che giungono in Italia, 
assoggettandoli al lavoro nero, alla prostituzione, e ad attività estorsive che, talvolta, rilevano le connotazioni tipiche del 
sequestro di persona attraverso cui piegare gli individui alle volontà dell’organizzazione 
 
Non è del tutto improbabile che la criminalità ucraina sia coinvolta anche nel traffico degli stupefacenti, mentre è stato 
accertato come, in combutta con gruppi di altre etnie, sia attiva nella contraffazione di strumenti di credito di pagamento. 
 

 
Ungheria 

Le formazioni criminali ungheresi a matrice mafiosa spesso sono state confuse o 
sovrapposte alla mafia russa dalla quale avevano assorbito l’addestramento criminale. Da 
sempre impegnate nel traffico dei migranti a tutt’oggi risultano attive in questo settore. 

Per quanto riguarda l’Italia, sebbene i fenomeni migratori di clandestini abbiano interessato principalmente altri Paesi 
dell’Europa occidentale, soprattutto fino a quando l’Ungheria non è entrata a far parte dell’Unione europea, attualmente 
essa è luogo di destinazione di persone, per lo più donne della stessa nazionalità, che vengono avviate alla prostituzione 
gestita e sfruttata da delinquenza italiana in connubio con quella ungherese. Sulle stesse rotte della tratta delle donne 
per lo sfruttamento sessuale e dei clandestini, si canalizza il traffico delle sostanze stupefacenti. 
 
Gli ungheresi, così come i rumeni ed i bulgari, vantano una particolare propensione al crimine “tecnologico” laddove, nel 
corso di operazioni di polizia sul territorio nazionale, alcuni soggetti sono stati trovati in possesso di sofisticate 
apparecchiature atte alla decodifica ed alla rilevazione dei dati bancari rilevabili dagli sportelli automatici degli istituti di 
credito, utili ai fini della realizzazione di frodi attraverso la clonazione delle carte di credito e degli altri strumenti 
elettronici di pagamento. Le ulteriori investigazioni hanno consentito di acclarare l’affiliazione a sodalizi mafiosi 
transnazionali e multietnici. 
 

 
Nord Africa 

La criminalità di matrice nordafricana comprende diverse componenti etniche, 
espressione di una pluralità di nazioni che, con differenti connotazioni storiche, si 
affacciano tutte sul bacino del Mediterraneo quali: Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco. 

La criminalità nordafricana racchiude quindi, quella provenente dall’Egitto e dal Maghreb  macro regione africana, 
quest’ultima, che comprende gli Stati della Mauritania, del Marocco, dell’Algeria, della Tunisia, della Libia e della non 
ancora ben definita entità conosciuta come Sahara Occidentale. 
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Elemento che accomuna tutte le etnie nordafricane è il coinvolgimento di gruppi criminali locali nel principale indotto 
costituito dal traffico degli stupefacenti, insieme a quello delle persone, ossia dei clandestini,  che si sviluppa lungo le 
ormai ben note direttrici marittime che dalla sponda meridionale del mar Mediterraneo interessano il canale di Sicilia. 
 
Strettamente legate al traffico degli esseri umani da destinare al lavoro nero ed alla prostituzione, molto attive risultano le 
condotte riconducibili al procacciamento ed all’implementazione dei documenti utili per la regolarizzazione dei clandestini 
i quali, in alcuni casi, vengono inseriti in nuovi gruppi criminali nei Paesi di destinazione.  
 
Frequenti risultano i legami delinquenziali con gruppi etnici differenti, soprattutto albanesi e dell’Est europeo. 
 
Seppur fugacemente diamo un’occhiata a quelle che sono, per così dire, le specialità in cui, per la particolare 
propensione al crimine, primeggiano gli appartenenti alle consorterie criminali nordafricane: 
 

 
Egitto 

I cittadini egiziani risultano per lo più coinvolti nel traffico internazionale di droga e nel 
riciclaggio di denaro, senza disdegnare il coinvolgimento nella tratta degli esseri umani. 
Le investigazioni hanno anche dimostrato come alcuni egiziani siano parte attiva e validi 
referenti internazionali del fondamentalismo islamico. 

 

 

 
Libia 
 

I libici emergono prevalentemente riguardo al traffico degli esseri umani, e ciò anche in 
considerazione della geografia del loro Paese che vanta sterminate frontiere sia 
desertiche che marittime, divenendo crocevia di passaggio di tutti i migranti diretti in 
Europa provenienti dal Corno d’Africa e dalle regioni subsahariane del continente. 

 

 

 
Tunisia 
 

I soggetti di origine tunisina, oltre ad essere attivi nel traffico e nello spaccio di 
stupefacenti, vantano esperienze delinquenziali e vincoli associativi legati al traffico  di 
armi e di veicoli rubati, ma il grande business del momento è da ricercare 
nell’agevolazione dell’ingresso clandestino dei migranti in Europa.  

 

 

 
Algeria 
 

Gli algerini, nel corso del tempo e delle investigazioni esperite, hanno evidenziato 
particolare interesse nelle attività di tipo terroristico di matrice musulmana integralista. 
Note sono, infatti, le attività di proselitismo fra i giovani connazionali immigrati, con la 
creazione di cellule “dormienti” che divengono operative all’occorrenza. 

 

 

 
Marocco 
 

I soggetti di origine marocchina, oltre ad essere attivi nel traffico e nello spaccio di 
stupefacenti, vantano esperienze delinquenziali e vincoli associativi legati al traffico  di 
armi e di veicoli rubati, ma il grande business del momento è da ricercare 
nell’agevolazione dell’ingresso clandestino dei migranti in Europa.  

 
 

 
Sud America 

Sviluppatasi attorno al traffico di droga, la storia delle organizzazioni a matrice mafiosa di 
alcuni Paesi del continente sudamericano: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, 
Ecuador, Perù e Venezuela,  è da considerare relativamente recente.  

I gruppi criminali di origine sud americana sebbene non possono essere annoverati in consorterie delinquenziali 
propriamente stanziali in Italia, rivestono particolare importanza in relazione alla portata del traffico di narcotici e 
dell’immigrazione clandestina che è avviata allo sfruttamento sessuale e lavorativo. 
 
L’occidente in generale e l’Italia in particolare, sono interessati dalle rotte del narcotraffico sudamericano che effettua il 
trasporto dei grossi quantitativi di cocaina via mare, occultati attraverso ogni sorta di stratagemma, all’interno di 
containers oppure trasbordati ancora in alto mare su navigli minori ed insospettabili quali: pescherecci, imbarcazioni a 
vela, yacht, ma anche motoscafi e gommoni. 
 
Per quanto riguarda il nostro Paese si annoverano organizzazioni criminali sudamericane che, dapprima stanziali nel 
nord della penisola, si sono gradatamente diffuse su tutto il territorio in ragione della crescita dell’immigrazione 
clandestina, specializzate nel favoreggiamento della permanenza di giovani donne destinate al meretricio. Nelle zone in 
cui svolgono tali traffici, al fine di evitare contrasti, gli sfruttatori sudamericani operano in accordo con i gruppi concorrenti 
delle altre etnie. 
 
Per la gestione del narcotraffico mondiale si registrano contatti transnazionali tra gruppi a connotazione latino americana, 
colombiani in testa, con le organizzazioni mafiose italiane, albanesi, nigeriane e russe. 
 
Seppur fugacemente diamo un’occhiata a quelle che sono, per così dire, le specialità in cui, per la particolare 
propensione al crimine, primeggiano gli appartenenti alle consorterie criminali del Sud America: 
 

 
Argentina 

I gruppi criminali argentini, sebbene in Italia non coordinati con altre consorterie criminali 
sudamericane, e non propriamente stanziali sul territorio nazionale, rivestono una certa 
importanza per la portata delle attività illecite cui si dedicano, che vanno dal traffico 
internazionale di stupefacenti al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina da 
destinare allo sfruttamento lavorativo e della prostituzione. 
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Bolivia 

Sebbene in Italia non coordinati con altre consorterie criminali sudamericane, e non 
propriamente stanziali sul territorio nazionale, i gruppi criminali boliviani, rivestono una 
certa importanza per la portata delle attività illecite cui si dedicano, che vanno dal traffico 
internazionale di stupefacenti al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina da 
destinare allo sfruttamento lavorativo e della prostituzione. 

 

 
Brasile 

I gruppi criminali brasiliani, sebbene in Italia non coordinati con altre consorterie criminali 
sudamericane, e non propriamente stanziali sul territorio nazionale, rivestono una certa 
importanza per la portata delle attività illecite cui si dedicano, che vanno dal traffico 
internazionale di stupefacenti al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina da 
destinare allo sfruttamento lavorativo e della prostituzione. In patria, nell’ambito del così 
detto turismo sessuale, sono attive bande specializzate nell’acquisto o sequestro di 
bambine da avviare alle case di appuntamento. È anche attiva la tratta di esseri umani ai 
fini dello sfruttamento della prostituzione, e del traffico di minori a fini adottivi. Fiorente è il 
narcotraffico, soprattutto di nuove sostanze di sintesi. 

 

 
Cile 

Sebbene in Italia non coordinati con altre consorterie criminali sudamericane, e non 
propriamente stanziali sul territorio nazionale, i gruppi criminali cileni, rivestono una certa 
importanza per la portata delle attività illecite cui si dedicano, che vanno dal traffico 
internazionale di stupefacenti al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina da 
destinare allo sfruttamento lavorativo e della prostituzione. 

 

 
Colombia 

I colombiani sono da annoverare tra i massimi “esperti” nel narcotraffico e, sebbene in 
Italia non coordinati con altre consorterie criminali di matrice sudamericana, non sono 
considerati propriamente stanziali sul territorio nazionale. I gruppi criminali colombiani, 
rivestono una certa importanza per la portata delle attività illecite cui si dedicano, che 
vanno dal traffico internazionale di stupefacenti al favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina da destinare allo sfruttamento lavorativo e della prostituzione. In patria, 
nell’ambito del così detto turismo sessuale, sono attive bande specializzate nell’acquisto o 
sequestro di bambine da avviare alle case di appuntamento. 

 

 
Ecuador 

I gruppi criminali ecuadoregni, sebbene in Italia non coordinati con altre consorterie 
criminali sudamericane, e non propriamente stanziali sul territorio nazionale, rivestono 
una certa importanza per la portata delle attività illecite cui si dedicano, che vanno dal 
traffico internazionale di stupefacenti al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina da 
destinare allo sfruttamento lavorativo e della prostituzione. 

 

 
Perù 

I gruppi criminali peruviani, sebbene in Italia non coordinati con altre consorterie criminali 
sudamericane, e non propriamente stanziali sul territorio nazionale, rivestono una certa 
importanza per la portata delle attività illecite cui si dedicano, che vanno dal traffico 
internazionale di stupefacenti al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina da 
destinare allo sfruttamento lavorativo e della prostituzione. 

 

 
Venezuela 

Sebbene in Italia non coordinati con altre consorterie criminali sudamericane, e non 
propriamente stanziali sul territorio nazionale, i gruppi criminali venezuelani, rivestono una 
certa importanza per la portata delle attività illecite cui si dedicano, che vanno dal traffico 
internazionale di stupefacenti al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina da 
destinare allo sfruttamento lavorativo e della prostituzione. In patria, nell’ambito del così 
detto turismo sessuale, sono attive bande specializzate nell’acquisto o sequestro di 
bambine da avviare alle case di appuntamento. 

 
 

 
Sud Est asiatico 

Piuttosto diffusa sul territorio nazionale è l’operatività nel settore dell’immigrazione 
clandestina, associata a quella del traffico degli stupefacenti, di gruppi a base etnica 
provenienti da: Bangladesh, Filippine, India, Pakistan e Sri Lanka. 

Funzionale al traffico di migranti diretti verso l’occidente, ma anche per commettere delitti di altra natura, è la creazione 
di documenti falsi o l’implementazione di documenti sottratti “in bianco”. Questa attività costituisce anche un potenziale 
terreno di sviluppo per i contatti tra estremisti sud-est asiatici di varia fede e ideologia per far ingresso in Europa. 
 
A tal proposito è da sottolineare che per reperire documenti d’identità ed amministrativi falsi, le indagini mirate a 
fronteggiare il terrorismo di matrice islamica, hanno rivelato come non di rado criminali pakistani e cingalesi abbiano 
intrattenuto rapporti con esponenti dei clan camorristici campani. 
 
Piccole cellule operative sul territorio nazionale hanno quindi il compito di favorire la permanenza dei clandestini, avviati 
al lavoro nero, prima di essere trasferiti nel Paese occidentale di definitiva destinazione.  
 
Non sono mancate le intese con gruppi malavitosi di diversa estrazione etnica quali albanesi ed ucraini. Gli albanesi, 
infatti, si interessano del traghettamento dei clandestini da una sponda all’altra dell’Adriatico o dell’attraversamento via 
terra dei Balcani, mentre gli ucraini,  attraversando il mar Rosso ed il canale di Suez, hanno l’onere di condurre i migranti, 
per lo più  di etnia cingalese, sulle sponde del Mediterraneo. 
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I gruppi a base multietnica individuati sul territorio nazionale operano con prevalenza nell’ambito dell’immigrazione 
clandestina e del correlato sfruttamento della prostituzione. 
 
Per il traffico degli stupefacenti, non di rado, vengono utilizzate le stesse direttrici destinate ai clandestini. 
 
Le organizzazioni criminali di matrice Sud Est asiatica presenti in Italia rivolgono l’impegno criminale verso i propri 
connazionali e, ad oggi, non hanno rivelato potenzialità offensive nei confronti della collettività nazionale. 
 
Seppur fugacemente diamo un’occhiata a quelle che sono, per così dire, le specialità in cui, per la particolare 
propensione al crimine, primeggiano gli appartenenti alle consorterie criminali del Sud Est asiatico: 
 

 
Bangladesh Appartenenti a gruppi malavitosi multi etnici, i cittadini del Bangladesh sono da ritenere 

per lo più vittime del traffico di esseri umani. 

 

 
Filippine 

Spesso coinvolti nello spaccio delle droghe sintetiche, e nel favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina, non si registrano sul territorio nazionale sodalizi criminali 
filippini. 

 

 
India 

Con la complicità di cittadini italiani si riscontra un particolare attivismo dei sodalizi 
criminali indiani nel traffico degli esseri umani (solitamente connazionali), degli 
stupefacenti e dei reati contro la persona. 

 

 
Pakistan 

Le organizzazioni pakistane si dedicano per lo più al traffico di stupefacenti e di esseri 
umani. L’intelligence ha anche appurato la presenza sul territorio nazionale di cellule 
“dormienti” d’ispirazione islamica integralista coinvolte nel terrorismo internazionale. 

 

 
Sri Lanka 

Attraverso metodi estorsivi all’indirizzo di propri connazionali presenti in Italia sono reperiti 
fondi da destinare ai gruppi separatisti armati cingalesi, alla stessa stregua dei proventi 
derivanti dal traffico degli stupefacenti e dell’immigrazione clandestina. 

 
 
Al termine di questo giro d’orizzonte attraverso le caratterizzazioni delle così dette nuove mafie presenti più o meno 
stabilmente, e più o meno attivamente sul territorio nazionale, senza aver la pretesa dell’esaustività sull’argomento in 
ragione della particolarità e della caratterizzazione di ciascuna consorteria malavitosa, si ricava che ogni organizzazione 
criminale a base etnica, quale che sia il gruppo o l’origine geografica di provenienza, oltre a ricavare e lucrare profitti 
derivanti dal narcotraffico mondiale, ha interessi specifici sul fenomeno transnazionale legato al traffico di migranti 
clandestini che, partiti dal sud o dall’oriente del globo mirano a raggiungere il “civilizzato” occidente.  
 
L’alimentazione dei fenomeni migratori transazionali ed il connesso lucro in capo a chi ad ogni livello li gestisce ci 
consente, allora,  di definire il traffico degli esseri umani come il vero e proprio “nuovo”(?) business del terzo millennio e 
verso il quale almeno tendenzialmente tutte le nuove mafie si indirizzano, soprattutto in un contesto mondiale come 
quello che stiamo vivendo dove gli effetti di una crisi economica globale hanno reso sempre più poveri i già poveri del 
mondo. 
 
Per dirla con un noto proverbio, e lungi da un facile ed inappropriato sarcasmo popolare, ci sia consentito di affermare 
che davvero "…tutto il mare è salato...”  ed ogni mafia, attraverso ogni mezzo, cura i propri illegittimi interessi… a noi 
operatori di legalità, ciascuno nel proprio ruolo e nel pieno rispetto delle singole attribuzioni Istituzionali, il compito di 
essere parte attiva e consapevole nel portare ogni contributo utile per fronteggiare l’avanzata del malaffare e continuare 
ad essere baluardo di legalità, poiché è solo attraverso la legalità che si può giungere a sconfiggere questo male 
apparentemente incurabile, questo cancro chiamato mafia che in alcune aree del Paese attanaglia tutti i settori della vita 
civile … 
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