con idonei strumenti tecnologici – per un verso, lo spostamento da un
continente all’altro di tonnellate di narcotico e, per altro verso, lo spostamento
dei connessi capitali. Chi ha maggiore forza militare. Chi ha le relazioni con il
mondo bancario e finanziario per farvi penetrare i proventi del traffico.
Per l’insieme di queste ragioni, ad esempio, nel settore della cocaina, i
cartelli messicani, pur non avendo il controllo dei luoghi di produzione,
ponendosi fra i produttori sud-americani e i consumatori nord-americani ed
europei, sono al vertice della piramide del narco-traffico.
E per queste stesse ragioni, in Europa, camorra e ‘ndrangheta, mafia albanese,
turca e bulgara, poste al crocevia delle diverse rotte, hanno assunto posizione
centrale nello scacchiere del narcotraffico.
Partiamo, allora, dalla cannabis (che rimane lo stupefacente più usato al
mondo: secondo Unodc, come si è detto, a livello globale, gli utilizzatori sono
circa 180.000.000 di persone) dove il discorso sui luoghi di produzione –
rispetto alle cd droghe pesanti tradizionali - era ed è decisamente meno netto.
I dati sui sequestri consentono di affermare che le coltivazioni sono assai
diffuse su quasi tutto il pianeta.
In tale contesto, numerose colture sono di piccola entità, destinate, cioè a
soddisfare il fabbisogno locale (quando non personale) come testimoniato dal
numero di piante sequestrate nei più disparati luoghi del mondo. La classifica
mondiale aggiornata da Unodc al 2013, in materia, è infatti la seguente: circa
4.000.000 piante sequestrate negli USA, 2.000.000 nelle Filippine ed in
Guatemala, 1.500.000 in Costarica. 900.000 in Brasile e circa 880.000 in
Italia, che, dunque in questa graduatoria si pone al sesto posto mondiale ed al
primo posto in Europa, dove il totale di piante sequestrate, nello stesso
periodo, è di 3.700.000.
Per tale ragione l’individuazione di tutte le aree mondiali adibite a siffatte
colture risulta particolarmente complessa e difficoltosa.
Non può tuttavia negarsi che, comunque, esistono centri di produzione di
cannabis più rilevanti, che consentono di rilevare ed individuare le grandi
rotte del traffico la cui mappatura è conseguenza delle innumerevoli attività di
sequestro che vengono compiute nel corso del tempo a livello globale.
I dati da ultimo forniti da Unodc nel 2015 confermano, approssimativamente,
i precedenti .
L’estensione delle aree coltivate a cannabis in Marocco (concentrate in
particolare nelle regioni del Rif e dello Yebala) è rimasta sostanzialmente
invariata rispetto al passato, arrivando a circa 47.196 ettari. In Afghanistan
sono censiti oltre 10.000 ettari, in Mongolia 15.000 ettari, in Messico circa
12.000 ettari. Una mappatura precisa delle piantagioni di cannabis presenti
Libano - che pure dalle indagini svolte risulta ancora un importante produttore
- non è disponibile. Stessa situazione in Albania, da considerarsi il primo
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produttore europeo di cannabis. Tuttavia, sulla base di informazioni acquisite
nel corso di numerose investigazioni svolte (sfociate in sequestri di
imbarcazioni con carichi di quintali, quando non di una tonnellata, di
cannabis, al largo delle coste pugliesi) risulta che l’epicentro della
produzione albanese è collocabile nella parte meridionale del paese, fra
Girocastro e Lazarat, dove risultano presenti centinaia di piantagioni che si
stima possano produrre almeno 6/700 tonnellate di cannabinoidi.
Passando al nord Africa, il fenomeno produttivo in Marocco è talmente
radicato che secondo le autorità locali circa 700.000 persone, vivono grazie
alla coltivazione della cannabis ed alla produzione dell’hashish.
In Afghanistan, seppure il fenomeno è più contenuto sotto il profilo della sua
estensione, la qualità e la produttività delle coltivazioni è nettamente
superiore a quella marocchina (112 kg. di sostanza per ettaro, a fronte dei 40
kg che si ottengono in Marocco) sicchè la produzione (che si aggirava
intorno al 1.400.000 kg di prodotto finito) pone tale paese al primo posto
mondiale insieme al Marocco.
I principali mercati mondiali di cannabinoidi restano gli USA e l’Unione
Europea, dove, nel 10% della popolazione mondiale, si concentra la massa
più imponente di consumatori, pari a poco meno di un terzo di quelli rilevati a
livello globale da Unodc.
Abbiamo visto, infatti, che in Europa, i consumatori rilevati nell’ultimo anno
sono circa 20 milioni, pari a quasi il 6% della popolazione adulta, negli USA,
invece, sono circa il 12% della popolazione adulta, dunque circa 35 milioni di
persone .
Ovvio allora che le rotte del traffico di cannabis – fatte salve le pur
significative quote di auto-produzione presenti sia in Europa (Albania che
destina all’export europeo la sua produzione, Italia, ecc) che negli USA che
altrove - abbiano percorsi variabili e non tutti censiti, ma, tuttavia, in buona
parte, gli approdi sono nei due suddetti bacini di consumo e le partenze sono
dalle coste nord-africane ovvero, anche, nel caso dell’Europa,
dall’Afghanistan (dunque, con percorrenza delle cd rotte balcaniche) e, nel
caso degli USA, dal Messico e dagli altri paesi centro-americani, dove pure è
rilevata una produzione significativa. Interessante rilevare che gli stessi
cartelli che gestiscono le rotte balcaniche per gli oppiacei, e quella centroamericana per la cocaina, sfruttino gli stessi canali e le stesse risorse per il
trasporto della cannabis.
Quanto ai sequestri, gli ultimi dati forniti da Unodc nel report 2015, riferibili
al 2013, consentono di rilevare a livello globale dati sostanzialmente stabili
con oltre 7100 tonnellate di cannabinoidi sequestrati (con grande prevalenza
della marijuana, circa 5700 tonnellate, rispetto all’hashish, circa 1400
tonnellate). Circa un 30% di tali quantità risultano sequestrate negli USA,
mentre in Europa è caduta in sequestro circa il 10% della cannabis sequestrata
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a livello globale. Da rilevare come nel contesto europeo - fatta salva la
posizione della Spagna che per la sua posizione geografica è la piattaforma
attraverso cui transita buona parte della produzione nord-africana (facendo un
parallelismo la Spagna occupa, nel traffico di cannabinoidi, una posizione
simile a quella occupata dalla Turchia nel traffico di eroina) sicchè, in tutta
evidenza, necessariamente, è il paese europeo in cui vengono effettuati i
sequestri più imponenti - l’Italia occupi una posizione di rilievo con sequestri
che nel corso del 2014 hanno toccato il massimo storico (+ 221% hashsish e +
15% marijuana) con un picco di 52 tonnellate sequestrate nell’ultimo semestre
del 2014 ed una flessione nei primi 6 mesi del 2015 (circa 16 tonnellate in
sequestro). Tutto ciò in un contesto in cui, comunque, la domanda e la stessa
autoproduzione restano altissime.
Sul piano criminale la distribuzione dei cannabinoidi, in Italia, non appare
caratterizzata dall’esistenza di posizioni di assoluto ed indiscusso predominio
da parte di una o più organizzazioni criminali che, ad esempio, come poi
meglio vedremo, è tipica del sistema di importazione e diffusione della
cocaina.
Tuttavia, in una situazione particolarmente frastagliata, i gruppi balcanici e
particolarmente quelli di lingua albanese, la camorra campana e la criminalità
organizzata pugliese, appaiono mantenere posizioni di assoluto rilievo.
La ragione di tali posizioni di rilievo si lega, sul versante albanese, alla
capacità dei gruppi criminali in questione di gestire sia il traffico che nasce in
Asia centrale e percorre le rotte balcaniche, sia il significativo stock di
produzione interna che, come si è visto, si è particolarmente sviluppato nella
zona meridionale del paese e, sul versante campano, sulla spiccata
intraprendenza delle organizzazioni camorriste, che trae giovamento sia dai
collegamenti con altre organizzazioni criminali estere (bulgare, albanesi,
serbo-montenegrine) sia dalle consolidate capacità di gestire, sia via terra che
via mare, il trasporto di ingenti quantitativi di narcotico, sia infine, dalla
propria – ed oramai tradizionale - presenza in Spagna, dove la camorra ha
solide basi operative che le consentono un intenso interscambio con il vicino
mercato nord-africano . Emblematiche, in tale senso, le operazioni della DDA
napoletana denominate Ferryboat e Atrevida che hanno portato al sequestro di
circa 300 kg di hashish riconducibili al noto clan Polverino operante nella
provincia di Napoli, ovvero quella denominata Malerba nella quale un gruppo
scissionista del clan Falanga-Di Gioia si approvvigionava di cannabis
proveniente dalla Spagna, dove uno dei sodali veniva tratto in arresto dalla
Guardia Civil.
Nondimeno, posizione di rilievo nel contesto del traffico di Cannabis hanno
assunto i gruppi riconducibili ad una importante costola della Camorra
campana che si è radicata a Roma sfruttando le enormi potenzialità di quello
che è uno dei maggiori bacini di consumo a livello nazionale. Parliamo della
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struttura criminale riferibile a Michele Senese. Nell’ambito di tali
investigazioni sono emersi collegamenti stabili fra tali entità criminali e
organizzazioni albanesi specializzate nel traffico di cannabis. Ci si riferisce, in
particolare, alle indagini denominate Tulipano che hanno consentito il
sequestro di centinaia di kg di cannabinoidi.
Sul versante pugliese, appare evidente che la stessa posizione geografica dei
territori occupati dalle mafie locali sia la chiave di volta del loro successo . Le
coste pugliesi, infatti, sono la più comoda porta di accesso in Italia sia per la
rilevante produzione di cannabis albanese che per la stessa sostanza prodotta
in Asia centrale e proveniente dai Balcani. Emblematica, in tale senso, appare
l’operazione Red Eagles che ha già portato al sequestro di oltre 1200 kg di
marijuana in danno di un sodalizio misto, composto da albanesi e pregiudicati
del barese.
Passando ora al traffico di cocaina, si rileva, sul fronte della produzione, una
flessione dell’offerta. Si calcola che il livello di produzione (che, peraltro, non
è direttamente correlato alla domanda) sia sceso ai livelli di circa 25 anni fa.
Si ritiene correttamente che uno dei fattori che ha determinato questo
fenomeno sia legato alle modalità speculative e predatorie con le quali i
grandi produttori mondiali hanno approcciato il problema della coltivazione
della pianta di coca, modalità che, almeno una conseguenza positiva,
evidentemente, la hanno avuta: fare diminuire, nel lungo periodo, la
produzione di materia prima.
In pratica i metodi utilizzati per il disboscamento (non ultimo quello della
combustione) l’uso massiccio di diserbanti e antiparassitari, l’inquinamento
provocato dallo smaltimento delle sostanze chimiche usate per la
trasformazione della foglia di coca, alla lunga, hanno reso improduttivi i suoli.
Unodc ritiene che, negli ultimi quindici anni, circa 290.000 ettari di foresta
siano andati perduti, con conseguente compromissione dell’ecosistema di
intere aree amazzoniche, proprio a causa della dissennata attività dei
narcotrafficanti. Per rimanere agli ultimi anni, si è passati da una produzione
estesa su oltre 140.000 ettari nel 2003 (suddivisi fra Colombia, che aveva la
parte del leone con 85.000 ettari, circa, seguita da Perù e Bolivia) ai 180.000
ettari nel 2007 (principalmente in Colombia dove si concentravano oltre
100.000 ettari di piantagioni, seguita dal Perù, circa 60.000 ettari, e Bolivia,
circa 20.000 ettari) a quella estesa su circa 120.000 ettari rilevata nel 2013. Ed
è interessante notare come, nel lungo periodo, mentre Bolivia e Perù abbiano
sostanzialmente mantenuto una produzione costante, con piccole avanzate e
piccole diminuzioni, il trend di decrescita si è, invece, particolarmente
evidenziato in Colombia che oramai è stata raggiunto dal Perù (con
oscillazioni negli ultimi anni intorno a circa 40/50.000 ettari ciascuna, mentre
la Bolivia ha mantenuto i suoi, circa, 20.000 ettari).
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Sotto il profilo del consumo, lo stesso, nella sostanza, ha mantenuto le
posizioni rispetto agli anni recenti, pur con qualche lieve flessione. Secondo
Unodc il numero attuale, a livello globale, di consumatori di cocaina si attesta
intorno ai 18/19 milioni.
In proposito è da dire che il dato, lungi dal rappresentare un segnale positivo,
sintomatico di un complessivo arretramento del mercato delle cd droghe
pesanti, rappresenta, invece, ove letto in più ampio contesto, il segnale
ulteriore, la conferma, di una crescita complessiva del mercato che, lungi dal
contrarsi, si amplia diversificandosi.
Se, infatti, per rimanere al mercato degli stupefacenti che generano sul
sistema nervoso centrale effetti cd “psicoanalettici” o “stimolanti” (le altre
due grandi famiglie di stupefacenti sono quelle che generano effetti
“analgesico-sedativi” – come ad esempio l’eroina - ovvero “allucinogeni” – il
classico esempio è l’LSD) venti o trenta anni fa, l’offerta si limitava, in
sostanza, alla cocaina, oggi, invece, con la grande crescita del mercato delle
droghe sintetiche, al consumatore viene offerta una gamma sempre più vasta
di prodotti, per lo più a base di amfetamine e metamfetamine. Secondo
l’Osservatorio europeo delle droghe solo nel corso del 2014 sono state
individuate circa cento nuove sostanze psico-attive mentre per Unodc tali
nuove sostanze sono circa 70, comunque un numero rilevantissimo. Dunque,
in questo contesto, è del tutto naturale che una parte dei vecchi assuntori di
cocaina, ovvero che i nuovi assuntori di sostanze “stimolanti”, si rivolgano al
mercato delle droghe sintetiche abbandonando in parte quello della cocaina.
Per dirla in parole ancora più povere: sempre più persone cercano il cd
“sballo”, ma lo fanno mutando abitudini e non rivolgendosi solo a chi vende
cocaina.
E nonostante questo quadro, come detto, i dati Unodc ci consentono di
stimare che nel mondo circa 18/19 milioni di persone fanno uso di cocaina e
che, nel 2013, la produzione è stata pari a circa 700/900 tonnellate (a fronte
delle circa 800/1000 del 2011). Numero di per sé già rilevante. Ma se, a
questo, dovessimo sommare il numero dei consumatori di amfetamine,
metamfetamine ed acstasy, avremmo che, nel mondo, il numero di
consumatori di droghe con effetti stimolanti (tipici della “tradizionale”
cocaina) sale ad oltre 70.000.000, numero infinitamente più alto di quello dei
consumatori di droghe stimolanti rilevabili 10/15 anni fa, quando era
prevalente in tale ambito (o quasi esclusivo) l’uso di cocaina. Insomma se una
piccola percentuale di consumatori ha smesso di fare uso della coca e dei suoi
derivati, un numero smisurato di neofiti, un vero e proprio popolo, si è
dedicato al consumo di droghe che, sotto il profilo della salute pubblica,
possono essere ancora più pericolose.
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Tornando al traffico di cocaina, ovviamente, per la posizione geografica dei
paesi produttori e per la potenzialità del mezzo navale, l’utilizzo della via
marittima sta diventando, sempre più, quella maggiormente praticata a
discapito di quella aerea.
Grandi aree di stoccaggio e transito stanno diventando i paesi dell’America
centrale (Panama, Costa Rica, Trinidad e Tobago) in direzione Europea (e, in
parte, verso il Nord America, che tuttavia è servito anche e soprattutto
attraverso altri paesi) ma una vera e propria impennata di sequestri si è
registrata in Brasile, dove i quantitativi intercettati si sono raddoppiati. Il dato,
peraltro confermato da molte indagini svolte anche dalle nostre DDA, sembra
dimostrare che il Brasile, sta sempre più acquisendo una posizione strategica
nei traffici verso l’Europa. Posizione di rilievo, in tale contesto, appare anche
quella del Venezuela e quella dell’Argentina.
In Africa, al fianco dei tradizionali paesi di transito ubicati nell’area centrooccidentale del continente, Nigeria, Ghana, Senegal Guinea e Costa d’Avorio,
si è aggiunta anche la Tanzania, dove, in tutta evidenza, sono stati sfruttati,
dalle locali organizzazioni criminali, le basi logistiche utilizzate nel traffico di
eroina proveniente dai grandi porti asiatici ubicati in Iran e Pakistan.
Quanto al traffico verso gli Usa ed il Canada, la cocaina viene transitata
soprattutto attraverso il Messico ed i paesi caraibici.
Le rotte marittime e, in particolare la rotta atlantica, che è quella di gran lunga
più utilizzata, si snoda , a sua volta, attraverso tre diverse direttrici, quella
settentrionale, via Azzorre e Caraibi (principalmente verso il Nord America)
quella centrale, via Capo Verde e via Canarie (verso l’Europa) e quella
meridionale attraverso i sopra menzionati paesi dell’Africa occidentale. In tale
ambito stanno assumendo particolare peso a livello internazionale le reti
criminali operanti nell’area occidentale dell’Africa. Le quali, assumendo
sempre maggiore peso finanziario, non solo, non infrequentemente, si
approvvigionano di cocaina direttamente nei paesi sud-americani, ma curano
il trasporto dello stupefacente via terra - attraverso le regioni del Sahel e del
Sahara - per rivenderlo in Europa. Ed è pure interessante rilevare come le
rotte in questione abbiano evidenti coincidenze – fino a sovrapporsi- con
quelle del traffico di esseri umani che si sviluppa dal centro dell’Africa per
giungere fino alle porte dell’Europa. Non appare dubbio, a questo Ufficio, che
una delle nuove frontiere dell’azione di contrasto, sia proprio quella che,
incrociando dati, notizie, informazioni che riguardano entrambi i fenomeni,
consenta una visione degli stessi capace di cogliere sinergie e collegamenti
reciproci.
Ad accrescere l’operatività ed il peso delle organizzazioni africane, gioca,
indubbiamente, anche la capacità di disporre di una infinita platea di disperati
da cui attingere ad libitum corrieri che, sfruttando le rotte aeree, trasportano
quantitativi non ingentissimi, ma significativi di stupefacente attraverso gli
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scali aeroportuali. La circostanza che una percentuale anche significativa di
“ovulatori” possa essere intercettata ai varchi doganali, non scoraggia per
nulla le organizzazioni a praticare questa via che, in tutta evidenza, deve
rimanere remunerativa.
Un dato di novità di particolare rilievo è rappresentato dal fatto che i porti di
approdo dei carichi di narcotico sudamericano trasportati via mare si stiano
significativamente diversificando.
In proposito, mentre i porti della Spagna e del Portogallo, stando alla entità
dei sequestri, sembrano registrare una flessione quanto al loro utilizzo quali
luoghi di destinazione finale delle rotte atlantiche, viceversa, l’esecuzione di
sequestri di quantitativi anche ingenti di cocaina nei porti del Mar Nero, del
Caucaso e della Romania, sembrano evidenziare l’esistenza di una nuova rotta
che, in qualche modo, però, ne ricalca, parzialmente, una vecchia e cioè
quella Balcanica. La liberalizzazione del commercio e il radicamento, in quei
territori, di gruppi criminali autoctoni legati “a rete” fra loro, appaiono i
fattori che favoriscono il transito della cocaina attraverso la regione balcanica
ed il Mar Nero per poi raggiungere sia i paesi dell’Unione Europea che i
mercati locali.
Più complessivamente, insomma, se al dato dei sequestri nei porti dell’Europa
orientale, aggiungiamo la provenienza balcanica di numerose partite di
cocaina sequestrate, negli ultimi anni, in Albania, Austria, Bulgaria, Polonia,
Romania, Serbia, Grecia, Turchia, Ucraina e Ungheria, possiamo
ragionevolmente ritenere che, almeno per alcuni tratti, anche per la cocaina,
venga percorsa la consolidata “Rotta Balcanica”, tradizionalmente utilizzata
per instradare i carichi di eroina e di cannabis diretti in Europa Centrale ed
Orientale.
Negli ultimi anni, poi, anche in Europa siano stati scoperti laboratori per la
raffinazione della cocaina indispensabili per l’estrazione secondaria della
stessa, cioè, in buona sostanza, per estrarre lo stupefacente dai materiali in cui
era stato impregnato.
Strutture del genere sono state segnalate in Moldavia, Polonia, Olanda,
Spagna Albania e Grecia.
Un’altra zona dell’Europa in cui si è realizzata un’espansione del mercato
della cocaina è quella dei Paesi Baltici. In buona sostanza il trend
manifestatosi già nel 2010, anno in cui l’Estonia, la Lettonia e la Lituania
avevano evidenziato un incremento dei sequestri di cocaina, soprattutto
importata per via marittima, sembra consolidarsi .
Per concludere la mappatura globale del traffico di cocaina, può affermarsi
che accanto al ridimensionamento dell’influenza dei gruppi colombiani, che,
come si è detto in premessa, da tempo, non detengono più né il monopolio
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mondiale della produzione né quello del traffico si registra un
consolidamento, a livello globale, della posizione dominante assunta dai
cartelli messicani che appaiono oggi sempre più presenti nel traffico di
cocaina non solo diretto verso il Nord America ma anche verso i mercati
europei. In tale contesto appaiono manifestarsi forti collegamenti fra tali
ultimi cartelli e la ‘Ndrangheta calabrese che anche nell’ultimo periodo ha
mantenuto la leadership europea del traffico di cocaina grazie ad un
complesso di ragioni che ruotano intorno a fattori nei quali l’organizzazione
calabrese appare insuperabile: la presenza di suoi uomini nei luoghi di
produzione; la sua notoria affidabilità e solvibilità finanziaria; la possibilità di
potere contare su strutture di appoggio sparse in tutto il mondo, dall’Australi a
Locri , dal Canada a Siderno, dalla Germania a Gioiosa Jonica, da Milano ad
Amsterdam e così via, la ‘Ndrangheta è presente con i suoi uomini e le sue
risorse; il controllo completo del Porto di Gioia Tauro, cortile di casa delle
cosche tirreniche messo a disposizione dell’intera struttura ‘ndranghetista; la
capacità di infiltrarsi, grazie a ramificate alleanze ed a diffusi rapporti
collusivi, nel Porto di Genova ed in altri importanti porti dell’Europa
settentrionale (Amsterdam, Rotterdam, Anversa, ecc).
Premesso che giova ricordare, incidentalmente, per leggere correttamente i
dati che si sono e che saranno esposti, che i quantitativi di stupefacente
sequestrato si riferiscono non, come nel caso del calcolo dei quantitativi
prodotti a livello mondiale, alla sostanza “pura”, ma a quella “tagliata”
caduta in sequestro, si rileva, quanto alla cocaina, che in Europa l’entità di
sequestri, seguendo il trend leggermente calante dei consumi che si è sopra
evidenziato, si è attestato, nel 2013, sulle 60 tonnellate, in calo di una decina
di tonnellate rispetto al 2012, ma pienamente in linea con i dati costanti che si
sono registrati dal 2008 (poco meno di 60 tonnellate) al 2011.
In Italia, nel periodo Luglio 2014/ Giugno 2015 sono caduti in sequestro circa
3960 kilogrammi di cocaina, dunque seppure si registra un decremento
compreso fra l’8 ed il 9% rispetto all’anno precedente (in piena sintonia
rispetto ai dati europei e soprattutto statunitensi dove il calo dei consumi è
stato più sensibile) parliamo di sequestri particolarmente ingenti e
significativi.
La circostanza la dice lunga sia sulla professionalità delle Forze dell’Ordine e
della Magistratura inquirente nell’azione tesa ad intercettare i carichi di
cocaina e ad individuare le reti criminali che li gestiscono, sia, soprattutto,
sulla esistenza in Italia di una florida rete di narcotrafficanti di cocaina, che,
come si è detto, hanno la loro architrave nelle organizzazioni di origine
calabrese, posto che, come si è detto, tra le mafie nazionali, il ruolo di
preminenza nelle attività di narcotraffico è tuttora stabilmente ricoperto dalla
‘Ndrangheta.
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Assai spesso il collegamento all’estero con le grandi organizzazioni
narcotrafficanti viene assicurato, alla ‘Ndrangheta da latitanti che, operando
all’estero, a contatto con gli esponenti dei cartelli dell’America centromeridionale raggiungono il duplice scopo di sottrarsi alle ricerche e di
svolgere per il sodalizio una attività particolarmente rilevante . I casi di Mario
DI GIACOMO e Rocco PISCIONERI, arrestati a Malaga nell’ambito
dell’indagine BELLAVITA o, in passato, Roberto PANNUNZI, Domenico
TRIMBOLI, Alessandro PUGLIESE o Santo SCIPIONE, sono assolutamente
esemplari.
Costoro, localizzati ed arrestati in Sudamerica, avevano la funzione di
interfacciarsi con i cartelli narcotrafficanti per conto delle articolazioni
‘ndranghetiste di riferimento.
Naturalmente, quando si parla di ‘ndrangheta, e cioè di organizzazioni di tipo
mafioso che hanno la loro “casa madre” in Calabria, non significa affatto
parlare esclusivamente di sodalizi operativi nella predetta regione .
In molti casi le investigazioni hanno, infatti, riguardato l’azione di qualificate
proiezioni ‘ndranghetiste nel territorio nazionale: in Lombardia, l’indagine
PAVONE, conclusa nel luglio 2014 con l’esecuzione di 31 ordinanze cautelari
ha documentato il coinvolgimento nel traffico di cocaina, (ed anche di
cannabinoidi) dell’articolazione ‘ndranghetista di Mariano Comense,
riconducibile alla famiglia MUSCATELLO, che riforniva tutti i principali
gruppi dell’hinterland milanese e del comasco.
In Piemonte, nel 2014, sono state avviate l’indagine BELLAVITA, diretta nei
confronti di un’articolazione torinese dei “BONAVOTA” di Sant’Onofrio
dedita al narcotraffico dalla Spagna, e IL SOGNO dimostrative di un ampio
traffico di cocaina sulla rotta Sudamerica-Olanda-Italia.
L’indagine TAURUS, relativa a proiezioni della cosca “FACCHINERI” nel
veronese e nelle limitrofe province lombarde interessate alla acquisizione di
sostanze stupefacenti sia dalla Calabria che per mezzo di Artur PETUSHI,
broker albanese attivo nel nord est italiano.
Nel Lazio, infine, si richiamano le attività BATE 2012 conclusasi con
l’esecuzione di un provvedimento restrittivo nei confronti di 20 indagati, tra
cui alcuni esponenti della cosca platiota dei “BARBARO”.
Di particolare importanza, poi, l’operazione “Columbus” sviluppata dalla
DDA di Reggio Calabria, emblematica perché, ancora una volta, dimostrativa
della capacità della ‘ndrangheta di operare ben oltre i confini nazionali.
In particolare nel maggio 2015 venivano eseguiti quindici provvedimenti
restrittivi fra la Calabria, New York e il Costarica nei confronti di un sodalizio
dedito all’importazione di ingenti quantitativi (pari ad almeno tre tonnellate)
di cocaina che ruotava intorno alle cosche ioniche della ‘ndrangheta che
aveva fortissimi addentellati in Costarica. Il centro pulsante, la cabina di regia
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dell’attività illecita era a New York nel Queens, nel ristorante “Cucino a
modo mio” di Gregorio Gigliotti, calabrese trapiantato negli USA.
Il traffico di cocaina, che seguiva la rotta Costa Rica-Usa-Spagna-BelgioOlanda-Calabria, si sviluppava attraverso le forniture del Cartello di Alajuela,
guidato da Arnoldo de Jesus Guzman Rojas. I trasporti venivano effettuati
dalle società “Tropifruit” e “Comercializadora de Pina”, società da cui
partivano i container con stipata, sotto le banane e la manioca, lo
stupefacente.
Tuttavia il braccio operativo del Gugliotti era il calabrese Franco Fazio,
candidato alle elezioni comunali di Lamezia Terme, ma costantemente in
viaggio fra New York ed il Costa Rica per finalizzare i traffici e gli affari del
sodalizio.
Sempre di respiro internazionale l’indagine cd Santa Fè sviluppata dalla DDA
di Reggio Calabria che ha portato, nel giugno del 2015, all’emissione di 34
ordinanze di custodia cautelare nei confronti di una articolata organizzazione
costituita da esponenti sia della cd ‘Ndrangheta tirrenica (gli Alvaro di
Sinopoli) che di quella ionica (i Coluccio/Aquino) . Lo stupefacente, che
seguiva rotte che coinvolgevano sia paesi sud Americani (Brasile, Argentina,
Repubblica Dominicana) che europei (Italia, Spagna e Montenegro) ha
consentito di sequestrate complessivamente (cioè sia in Italia che all’estero)
circa 4 tonnellate di cocaina, parte dei quali giunti nel Porto di Gioia Tauro.
Come si vede una vera, grande organizzazione transnazionale, con proiezioni
in tutto il mondo, basi logistiche ed infiltrati nei porti coinvolti, ed in grado,
quindi, di gestire traffici a livello globale, governata, però, dalla roccaforte
reggina, dai due Mandamenti di ‘Ndrangheta posti a cavallo dell’Aspromonte.
Per evidenziare, ancora, la particolare rilevanza a livello europeo assunta dalle
cosche calabresi, gioverà, poi, ricordare quanto emerso da una recente
indagine della DDA di Catanzaro (cd operazione Blackmoney del Luglio
2015) nei confronti di una delle cosche di ‘ndrangheta in assoluto più ricche e
pericolose, quella dei Mancuso di Limbadi che, nel caso in esame, aveva
stretto un forte legame operativo con cartelli venezuelani e colombiani con i
quali importava enormi quantitativi di cocaina, migliaia nel corso degli anni e
almeno 600 nel 2015. Ebbene risultava accertato che la cosca in questione,
almeno negli anni precedenti, disponesse, nel vibonese, addirittura di una
propria raffineria di cocaina.
Infine, seppure il riferimento è ad investigazioni concluse in un periodo di
poco successivo al Luglio 2015, giova menzionare - per comprendere la
particolare duttilità delle organizzazioni ‘ndranghetiste, la loro capacità di
operare all’estero ed in sinergia con importanti realtà criminali, anche di
diversa matrice – l’esecuzione di oltre 50 misure cautelari (richieste dalle
DDA di Roma e Reggio Calabria) contro il gruppo criminale guidato dalla
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famiglia Crupi (legata alla potente famiglia dei Commisso di Siderno)
sodalizio di matrice calabrese, radicato però non solo provincia di Reggio
Calabria ma, anche, in provincia di Latina, in Olanda ed in Canada, luoghi nei
quali aveva importanti basi aziendali che, per lo più, si occupavano di
commercio internazionale di fiori.
Proprio attraverso questo coacervo di imprese ubicate fra il Nord ed il Sud
Europa, fluiva un flusso di cocaina i cui proventi alimentavano ulteriori
attività imprenditoriali in un ciclo continuo e perverso.
Sul fronte siciliano Cosa Nostra, ha continuato ad individuare nel
narcotraffico uno dei mezzi attraverso cui fronteggiare le sempre più
pressanti esigenze di liquidità dell’organizzazione.
Recenti indagini della DDA di Palermo (indagini Argo ed Elite) hanno
evidenziato l’operatività nel narcotraffico di soggetti riconducibili al
mandamento mafioso di Bagheria realizzato in collaborazione con referenti
della famiglia italo-canadese dei RIZZUTO, consentendo, peraltro, i
identificare ed arrestare gli autori materiali dell’omicidio di due esponenti
della Cosa Nostra canadese la cui eliminazione era stata decretata dagli stessi
vertici dell’organizzazione d’appartenenza. Il mandamento di Palermo Porta
Nuova è risultato, invece, al centro dell’indagine APULIA dimostrativa del
coinvolgimento di tale gruppo mafioso nel traffico di cocaina.
Non può tuttavia non essere rimarcato come Cosa Nostra siciliana, nel
narcotraffico, occupi, comunque, una posizione defilata nel contesto
internazionale e ormai anche nazionale apparendo decisamente più attiva su
questo fronte, non solo, ed ovviamente, i gruppi di ‘ndrangheta, ma anche la
camorra . Insomma le indagini in corso evidenziano come l’organizzazione
siciliana non sia ancora riuscita a recuperare una propria autonomia nel
settore del narcotraffico, dipendendo di fatto dai canali di
approvvigionamento utilizzati da altre mafie nazionali .
Appare esemplificativo di quanto detto, quanto emerso nell’indagine TIERRA,
sul fronte sudamericano, e cioè la situazione di stallo nelle attività di
importazione della cocaina, determinatasi a seguito dell’arresto del broker
calabrese Roberto PANNUNZI, cui Salvatore MICELI, uomo d’onore della
famiglia di Salemi, si era appoggiato per avviare l’operazione di importazione
dello stupefacente (circa 300 kg, parte dei quali destinati in Sicilia) che, nel
marzo 2014, veniva, infine, sequestrato dalle Autorità colombiane a Santa
Marta, mentre il carico era in attesa di essere spedito in Europa. Da questa
indagine, peraltro, emergevano collegamenti tra referenti di Cosa Nostra
collegati al MICELI ed esponenti della criminalità albanese attivi nella
Capitale, a loro volta collegati con un emissario colombiano, per
l’approvvigionamento di cocaina attraverso la Spagna.
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Passando alla Sicilia orientale l’indagine CRIMINE TRE aveva evidenziato i
collegamenti (sempre in posizione subordinata) tra alcuni soggetti risultati
vicini a Cosa Nostra catanese ed un cartello di cosche ‘ndranghetiste
(“JERINÒ” di Gioiosa Jonica, “AQUINO” di Marina di Gioiosa Jonica,
“BRUZZESE” di Grotteria, “PESCE” di Rosarno e “COMMISSO” di
Siderno) cui i catanesi si erano rivolti per inserirsi nel narcotraffico
complessivamente organizzato dai calabresi.
Rapporti funzionali al narcotraffico mantenuti da componenti siciliane con
organizzazioni camorristiche sono stati invece accertati dall’indagine
MARCOLINOS della DDA di Napoli da cui risultavano le interazioni
esistenti tra appartenenti al clan “LO RUSSO” di Secondigliano (NA) e
soggetti siciliani legati ai “CARUANA-CUNTRERA” (c.d. famiglia
venezuelana di Cosa Nostra).
Quanto alla Camorra la stessa anche nell’ultimo periodo ha confermato il
proprio dinamismo nel narcotraffico internazionale di cocaina, inserendosi nei
grandi flussi della droga di provenienza sudamericana e nordafricana, sia
intercettandoli in area Schengen (indagini CARTAGENA 2013 e
FIORDALISO, del ROS, e CUBA LIBRE e L’ILIADE), che rifornendosi da
strutture della ‘ndrangheta (indagini SANTA LUCIA BIS e AZIMUT).
Per soddisfare la domanda proveniente dalle diverse consorterie campane,
emissari dei clan camorristi in Spagna, Olanda e Germania, così come in
Albania, Bosnia, Montenegro e Croazia, trattano l’acquisto di narcotici con i
referenti locali delle organizzazioni sudamericane o con intermediari bulgari,
albanesi e serbo-montenegrini. In questo senso, risultano convergenti anche le
acquisizioni dell’indagine ATREVIDA che nel 2014 hanno consentito un
primo intervento con l’arresto di 32 indagati appartenenti al clan
“POLVERINO”, e CUBA LIBRE nei confronti di una struttura collegata al
clan “NUVOLETTA”, con il sequestro di circa 200 kg di cocaina e l’arresto
di 8 corrieri. Concluse anche l’indagine ATREVIDA 2, condotta nei confronti
del clan “ABBINANTE”, attivo nei quartieri spagnoli del capoluogo
partenopeo e ritenuto tra i principali fornitori di cocaina (ed hashish) della
stessa area,
Il traffico di eroina non mostra novità di rilievo rispetto agli anni passati. E
probabilmente la vera notizia è proprio la stabilità di domanda ed offerta di
uno stupefacente che, invece, erroneamente, si riteneva avesse imboccato la
strada di un inarrestabile declino. Per rimanere nel teatro europeo, a
dimostrazione della vitalità del mercato degli oppiacei, basterà dire che in
Spagna, fatto che in Europa non si constatava da tempo, nel 2014, sono stati
scoperti ben due laboratori che estraevano eroina dalla morfina.
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A livello globale, infatti, la produzione ha raggiunto il massimo degli ultimi
80 anni posto che nel 2014 la coltivazione del papavero da oppio ha
consentito di produrre circa 7554 tonnellate di stupefacente. Un picco
straordinario che ha avuto il suo epicentro, come sempre, in Afghanistan, che
rimane il più grande produttore mondiale se non il monopolista con circa il
90% dell’oppio prodotto complessivamente a livello globale, mentre, molto
dietro, con pochi punti percentuali di produzione, si trovano Myanmar, Laos e
Messico.
Quanto ai sequestri, i quantitativi più imponenti risultano intercettati in
Turchia – circa 13 tonnellate – a conferma della piena vitalità della cd rotta
balcanica di cui, per l’appunto, la Turchia è la porta principale d’ingresso. In
Europa risultano sequestrati complessivamente circa 5,6 tonnellate di eronia
mentre in Italia, invece, si registra un significativo incremento di circa l’8%
rispetto al precedente anno dei sequestri che portano il quantitativo
complessivo di eroina sequestrata a circa 920 kg, pari ad 1/6 della
complessiva quantità di stupefacente sequestrata nell’intera Unione Europea.
Sul fronte del consumo, i dati sono stabili con l’individuazione da parte
dell’Unodc di circa 32,4 milioni di consumatori a livello globale. Nel
dettaglio, a livello europeo, i consumatori cronici di eroina, con serie
problematiche di salute, sono circa 1.300.000, con maggiore concentrazione
in Germania, Francia, Italia e Francia. Il numero dei meri consumatori,
invece, assai verosimilmente molto più ampio, non risulta censito. Ulteriori,
rilevanti bacini di consumo a livello mondiale sono rappresentati dalla
Repubblica Russa e, naturalmente, dal Nord America.
In questo quadro complessivo di offerta e domanda, le rotte del traffico di
eroina – e, quindi, i gruppi criminali coinvolti – rimangono sostanzialmente
invariati.
L’approvvigionamento del mercato russo si realizza attraverso passaggi diretti
dall’Afghanistan alla Federazione Russa, ovvero, via Iran, con successivi
passaggi caucasici attraverso Armenia e Georgia dove sono stati sequestrati
oltre 1500 kg di eroina nel solo 2014 sotto il controllo delle mafie locali,
essendo, fra le altre, particolarmente attrezzate quelle georgiane.
Quanto al mercato europeo, lo stesso risulta raggiunto, oltre che dalla
tradizionale e sempre battuta rotta balcanica (con transito per la Turchia), da
una rotta nord-africana, particolarmente seguita dai carichi che provengono
dall’Afghanistan, che, prima di giungere in Europa, passano per i paesi del
Maghreb e da una rotta centro-africana seguita dai carichi provenienti dal sudest asiatico (Laos e Myanmar). Interessante rilevare come l’Africa, per la
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scarsezza e l’inefficacia dei controlli, per la disponibilità illimitata di una
manovalanza a basso costo disponibile a correre rischi enormi per un
compenso irrisorio e, soprattutto, per la consolidata utilizzazione di rotte che,
muovendo dal centro del continente raggiungono le sponde del mediterraneo,
venivano già percorse e presidiate dalle mafie locali per il traffico di armi ed
esseri umani, sia diventata una sorta di hub mondiale di ogni traffico illecito,
compreso, naturalmente, anche quello degli stupefacenti.
E se, nel caso della rotta balcanica, posizione preminente rimane quella delle
mafie turche, bulgare e albanesi (in particolare, sono proprio queste ultime ad
interfacciarsi maggiormente con le nostre organizzazioni criminali) la rotta
africana è principalmente dominata dai gruppi nigeriani-gahanesi, la cui
struttura interna, peraltro, in uno con le loro metodologie operative, hanno
consentito - laddove tali sodalizi abbiano operato anche sul nostro territorio
sia nel settore del narcotraffico che in quello della tratta ovvero della
riduzione in schiavitù di essere umani, ovvero ancora delle estorsioni e dello
sfruttamento della prostituzione – il delitto di cui all’art 416 bis cp.
L’attività investigativa ha così permesso di rilevare, in concreto, l’evoluzione,
negli ultimi anni, del ruolo dei Paesi africani in questo settore: come si è detto
sopra, se quelli che si affacciano sul Golfo di Guinea e dell’area del Sahel
continuano a rappresentare da oltre un decennio una piattaforma verso
l’Europa per il traffico di cocaina dal Sudamerica, quelli dell’Africa
Orientale stanno assumendo una crescente importanza, nelle rotte dell’eroina
come risulta, ad esempio, in modo esemplare dall’indagine della Procura di
Padova denominata Room 459 dell’Ottobre 2014, che portava al sequestro di
circa 20 kg di eroina importati per via area da un gruppo tanzaniano. Sempre
un gruppo tanzaniano, al centro dell’indagine DOMITIA della DDA di
Perugia che ha consentito di documentare un consistente traffico di eroina,
con numerosi interventi di riscontro con l’arresto complessivo di 92 corrieri
ed il sequestro di 165 kg. di eroina e 7 kg. di cocaina.
Come detto, i sodalizi albanesi, che hanno colonizzato anche l’Italia (ma
sono fortemente radicati in quasi tutta l’Unione Europea) nel settore
dell’Eroina continuano ad essere i più attivi, spesso in collegamento con le
nostre mafie (specie quelle pugliesi e campane, e con riferimento a quelle
calabresi, quelle operanti nella sibaritide): numerose le indagini che
accertano il coinvolgimento di strutture di tale matrice in attività di
narcotraffico. Instaurate proficue relazioni in Turchia con i fornitori
dell’eroina, i sodalizi albanesi hanno acquisito spazi di mercato assai
rilevanti, divenendo spesso interlocutori privilegiati delle strutture mafiose
tradizionali che controllano il territorio nel quale o attraverso il quale deve
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svilupparsi il narcotraffico. Il sequestro di una miscela destinata al taglio
dell’eroina (51kg. di paracetamolo e caffeina), proveniente dalla Germania,
nell’ambito dell’indagine SOTTOTRACCIA della DDA di Firenze gestita
da un gruppo albanese, conferma il rilievo assunto da tali sodalizi in questo
specifico settore.
Emblematica della composizione dei sodalizi dediti al traffico di eroina (e,
quindi, delle nuove rotte di tale sostanza) l’operazione della Procura della
Repubblica di Milano conclusa in data 7.8.2014, che consentiva d’individuare
un gruppo di trafficanti di origine marocchina che introduceva in Italia, via
Marocco, l’eroina afgana. Cadevano in sequestro oltre 50 kg di stupefacente.
Infine i dati sul traffico di droghe sintetiche.
Giova segnalare, in premessa, due aspetti fondamentali del fenomeno che
riguardano la sua diffusione e la sua produzione.
Quanto alla diffusione le droghe sintetiche rappresentano la classe di
stupefacenti più diffusa a livello mondiale dopo i cannabinoidi, secondo i dati
2013 dell’Unodc. Parliamo infatti, come si è già avuto modo di dire
incidentalmente, di un bacino d’utenza globale che supera i 53 milioni di
persone (di cui circa 19 milioni esclusivamente, o quasi, di ecstasy e, circa, 34
di amfetamine e metamfetamine).
Se consideriamo i ritmi di crescita di questo bacino di consumo possiamo
agevolmente prevedere che questa sarà (e fin da ora dovrebbe essere) la nuova
frontiera dell’azione di contrasto poiché, nel medio periodo, le droghe
sintetiche saranno le droghe più usate nel mondo.
Un dato caratteristico del consumo che sembra possibile fin da ora
evidenziare è la straordinaria diffusione, si direbbe capillare, a livello
planetario, delle droghe sintetiche, effetto dovuto anche ai costi
particolarmente bassi del prodotto che, ad esempio, in Europa ha un prezzo
per compressa che oscilla fra i 3 ed 24 euro (prezzo medio fra i 5 ed 10 euro).
In tale contesto, quindi, Europa e Nord America non hanno il quasi
monopolio del consumo che, invece è assai diffuso anche negli altri
continenti.
Circa la produzione, trattandosi di prodotti chimici di sintesi, e non essendovi
una particolare coltivazione o prodotto vegetale che rappresenta l’elemento
base della droga sintetica, ovvio che non esistano dei territori privilegiati nei
quali la droga sintetica viene studiata, sintetizzata, preparata e confezionata.
Né, per la realizzazione del prodotto, sono richieste tecnologie che non siano
agevolmente reperibili in qualsiasi parte del mondo. Dunque anche nel cuore
dell’Africa, nel sud est asiatico, e possibile ed avviene la produzione. Da qui
il fenomeno globale dei cd kitchen laboratory, piccoli laboratori, quasi
casalinghi, realizzati nelle rimesse, nei sottoscala, nelle cantine, nei quali è
comunque possibile avviare una significativa produzione di droghe sintetiche.
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Molto è poi rimesso alla capacità ed alla fantasia dei produttori. Come si è
avuto modo di anticipare, fra le 70 ed le 100 nuove sostanze psicoattive sono
state inventate o comunque scoperte a livello europeo nel solo 2014.
In questo contesto a livello globale i sequestri di droghe sintetiche
ammontano a circa a circa 134 tonnellate, di cui 4,2, di ecstasy, 32 di
amfetamine e 88 di metamfetamine. Nei paesi UE + 2 (inclusi anche Norvegia
e Turchia)- che registrano, nel loro complesso, un aumento costate dei
consumi e dei sequestri a partire dal 2002 - nel 2013, sono stati smantellati
298 siti di produzione (di questi 261 nella sola Repubblica Ceca) e sequestrate
8,2 tonnellate di amfetamine, 0,8 di metamfetamine e circa 9.300.000
compresse di ecstasy/MDMA di cui 4.8 milioni nella sola UE, un dato doppio
rispetto al 2009. In Italia, sulla base dei dati forniti dalla DCSA, risultano
caduti in sequestro, nel periodo luglio 2014 - giugno 2015, circa 7200 dosi (da
intendersi compresse) di droghe sintetiche e 14 kg, circa, di analoghe
sostanze, a fronte dei circa 50 kg dell’anno precedente.
Non risultano, secondo i dati Unodc, organizzazioni criminali che hanno
acquisito una posizione di leadership a livello mondiale, registrandosi una
grande frammentazione dell’offerta che, spesso, è raggiungibile via internet,
sul cd deep web e cioè sui siti non raggiungibili dai normali motori di ricerca.
Sembra fare eccezione la criminalità organizzata vietnamita che, nel settore,
appare l’unica entità criminale capace di polarizzare in modo significativo il
traffico.

Valutazioni sull’azione di contrasto. L’assoluta necessità di un profondo
mutamento del sistema repressivo ed investigativo
Trattandosi di dati particolarmente indicativi dell’impegno dall’apparato
giudiziario nella repressione del fenomeno, sembra opportuno, come di
consueto nella relazione di questo Ufficio, passare in rassegna i dati sulle
iscrizioni dei procedimenti in materia, non tenendo conto, naturalmente, di
quelli relativi al semplice spaccio e/o detenzione illecita dello stupefacente
(quasi sempre tali procedimenti sono la conseguenza di episodici interventi
repressivi sul territorio da parte delle FFOO) ma fermando l’attenzione sulle
iscrizioni di procedimenti per il reato di associazione a delinquere finalizzata
al traffico di sostanze stupefacenti, previsto e punito dall’art 74 del dpr 309/90
(Testo Unico Legge sugli Stupefacenti) che di norma richiedono attività
investigative complesse .
Ecco i dati per il periodo d’interesse:
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Procedimenti iscritti dal 1.7.2014 al 30.6.2015
per i delitti di cui all' art. 74 DPR 309/90

Sede
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
totale

num proc
NOTI
7
44
19
12
26
7
0
46
23
33
18
7
28
13
37
121
29
9
5

num ind
84
388
133
63
215
54
0
402
263
248
81
73
194
81
256
924
304
99
49

num proc
IGNOTI
1
3
1
0
4
0
0
1
2
6
5
0
0
2
0
6
2
0
1

33
61
25
9
2
9
2
625

307
362
245
62
15
69
5
4976

19
8
0
1
0
0
0
62

Si tratta di dati sostanzialmente stabili (- 9%) se confrontati con quelli del
periodo immediatamente precedente:
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Procedimenti iscritti dal 1.7.2013 al 30.6.2014
per i delitti di cui all' art. 74 DPR 309/90
Sede

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
totale

numero
procedimenti
NOTI
4
44
25
14
39
19
3
71
15
23
15
12
23
13
33
100
28
4
3
32

numero
indagati
30
364
175
63
348
116
11
506
129
167
61
69
212
145
475
736
254
37
20
291

numero
procedimenti
IGNOTI
0
1
4
0
3
3
0
9
3
1
3
5
1
4
1
6
7
0
0
8

76
33
9
6
13
20
677

638
234
74
45
68
123
5391

8
0
0
0
0
4
71

Rimane, dunque, un fortissimo impegno delle DDA – e, quindi, della polizia
giudiziaria impegnata sul campo - nel fronteggiare il fenomeno.
Quanto alla distribuzione sul territorio nazionale delle iscrizioni di
procedimenti per il delitto di cui all’art. 74 tuls , deve ribadirsi quanto si è già
osservato nella precedente relazione:
le stesse sono distribuite
omogeneamente su tutto il territorio nazionale.
Il dato, infatti, sul carico (e, quindi, l’impegno) di lavoro determinato dalle
indagini sulle associazioni a delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti
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per ciascuna DDA (ma il criterio, ovviamente, è identico per qualsiasi tipo di
indagine e procedimento) deve essere letto non in modo assoluto (come se
tutte le Dda avessero lo stesso numero di addetti) ma rapportando il numero
dei nuovi procedimenti iscritti per associazione a delinquere finalizzata al
traffico di stupefacenti in ciascuno dei predetti uffici inquirenti (numero
riportato nelle tabelle di cui sopra) al numero dei magistrati in concreto
addetti a ciascuna delle direzione distrettuale antimafia (numero che varia dai
due Sostituti di Ancona ai trenta di Napoli)
Ebbene effettuato questo rapporto - si rileva che quasi tutte le DDA hanno un
carico di tali nuovi procedimenti che non si distanzia di molto dalla media
statistica nazionale che, tenuto conto che il numero totale dei PPMM addetti
alle 26 DDA italiane è di 166 unità, è di circa 3 nuovi procedimenti all’anno
per il delitto di associazione finalizzata al traffico, per ciascun Magistrato
italiano addetto alle diverse DDA .
Dunque deve ribadirsi che il fenomeno del narcotraffico (che presuppone
strutture associative che gli danno impulso), a differenza di altri fenomeni
criminali (si pensi, non solo, a rapine, racket delle estorsioni, omicidi, ma alla
stessa associazione di tipo mafioso) è presente in misura sostanzialmente
omogenea in tutto il paese, dalle realtà metropolitane a quelle di provincia e
dal sud al nord e l’impegno richiesto a ciascuna DDA è comunque molto alto,
ovunque.
In proposito deve essere tenuto presente ogni procedimento per 74 Tuls
richiede un impegno severo e costante, essendo di norma indispensabile
attivare in continuo attività d’intercettazione, coordinare le attività di
pedinamento ed osservazione della pg, emettere provvedimenti di ritardato
sequestro ed arresto, procedere alla redazione di richieste cautelari. E ciò
senza contare che a tali indagini seguono, di norma, complessi dibattimenti
con alcune decine di imputati.
Il panorama dell’impegno anti-droga dell’apparato repressivo non sarebbe
completo se non si facesse riferimento degli ulteriori dati forniti dalle forze di
polizia da cui risulta che, nel periodo in esame, in Italia, sono state effettuate
19.637 operazioni anti-droga (quasi identico a quello del precedente anno)
con la conseguente denuncia alla AG di 20.346 persone in stato di arresto
(dato in lievissimo calo, l’anno precedente erano circa 22.000) di 8443 in
stato di libertà (circa 40 in mendo dell’anno precedente).
Interessante, in proposito, appare il confronto con i dati sull’azione di
contrasto acquisti livello europeo.
In particolare, secondo l’Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze il numero complessivo di sequestri di stupefacente
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effettuati nell’Unione Europea, nel 2013m è di 835.000, così suddivisi:
671.000 di cannabinoidi, 78.000 di cocaina, 34.000 di amfetamine, 32.000 di
eroina, 7.000 di metamfetamine e 13.400 di ecstasy/MDMA.
A loro volta tali sequestri a livello europeo hanno generato 168.800 denunce
di reato per spaccio/cessione/vendita di stupefacenti e 958.000 denunce per
uso o detenzione di stupefacenti. In particolare le denunce per cessione di
cannabis sono state 116.000, di cocaina 29.900, di eroina 17.000, di ecstasy
3.700, di amfetamine 1.900. Quanto alle denunce per detenzione e/o consumo
di cannabis sono state 782.000, di cocaina 72.300, di amfetamine 55.000, di
eroina 37.800, di ecstasy 11.000.
Già questi dati consentono una serie di ragionamenti e valutazioni.
Escluse le denunce per consumo, ovvero per detenzione per uso personale,
fattispecie che in Italia non hanno rilievo penale e che, dunque, non rientrano
nel novero delle segnalazioni inviate dalla PG alla AG, a fronte delle
complessive 168.800 denunce di reato per offerta di stupefacenti rilevate a
livello UE, abbiamo, nel nostro paese, che rappresenta poco meno di un
decimo della popolazione europea, oltre 29.000 persone denunciate per
fattispecie di offerta di stupefacenti.
Dunque, confrontando i dati italiani con quelli europei, emerge che nel nostro
paese si è sviluppata una azione di repressione del mercato degli stupefacenti
certamente notevole sul piano quantitativo. Se poi si considerano i circa 5000
indagati annualmente iscritti nei registri delle DDA per associazione
finalizzata al traffico ed alla vendita di stupefacenti, che assai spesso non sono
tracciati nei rapporti di denuncia delle PG, ma emergono, via via nel corso
delle indagini dirette dalla AG, non solo il dato numerico lievita
ulteriormente, ma si ha anche l’idea di un livello qualitativo dell’intervento
giudiziario e di polizia certamente non routinario in quanto, comunque,
l’illustrata azione delle DDA italiane mira a ricostruire non solo gli
organigrammi degli spacciatori di strada e dei pusher ma anche dei soggetti
associati ad organizzazioni che trafficano stabilmente sostanze stupefacenti.
Non solo, ma come può anche desumersi anche dalla breve sintesi dei
procedimenti più rilevanti passati in rassegna nel precedente paragrafo, si è
potuto rilevare come l’azione di contrasto ha colpito capi ed organizzatori di
associazioni di trafficanti che sono inserite nell’elite mondiale del settore.
Possiamo affermare e confermare anche che, complessivamente valutata,
l’azione investigativa sviluppata dalle DDA e dalle Forze dell’Ordine
dimostra piena padronanza di tecniche investigative importanti quali le
intercettazioni, la consegna controllata, il ritardato sequestro ed il ritardato
arresto, l’uso dell’agente sotto copertura. Ed ancora una volta non possiamo
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che ribadire un dato importante: ai sequestri di stupefacente ed agli arresti dei
narcotrafficanti
sono seguiti risultati altrettanto significativi in sede
processuale.
L’azione di contrasto si è poi rivelata efficace anche con riferimento ai
sequestri e alle confische dei patrimoni illecitamente accumulati, sia
attraverso l’uso delle misure di prevenzione patrimoniale che attraverso i
provvedimenti ablativi disposti direttamente in sede penale a mente degli artt
12 quinquies e sexies della legge 356/92.
Queste, in via generale, sono le luci dell’azione di contrasto.
Ma dati e numeri, e l’evidenziata portata globale del fenomeno, soprattutto
nel suo aspetto economico, consentono di rilevare molte ombre. Ombre che
sembrano destinate ad accrescersi. E ciò non solo a livello nazionale.
In particolare, sul piano nazionale, rimanendo ai dati ed alle cifre sopra
illustrate, dobbiamo in primo luogo rilevare – e va detto senza infingimenti
perché il primo passo per risolvere i problemi è quello di individuarli e
denunciarli - una assoluta e preoccupante carenza dell’azione di contrasto nel
settore delle droghe sintetiche.
Si tratta, in primo luogo, di una carenza dovuta ad una evidente complessiva
sottovalutazione del fenomeno da parte di chi ha la responsabilità dell’azione
di contrasto.
Solo così può spiegarsi che solo per rimanere in Europa, nel 2013, come si è
visto sono state sequestrate 9000 kg fra amfetamine e metamfetamine e in
Italia, dove la diffusione del fenomeno è nella media europea, 14 kg (peraltro
tre volte meno dell’anno precedente) cioè 650 volte meno del complessivo
quantitativo sequestrato in Europa . E se il confronto viene fatto fra l’entità
delle pillole di MDMA sequestrate nella UE, pari a 9.300.000, e le 7200
sequestrate in Italia si ha la netta evidenza che non solo gli inquirenti non
abbiano neanche un’idea approssimativa dei circuiti criminali che governano
questo settore, ma che la stessa normale azione di controllo, quella banale e di
routine che si deve svolgere nei luoghi in cui è ovvio che vengano smerciate
queste sostanze a volte letali, è assolutamente carente.
Abbiamo detto nella precedente relazione – e lo ribadiremo nella presente che pensare di esaurire l’azione di contrasto nel sequestro dello stupefacente è
miope poiché è anche il livello alto del fenomeno, quello economicofinanziario che deve essere colpito. Ma non fare (quasi) per nulla i sequestri
(15 kg a livello nazionale si commentano da soli) lo è altrettanto. L’azione,
per essere risolutiva, deve svolgersi contestualmente su più livelli. Nel caso
delle droghe sintetiche, in Italia, le indagini sono a zero. Perché non solo non
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attingono i livelli più elevati del traffico, di cui poi meglio diremo, ma
neppure si sviluppano al livello, per così dire, di base del fenomeno.
E la spiegazione di questa carenza è agevole. L’attività investigativa si nutre e
parte dalla conoscenza degli ambienti e delle persone che compongono, o
meglio, che ruotano intorno, per qualsiasi ragione, al circuito criminale da
indagare. La polizia giudiziaria, prima, e la AG, poi, stratificano nel tempo
conoscenze, che quasi sempre hanno origine in informazioni e notizia
informali, che si trasformano in servizi di osservazione, appostamenti,
indagini, poi in intercettazioni e poi in arresti, dichiarazioni e così via. Nasce,
in questo modo, gradualmente, una mappatura del fenomeno criminale
investigato, delle bande, dei loro usi, dei loro canali di comunicazione, dei
loro circuiti economici, che è di fondamentale importanza per sviluppare in
modo continuo e sicuro, a prescindere dalle contingenze, l’azione di
contrasto. Ciò è avvenuto nell’azione investigativa che ci ha efficacemente
consentito di conoscere a fondo le mafie nazionali e le loro evoluzioni. E
poiché sono sempre state le mafie l’architrave del narcotraffico tradizionale
ecco perché le conoscenze sviluppate nel settore dell’antimafia, agevolmente
trasferite in quello del narcotraffico tradizionale, hanno consentito di
raggiungere buoni risultati (anche se non ancora sufficienti) anche in
quest’ultimo settore e comunque di conoscerlo e tenerlo (si ripete, sia pure
insufficientemente) sotto controllo. Ma poiché, in tutta evidenza, il traffico e
la produzione delle droghe sintetiche non sono gestiti (ancora) dalle
organizzazioni tradizionali, ecco lo spiazzamento dei nostri inquirenti e la
conseguente (impellente) necessità di costruire dalle basi di conoscenza (che
mancano del tutto) partendo dai luoghi e dagli ambienti in cui avviene lo
smercio, per risalire, poi, ai piani più alti del traffico, miscelando, questo
approccio ad un attento monitoraggio del web, dove passano numerose
transazioni riguardanti compra-vendite di droghe sintetiche.
Si tratta di strategie investigative che in Italia, sul fronte delle droghe
sintetiche, sono del tutto assenti . Siamo davvero all’anno zero ed è giunto il
momento di iniziare a costruire le basi, anche in questo settore, di un efficace
azione di contrasto.
Per rimanere a quelle che possiamo ritenere e considerare le attività
d’indagine di base, che hanno garantito, che l’Italia, nell’azione di contrasto al
narcotraffico tradizionale, fino ad ora, avesse risultati che, a livello
internazionale, possiamo considerare di rilievo, dobbiamo, ora occuparci delle
intercettazioni e degli enormi ritardi che in tale settore stiamo iniziando ad
avere e che, alla velocità della luce, si accresceranno e diverranno sempre più
evidenti e porteranno (per la verità non solo l’Italia) all’anno zero non solo
nel settore delle investigazioni sul narcotraffico, ma, anche, in quelli del
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contrasto al terrorismo e alle mafie che pure si nutrono in modo fondamentale
dell’apporto delle attività di intercettazione.
In particolare, mentre, negli ultimi dieci anni, in Italia tenevano banco
complesse discussioni giuridiche e politiche sull’utilizzazione processuale
dell’unico strumento per fare indagini serie sul crimine organizzato e sul
terrorismo, e cioè le intercettazioni, chi per primo quelle intercettazioni
doveva subire (e cioè i componenti delle organizzazioni criminali) andava
avanti, modernizzava e modificava le sue prassi e le sue strategie di
comunicazione. Insomma, chi era bersaglio dell’attività d’intercettazione,
come tutti, seguiva l’evoluzione tecnologica, che, più che in ogni altro settore,
si è manifestata in quello delle telecomunicazioni.
E così, mentre nel nostro paese si discuteva d’intercettazioni telefoniche,
progressivamente, per telefono, i criminali hanno parlato sempre meno,
trasferendo altrove il cuore delle loro comunicazioni.
Come potrà testimoniare qualsiasi investigatore che si occupa a livelli medioalti di narcotraffico (ma il discorso, si ripete, vale per qualsiasi altro fenomeno
criminale organizzato) i criminali si stanno tutti trasferendo sul web e, in
particolare, su whatsapp, su skjpe, su facebook e sugli altri numerosi social
network.
Certo ci sono in Italia le norme del codice di procedura penale che consentono
le intercettazioni di flussi telematici.
Ma il problema è noto: i gestori delle reti di comunicazione via pc (google,
facebook, ecc) non sono italiani ma stranieri (spesso statunitensi) e, quindi,
per attivare tali intercettazioni telematiche, è necessaria la rogatoria
internazionale.
E, nonostante l’ampia ed apprezzabile disponibilità mostrata dalle Autorità
estere, specie statunitensi, è necessario, comunque fare i conti con
ordinamenti giuridici diversi, che hanno diversi criteri di valutazione della
prova ed istituti ancora diversi, che rendono complessa e talora impediscono
l’attivazione del servizio. E ciò a tacere dei tempi, che nonostante, si ripete, la
disponibilità delle Autorità straniere (e a parte alcuni aspetti, solo preliminari,
relativi alla fornitura dei dati da parte di alcuni dei citati colossi telematici
spesso assai veloci) sono ovviamente ben più lunghi di quelli dell’attivazione
di una intercettazione nella quale non si deve percorrere la via rogatoriale. E
può agevolmente comprendersi che nelle indagini sul narcotraffico (ma il
discorso vale in molti altri settori, ad esempio nel terrorismo) - dove i contatti
fra gli indagati sono continui, le utenze cambiano reiteratamente e gli
appuntamenti sono spesso, dai correi, fissati ad horas - l’immediatezza del
servizio d’intercettazione è decisiva.
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Vero è che l’intercettazione telematica può essere attivata anche senza la
collaborazione della società che gestisce le reti, infettando con un virus il
terminale del soggetto da intercettare.
Ma inviare il virus non è la stessa cosa che intercettare per le vie, per così
dire, “normali”. Per quattro ordini di ragioni: 1)il virus non è detto che riesca,
sempre, ad essere attivato nell’apparato del destinatario e comunque non è
detto che lo faccia subito; 2) il virus può essere individuato e scoperto
dall’interessato; 3) il virus non consente tutte le operazioni di ascolto e lettura
dei dati e dei messaggi che, invece, consente l’intercettazione normale (è
successo, ad esempio, che, in un caso di rilievo, utilizzando il virus non
venivano captati tutti i messaggi d’interesse per cui, alla fine, si è dovuti
ricorrere, anche, alla richiesta rogatoriale d’intercettazione telematica, per
acquisire tutti i dati di rilievo; 4) le società che inventa e gestisce questo virus
può, come è successo, essere messa sotto attacco dagli haker , per cui i suoi
prodotti diventano inservibili.
Tuttavia una semplice soluzione del problema esiste.
Ed è esclusivamente politica.
Sarebbe sufficiente una legge di non più di due o tre articoli.
Nella quale lo Stato italiano garantendo la piena libertà d’iniziativa
economica nel settore della telecomunicazione a tutte le imprese che vi
operano, imponga, però, alle stesse, un obbligo chiaro (e, francamente,
esigibile tenuto conto dei fatturati di queste società): se intendono gestire le
reti telematiche che attraversano il nostro paese, se vogliono gestire i dati
sensibili di milioni d’italiani, almeno chiediamogli, come conditio sine qua
non per operare da noi, un semplice adempimento burocratico. Aprano una
sede legale della loro società anche in Italia. Il fatto che i più grandi operatori
telematici presenti nel paese, che gestiscono un settore così delicato che
attinge ai diritti primari di libertà e riservatezza dei cittadini, abbia almeno
una sede legale in Italia, non solo è un fatto di dignità nazionale ma è anche
un fatto di eccezionale utilità pratica perché essendo il soggetto gestore
legalmente (anche) italiano deve sicuramente, e senza necessità di rogatoria,
eseguire le intercettazioni richieste dalla AG. Né dai grandi gestori delle reti
possono essere obbiettate difficoltà particolari di tipo economico o giuridico.
Un grande network nordamericano, l’unico caso per la verità, ha aperto in
Italia una sua sede legale. Grazie a questa presenza, in una importantissima
indagine in tema di narcotraffico, è stato possibile effettuare intercettazioni
telematiche in tempo reale. Senza ricorrere a rogatoria, anche se il server della
società si trovava all’estero. Notificati a questa società i decreti, le
intercettazioni sono partite immediatamente consentendo di cogliere in diretta
tutte le comunicazioni informatiche fra i narcotrafficanti. Se quella sede
italiana non fosse esistita, tonnellate di cocaina avrebbero raggiunto il
mercato europeo.
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Questa, e non altre, sarebbero le riforme, nel settore delle intercettazioni, in
grado d’incidere realmente, influendo positivamente sull’azione di contrasto.
Alzando ora lo sguardo sul fenomeno nel suo complesso, come si è visto, dati
statistici alla mano, il narcotraffico, non solo è lontano dall’avere imboccato
una parabola discendente, ma appare stabilmente aggressivo,
Se una sostanza viene smerciata un po’ meno (ad esempio la cocaina) altre
sostanze prendono gli spazi di mercato rimasti liberi, perché la domanda di
droghe eccitanti e in costante aumento.
A dimostrazione della eccezionale pericolosità del fenomeno, abbiamo
quest’anno evidenziato non solo i numeri giganteschi del narcotraffico, ma li
abbiamo anche, prima, comparati con quelli dell’economia legale e, poi,
abbiamo evidenziato un dato che fotografa il costante ampliamento della
disponibilità patrimoniali e finanziarie dei narcotrafficanti nel mondo esterno
del narcotraffico .
Su questo, che è il vero nocciolo duro del problema, si continua a fare poco.
Perché, come si è già detto, la direzione intrapresa non è sbagliata, ma
insufficiente.
Se seguo la droga e basta, arrivo a chi trasporta quella droga se seguo (anche)
il denaro scopro chi dirige il narcotraffico ed investe i proventi in aziende,
alberghi o ristoranti .
Se arresto 5 riciclatori faccio un danno all’organizzazione ben maggiore che
se arresto 500 ovulatori.
E la problematicità del cambio di direzione è dato, paradossalmente, dal fatto,
che, in almeno in alcuni settori (quello della cocaina più degli altri) si
raggiungono dei risultati significativi, che, tuttavia, continuano ad essere,
come si è detto anche nella precedente relazione, una mera limitazione del
danno e non una risoluzione del problema. E paradossalmente il
conseguimento di questi risultati alimenta le resistenza a lasciare la via
vecchia
per
la
nuova.
Nell’attuale
situazione
il
sistema
investigativo/repressivo, infatti, non trova sufficienti stimoli ad autoriformarsi in quanto raggiunge comunque degli obbiettivi. Mentre è
necessario ed indispensabile fare ben altro se non si vuole arrivare, fra alcuni
anni, ad una economia in gran parte dominata di capitali criminali.
E così, sul piano dell’innovazione delle prassi investigative, continua ad
essere necessario, ampliare lo spettro delle attività d’intercettazione nella
direzione di soggetti collocati nel mondo delle professioni e della finanza
(perché sono professionisti e finanzieri a spostare il grosso dei miliardi di
dollari in questione). Queste attività andranno svolte in parallelo con quelle
sul vero e proprio narco-traffico perché così sarà possibile cogliere le
interazioni fra i due mondi. Le forze dell’ordine devono iniziare a conoscere
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ambienti nuovi (e, quindi, sia quelli delle droghe sintetiche che quelli ove si
pratica il riciclaggio) e gli ambienti che gestiscono le transazioni finanziarie
che si sviluppano parallelamente al traffico attraverso una rete d’informatori
di rango più elevato che oggi non esiste. Fondamentale sarà rivitalizzare
l’azione degli agenti sotto copertura, non solo nel tessuto che gestisce
l’approvvigionamento
dello stupefacente, ma anche in quell’area
professionale e finanziaria di cui si è detto.
E’ necessario che la Polizia Giudiziaria e l’Autorità Giudiziaria comprendano
davvero che il sequestro di un carico, per quanto importante, di stupefacente,
è sempre meno rilevante del sequestro corrispettivo in denaro con cui si
compra e si vende la droga.
La dinamica sequestro dello stupefacente/arresto/eventuale condanna e
confisca del patrimonio del trafficante (attività, si ripete, indispensabile,
anche se non sufficiente e, sia ribadito, frutto di un lavoro svolto con grande
professionalità ed abnegazione) come ci dicono i dati nudi e crudi che si sono
esposti nei due precedenti paragrafi, non risolve il problema. La nostra
ambizione deve essere quella di risolvere i problemi e non di tamponare le
emergenze. E la risoluzione del problema passa attraverso l’intervento
investigativo che ha di mira le transazioni economiche che muovo il traffico
mentre lo stesso si sviluppa. E’ lì che deve essere inceppato il meccanismo
illecito.
Come abbiamo detto, affinchè si realizzi questo mutamento degli obbiettivi
dell’indagine, è necessario un intervento esterno che superi le resistenze e le
prassi inveterate.
Questo Ufficio, a livello nazionale, può svolgere adeguatamente questo ruolo
d’impulso che sarebbe decisivo per determinare quegli auspicati cambiamenti
di direzione nelle strategie di contrasto al narcotraffico.
E’ però necessario che si metta mano ad alcuni istituti che possono consentire
al questo Ufficio di svolgere efficacemente questo ruolo.
Si è detto e ripetiamo che l’attuale regime degli atti d’impulso disciplinato
dall’art 371 bis cpp, vanno pensati meccanismi che - pur mantenendo intatta
l’autonomia delle Dda nello svolgere le proprie indagini - permettano al PNA
d’intervenire laddove ravvisi, non una scelta investigativa non condivisa, ma
una vera e propria inerzia. Indispensabile che immediatamente rilevata,
l’inerzia, possa consentire al PNA l’avocazione delle indagini.
Si è detto e si ribadisce che l’armamentario dei poteri d’impulso del Pna,
diretti a garantire una completezza delle indagini nel settore finanziario del
narcotraffico, deve essere integrata con la previsione di poteri della Dna nella
gestione del sistema degli undercovered , potere d’impulso che in questo caso
il PNA indirizzerebbe non solo verso organi giudiziari ma anche verso la
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polizia giudiziaria. Attualmente, il meccanismo è, sostanzialmente, gestito, in
via esclusiva, dalla PG e dalla DCSA . Allo stato sia le DDA che questo
Ufficio, sulla base e normativa vigente, sono solo destinatari delle decisioni
prese da DCSA e polizia giudiziaria, circostanza, questa, che, peraltro, non
appare, come si è già detto, sotto un profilo ordinamentale, in linea con il
sistema costituzionale che disegna i rapporti fra AG e PG.
Non essendo auspicabile una frammentazione delle competenze fra le diverse
DDA laddove scelte oculate postulano una visione globale delle indagini
pendenti su tutto il territorio nazionale per graduare secondo una scala di
priorità l’utilizzazione delle risorse, anche umane (che, in questo settore, sono
necessariamente limitatissime), un potere di controllo ed un impulso
giudiziario sulle indagini sotto copertura dovrebbe essere utilmente svolta
dalla Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo (ovviamente in
sinergia con gli Uffici di polizia giudiziaria e con le DDA) posto, peraltro,
che, nello specifico settore finanziario, questo Ufficio mantiene una posizione
di conoscenza per così dire privilegiata in quanto presso la Dna confluiscono
sia tutte le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette che vengono
rilevate sul territorio nazionale dagli Organi competenti (oltre che tutte le
indagini svolte in Italia in tema di crimine organizzato, terrorismo e
narcotraffico). Incrociare questi dati con le emergenze investigative in tema di
narcotraffico, già ora rappresenta una straordinaria risorsa del nostro apparato
repressivo, risorsa che deve essere valorizzata e potenziata e che potrebbe
essere la migliore base conoscitiva per pilotare infiltrazioni negli ambienti
economici di effettivo e concreto interesse.
Infine merita una ulteriore valutazione la questione dell’azione di contrasto
alla Cannabis.
Ripetiamo fin da ora che - diversamente dai temi delle rogatorie, dei poteri
investigativi del PNA, dell’infiltrato, che hanno una rilevanza principalmente
tecnica – la scelta della depenalizzazione è una scelta politica che sottintende
scelte di valori che competono al Parlamento.
Quello che in questa sede è possibile rilevare è che, sotto il profilo della
domanda, quella della cannabis, sia a livello globale, sia a livello europeo, sia
a livello nazionale, si mantiene sostanzialmente costante.
Ciò che pure deve rilevarsi è che nel contesto europeo (ed in quello italiano) il
traffico di cannabis, sotto il profilo penale, è di norma ritenuto meno grave
(spesso, anzi, molto meno grave) di quello degli altri stupefacenti (in
considerazione della sua minore nocività rispetto alle altre droghe) .
E tuttavia, in questo quadro, si palesa una evidente contraddizione: dobbiamo,
cioè, constatare che sia a livello europeo che nazionale, all’interno di un
fenomeno omogeneo, quello del narcotraffico, viene individuata un’area di
minore allarme sociale, quella della vendita e del consumo della cannabis, e
tuttavia, in concreto, numeri alla mano, è proprio questa area, quella che
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dovrebbe essere considerata di minore allarme, ad essere, di gran lunga, la
più perseguita sotto il profilo dei controlli, dei mezzi e degli uomini
impegnati, del numero delle indagini e dei processi istruiti. Come se, per fare
un esempio, in modo convergente, tutti i legislatori europei decidessero nel
settore dei furti, che fra quelli consumati penetrando in casa d’altri, quelli al
supermercato e gli scippi, i meno gravi sotto il profilo siano i furti al
supermercato, ed invece, al contempo, si impegnassero personale, risorse,
tecnologie in via prevalente, per assicurare alla giustizia i ladri di merendine e
non invece quelli che, penetrando in casa d’altri, portano via alle vittime i
beni ed i risparmi di una vita.
Dunque, per una vera e propria schizofrenia del sistema, succede che, in
Italia, di fatto, le indagini sul traffico di cannabis, ritenuto dal legislatore, e
non dalla Dna, il traffico di stupefacenti meno grave, impegnino sull’intero
territorio un numero di forze di polizia giudiziaria e di Magistrati che è un
multiplo di quello impegnato nelle azioni di contrasto all’eroina ovvero alle
droghe sintetiche. Se si considera che i sequestri di cannabis anche
numericamente, sono, a seconda degli anni, 100 o 150 volte di più di quelli di
eroina, per non parlare dei sequestri delle droghe sintetiche, dove è
incommensurabile (circa 1 a 8.000) la distanza fra i pochissimi interventi
eseguiti dagli inquirenti in questo settore con quelli svolti nel settore della la
cannabis, si ha il quadro di un sistema impegnato più negli interventi e nei
processi ritenuti dal legislatore di minore rilievo che in quelli che, secondo la
legge, destano maggiore allarme sociale. Ma questo è un problema europeo
ancora prima che italiano. Le Questure ed i comandi di polizia europei nel
solo 2013 hanno segnalato, come si è visto, circa 782.000 consumatori di
cannabis e redatto 120.000 rapporti di denuncia per spaccio di tale sostanza,
mentre, rimanendo all’eroina, le denunce, sempre a livello europeo, per il
mero consumo sono state circa 20 volte in meno e per la cessione 7/8 volte in
meno. E ciò senza contare i sequestri di cannabis, che a livello europeo sono
stati 431.000, per 600 tonnellate complessive, numeri che sono un multiplo di
quelli di tutte le altre droghe messe insieme.
Certo la cannabis è molto diffusa, ma non molto di più delle droghe
sintetiche, ma, comunque, un’azione repressiva ad ampio spettro come quella
attuale non è sostenibile o se è sostenibile lo è a detrimento della repressione
di reati analoghi che lo stesso legislatore ritiene più gravi. Dunque, per un
verso, è necessario allocare diversamente le risorse umane e di polizia sugli
altri fronti del narcotraffico e, per altro verso, è necessaria, per rendere il
sistema non intrinsecamente contraddittorio, una rimodulazione delle
fattispecie incriminatrici che consenta di procedere, nel settore della cannabis,
per un numero di casi corrispondente - e non sovra-dimensionato - rispetto
alla gravità del fenomeno.
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9.3.2 La tratta di esseri umani
La tratta come fenomeno criminale globale nei rapporti internazionali
La tratta di esseri umani è stata definita la peggiore schiavitù del XXI secolo
ed è avvertita, sul piano internazionale, come uno dei fenomeni criminali piu’
diffusi ed odiosi riconducibile, prevalentemente, all’azione del crimine
organizzato.
Per molte persone, la parola schiavitù è legata alla tratta degli schiavi, ai
trasferimenti via nave da un continente ad un altro, e rappresenta un
fenomeno ed una triste pagina del mondo da ricordare ma ormai non più
attuale. Ma la cruda realtà è che la schiavitù continua in molti paesi e
coinvolge
un
numero
sempre
crescente
di
persone.
Milioni di uomini, donne e bambini, in tutto il mondo, sono costretti a vivere
come schiavi. Nonostante questo sfruttamento non sempre sia chiamato
schiavitù, le condizioni sono le stesse. Le persone sono vendute come oggetti,
costrette a lavorare gratuitamente o per somme di denaro risibili, e sono alla
completa mercé dei loro 'datori di lavoro'.
La schiavitù esiste ancora sebbene vietata nella maggior parte dei paesi dove
viene praticata e proibita sia dalla Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo del 1948 che dalla Convenzione Supplementare sull'abolizione
della schiavitù, la tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe
alla schiavitù dell'ONU del 1956. Un gran numero di donne dell'Europa
dell'Est sono trascinate nella prostituzione, bambini sono venduti e comprati
da un paese all'altro dell'Africa occidentale, e uomini sono costretti a lavorare
come schiavi nei latifondi agricoli brasiliani.
Sebbene si abbia la chiara e netta percezione della sua esistenza e della sua
diffusione su scala mondiale, le caratteristiche della tratta come forma di
criminalità sommersa riscontrabile soltanto negli ambienti criminali e che
spesso si cela dietro altri delitti, rendono estremamente difficile quantificarne
la consistenza. D’altra parte alcun contributo proviene dalle vittime che per
paura di subire ritorsioni da parte degli autori del reato o per sfiducia nelle
autorità, solo raramente, sono disposte a sporgere denuncia contro i loro
sfruttatori o a testimoniare, sebbene nella maggior parte dei casi le loro
dichiarazioni risulterebbero decisive ai fini del perseguimento penale.
Inoltre, nella tratta di esseri umani, come peraltro sostenuto da EUROPOL,
sono attive organizzazioni criminali transnazionali dirette da singoli individui
o piccoli gruppi familiari o etnici. Le vittime individuate, che, nella maggior
parte dei casi, hanno subito uno sfruttamento di tipo sessuale, provengono
prevalentemente, dall’Europa orientale o sud-orientale (Ungheria, Romania e
Bulgaria), dalla Thailandia, dall’Africa occidentale (Nigeria) e dall’America
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latina (Brasile e Repubblica dominicana). Anche in Europa si registra un
numero sempre maggiore di casi di sfruttamento della manodopera, ad
esempio nel settore gastronomico o in case di privati. Questa forma di
sfruttamento si ravvisa, ancora, anche nell’impiego di minori e adulti ai fini
dell’accattonaggio organizzato o per compiere borseggi o furti nei negozi.
È un problema che occupa i primissimi posti delle classifiche di diffusione e
numerosità di casi tra i crimini internazionali, assieme al traffico di
stupefacenti e al commercio di armi. Ed il primato si rivela ancora più
preoccupante se si tiene conto del fatto che i numeri riprodotti nelle analisi
mondiali e dei rapporti statistici redatti annualmente dai vari organismi
internazionali sulla base delle informazioni ricevute dai paesi coinvolti nella
raccolta dei dati, fotografano, solo parzialmente, l’allarmante fenomeno. Ne
costituiscono manifestazioni lo sfruttamento sessuale, la speculazione sulla
manodopera o la schiavizzazione dei minori, in un progressivo espandersi di
pari passo con le crisi economiche e con le sempre più accentuate differenze
sociali e di livelli di vita e di benessere che dividono le popolazioni mondiali.
Un fenomeno che riguarda, purtroppo, prevalentemente le cd fasce deboli,
donne e bambini provenienti da paesi poveri dove, peraltro, già vivevano in
condizioni di sopraffazione e di disagio.
È importante osservare, fin da questa premessa, che i reati di tratta non
sempre individuano la fattispecie di un altro reato di cui continuamente
leggiamo sui giornali in questi ultimi anni, ossia, il reato commesso dai
cosiddetti “scafisti” la cui condotta è meglio definita dal codice come Traffico
di migranti (smuggling) ed è sanzionata in Italia dal comma 3 e seguenti
dell’art 12 del D.lgs 286/98 (Testo unico sull’immigrazione). In particolare,
nel traffico dei migranti il soggetto criminale svolge una funzione
“commerciale” che si concentra sul trasporto che, seppur illegale, non
presuppone necessariamente la condizione di sfruttato in modo continuativo
del soggetto trasportato. Molto spesso, infatti, tali soggetti chiedono, più o
meno volontariamente, il trasporto offrendo essi stessi un corrispettivo.
All’opposto, nella tratta, lo sfruttatore, talvolta, nemmeno guadagna dal
trasporto della vittima, anzi, spesso, offre gratuitamente questo servizio per
creare quella situazione di debito in capo al soggetto trasportato che poi
utilizza come mezzo di ricatto per sfruttarne le prestazioni in stato di
costrizione.
La presente relazione è incentrata esclusivamente sul reato di “ tratta di esseri
umani” (nel gergo inglese, Trafficking of human beings), essendo riservata ad
altra la trattazione e l'analisi dei procedimenti per il diverso reato di
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (nel gergo inglese, smuggling
of human being), benchè nella pratica investigativa siano fenomeni collegati e
spesso riconducibili alle medesime organizzazioni criminali. Tuttavia, la
distinzione tra le due fattispecie astratte, delineata nella normativa
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internazionale e recepita dal nostro legislatore, suggerisce, anche per esigenze
sistematiche, di analizzare separatamente i due fenomeni, oggetto, pertanto,
anche per il periodo di riferimento indicato in premessa, di distinte relazioni.
Va preliminarmente evidenziato che, sebbene l’attenzione internazionale sia
progressivamente cresciuta e gli strumenti investigativi ed ancor prima
normativi si siano notevolmente affinati nella sempre maggiore
consapevolezza della gravità del fenomeno su scala mondiale e sulla
inarrestabile diffusione anche in Europa, i risultati complessivi dell’azione
anti-tratta appaiono ancora insoddisfacenti. Tutti i documenti e le analisi degli
organismi internazionali specializzati nella trattazione del fenomeno danno
conto di numeri sempre crescenti e di risposte mondiali, sia investigative che
giudiziarie, di portata molto limitata rispetto a quelle auspicabili e necessarie
quanto meno per contenerne l’aumento. Le condizioni di vita in molti paesi
africani e dell’est europeo, le guerre in corso e, da ultimo, il terrorismo di
matrice islamica, determinano flussi migratori verso l’occidente di migliaia di
persone bisognose e terrorizzate e favoriscono il crearsi delle condizioni di
soggezione e di prostrazione, quasi sempre terreno fertile per le
organizzazioni criminali che delle stesse si giovano per attrarle nel circuito
criminale. Un vortice dal quale una volta entrati non si riesce ad uscire se non
attraverso una ferma volontà di emanciparsi dalla schiavitù e dal sopruso
supportata da iniziative dei paesi in cui il fenomeno si è diffuso volte a
favorire il recupero ed a proteggere le vittime da ritorsioni e da atti di
violenza. Una azione sinergica da mettere in campo, su base mondiale, ormai
da tempo sui tavoli degli organismi internazionali e base di partenza
imprescindibile su cui fondare le politiche anti-tratta dei paesi che, con
maggiore fermezza, intendono combattere il fenomeno.
Come anticipato i documenti elaborati dalle organizzazioni internazionali
(O.N.U., OSCE, U.E., U.N.OD.C.) ed anche i dati ricavabili a livello interno,
riportano cifre, specie quelle relative al numero delle vittime, davvero
impressionanti evidenziando, con tutta la loro crudezza, il continuo
diffondersi del fenomeno. Basta ricordare in questa sede che in ogni
momento, secondo U.N.O.D.C., circa 2,5 milioni di persone sono vittime di
traffico di esseri umani e di riduzione in schiavitù e che donne, bambini ed
uomini si ritrovano a essere schiavizzati per lavori forzati, servitù domestica,
sfruttamento sessuale, traffico di organi o come bambini-soldato. E la
spiegazione di tale espansione è da ravvisarsi nella particolare redditività del
fenomeno rivelatosi non solo globale ma anche e soprattutto uno dei business
illegali su cui le organizzazioni, prevalentemente straniere, si sono
concentrate, destinando risorse ed uomini. Si tratta, infatti, di un affare che
rende complessivamente - secondo le stime prodotte dagli organismi
specializzati - 32 miliardi di dollari l’anno e rappresenta la terza attività
illegale più lucrativa al mondo dopo il traffico di droga e di armi.
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Il problema, di per sé già complesso per le sue dimensioni e caratteristiche
strutturali, si è ulteriormente aggravato negli ultimi anni con le centinaia di
migliaia di migranti in fuga verso l'Europa. I loro spostamenti, infatti, per un
giro d'affari di miliardi di euro, sono gestiti ed organizzati da un autentico
esercito di 30.000 persone di molteplici nazionalità coinvolte, a vario titolo,
anche nel traffico di esseri umani.
Ma solo 3.000 dei 30.000 sospettati si occupa della gestione della via di fuga
in mare attraverso il Mediterraneo. Il resto, organizza i viaggi seguendo la
rotta dei Balcani e dell'Ungheria, come si è visto negli ultimi giorni, o di
quelle che attraversano l'Asia e l'Africa, sempre, però, con il traguardo
comune: l'Europa. Le iniziative internazionali soprattutto dal valore simbolico
come la prima Giornata mondiale contro il traffico di esseri umani lo
confermano così come i ripetuti inviti all’azione per combattere e mettere fine
a questo crimine e dare speranza alle vittime.
Secondo Frontex, il traffico di esseri umani, nel quale va ricompreso anche
quello delle persone destinati al mercato del sesso in Europa, ha raggiunto un
livello di redditività addirittura maggiore di quello del contrabbando di armi e
del traffico di droga ed è destinato ad aumentare tenuto conto della diffusione
a macchia d’olio del fenomeno derivante, in parte, anche dall’impressionante
ricorso dei trafficanti ai social media come Facebook ed altri per farsi
pubblicità ed attirare migliaia di disperati con tariffe promettenti. Le indagini
sulla tratta di esseri umani, peraltro, si presentano particolarmente complesse
non solo per la transnazionalità del fenomeno, ma anche per l’estrema
fluidità dei singoli gruppi che la gestiscono ed organizzano. Il Direttore di
Europol cita, ad esempio, il caso di una banda di 16 persone recentemente
scoperta in Grecia, formata da due romeni, due egiziani, due pakistani, sette
siriani, un indiano, un filippino ed un iracheno. Nel rappresentarne la
composizione, Europol ha anche evidenziato che l’organizzazione ha fatto
giungere in Europa via mare, aria e terra, centinaia di siriani fornendo loro
anche falsi documenti, realizzando in pochi mesi di attività fino a 7,5 milioni
di euro di guadagni.
Un problema planetario che ha generato uno sforzo normativo senza
precedenti, per la elaborazione di trattati volti ad offrire, alla comunità
internazionale, strumenti per la prevenzione ed il contrasto, con speciale
attenzione ai profili della tutela delle vittime e della cooperazione giudiziaria
internazionale43.
43

Come è noto, il primo atto volto ad introdurre obblighi di criminalizzazione verso le forme di schiavitù risale alla
Convenzione di Ginevra sull’abolizione della schiavitù del 25 settembre 1926 ed alla successiva Convenzione
supplementare sulla schiavitù (Ginevra 7 settembre 1956), che hanno posto il principio base secondo cui viene
incriminate non solo la riduzione in schiavitù. ma anche la riduzione in condizioni analoghe alla schiavitù, ritenendo
queste ultime qualunque situazione -di fatto'. in cui la condotta dell’agente avesse avuto per effetto la riduzione della
persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, cioè la sua soggezione esclusiva ad un altrui potere.
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Le connotazioni geografiche globali della tratta evidenziate nelle precedenti
elaborazioni sono confermate anche per quest'anno, come si ricava dai dati
contenuti nel Global Report on Trafficking in person redatto per il 2014
dall'U.N.O.D.C., dal quale sono state mutuate alcune rappresentazioni
grafiche, che di seguito vengono illustrate, e che viene preso in
considerazione nella presente relazione in quanto ampiamente basato su
evidenze giudiziarie fornite dagli Stati. Se lo sfruttamento sessuale resta la
forma prevalente di utilizzo delle vittime di tratta, altre forme registrano
aumenti rilevanti, In particolare proprio la tratta finalizzata allo sfruttamento
lavorativo, in cui sono riportati aumenti considerevoli in un arco temporale
che va dal 2007 al 2011.
Tale forma ha raggiunto il 40% rispetto allo sfruttamento finalizzato alla
prostituzione o comunque sessuale delle vittime (53%) ed alle forme di
sfruttamento (7%). Pochissimi ancora, per fortuna, i casi accertati di tratta
finalizzata alla rimozione di organi (0,3%).

La tratta si conferma, anche alla luce degli ultimi dati disponibili, fenomeno
criminale di "genere", in quanto colpisce in prevalenza le donne (che
costituiscono il 49% delle vittime) e le ragazze minorenni (pari al 21%). Gli
uomini (pari al 18%) sono prevalentemente sfruttati per attività di lavoro
forzato (in agricoltura, nelle industrie manifatturiere e nelle attività di
collaborazione domestica, mentre i ragazzi (minorenni) sono spesso indotti
all'accattonaggio ovvero ad attività predatorie nei contesti urbani e suburbani
delle grandi città.
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Come già ampiamente riportato nella precedente relazione, si registrano
progressi nelle legislazioni nazionali sul piano della risposta sanzionatoria
poichè più di 90 paesi tra quelli interessati dalla raccolta dati promossa
dall'U.N.O.D.C., si sono dotati di una normativa interna che criminalizza la
tratta di persone. Tuttavia, restano alcune serie carenze, come comprovato dal
fatto che 9 Paesi sono del tutto privi di legislazione (localizzati, in prevalenza,
nel Nord Africa e nell'Area Sub Sahariana), mentre 18 Paesi hanno introdotto
normative nazionali che coprono solo alcune forme di sfruttamento finale, con
la conseguenza che piu' di 2 miliardi di persone risultano totalmente privi
della protezione assicurata dalla normativa del Protocollo sul traffico di
persone annesso alla Convenzione ONU del 2000.
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Nonostante i progressi legislativi, restano i problemi applicativi: è ancora
molto basso sul piano globale il numero delle condanne, come testimonia il
fatto che nel 15% di Paesi interessati da fenomeni di tratta non risulta emessa
alcuna condanna, mentre nel 26% dei Paesi con analoghi problemi criminali,
sono state registrate meno di 10 condanne nel biennio 2010-2012.

L'entità globale del fenomeno si coglie anche analizzando i dati disponibili a
livello europeo. Come è noto, per la prima volta la Commissione ha raccolto
dati statistici relativi al THB e del fenomeno si rilevano dati utili nel secondo
rapporto di Eurostat del 2014 (dopo il primo pubblicato nel 2013). Essi
comprendono i dati per gli anni 2008 -2010 e 2010 -2012 relativi al numero
totale delle vittime, disaggregati per sesso, età, forma di sfruttamento,
cittadinanza e tipo di assistenza e protezione ricevuto. Si tratta di documenti
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basati sui dati statistici raccolti e presentati dalle autorità nazionali, e per
l'Italia, anche dalla D.N.A. E’ utile ricordare che secondo il primo documento
del 2013, 23632 vittime identificate o presunte sono state identificate negli
Stati membri. Le donne e le ragazze rimangono di gran lunga il più grande
gruppo, nel corso dei tre anni di riferimento (2008-10),con l'80% del totale.
La maggior parte di quelle registrate (circa il 62%) sono vittime di tratta ai
fini di sfruttamento sessuale. Lo sfruttamento del lavoro (compreso il lavoro e
servizi forzati, e servitù domestica) rappresenta circa il 25% e la categoria
'altro' (che include lo sfruttamento a fini di accattonaggio forzato, attività
criminali, prelievo di organi, i matrimoni forzati e la vendita di bambini)
costituisce il 14%. Più in particolare, le vittime di sfruttamento sessuale sono,
prevalentemente, di sesso femminile (96% nel 2010), mentre la maggior parte
di quelle di sfruttamento lavorativo sono di sesso maschile (77% nel 2010).
La maggior parte delle vittime identificate e presunte (61%) hanno una
cittadinanza dell'Unione europea, ed in particolare bulgara e rumena. Mentre
il traffico all'interno dell'UE (traffico interno) domina i dati statistici, un
consistente numero di vittime sono risultate provenienti anche da paesi extraUE. La Nigeria e la Cina sono i principali paesi terzi di origine, mentre il
Brasile, la Russia e l'Algeria sono Paesi da cui provengono un numero
significativo di vittime soprattutto negli ultimi anni. I dati esposti sono,
purtroppo, in aumento anche per gli anni successivi: nell'ultimo rapporto
Eurostat pubblicato nel 2014, relativo al triennio 2010 - 2012, risultano
accertate 30146 vittime in 28 Stati membri. Secondo i dati disaggregati per
genere, durante il periodo di riferimento, l'80% delle vittime registrate risulta
formato da persone di sesso femminile. Consultando i dati degli Stati membri
che hanno fornito una ripartizione per sesso ed età (adulti / minori), le donne
rappresentano il 67%, gli uomini il 17%, le ragazze il 13% ed i ragazzi il 3%
del numero totale delle vittime. Ancora una volta, negli anni di riferimento, la
maggior parte (69% ) delle vittime sono state indotte a scopo di sfruttamento
sessuale, il 19% per sfruttamento lavorativo ed il 12% per le altre forme di
sfruttamento, come il prelievo di organi. I totali e le percentuali riportate
sono basate su dati provenienti da Stati membri dell'UE anche se non tutti
hanno fornito dati completi su tutti gli indicatori. In vista di ciò e delle
differenze tra le definizioni nazionali e sistemi di registrazione, le cifre
devono essere interpretate con cautela. I dati sono stati raccolti da fonti
ufficiali in grado di fornire informazioni sulle vittime registrate, sospetti,
processi e condanne, come registrato dalle autorità. Gli indicatori utilizzati
sono stati sviluppati in consultazione con il gruppo di lavoro di Eurostat sulle
statistiche della criminalità, la DG Affari Interni Gruppo di esperti nel campo
delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e la rete informale
di relatori nazionali o meccanismi equivalenti.
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Cittadinanza delle vittime
La maggioranza (65 %) di vittime registrate provengono da Stati membri
dell'UE. Il 64% di vittime di sesso maschile ed il 65% di vittime di sesso
femminile registrate sono cittadini dell'UE. Tuttavia, fra le vittime registrate
dall’ Africa o CELAC paesi ci sono più femmine rispetto alla media globale;
tra le vittime registrate in Asia ci sono più maschi rispetto alla media,
sebbene le femmine costituiscono ancora la maggioranza. Nei tre anni di
periodo coperto dai dati, i primi cinque paesi di cittadinanza nell'UE, in
termini di numeri assoluti delle vittime registrate sono stati, Romania,
Bulgaria, Paesi Bassi, Ungheria e Polonia. Per i cittadini extracomunitari, i
primi cinque paesi sono stati Nigeria, Brasile, Cina, il Vietnam e la Russia.
Vittime provenienti da alcuni paesi non UE sono registrate in molti Stati
membri; altri sono massicciamente registrate in uno o due paesi dell'UE.
Nella analisi dei numeri bisogna tener conto di alcune circostanze tra cui, ad
esempio, quello secondo cui i Bulgari, Rumeni ed i cittadini lettoni entrano in
contatto più facilmente con le autorità come vittime della tratta di esseri
umani nel periodo 2010-2012, sia nel proprio paese che in tutta la UE.Per i
cittadini di Ungheria, Slovacchia, Lituania e Paesi Bassi si è riscontrato anche
un elevato tasso di prevalenza di vittime registrate del traffico. Tuttavia, per le
prime tre, il tasso è stato molto superiore al di fuori del proprio paese, mentre
i cittadini dei Paesi Bassi sono stati registrati, quasi esclusivamente, nel loro
paese. I cittadini di Francia, Germania, il Regno Unito e la Spagna hanno un
tasso di prevalenza ridotto nonostante il maggior numero assoluto di vittime
registrate nei loro territori.
Assistenza e protezione delle vittime
I dati di assistenza e protezione delle vittime della tratta di esseri umani
mostrano che nel 2012, 5452 vittime hanno ricevuto assistenza in 24 Stati
membri, mentre 1110 (19 Stati membri) risultano le vittime registrate a cui è
stato concesso un permesso di soggiorno sulla base della direttiva 2004/81 (20
Stati membri).
I sospetti trafficanti
Nel corso dei tre anni, più del 70 % di sospetti trafficanti erano maschi.
Analogamente alla statistica sulle vittime, circa i due terzi di sospetti
trafficanti erano cittadini dell'UE (69 %). I 5 paesi dell'UE di sospetti
trafficanti sono stati la Bulgaria, la Romania, il Belgio, la Germania e la
Spagna. In relazione alla non-CITTADINANZA DELL'UE (31 %) i cinque
paesi più frequentemente riportati nei tre anni di riferimento sono stati
Nigeria, Turchia, Albania, Brasile e Marocco.
Numero di sospetti trafficanti distinti per cittadinanza
Nella tabella di seguito riportata vengono visualizzati i dati raccolti dai 17
Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2015
(periodo 01/07/2014 – 30/06/2015)
Pagina 334

Stati membri che erano in grado di fornire informazioni sul numero di sospetti
trafficanti suddividendoli in base alla loro cittadinanza. Un riepilogo di questi
dati è presentato in figura 12 e nelle Tabelle 9 e 10.
La figura riportata di seguito fotografa la diffusione del fenomeno secondo i
dati raccolti negli Stati membri dell'UE ordinati per cittadinanza.
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Processi e condanne per traffico di esseri umani
Gli Stati membri hanno segnalato che nei tre anni 2010-2012, 8551 persone
sono state perseguite per la tratta di esseri umani con 3786 condanne. Non
tutti gli Stati membri hanno fornito dati sia sul numero di azioni giudiziarie
che su quello di condanne per tutti i tre anni. Per i sospetti trafficanti, oltre il
70 % delle azioni penali sono state contro maschi e più di 70 % di trafficanti
condannati erano maschi. Sempre nel medesimo periodo durante il 2010-2012
in tutti i quindici Stati membri che hanno fornito dati sulla tratta e su ogni
forma di sfruttamento, i procedimenti penali per la tratta di esseri umani
Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2015
(periodo 01/07/2014 – 30/06/2015)
Pagina 337

riguardano casi di sfruttamento sessuale mentre sette Stati membri hanno
riferito di casi di sfruttamento di manodopera e dieci Stati membri per altre
forme di sfruttamento. La Romania ha riportato un più che raddoppiato
numero di condanne dal 2010 al 2012 ed in particolare la Romania e la
Francia hanno rappresentato circa la metà di tutte le condanne riportati nei tre
anni.
Di seguito si riepilogano i numeri statistici:
Vittime registrate: 30.146 vittime sono state registrate nei 28 Stati membri
dell'UE nel corso dei tre anni 2010-2012:
80 % di vittime registrate erano di sesso femminile;
oltre 1.000 bambini-vittime sono stati venduti a fini di sfruttamento sessuale;
69 % delle vittime registrate sono state venduti a fini di sfruttamento sessuale;
95 % di vittime registrate per sfruttamento sessuale erano di sesso femminile;
90% di vittime registrate per sfruttamento della manodopera erano maschi;
65 % di vittime registrate sono cittadini dell'UE;
8.551 azioni penali per la tratta di esseri umani sono state segnalate dagli Stati
membri nel corso dei tre anni 2010-2012;
oltre 70 % dei trafficanti erano maschi. Questo è il caso per i sospetti, le
azioni giudiziarie ed i trafficanti condannati;
3.786 condanne per la tratta di esseri umani sono state segnalate dagli Stati
membri nel corso dei tre anni.
Tutti i dati raccolti testimoniano la gravità della situazione e la diffusione del
fenomeno su larga scala. Il tema, anche per questo motivo, occupa, ormai
da anni, le agende dei vari organismi internazionali nel tentativo di
sensibilizzare i governi ed i paesi di tutto il mondo a promuovere un piano di
azione contro il dilagare del fenomeno.
Il 30 luglio 2015 anche l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il
crimine ha dedicato una giornata mondiale contro la tratta di persone
affrontando il problema nelle sue diverse sfaccettature ed invitando tutti i
paesi ad uniformare e rendere più efficace l’azione dei governi in relazione al
delitto di tratta. Il suo direttore esecutivo, YURI FEDOTOV, sottolinea
come negli ultimi dieci anni non siano stati compiuti sostanziali progressi
nella prevenzione e repressione della tratta, atteso l’elevato livello di impunità
in un gran numero di Paesi. Per rafforzare la cooperazione internazionale in
tale ambito, egli ribadisce la centralita' dell'applicazione piena ed universale
della Convenzione di Palermo contro la Criminalita' Organizzata
Transnazionale e del Protocollo addizionale contro il Traffico di Persone, in
particolare Donne e Bambini. Fedotov ha evidenziato come molti milioni di
donne, uomini e bambini vulnerabili siano sfruttati crudelmente, costretti a
lavorare nelle fabbriche, nei campi e nei bordelli o a mendicare per strada;
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spinti nella lotta armata o a matrimoni forzati; oggetto di mercimonio per il
traffico di organi. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha
ricordato come viviamo in un epoca di molte crisi e disordini con numeri da
record di persone in fuga dalla guerra e dalla persecuzione; la comunità
internazionale è alle prese con gravi sfide di migrazione nel Mediterraneo, i
Balcani, nel Mare delle Andamane, America Latina e Africa. Si tratta di un
periodo storico in cui i disagi vissuti da milioni di persone possono
trasformarsi in opportunità di business per i trafficanti di esseri umani. Un’
analisi fondata sulla constatazione di come le ridotte risorse dei paesi, le forti
crisi economiche, la disoccupazione e le numerose sfide che il mondo intero è
chiamato ad affrontare, rendano il problema ancora più complesso. Ma, al
tempo stesso, anche una nota positiva fondata sulla cresciuta generale
consapevolezza della esistenza del fenomeno in ogni parte del mondo e della
necessità di non permettere a criminali senza scrupoli di sfruttare le crisi e di
approfittare della disperazione e della sofferenza per lucrare ed arricchirsi. E
di grande aiuto in questa direzione si è rivelata la più recente relazione
globale sul traffico di persone dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga
e il crimine che, nella analizzare la consistenza del fenomeno, ha accertato
che le vittime identificate in 124 Stati erano cittadini di 152 paesi diversi con
una incidenza maggiore, sul numero globale delle vittime, di bambini ed in
particolar modo delle ragazze minori di anni 18. Nel fornire i dati della
risposta penale alla tratta si è rilevato che negli ultimi dieci anni non vi è stato
alcun miglioramento significativo e che nel periodo coperto dalla relazione
globale, nei circa il 40 per cento dei paesi riportati, risultano meno di dieci
condanne per anno, mentre il 15 per cento circa non ha fatto registrare alcuna
condanna. Una sostanziale ed inaccettabile impunità dei trafficanti per i loro
crimini che ha determinato il direttore esecutivo ad esortare i rappresentanti
dei vari paesi ad approfittare della occasione della giornata mondiale per dare
speranza alle vittime del traffico ed ad impegnarsi a fare la loro parte per
porre fine a questo terribile crimine. Una esortazione che spingendosi fino ad
indicare la strada da seguire per intervenire efficacemente, richiama,
innanzitutto, i rappresentanti dei vari paesi ad una maggiore consapevolezza
della serietà e gravità del crimine e della necessità di intervenire approntando
serie misure di contrasto. I governi devono ratificare e attuare efficacemente
la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale
organizzata e il suo protocollo sulla tratta, proteggere le vittime del traffico,
promuovere la cooperazione tra i paesi e garantire che i trafficanti criminali,
ovunque essi si trovino, siano processati e condannati. Un vero e proprio
grido di allarme da veicolare tra i consumatori, i dipendenti e i datori di
lavoro, affinchè si impegnino ad impedire l'impiego di persone in lavoro
forzato ed ad eliminare il ricorso alle abusive e fraudolente pratiche di
assunzione, spesso rivelatesi terreno fertile per il traffico di esseri umani.
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Dalla giornata mondiale è partito un anche un appello ai governi, alle aziende
ed agli individui a sostenere il Fondo Volontario delle Nazioni Unite per le
vittime della tratta di esseri umani finanziato, esclusivamente, attraverso
contributi volontari che lavora con le ONG partner in tutto il mondo per
identificare le donne, bambini e uomini che sono stati sfruttati da trafficanti e
dare loro l'assistenza, la protezione e il sostegno di cui hanno bisogno.
A partire dal 2011, il Fondo fiduciario ha contribuito per circa 2.000 vittime
ogni anno, offrendo riparo, servizi sanitari di base e la formazione
professionale e di istruzione scolastica, nonché interventi psicosociali, legali e
il sostegno economico.
Anche i dati e le valutazioni analitiche forniti dal Dipartimento di Stato
americano nel “trafficking in persons report “ del giugno 2014 sono
tutt’altro che rassicuranti. Nella lettera scritta dal Segretario di Stato
Americano Kerry ai lettori dell’importante “ report” sul traffico di esseri
umani viene più volte evidenziato il ruolo decisivo nei processi di contrasto al
crimine svolto delle vittime superstiti che hanno vissuto in quel circuito e ne
conoscono, in prima persona, le caratteristiche. Di seguito l’accorata lettera
del KERRY :
“ Questo è un momento vitale e stimolante per tutti noi.. Gli Stati Uniti sono
impegnati
su
innumerevoli fronti attivi su tutti i continenti in tutto il mondo. Tra queste
sfide, e una assolutamente, indissolubilmente legata al più ampio sforzo per
diffondere lo stato di diritto e affrontare la crisi degli stati falliti e in
fallimento, troviamo, forse, non maggiore attacco alla libertà di base del
male della tratta di esseri umani. Sia che si presenta sotto forma di una
giovane ragazza intrappolata in un bordello, di donne -schiave come
collaboratrici domestiche, di un ragazzo costretto a vendere se stesso per
strada, o un uomo abusato su una barca da pesca; le vittime di questo
crimine sono stati private del diritto di condurre la vita che hanno scelto per
se stessi, e il traffico e le sue conseguenze hanno un effetto di ricaduta che
tocca ogni elemento di una società . La lotta contro la schiavitù moderna è
profondamente personale per me. Quando ero un procuratore fuori Boston
nel 1970, ho lavorato per mettere i criminali dietro le sbarre per stupro e
violenza sessuale. Eravamo, in realtà, uno delle prime giurisdizioni in
America ad istituire un programma di protezione - testimoni per le vittime. Il
mio tempo come procuratore mi ha insegnato che solo quando si comincia a
concentrarsi sulle vittime come sopravvissuti –e non solo come potenziali
testimoni- possiamo fornire loro una maggiore misura della giustizia ed
aiutarli a trovare il coraggio di farsi avanti. I sopravvissuti sanno meglio di
chiunque altro i passi che dobbiamo prendere per identificare gli schiavi e
portare davanti alla giustizia i responsabili. Quando un uomo è attratto da
una cambogiana con falsi pretesti e sottoposto ai lavori forzati lontano da
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casa, sa meglio di chiunque altro come mitigare questo rischio. Quando una
giovane donna nepalese è costretta in un industria del sesso, lei sa meglio di
chiunque altro come aiutare le future vittime di questo crimine. E quando
questa donna collabora con convinzione, lei sa meglio di chiunque altro ciò
che rende questo processo meno traumatico ed i nostri sforzi più efficaci.
Ciascuno di noi ha la responsabilità di rendere questo crimine orribile e fin
troppo comune, molto meno diffuso e il nostro lavoro con le vittime
rappresenta la chiave che aprirà la porta a un reale cambiamento, non solo
per conto dei 44.000 sopravvissuti che sono stati identificati nel corso
dell'anno passato, ma anche per i più di 20 milioni di vittime del traffico.
Come Segretario di Stato, ho visto con i miei due occhi innumerevoli atti
individuali di coraggio e impegno. Ho visto come vittime di questo crimine
possono diventare sopravvissuti e come i sopravvissuti possono diventare
voci di coscienza e convinzione per la causa. La tratta di quest'anno in
“Persons Report” offre una tabella di marcia per la strada da percorrere,
come ci confrontiamo con il flagello di tratta. Un cittadino interessato, un
membro del consiglio, un funzionario del governo, o un superstite di traffico,
ognuno di noi ha la responsabilità di individuare il traffico di esseri umani, le
nostre comunità si impegnano a prendere provvedimenti. Vi invito a aiutarci
a voltare pagina.”
Nel “ report” viene, anche, riportato il pensiero espresso dal Presidente
Barack Obama del 2013 in merito alla tratta di esseri umani:
“Mentre lavoriamo per smantellare le reti di trafficanti e aiutare i
sopravvissuti a ricostruire la loro vita, dobbiamo anche affrontare le forze di
fondo che spingono così tanti nella servitù. Dobbiamo sviluppare economie
che creano posti di lavoro regolari, costruire un senso globale della giustizia
che dice nessun bambino dovrebbe mai essere sfruttato, e responsabilizzare le
nostre figlie e figli con le stesse possibilità di perseguire i loro sogni.”
Il Report, infatti, tende a spostare l’attenzione sulla necessità di proteggere ed
assistere le vittime per consentire loro di divenire superstiti e di collaborare
efficacemente nella lotta contro la tratta nella consapevolezza che una seria
aggressione al fenomeno deve necessariamente passare per un recupero delle
vittime sul piano sociale e soprattutto per una completa assistenza, nel lungo
periodo, delle persone che sono entrate nel circuito criminale. Il Report
fornisce, inoltre, degli spunti interessanti partendo, proprio, dall’angolo
visuale delle vittime superstiti del crimine analizzato, evidenziando gli enormi
progressi nella lotta contro il traffico di esseri umani e, tuttavia, la
imperfezione del lavoro e delle politiche dei governi nella ricerca delle
risposte più efficaci.
IL REPORT, infine, partendo da questo presupposto, rileva come, in ogni
caso, anche quando il fenomeno sarà arginato, le conseguenze prodotte sulle
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vittime della schiavitù moderna non potranno essere mai cancellate e come
anche il più efficace sistema di giustizia e la maggior parte degli sforzi
innovativi per prevenire il crimine nel futuro, non saranno in grado di sanare
gli abusi ed i traumi che milioni di vittime della moderna schiavitù hanno
sopportato. Un richiamo ad approntare un sistema di supporto ed adeguati
servizi, nella consapevolezza che soltanto con tali strumenti le vittime
potranno muoversi al di là delle loro sofferenze e guardare, con rinnovata
speranza, al futuro, alla loro vita. Attraverso i processi ed il diritto potranno
avere giustizia, con le giuste opportunità, invece, potranno fare scelte di vita
e, persino, utilizzare le loro esperienze per contribuire a guidare e a rafforzare
gli sforzi per combattere questo crimine. Nel segnalare l’importanza del
contributo delle vittime della tratta nella strategia complessiva di aggressione
del fenomeno,
il “ report” rileva come i governi svolgono un ruolo
fondamentale nel facilitare questo processo. Mentre un'istituzione di governo
non sarà mai in grado di cancellare i danni subiti dalle vittime della schiavitù
moderna, i governi possono, però, aiutare il percorso del loro recupero
fornendo supporto ad ogni vittima così da consentirle di trasformarsi in una
superstite. Nel “ report”, dunque, accanto alle valutazioni sugli sforzi dei
singoli paesi e sui risultati conseguiti contro la schiavitù moderna, si pone
l’accento sul superstite, formulando raccomandazioni ed evidenziando
pratiche efficaci che, se attuate, potrebbero facilitare il percorso per
innumerevoli sopravvissuti in tutto il mondo. E come prima raccomandazione
vi è quella di assistere le vittime e di dotarsi di una moderna e forte legge antiTraffico di esseri umani che deve contenere non solo disposizioni penali sul
reato di tratta di esseri umani con pene, per i trasgressori, proporzionali alla
sua gravità ma, anche, e soprattutto, misure di protezione delle vittime e la
previsione dell'immunità per i reati che sono stati costretti a commettere
durante il corso della vittimizzazione. Ogni sforzo dei paesi che intendono
combattere la tratta, infatti, sarebbe vanificato se le misure di protezione delle
vittime non fossero in grado di liberarle dallo sfruttamento e dalle gabbie dei
trafficanti. Il primo passo, tuttavia, pur se apparentemente ovvio, è, quello di
trovare le vittime e far in modo che siano fuori pericolo. I governi non
possono sedersi ed aspettare che le vittime si presentino a denunciare ma,
piuttosto, devono analizzare i settori ad alto rischio, compiere uno screening
delle popolazioni più vulnerabili e provvedere alla formazione permanente di
funzionari del governo in grado di riconoscere il traffico di esseri umani
quando lo vedono. È di vitale importanza, inoltre, che le vittime non siano
trattate come criminali o sottoposte ad arresti o a deportazione per altri reati.
Ed un ruolo importante potrebbero svolgerlo le comunità, le organizzazioni
non governative (ONG) e le organizzazioni internazionali che possono fornire
consulenze su come identificare le vittime del traffico e su come soddisfare le
loro esigenze, sanitarie, logistiche, di protezione immediata per sé stessi e per
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i loro familiari. Si tratta di persone che hanno sopportato terribili aggressioni
fisiche, psicologiche, vittime di abusi sessuali per mano dei loro trafficanti e
di altri, sono stati derubati delle loro libertà, compresa la libertà di compiere
scelte circa la propria vita. Tuttavia anche una immediata assistenza medica
ed un paio di notti in un rifugio, non costituiscono, per le vittime, una buona
ragione di speranza e, comunque, non più di un percorso serio verso la
riconquista della loro dignità e fiducia per fare delle scelte su come muoversi
nel futuro. I governi devono impostare un sistema di tutela e di servizi di
assistenza che aiutano le vittime lungo ogni passo del loro cammino, sin dal
momento in cui vengono identificate, e poi nelle diverse fasi della cura
immediata delle lesioni, e così in avanti nel periodo di transizione e a lungo
termine per i servizi. In tutto il mondo, invece, le leggi e le normative
ostacolano le ONG e ben intenzionati funzionari del governo a fornire i
servizi di cui le vittime hanno bisogno. Si tratta di ostacoli, per lo più,
involontari in quanto progettati per affrontare altri problemi ed espressione di
atteggiamenti ostili verso gli immigrati, le prostitute, le persone con disabilità.
Il REPORT
traccia un percorso, indica approcci e pratiche, nella
consapevolezza che non costituiscono una panacea risolutiva nella grande
sfida alla moderna schiavitù, che non offrono una soluzione perfetta ma che,
nella ricerca di quelle risposte necessarie a guidare la lotta, attribuiscono un
ruolo vitale ai superstiti, ancora pochi.
Nel REPORT vengono indicati ed esaltati i casi, a dir poco, entusiasmanti, in
cui i superstiti aiutano le vittime della tratta, a prescindere dalle differenze
etniche e di altro tipo, e contribuiscono, con il loro vissuto e le loro
esperienze, a formare una nuova consapevolezza su di un crimine così
complesso.

I dati raccolti dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa
del Ministero della Giustizia
Anche i dati raccolti nel nostro paese e riportati nel rapporto statistico del
Ministero della Giustizia – Direzione Generale di Statistica e Analisi
Organizzativa del settembre 2015 sono in linea con quelli degli organismi
internazionali. Dalla lettura del rapporto, infatti, non emergono novità
confortanti ed, anzi, si riscontra una situazione di fatto praticamente identica
a quella già evidenziata nelle precedenti relazioni sia per quanto concerne la
diffusione del fenomeno criminale che per le sue caratteristiche principali in
ordine alle vittime ed agli autori dei delitti. Di seguito se ne riportano le
rilevazioni:
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Profilo delle vittime e caratteristiche delle condotte tipiche
Dall’indagine statistica emerge che la vittima tipica dello sfruttamento
corrisponde al profilo di un/una giovane, di età media di 25 anni, nel 75,2%
dei casi è di sesso femminile, di nazionalità estera, principalmente rumene
(51,6%) e nigeriane (19%), in alcuni casi sposate (13,6%) o con figli (22,3%).
Il 15,7% delle vittime sono rappresentate da minorenni che giungono in Italia
insieme o con il consenso dei genitori mentre il 21,4% sono uomini desiderosi
di venire in Italia con la speranza di trovare un lavoro.
Lo sfruttamento ha inizio appena giunti nel nostro paese perché quasi sempre
la vittima decide volontariamente di partire, nell’84,5% dei casi per cercare
lavoro mentre solo nel 4,4% perché costretta.
In genere, come si evince dalle dichiarazioni delle vittime, ci si rivolge ad un
connazionale che già vive in Italia il quale poi mette in atto lo sfruttamento
con l’inganno o la promessa di un lavoro, denaro o altri vantaggi – ciò
avviene il 56,9% delle volte ‐ con violenze e minacce rispettivamente il
39,8% e 31,4% delle volte.
Ci sono inoltre vittime (l’11,7% del campione) sfruttate approfittando della
loro inferiorità fisica o psichica e quindi costrette per il loro stato di handicap
e per poter vivere a sottostare alle condizioni di schiavitù imposte dall’autore
dello sfruttamento.
L’organizzazione, o il singolo sfruttatore, spesso gestisce anche il
trasferimento dal paese di origine, in qualche caso anticipandone le spese di
viaggio e assicurando alla vittima l’alloggio. Il mezzo principale con cui si
arriva in Italia è l’automobile (26,1%), seguito da furgone (21%) e autobus
(20,2%).
Un terzo delle volte la vittima non conosce direttamente lo sfruttatore prima
di partire mentre in circa il 15% dei casi l’autore è un familiare, un parente o
addirittura il consorte. Nel caso delle donne, 3 volte su 4, giunte in Italia,
vengono costrette a prostituirsi subendo minacce e violenze fisiche e sessuali;
nel caso degli uomini, invece, l’attività prevalente cui sono sottoposti è il
lavoro in condizioni di schiavitù (48,3%) seguito dai furti (36,2%) e
dall’accattonaggio (29,3%).
Le condizioni di lavoro cui le vittime sono sottoposte sono ai limiti della
sopportazione per fatica e orari e la retribuzione è scarsa o addirittura assente.
Una negazione totale della dignità e dei diritti dell’uomo. I motivi che
inducono la persona a resistere sono l’estrema situazione di necessità e la
mancanza di alternative a questa assurda condizione che comunque,
garantisce il minimo dei mezzi per il sostentamento.
Un’altra tipologia di sfruttamento è poi quella che riguarda i bambini, costretti
di sovente a prostituirsi nel caso di ragazze adolescenti (68%) o impiegati per
commettere furti nel caso dei maschi (46,1%). In genere i bambini, ma a
volte anche donne e uomini adulti, finiscono in un campo nomadi dove
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vivono in condizioni di estrema indigenza e dove sono costretti a rubare o a
mendicare per poi consegnare tutto il ricavato all’organizzazione. Sovente c’è
anche un legame di parentela tra le persone che vivono nel campo nomadi per
cui le attività illecite, anche se imposte, vengono vissute come una necessità
per la sopravvivenza familiare. Le analogie tra la situazione delle vittime e
quella degli organizzatori, che spesso partecipano alle attività criminose e
vivono nelle stesse disagiate condizioni delle vittime, non sempre portano i
giudici a condannarli per il reato di riduzione in schiavitù o tratta di persone.
Dal rapporto emerge, inoltre, che attraverso l’esame dei fascicoli relative ad
alcune vicende di riduzione in schiavitù sono state accertate pratiche e
modalità di impiego diverse di esseri umani in relazione alla loro etnia e al
sesso. Generalmente, le donne provenienti dall’Europa dell’est (soprattutto
rumene, albanesi e bulgare) vengono indotte con l’inganno a venire in Italia e
poi inserite nel mondo della prostituzione e costrette a subire violenze, le
nigeriane vengono, invece, spesso minacciate con riti e pratiche locali (ad es.
riti voodoo) e coinvolte in traffici internazionali di prostituzione. Gli uomini
rumeni sono destinati, principalmente, ad attività di accattonaggio e furto
mentre cinesi e indiani, indipendentemente dal sesso, sono impiegati in
attività lavorative in condizioni di schiavitù.
In ogni caso rispetto ai casi denunciati e riportati nei fascicoli giudiziari, il
tempo che intercorre tra l’arrivo in Italia e l’inizio dello sfruttamento è molto
breve, mediamente 3 mesi, mentre la durata dello sfruttamento è in media pari
a 14 mesi con punte di 10 anni. Ma stiamo parlando dei casi che emergono
sotto la lente della giustizia, mentre il fenomeno sommerso potrebbe avere
durate ben maggiori.
Il ricavo medio giornaliero, non sempre deducibile dalla lettura dei fascicoli,
si aggira intorno ai 220 euro e nel 97,8% dei casi finisce interamente nelle
mani dello sfruttatore, che come abbiamo visto, concede alla vittima solo il
vitto e l’alloggio, peraltro, in condizioni disumane
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Modalità di pervenimento della denuncia e caratteristiche processuali
La vicenda dello sfruttamento giunge alla magistratura, nella metà dei casi, in
seguito ad una denuncia (in genere alla polizia giudiziaria, raramente
direttamente in procura) nell’altra da operazioni delle forze di polizia.
Il 37,6% delle volte è la vittima che, riuscendo a liberarsi dallo stato di
schiavitù cui è sottoposta, presenta la denuncia, la percentuale sale al 75,8%
se si considerano soltanto i
processi che hanno avuto origine in seguito a denuncia.
Il processo si celebra in prevalenza con il rito abbreviato (52,2% dei casi). Il
tempo che intercorre tra l’iscrizione in procura della notizia di reato e la
sentenza di primo grado è mediamente di 792 giorni, 687 giorni se si tratta di
rito abbreviato e 1.033 nel caso di rito
ordinario.
Dai fascicoli esaminati emerge che i reati si caratterizzano per condotte ad
opera di più autori ai danni di più vittime. In ogni procedimento sono
coinvolti in media 2,8 autori e 3,4 vittime anche se va sottolineato che in
alcuni dei fascicoli consultati risulta uno stralcio precedente, quindi, tali
numeri potrebbero essere sottostimati. Riguardo le vittime, poi, non sempre
nei fascicoli ne è specificata con esattezza la numerosità soprattutto quando si
è in presenza di vere e proprie organizzazioni criminali che gestiscono
notevoli traffici di persone.
Solo in un terzo dei fascicoli sono presenti un solo autore e una sola vittima.
Nel processo, un quarto delle vittime si costituisce parte civile e di queste il
64% ottiene un risarcimento.
Gli autori dei reati di tratta ed esito dei procedimenti
Gli autori dei reati di riduzione in schiavitù, tratta di persone e alienazione e
acquisto di schiavi hanno un’età media di 35 anni, 2 volte su 3 sono uomini,
in gran parte stranieri (87,4%) tra cui il 45,2% è di nazionalità rumena, il
14,9% albanese e il 10,1% nigeriana. In quasi due terzi dei procedimenti
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autori e vittime hanno la stessa nazionalità: nel 35% sono entrambi rumeni
mentre solo nel 3,7% sono entrambi italiani. Quasi 3 sfruttatori su 5 sono
sposati con figli.
Più dei due terzi degli autori giungono in Italia con l’intento di intraprendere
questa attività
criminosa dal momento che in meno di un anno dal loro arrivo iniziano lo
sfruttamento e soltanto il 35,2% di loro svolge altre attività lavorative:
principalmente professioni non qualificate (33,3%) o lavori come artigiano,
operaio o agricoltore (20,4%).
Alcuni di loro, il 3,6%, hanno carichi pendenti e il 27,9% precedenti penali. I
reati più diffusi tra i precedenti penali sono il furto (44,1%), il
favoreggiamento della prostituzione (20,6%) e la violazione delle norme
sull'immigrazione (14,7%). Al 65,6% degli imputati i giudici dispongono
almeno una misura cautelare: di questi, la custodia cautelare in carcere ricorre
nell’82,5% degli imputati, gli arresti domiciliari nel 20,8%.
La pericolosità potenziale degli imputati induce i giudici ad adottare, ciò
accade nel 16,4% dei casi, almeno una misura di sicurezza prima della
sentenza: per 2 autori su 3 di quelli sottoposti a misura, essa consiste nel
ricovero in una casa di cura e di custodia. La percentuale degli sfruttatori
sottoposti ad almeno una misura di sicurezza sale al 29,4% dopo la sentenza,
in questo caso quella più ricorrente è l’espulsione dello straniero dallo Stato
(45,3%). Tra i capi di imputazione del fenomeno della tratta degli esseri
umani, quello più frequente è la riduzione in schiavitù (art. 600 del codice
penale) presente nel 92,6% dei fascicoli esaminati e nel 66% degli imputati,
seguito dalla tratta di persone (art. 601 del codice penale) presente nel 38,2%
dei fascicoli e nel 27,9% degli imputati. Meno ricorrente è l’imputazione per
acquisto di schiavi (art. 602 del codice penale) rilevata solo nel 7,4% dei
fascicoli e per il 6,1% degli autori. Per tutti e tre i delitti la percentuale di
imputati condannati si aggira intorno al 60%, mentre i fascicoli in cui
compare almeno una condanna per almeno uno dei tre reati sono il 68,4%.
Per quanto riguarda la correlazione statistica tra le diverse etnie e le tre
distinte fattispecie di delitto, si segnala una propensione maggiore rispetto alla
media di criminali bosniaci, italiani e serbi per il reato di riduzione in
schiavitù, di nigeriani per la tratta di persone e di albanesi e nigeriani per il
commercio di schiavi. A livello assoluto prevalgono imputati di nazionalità
rumena per l’articolo 600 del codice penale e di nazionalità nigeriana per gli
articoli 601 e 602 c.p.. Queste fattispecie delittuose sono connesse con altri
reati nell’83% degli autori, in quasi la metà dei casi con il favoreggiamento o
sfruttamento della prostituzione e in quasi un terzo con l’associazione per
delinquere e con violazioni delle norme sull’immigrazione. Tutti crimini la
cui percentuale di condanne risulta molto alta, rispettivamente 82,9%, 67,1%
e 73,7%.
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Negli imputati condannati per almeno uno dei reati di “tratta” la pena media,
comprensiva anche dei reati connessi, è di 9 anni. Se si escludono i
condannati con reati connessi la pena scende a 5 anni e mezzo.
Il 67,2% delle sentenze sono appellate: nell’80,2% dei casi dall’imputato, nel
7,8% dal PM o PG e nei restanti casi da entrambi.
La conferma della sentenza di primo grado è più frequente se il ricorso è
presentato dal PM o PG (83,3%), una riforma favorevole l’imputato la ottiene
il 60% delle volte in cui è lui a presentare ricorso, mentre se l’appello è
richiesto da entrambi l’esito prevalente è una riforma sfavorevole all’imputato
(57,7%).

La lotta alla tratta tra le priorità dell’Unione europea: normative e strategie
La tratta di esseri umani (THB) è una grave violazione dei diritti
fondamentali, esplicitamente vietata dall'articolo 5 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, e dall'art. 4 della Convenzione europea sui
diritti dell'uomo che vieta espressamente la riduzione in schiavitu' ed il lavoro
forzato. L'Unione europea ha dimostrato un forte impegno giuridico e politico
per affrontare la tratta, ed ha messo a punto un quadro di riferimento globale.
Esso è incentrato sulla tutela delle vittime ed al rispetto dei diritti
fondamentali. Dal punto di vista normativo, il quadro è stato già
rappresentato nella precedente relazione e risulta invariato.
A livello strategico l'Unione ha poi varato nel mese di giungo 2012 un
importante documento, elaborato dalla Commissione europea, con cui sono
stati fissati una serie di obiettivi chiave, per il periodo 2012-16, al fine di
pervenire all'eradicazione della tratta degli esseri umani: a) identificare,
proteggere e assistere le vittime della tratta; b) intensificare la prevenzione
della tratta di esseri umani; c) conseguire un aumento dei procedimenti contro
i trafficanti; d) ottenere un maggiore coordinamento delle politiche europee
ed una maggiore cooperazione, e) realizzare maggiore conoscenza del
fenomeno, in vista di una risposta efficace alle preoccupazioni emergenti
relative a tutte le forme di tratta.
Tale strategia conferma che l'eradicazione di esseri umani è una priorità per
la politica anche migratoria dell'UE, e richiede, per essere efficacemente
affrontata, accordi e partenariati con paesi terzi e dialoghi bilaterali e regionali
in materia di migrazione e mobilità di migranti.
Per implementare questo quadro giuridico e politico globale, l'UE fornisce
finanziamenti per la realizzazione di progetti tematici e geografici. La
Commissione ha messo a punto anche un sito web contenente una banca dati
dei progetti finanziati dall'UE sulla tratta e informazioni aggiornate su, tra
l'altro, strumenti giuridici e politici dell'UE, sulle misure anti-tratta degli Stati
membri e sulla giurisprudenza delle corti europee e nazionali.
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Dal punto di vista dell'azione di contrasto, va tenuto presente che nel mese di
giugno 2013, il Consiglio ha adottato le conclusioni che identificano i nove
settori prioritari in materia di reati gravi, al fine di orientare l'azione
dell'Unione e degli Stati membri. In questo senso la lotta alla tratta è
confermata quale una delle priorità dell'UE anche per il 2014 e negli anni a
venire.
Il Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza
interna (COSI) ha ricevuto mandato per facilitare, promuovere e rafforzare, il
coordinamento delle operazioni di 'Stati membri nel settore della sicurezza
interna, con il supporto di Europol, e di adottare piani d'azione operativi
annuali. Il piano per il 2014 si è concentrato sui temi della la raccolta di
informazioni, l'utilizzo delle indagini finanziarie, l'uso di internet e delle
nuove tecnologie, la tratta dei bambini, le squadre investigative comuni e la
cooperazione con le agenzie e gli organismi dell'UE e altre parti interessate. Il
Piano d'azione è implementato dal Gruppo EMPACT, che si riunisce
regolarmente presso Europol.
Un particolare impulso nella strategia deve essere riservato alle indagini
finanziarie in materia di tratta. Secondo le informazioni a disposizione della
Commissione, non sempre le indagini condotte in diversi Stati membri
focalizzano questo aspetto. Le ragioni di ciò sono da ricercarsi in una
mancanza e diffusione di buone pratiche, oltre che di esperienze a livello
nazionale e di ostacoli giuridici.
Le azioni concrete della strategia dell’UE 2012- 2016 relativa alla tratta di
esseri umani sono ben avviate. Molto è stato fatto a livello dell’UE per
affrontare il problema alla radice, con iniziative volte a:
individuare meglio le vittime: sono stati elaborati orientamenti
sull’identificazione delle vittime della tratta di esseri umani destinati alle
autorità e altre parti interessate, in particolare le guardie di frontiera e i servizi
consolari;
dialogare e cooperare strettamente con la società civile: è stata creata la
piattaforma europea della società civile contro la tratta di esseri umani e la
piattaforma elettronica per le centinaia di organizzazioni della società civile
impegnate nella lotta contro questo reato;
conoscere meglio il fenomeno: sono stati avviati studi sulla giurisprudenza in
materia di sfruttamento della manodopera, sono state valutate le iniziative di
prevenzione e sono stati condotti studi sui minori quale gruppo ad alto rischio;
informare meglio le vittime dei loro diritti: sono stati elaborati orientamenti,
destinati a tutti gli Stati membri, sui diritti riconosciuti dall’UE alle vittime
della tratta di esseri umani;
assistere e proteggere meglio i minori quali categoria particolarmente
vulnerabile: è stato approntato un manuale per le autorità e le altre parti
interessate
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sfruttare appieno le agenzie dell’UE attive nella lotta alla tratta di esseri
umani;
rafforzare la cooperazione con i paesi terzi: è stato attuato il documento
mirato all'azione del 2009 sul rafforzamento della dimensione esterna nelle
azioni contro la tratta degli esseri umani.
In una sua comunicazione, pubblicata recentemente, la Commissione riferisce
sull’applicazione della direttiva 2004/81/CE che disciplina la concessione di
un titolo di soggiorno ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri
umani che cooperino con le autorità a fini di indagine e azione penale nei
confronti dei trafficanti.
Dai dati disponibili emerge che la possibilità di rilasciare titoli di soggiorno
temporanei ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta è attualmente sottoutilizzata. Ad esempio, nel 2012 sono stati concessi nell’UE solo 1 124 primi
titoli di soggiorno alle vittime che cooperavano con le autorità, contro 2 171
cittadini di paesi terzi vittime della tratta registrati dagli Stati membri nello
stesso anno.

La normativa nazionale e le novità introdotte dal D. L.gvo n. 24 del 2014
Per quanto concerne l’assetto normativo anti-tratta a livello nazionale, va
segnalato che esso ha subito, nel corso dell’anno 2014, rilevanti modifiche.
Prima dell'intervenuta modifica, esso era costituito da una serie di norme,
quali:
le previsioni del codice penale - già oggetto di novella nel 2003 con la legge
n. 228- che contemplano la tratta di donne e minori commessa all'estero (art.
537), la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600), la tratta
di persone (art. 601), l'acquisto e l'alienazione di schiavi (art. 602), la confisca
(art. 600-septies), l'ipotesi del fatto commesso all'estero (art. 604).
le norme di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità degli enti
in cui è delineata la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in
relazione al reato di tratta (art.25-quinquies);
la legge n. 146/06 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001;
la legge n. 108/10 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16
maggio 2005, nonché nonne di adeguamento dell'ordinamento interno.
Su tale panorama normativo sono stati operati decisivi innesti per effetto del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (pubblicato in Gazz. Uff. 13 marzo
2014, n. 60), con cui è stata data attuazione alla direttiva 2011/36/EU, relativa
alla prevenzione ed alla repressione della tratta di esseri umani e alla
protezione delle vittime, che ha sostituito la decisione quadro 2002/629 GAI
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ed ha stabilito criteri minimi uniformi per la definizione delle fattispecie
incriminatrici.
Nel dare attuazione, dunque, agli impegni assunti in sede europea, il
legislatore italiano ha modificato la normativa vigente ovviando ad alcune
incongruenze segnalate dagli operatori, al fine di rendere più efficace il
sistema penale di individuazione e punizione dei responsabili, e riportate nella
precedente relazione annuale a cui si rinvia. Importanti interventi, poi, sono
stati operati sulla normativa in relazione al profilo della tutela delle vittime.
Una delle principali novità introdotte dal decreto, conformemente alla
direttiva, è il riconoscimento del diritto delle vittime a ricevere un indennizzo
in relazione al reato subìto. Tale risarcimento, che avrà un ammontare fisso di
EUR 1.500,00 per ciascuna vittima, sarà corrisposto nel rispetto di una serie
di condizioni stabilite dal decreto e a valere sul Fondo annuale per le misure
anti-tratta, già esistente ed alimentato per legge con i proventi derivanti dalla
confisca dei beni a seguito di sentenza di condanna penale. Sotto tale profilo
va messo in evidenza che la nuova normativa, colmando lacune di sistema,
ha individuato anche misure amministrative funzionali ad assicurare il ristoro
delle vittime nonché, in chiave preventiva, di delineare strumenti di
pianificazione e di coordinamento per l’attuazione di politiche anti tratta. In
proposito, si è operato un intervento sull'art. 12 della legge 11 agosto 2003, n.
228, estendendo le finalità cui è attualmente destinato il Fondo per le misure
anti-tratta anche all'indennizzo delle vittime dei reati di tratta, elencati nel
successivo comma 3. La novella si è resa necessaria in quanto, allo stato, il
nostro ordinamento non contempla un sistema generalizzato di indennizzo a
favore delle vittime dei reati intenzionali violenti, esistendo soltanto diversi
Fondi, istituiti ex lege, a fini indennitari-risarcitori solo per specifiche
categorie di vittime di talune predeterminate fattispecie di reato (mafia e
terrorismo; usura; estorsione, .. ). La disposizione introdotta, coerente con
l'attuale impostazione, rende operativo a fini di indennizzo il suddetto Fondo
anti-tratta alimentato con i proventi derivanti dalla confisca dei beni a seguito
di sentenza di condanna penale. Sono previste una serie di condizioni per
l'accesso al Fondo al fine di garantire che il sistema pubblico di indennizzo
sia sostenibile ed intervenga solo a favore di coloro che effettivamente non
possono ottenere ristoro dai responsabili del reato: questo allo scopo di
impiegare effettivamente le limitate risorse finanziarie per le finalità imposte
dalla direttiva, prevenendo eventuali indebite elargizioni che, esaurendo le
disponibilità economiche, inevitabilmente pregiudicherebbero i reali aventi
diritto. Il diritto all'indennizzo, tuttavia, è riconosciuto anche nei casi in cui
sia rimasto ignoto l'autore del reato. In tali ipotesi per l'interessato sarà
necessario allegare alla domanda il provvedimento di archiviazione
intervenuta "perché ignoto l'autore del reato".
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Altra novità introdotta dal d.lgs. è l’adozione del primo Piano nazionale
d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, al fine di
individuare strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e per il
contrasto di tali fenomeni, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione,
alla prevenzione sociale, all’emersione e all’integrazione sociale delle vittime.
Sempre tra le misure innovative introdotte dal decreto, si ricordano, infine, le
disposizioni di rinvio tra le Amministrazioni che si occupano di tutela e
assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di
asilo, sancite all’art. 10. Ai sensi dell’articolo, infatti, tali Amministrazioni
sono tenute a identificare misure di coordinamento, al fine di determinare
meccanismi di rinvio tra i due sistemi di tutela.
L'articolo 7 del Decreto Lgvo in esame recepisce la disposizione di cui
all'articolo 19 della direttiva, prevedendo in capo al Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri compiti di indirizzo,
coordinamento, monitoraggio in materia di tratta degli esseri umani. Tale
Dipartimento rappresenterà il punto di contatto per il coordinatore anti-tratta
dell'Unione europea al quale presenterà una relazione biennale contenente i
risultati del monitoraggio svolto anche attraverso la raccolta di dati statistici
in collaborazione con altre amministrazioni competenti e con organizzazioni
della società civile. Gli articoli 8 e 9 corrispondono all'esigenza di rendere
più coordinata ed efficace l'azione di prevenzione e contrasto del fenomeno
della tratta e di assistenza e integrazione delle vittime. In particolare,
l'articolo 8, aggiungendo un comma all'art. 18 del decreto legislativo n. 286
del 1998, stabilisce che nei confronti delle vittime della tratta sia definito, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, un programma unico di
emersione, assistenza ed integrazione sociale delle stesse. L'articolo 9,
intervenendo sull'articolo 13 della legge n. 228 del 2003, prevede, invece,
che, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, ognuno negli ambiti di
rispettiva competenza, sia adottato un Piano nazionale d'azione contro la
tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, al fine di individuare
strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e per il contrasto di tali
fenomeni. Se va salutata con favore tale norma, che colma un forte ritardo
nella previsione di un piano nazionale di coordinamento, non puo' non
rilevarsi, anche in questa sede, un incongruente scarso riferimento alla D.N.A.
ed al suo precipuo ruolo di coordinamento sul piano nazionale, tenuto conto
delle finalità del Piano estese anche al momento del contrasto al fenomeno
criminale. Il coordinamento della DNA, infatti, si manifesta come
determinante proprio in relazione a quei fenomeni criminali trasnazionali
diffusi in ogni parte del mondo e che richiedono, spesso, rapporti tra le
autorità giudiziarie e di polizia dei vari paesi impegnate nelle indagini. Ed a
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tale conclusione si perviene anche considerando la dichiarata finalità
dell’adozione del Primo piano d’azione italiano contro la tratta, di soddisfare
esigenze sistematiche di riordino e razionalizzazione dell’azione di Governo.
e, principalmente, di favorire un approccio comprensivo e coordinato basato
su sinergie tra le varie Amministrazioni centrali, territoriali e locali coinvolte
e le relative risorse disponibili, anche alla luce della pluralità di competenze
pubbliche impegnate nel contrasto alla tratta, corrispondenti alle quattro
direttrici su cui, a livello internazionale, si innesta comunemente ogni
strategia organica in materia (prevention, prosecution, protection,
partnership). La trasversalità delle competenze pubbliche coinvolte riguarda i
vari livelli di governo, ed in particolare la necessità di una maggiore
responsabilizzazione e coinvolgimento – particolarmente nella protezione
delle vittime – degli enti territoriali e locali, quali enti di prossimità rispetto
alla gestione del fenomeno e quali titolari (le Regioni) di risorse dei fondi
strutturali che possono certamente potenziare, nell’ottica della
complementarietà, le risorse nazionali disponibili. È fondamentale garantire la
cooperazione tra il livello istituzionale e il privato sociale di riferimento, la
cui valorizzazione è elemento indefettibile nella costruzione della strategia
italiana, nell’ottica del mantenimento e rafforzamento delle reti pubbliche e
private integrate operanti sui territori, orientate al c.d. “lavoro multi –
agenzia”. In ultimo, la natura transazionale del fenomeno della tratta impegna
il Governo ad adottare strumenti di partenariato e collaborazione con gli altri
Stati interessati, sia nell’ottica della prevenzione dei reati e della cooperazione
investigativa e giudiziaria, sia per favorire lo scambio di buone pratiche e di
strumenti di lavoro, particolarmente rispetto ai Paesi di origine.
La costruzione della strategia italiana non può poi prescindere dal quadro
delineato a livello europeo ed internazionale, ed in particolare dalla Strategia
dell’UE per l’eradicazione della tratta degli esseri umani (2012 – 2016) –
COM (2012) 286 final, dalla Convenzione di Varsavia ratificata con Legge
108/2010 nell’ordinamento italiano e dalle Raccomandazioni del Gruppo
GRETA, dell’OSCE, dello Special Rapporteur on trafficking in persons,
especially women and children delle Nazioni Unite e delle Raccomandazioni
accettate dall’Italia in occasione della Revisione Periodica Universale II
Ciclo.
Gli attori del Piano
Come premesso, la tratta degli esseri umani è un fenomeno complesso che
può essere aggredito e contrastato solo agendo contemporaneamente su più
leve, che tengano conto, singolarmente e complessivamente, con un approccio
comprensivo ed in maniera coordinata, dei molteplici aspetti che lo
caratterizzano. Si tratta, quindi, di un fenomeno che richiede una governance
multilivello e multi-agenzia. Le azioni per la lotta alla tratta di esseri umani a
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scopo di grave sfruttamento si muovono sostanzialmente in due canali che
ripercorrono il solco del doppio binario della norma italiana: il primo, di
assoluto rilievo, di contrasto e repressione del crimine di sfruttamento di
esseri umani, affidato a tutte le Forze di Polizia, l’altro di prevenzione e
protezione delle vittime, affidato ai servizi sociali pubblici e del privato
sociale accreditato attraverso l’iscrizione nell'apposita II sezione del registro
delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore degli immigrati
come previsto dall'articolo 52 comma 1 del Regolamento di attuazione del
Testo unico Immigrazione D.P.R. 18 ottobre 2004, n.334. Nell’ambito del
contrasto e della repressione del crimine, come si diceva, un ruolo di assoluta
rilevanza è da attribuire alle Forze di Polizia e alla magistratura.
Polizia di stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo forestale dello Stato
svolgono un’azione preventiva e repressiva di assoluto rilievo attraverso
attività di 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 legate al traffico e al
contrabbando, alla raccolta, analisi ed elaborazione dei dati e delle
informazioni connesse alle fenomenologie criminali più rilevanti, alla
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, al
supporto, a livello tecnico-scientifico, agli organi investigativi e all'Autorità
Giudiziaria nell'espletamento di indagini che richiedono l'uso di specifiche
professionalità. Da parte sua l’Autorità giudiziaria, attraverso la Direzione
Nazionale Antimafia, ha il compito di coordinare e dare impulso a tutte le
indagini svolte dalle Direzioni Distrettuali Antimafia, ossia a tutte le indagini
contro la criminalità organizzata italiana o transazionale, e quindi anche alle
indagini su Traffiking e Smuggling.
Recentemente, inoltre, e precisamente il 15 dicembre 2015, sono stati operati
decisivi innesti per effetto del decreto legislativo n. 212 in attuazione della
direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012, sui diritti delle vittime (direttiva sulle vittime) che rafforza le misure
nazionali esistenti con norme minime di portata europea riguardo ai diritti, al
sostegno e alla protezione delle vittime di reati in ogni paese dell'UE e
sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. La direttiva è stata adottata il
25 ottobre 2012 e si applica in tutta l'UE, tranne che in Danimarca. I suoi
scopi principali sono assicurare che le vittime di reati ricevano informazioni,
sostegno e protezione appropriati e possano partecipare al procedimento
penale in qualsiasi paese dell'UE in cui il reato sia stato commesso.
Ogni paese dell'UE deve assicurare che le vittime di reati siano riconosciute e
trattate in modo rispettoso, sensibile e professionale a seconda delle loro
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necessità individuali e senz'alcuna discriminazione (ovverosia basata sulla
nazionalità, sullo status di residenza, sulla razza, sulla religione, sull'età, sul
genere ecc.). Con il decreto sono state apportate alcune modifiche al codice di
procedura penale di cui quelle inserite nell’art 90 bis cpp attengono alle
indicazioni contenute nella direttiva. In particolare il decreto prevede:
b) dopo l'articolo 90 sono inseriti i seguenti:
«Art. 90‐bis. (Informazioni alla persona offesa). ‐ 1. Alla persona offesa, sin dal primo
contatto con l'autorita' procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile,
informazioni in merito:
a) alle modalita' di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel
corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del
processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica
della sentenza, anche per estratto;
b) alla facolta' di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di
cui all'articolo 335, commi 1 e 2;
c) alla facolta' di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
d) alla facolta' di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
e) alle modalita' di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del
procedimento;
f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro
dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stato commesso il reato;
h) alle modalita' di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
i) alle autorita' cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
l) alle modalita' di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al
procedimento penale;
m) alla possibilita' di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
n) alla possibilita' che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui
all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
o) alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di
sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e' applicabile la
causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto;
p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e
alle case rifugio.

Si tratta di modifiche che danno piena attuazione alla direttiva riconoscendo
alla persona offesa le facoltà ed i diritti nonché informazioni, sostegno e
protezione appropriati.

Le competenze e le attività della D.N.A. per il coordinamento di indagini in
materia di tratta ed i riflessi sulla nuova organizzazione dell’Ufficio
Come già evidenziato nella precedente relazione la citata legge n. 228 del
2003, nel conferire la competenza a trattare i reati in materia alle procure
distrettuali, ha indirettamente ampliato la competenza della D.N.A attraverso
Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2015
(periodo 01/07/2014 – 30/06/2015)
Pagina 357

l'espansione del catalogo dei reati di cui al citato art. 51 comma terzo bis, a
sua volta richiamato dall'art. 371 bis c.p.p. disciplinante l'attività di
coordinamento del P.N.A.
Per effetto di tale previsione, la Direzione Nazionale Antimafia ed
Antiterrorismo assicura oltre che essenziali funzioni di coordinamento
investigativo delle indagini per i reati di tratta e per le connesse fattispecie
svolte dalle 26 Procure Distrettuali antimafia, anche attività di impulso
preordinate ad assicurare completezza ed efficacia ai procedimenti
investigativi. Presupposto per la piena operatività di tali compiti è l'esistenza
di un corretto e costante flusso informativo, alimentato in primo luogo dagli
Uffici Distrettuali, ma integrato anche dalle acquisizioni che l'Ufficio è in
grado di svolgere avvalendosi della D.I.A. e dei servizi centrali e
interprovinciali delle forze di polizia.
Altra possibilità operativa che compete all'Ufficio in materia è quella funzionale anch'essa ai compiti di coordinamento e di impulso, ma utile anche
per finalità conoscitive - relativa all'accesso ai procedimenti iscritti presso gli
Uffici distrettuali per il reato di tratta e per le fattispecie connesse. Non può
che ribadirsi, anche in questa sede, la particolare attenzione posta dalla DNA
al complesso fenomeno della tratta e dei reati connessi, già evidenziata nella
precedente relazione attraverso il coinvolgimento di molte delle sue
articolazioni interne (giusto nuovo provvedimento organizzativo 28/2014
adottato nel corso del 2014 dal PNA). Va ribadito che, malgrado il forte
impegno, sul piano della collaborazione internazionale persistono difficoltà
nelle procedure di cooperazione, specie con quei Paesi del continente africano
interessati alla tratta in quanto paesi di origine o provenienza delle vittime.
Proprio in quest'ottica, allo scopo di sensibilizzare gli operatori giudiziari
stranieri, la DNA ha cercato, ove possibile, di sviluppare protocolli di lavoro
per agevolare i contatti di rilevanza strategica delle dinamiche di
cooperazione. Sul piano interno, la DNA è stata impegnata a stimolare le
Procure distrettuali italiane a fare un ampio ricorso allo strumento dello
scambio di informazioni di cui all'articolo 34 anche della Convenzione del
consiglio d'Europa per la lotta contro la tratta degli esseri umani. Si tratta di
un approccio particolarmente raccomandato, perché consente di poter
sviluppare indagini in modo dinamico, superando l'approccio di tipo
tradizionale seguito nelle procedure di collaborazione internazionale, basato
sulla richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, con tutte le difficoltà
che sconta la soddisfazione di un siffatto tipo di richiesta. In tale contesto non
vi è dubbio che la D.N.A. può svolgere un ruolo non secondario, alla luce
delle sue rilevanti prerogative e del suo expertise, nonostante alcune rilevate
carenze individuate nella nuova normativa nazionale, con particolare riguardo
al Piano nazionale anti-tratta ed ai soggetti che dovranno concorrere alla sua
elaborazione.
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In questo ambito di competenza si inquadra anche la partecipazione
della DNA ad una riunione ministeriale tenutasi nel settembre 2015 per
stabilire le competenze delle varie amministrazioni partecipanti a rispondere
ai quesiti contenuti nel questionario OSCE sulla tratta di esseri umani
convocata dall’Ufficio VI (OSCE) della Direzione Generale Affari Politici
(DGAP).
Nel contribuire all’inserimento nel questionario dei dati raccolti è stata
acquisita la consapevolezza della mancanza di una organica e dettagliata
raccolta delle informazioni necessarie a delineare il fenomeno e la sua
diffusione sul territorio nazionale, e conseguentemente, della necessità di una
maggiore progettualità nella gestione delle risorse disponibili.
I dati giudiziari raccolti dalla D.N.A. in ambito nazionale: info-grafiche ed
analisi
La D.N.A., come già rappresentato nella precedente relazione, sin dall'entrata
in vigore della Convenzione di Palermo e dei Protocolli annessi,
condividendo la rilevanza dei fenomeni relativi ai reati di tratta e delle
connesse fattispecie ribadita più volte e con vari interventi in sede
Comunitaria, ha, costantemente, proceduto al monitoraggio dei relativi
procedimenti per verificarne l'evoluzione in Italia, accertare i Paesi
maggiormente coinvolti nonché la sensibilità e l'attenzione degli operatori sul
piano nazionale. Sebbene con il passare del tempo anche in Italia si sia
sensibilmente accresciuta la consapevolezza della drammaticità del fenomeno
almeno alla stessa stregua di quello della immigrazione clandestina, ancora
oggi il sistema di rilevamento presenta alcune imperfezioni e non consente di
fornire adeguate e puntuali risposte ai quesiti posti dagli Organismi
Internazionali. La mancanza di una raccolta sistematica dei dati inerenti la
percentuale tra le diverse forme di sfruttamento (sessuale, lavorativo o
accattonaggio), di cui cadono vittima in Italia le persone offese dal reato,
rappresenta, tuttora, l’handicap di maggior rilievo per una corretta analisi del
fenomeno. Dallo scorso anno, malgrado gli sforzi, alcun significativo
progresso, in tale direzione, è stato compiuto non essendo rinvenibili dati
attendibili sull'esito dei processi penali, sulla percentuale delle condanne e
sulla indicazione nei registri automatizzati degli Uffici di Procura delle
diverse modalità di sfruttamento della persona.
Esaminando i dati disponibili, ed in particolare quelli concernenti i
procedimenti iscritti presso le D.D.A. italiane per i reati di cui agli artt. 600,
601 e 602 c.p. si rileva immediatamente un ulteriore sensibile decremento
quantitativo complessivo, per il periodo di riferimento di questa relazione
(luglio 2014- giugno 2015), rispetto agli anni precedenti. I grafici sottoriportati sono, sotto questo profilo, auto-esplicativi e confermano, sul piano
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nazionale, una tendenza già emersa sul piano internazionale, documentata nel
primo paragrafo della presente relazione.
Art. 600 c.p. - Riduzione in schiavitù
Numero Procedimenti, Indagati e Persone offese
iscritti nei R.G.N.R. delle DDA negli anni 2011-2015 (fino al 30
giugno)
498

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

406
324
283

270
217
152

137

151
137

101

85

67

47

34

Procedimenti

Indagati
2011

Persone Offese

2012

2013

2014

2015

Art. 601 c.p. - Tratta e commercio di schiavi
Numero Procedimenti, Indagati e Persone offese
iscritti nei R.G.N.R. delle DDA negli anni 2011-2015 (fino al 30
giugno)

400
267

300
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200
100
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Art. 602 c.p. - Alienazione e acquisto di schiavi
Numero Procedimenti, Indagati e Persone offese
iscritti nei R.G.N.R. delle DDA negli anni 2011-2015 (fino al 30
giugno)

160
140
120
100
80
60
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0

101
87

8 5
1 7 5

Procedimenti
2011

9

11 12

Indagati
2012

13 11

17
0

6

Persone
Offese
2013

I dati sulle iscrizioni operate dagli Uffici distrettuali: maggiori dettagli si
ricavano, in vista della successiva analisi, dalle tabelle riportanti i dati relativi
ai procedimenti iscritti in materia, nell'anno di riferimento della presente
relazione, presso ciascuna DDA, avuto riguardo ai delitti ex art 600, 601 602
c.p., sia a carico di indagati noti che a carico di quelli ignoti. Per le fattispecie
iscritte è possibile enucleare i Paesi di origine di indagati e vittime. Come
emerso nel precedente periodo di riferimento e riportato nella relazione del
2013/ 2014 gli Uffici distrettuali antimafia di Roma, Napoli, Milano e Bari a
cui si aggiungono nel periodo più attuale, quelli di Lecce, Messina, Ancona e
Cagliari si presentano come quelli che hanno indagato il maggior numero di
persone, anche se le cifre, in assoluto, appaiono non di particolare rilievo ed il
reato di riduzione in schiavitù risulta piu' contestato rispetto a quello di tratta.
Unica eccezione la si rileva per la D.D.A di Palermo che risulta aver indagato
nr. 23 persone per il reato di tratta.

Art.
600
c.p.
Riduzione
Procedimenti, Indagati e Persone Offese

DDA
ANCONA
BARI

in

1 luglio 2014 - 30 giugno 2015
Nr. Proc.
Nr. Ind.
Noti
ignoti
2
0
8
6
0
13

schiavitù

Nr.
Persone
Offese
51
7
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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
TOT

3
3
2
0
0
0
1
3
1
2
4
1
4
10
1
1
0

1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
3
0
0
1
0

6
5
8
0
0
0
1
5
2
3
17
15
13
18
2
1
0

5
5
1
0
0
0
1
13
7
0
33
2
10
29
0
2
0

2
20
2
2
1
0
5
76
94

1
3
0
4
1
0
0
18

6
46
4
3
1
0
9
186
186

3
28
1
4
2
0
6
210
210

Art. 601 c.p. - Tratta e commercio
Procedimenti, Indagati e Persone Offese

DDA
ANCONA
BARI
BOLOGNA
BRESCIA
CAGLIARI

1 luglio 2014 - 30 giugno 2015
Nr. Proc.
Nr. Ind.
Noti
ignoti
2
0
8
3
0
7
2
3
3
3
0
5
1
0
1

di

schiavi

Nr.
Persone
Offese
51
4
7
5
0
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CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
CATANIA
CATANZARO
FIRENZE
GENOVA
L'AQUILA
LECCE
MESSINA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
PERUGIA
POTENZA
REGGIO
CALABRIA
ROMA
SALERNO
TORINO
TRENTO
TRIESTE
VENEZIA
TOT

0
0
0
0
3
1
1
1
0
1
5
4
0
0

0
0
0
0
1
1
0
2
0
1
0
4
0
0

0
0
0
0
9
2
2
1
0
6
6
23
0
0

0
0
0
0
1
2
0
5
0
1
33
9
0
0

1
14
1
1
0
0
2
46
64

0
4
0
1
1
0
0
18

2
41
3
1
0
0
6
126
126

1
22
0
1
0
0
2
144
144

Art. 602 c.p. - Alienazione e acquisto
Procedimenti, Indagati e Persone Offese
1 luglio 2014 - 30 giugno 2015
Nr. Proc.
DDA
Nr. Ind.
Noti
ignoti
0
0
0
ANCONA
0
0
0
BARI
0
0
BOLOGNA
1
0
0
BRESCIA
0
0
CAGLIARI
1
1
0
0
CALTANISSETTA 0
0
0
0
CAMPOBASSO
0
0
0
CATANIA

di

schiavi

Nr.
Persone
Offese
0
0
3
0
0
0
0
0
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CATANZARO
FIRENZE
GENOVA
L'AQUILA
LECCE
MESSINA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
PERUGIA
POTENZA
REGGIO
CALABRIA
ROMA
SALERNO
TORINO
TRENTO
TRIESTE
VENEZIA
TOT

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2
3

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
3
3

0
0
0
0
0
0
0
5
5

Art. 416 co. 6 in relazione all'art. 12 co. 3 bis dlgs n.
286/98
1 luglio 2014 - 30 giugno 2015
Nr. Proc.
Nr.
DDA
Nr.
Persone
Ind.
Noti
ignoti
Offese
0
0
0
0
ANCONA
0
0
0
0
BARI
0
0
0
0
BOLOGNA
0
0
0
0
BRESCIA
0
0
0
0
CAGLIARI
0
0
0
CALTANISSETTA 0
0
0
0
0
CAMPOBASSO
0
0
0
0
CATANIA
0
0
0
0
CATANZARO
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FIRENZE
GENOVA
L'AQUILA
LECCE
MESSINA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
PERUGIA
POTENZA
REGGIO
CALABRIA
ROMA
SALERNO
TORINO
TRENTO
TRIESTE
VENEZIA
TOT

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
7

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
10
10
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Interessanti sono le tabelle che riportano la nazionalità degli indagati iscritti e
quelle delle vittime individuate. In relazione alla prima categoria, i cittadini di
etnia rumena si confermano come il gruppo straniero maggiormente attivo,
ma emerge, con preoccupazione, il dato di una sensibile crescita sia del
numero di italiani direttamente coinvolti in tale fattispecie che dei Nigeriani,
Eritrei e Bulgari. Una flessione la si riscontra, invece, nell’ambito della
criminalità albanese. Dal lato delle vittime, quelle di nazionalità rumena,
italiana, nigeriana, ghanese e bulgara rappresentano le etnie maggiormente
coinvolte.

Art.
600
c.p.
Riduzione
Nazione di Nascita di Indagati e Persone Offese

in

schiavitù

1 luglio 2014 - 30 giugno 2015
Nr.
Nazione di nascita Indagati
Nazione di nascita Nr. Persone offese
Romania
51
Romania
63
Italia
49
Nigeria
28
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Nigeria
Bulgaria
Albania
Eritrea
Spagna
BosniaErzegovina
Ungheria
Altre nazionalità
Luogo
non
indicato
TOT

23
14
10
8
4

Italia
Ghana
Bulgaria
Bangladesh
Senegal

21
12
7
6
6

3
3
10

Moldavia
Ecuador
Altre nazionalità
Luogo
non
indicato
TOT

4
2
10

11
186

51
210

Art.
601 c.p.
- Tratta e
commercio
Nazione di Nascita di Indagati e Persone Offese

di

schiavi

1 luglio 2014 - 30 giugno 2015
Nazione di nascita
Romania
Nigeria
Italia
Eritrea
Albania
Egitto
Bulgaria
Polonia
Altre nazionalità
Luogo non indicato
TOT

Nazione di
Nr. Indagati nascita
34
Romania
30
Nigeria
20
Bangladesh
12
Bulgaria
7
Italia
7
Afghanistan
4
Albania
Luogo non
3
indicato
5
TOT
4
126

Nr. Persone offese
86
9
6
4
3
1
1
34
144

Art. 602 c.p. - Alienazione e acquisto
Nazione di Nascita di Indagati e Persone Offese
1 luglio 2014 - 30 giugno 2015
Nazione di
nascita
Nr. Indagati Nazione di nascita
Nigeria
3
Romania

di

schiavi

Nr. Persone offese
3
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TOT

3

Nigeria
Italia
TOT

1
1
5

Art. 416 co. 6 in relazione all'art. 12 co. 3 bis dlgs n. 286/98
1 luglio 2014 - 30 giugno 2015
Nazione
di Nr.
Nazione
nascita
Indagati
nascita
Albania
8
TOT
Italia
2
TOT
10

di
Nr. Persone offese
0

Da tutte le DDA provengono informazioni secondo le quali la tratta di
persona è gestita prevalentemente, se non esclusivamente, da organizzazioni
criminali straniere. I gruppi che gestiscono questo mercato presentano una
struttura molto flessibile che le differenzia dalle organizzazioni nostrane. Si
tratta, spesso, di organizzazioni con strutture organizzate e con modeste
articolazioni soggettive, spesso operanti in rapporto sinergico tra loro e
dipendenti da elementi di vertice che operano all'estero. Generalmente tali
organizzazioni - salvo eccezioni - non riescono a radicarsi sul territorio e ciò
fa sì che solo in pochi casi è stato possibile contestare il reato di cui all'art.
416 bis c.p. Se i capi di queste diverse organizzazioni criminali rimangono in
patria o comunque all'estero, in Italia sono presenti gli ultimi anelli della
catena, responsabili dell'accoglienza, smistamento, collocazione finale delle
vittime sul luogo del lavoro e raccolta dei proventi. Questo è il motivo per il
quale in Italia (come in Europa) vi è la tendenza a processare solo i
responsabili degli atti conclusivi dello sfruttamento di persone e non coloro
che organizzano tutte le fasi dei traffico dal Paese di origine e attraverso i
Paesi di transito, e che percepiscono i guadagni del traffico stesso. Per potere
sviluppare le indagini anche contro costoro occorre, decisamente, un
approccio diverso, con l'apertura di procedimenti paralleli nei paesi di origine
delle vittime. In tal senso l'azione della D.N.A. si è caratterizzata per un
impulso all'attivazione di tali indagini, sia avvalendosi di rapporti bilaterali di
cooperazione con le omologhe autorità straniere, sia attraverso mirate
richieste inoltrate dal Membro nazionale italiano, informato e sollecitato dalla
D.N.A.
Per quanto riguarda gli aspetti di protezione delle vittime, realizzata in Italia
con l'art.18 T.U. sugli stranieri che continua a fungere da modello nel
panorama europeo perché in nessun altro Paese vi sono norme ad essa
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assimilabili, va osservato che tale strumento sta registrando un calo della sua
efficacia, a causa:
- di carenze di finanziamento che, specie negli ultimi anni, hanno determinato
un taglio di fondi;
- per il diminuito interesse delle stesse vittime a chiederlo e utilizzarlo. Ciò è
dovuto sia al fatto che molte vittime provengono da Paesi ormai facenti parte
dell'U.E. e quindi non hanno bisogno del permesso di soggiorno, sia al loro
progetto di trasferirsi in altri Paesi, soprattutto del Nord Europa.
Va, ancora, ribadita, in questa sede, la necessità di favorire con ogni
strumento possibile una maggiore sensibilizzazione, specializzazione e
consapevolezza degli operatori del settore fornendo elementi informativi
quanto più precisi e dettagliati sulla gravità e entità del fenomeno ed
aumentando l'attenzione investigativa soprattutto in relazione agli “indicatori
di tratta di esseri umani". Molte ONG hanno lavorato in questa materia,
analizzando i diversi comportamenti delle vittime, indicandoli come fatti
'spia" per ulteriori e approfonditi accertamenti.
Nel rispondere ai quesiti del questionario OSCE e nel raccogliere i dati
necessari per gli inserimenti, è stato constatato come nel nostro paese non vi
siano indicatori di “TRATTA” utili non solo per aggredire il fenomeno sul
piano della individuazione dei trafficanti e delle organizzazioni che li
guidano, ma, anche, sul piano degli investimenti finanziari e
dell’accertamento dei patrimoni accumulati. In un solo caso, infatti, una
operazione sospetta segnalata dall’ UIF ha dato luogo ad un procedimento per
tratta di esseri umani finalizzato alla individuazione dei flussi finanziari.
Risultato, evidentemente, molto preoccupante considerata la diffusione, su
base nazionale, del fenomeno e la sua redditività tra i vari affari gestiti dalle
organizzazioni criminali.
La DNA continuerà nel suo ruolo di impulso verso le D.D.A., anche al fine di
ottenere l'implementazione del protocollo d'intesa in materia, che dovrebbe
essere sottoscritto da tutti gli operatori del settore (P M — Forze di Polizia —
ONG) nei Distretti di Corte di Appello, promovendo, altresì, buone prassi
operative. Resta poi il problema della collaborazione internazionale, ancora
molto difficile in ambito extra UE, specie con i paesi dell'area nord africana e
sub- sahariana. Si tratta, cioè, di quei Paesi di origine e transito delle vittime
di tratta, spesso non ancora dotati di una legislazione adeguata ad affrontare il
fenomeno.
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I dati raccolti dal Ministero della Giustizia basati su sentenze
La Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero
della Giustizia, partendo da una stima dell’entità del fenomeno basata sui dati
dei procedimenti iscritti negli uffici giudiziari italiani per questi reati, ha
approfondito l’argomento realizzando una rilevazione campionaria, su base
nazionale, dei fascicoli definiti con sentenza in primo grado e contenenti i
reati relativi alla tratta degli esseri umani.
I fascicoli esaminati sono relativi a procedimenti arrivati a sentenza nel
periodo 2009‐2013 e i cui fatti contestati, vista la durata media di questi
processi di circa due anni dalla iscrizione in procura, risalgono pertanto al
periodo 2007‐2011. Attraverso la lettura della documentazione processuale,
sono state quindi analizzate le dinamiche alla base dello sfruttamento
mediante la ricostruzione delle storie riferite dalle vittime in sede di indagine
o di interrogatorio e sono stati rilevati sia i dati processuali (tempi di
definizione, riti giudiziari, misure di sicurezza, pene comminate) sia quelli
sociali (sesso, età, nazionalità) degli sfruttatori e delle vittime.
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Nel triennio 2011‐2013, le sentenze di primo grado che interessano l’articolo
600 del codice penale sono state in media 54, in 18 la pronuncia riguarda
l’articolo 601 e in 2 è trattato l’articolo 602. La percentuale delle condanne è
più alta per gli artt. 600 e 601, rispettivamente pari al 69% e al 67%, mentre
scende al 50% per l’art. 602. Le assoluzioni rappresentano per tutte e tre le
fattispecie di reato circa il 20% degli esiti delle sentenze, il resto è costituito
dalle sentenze promiscue che prevedono cioè assoluzioni per alcuni imputati e
condanne per altri. Una media di 67 fattispecie di reato inerenti la tratta di
esseri umani finisce ogni anno in corte d’appello e circa 49 vengono definiti.
Nel complesso, nel secondo grado di giudizio, la percentuale di condanne
aumenta raggiungendo il 79% del totale delle sentenze.

Lo sfruttamento ha inizio appena giunti nel nostro paese perché quasi sempre
la vittima decide volontariamente di partire, nell’84,5% dei casi per cercare
lavoro mentre solo nel 4,4% perché costretta.
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I procedimenti trattati dagli Uffici distrettuali
Nel presente paragrafo si darà conto dei procedimenti trattati dagli uffici
giudiziari distrettuali, soffermandosi su quelli di maggior interesse per
numero indagati e complessità delle indagini. I dati sono stati ottenuti
attraverso l'accesso al registro generale ex art. 117 comma 2 bis c.p.p., e sono
stati completati con le informazioni trasmesse dai magistrati della Direzione
Nazionale Antimafia preposti al collegamento con i singoli distretti. In tal
caso, le informazioni hanno riguardato anche i procedimenti pervenuti nella
fase dibattimentale nel periodo in esame ovvero quelli iscritti negli anni
precedenti, ma nei quali sono stati registrati, nel periodo della presente
relazione, vicende significative (per es. adozione di misure cautelari). Per
ciascun distretto, pertanto, il dato riportato ricomprende sia i procedimenti in
fase investigativa, che quelli eventualmente pervenuti al giudizio. Occorre
precisare che l'elenco dei procedimenti (inclusivo anche dei procedimenti a
carico di ignoti) concerne solo quelli iscritti per il reato di tratta di cui all'art.
601 c.p.., essendo riservata ad altra relazione, curata dal dr. F. Spiezia, la
trattazione e l'analisi dei procedimenti in materia di favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina. Giova in questa sede evidenziare che le
indagini in materia di tratta così come quelle per traffico di droga
riconducibili ad organizzazioni africane soffrono del ridotto numero di
interpreti dei dialetti parlati dai soggetti coinvolti. Si tratta di una difficoltà,
lamentata da molti uffici distrettuali, che si traduce ina una vera e propria
Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2015
(periodo 01/07/2014 – 30/06/2015)
Pagina 371

impossibilità di indagare in relazione a fenomeni particolarmente insidiosi ed
a reati di rilevante allarme sociale. In molte circostanze, inoltre, il tempo
particolarmente lungo, necessario ad individuare un interprete, laddove la
ricerca conseguisse un risultato positivo, vanifica l’acquisizione di importanti
elementi probatori e rende l’attività investigativa particolarmente vulnerabile
oltre che quasi sempre intempestiva. Per molti dialetti africani risulta
particolarmente difficile individuare un interprete ed anche per quelli più
comuni i problemi da superare si rivelano molteplici. Il timore di essere
individuati nell’immediatezza dell’attività di traduzione e di assistenza delle
forze dell’ordine nelle operazioni di intercettazione, attesa la circolazione
delle notizie all’interno delle comunità di comune appartenenza, o nella fase
del dibattimento o ancor prima dell’udienza preliminare a seguito di discovery
di tutti gli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari e dunque anche
del nome del consulente, costituisce un ulteriore ostacolo da superare in un
panorama di per sé già particolarmente complesso.
Il problema, comune anche alle indagini in materia di prostituzione e di
traffico internazionale di sostanze stupefacenti meriterebbe una attenta
riflessione sulle soluzioni praticabili tra cui potrebbe trovare spazio anche
quella di assumere interpreti nelle forze dell’ordine con le precipue funzioni
di svolgere assistenza tecnica nelle operazioni di intercettazione telefonica ed
ambientale.
BARI
Il monitoraggio del diffuso fenomeno dell’accattonaggio nella città di Bari
(p.p. nr 18796/13-21) ha portato alla luce le attività illecite di un cittadino
bulgaro dedito allo sfruttamento di numerosi suoi connazionali che, trasferiti
dal loro paese in Italia, anche con la complicità di altri personaggi rimasti non
identificati, venivano ridotti ad uno stato di soggezione continuativa e
costretti a prestazioni degradanti nel campo dell’accattonaggio.
A seguito del provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere
con l’accusa di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani, l’indagato è
stato tratto a giudizio e attualmente pende il dibattimento dinanzi la Corte di
Assise di Bari.
BOLOGNA
Nel distretto di Bologna caratterizzatosi soprattutto nell’ultimo periodo per
una importante azione di contrasto al fenomeno della ‘ndrangheta, non meno
rilevanti si sono rivelate le indagini della DDA in altri ambiti del crimine
organizzato, quali, ad esempio, i reati che riguardano la tratta e la
immigrazione clandestina che, anzi, vedono proprio in quel territorio lo
svolgersi di una importante attività investigativa. Un primo dato statistico
occorre evidenziarlo. La DDA di Bologna rappresenta uno degli uffici che ha
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indagato il maggior numero di persone, anche se le cifre, in assoluto,
appaiono non di particolare rilievo ed il reato di riduzione in schiavitù risulta
più contestato rispetto a quello di tratta. Anche la DDA di Bologna, inoltre,
rileva come la tratta di persona sia gestita, prevalentemente, se non
esclusivamente, da organizzazioni criminali straniere, con una struttura molto
flessibile che le differenzia dalle organizzazioni nazionali. Si tratta, spesso, di
organizzazioni con strutture organizzate e con modeste articolazioni
soggettive, spesso operanti in rapporto sinergico tra loro e dipendenti da
elementi di vertice che operano all'estero
Ci si riferisce al procedimento penale n. 11742/14 R.G.N.R. DDA
riguardante una consolidata rete transnazionale di trafficanti di cittadini
stranieri, composta da soggetti che operano, previa accurata ripartizione di
compiti e ruoli, con ramificazioni in Ravenna, Milano e Roma, che dispone di
natanti che effettuano la trasmigrazione di extracomunitari dalla Libia verso
l’Italia. L’indagine, fin ora con tre arresti di soggetti svolgenti compiti
meramente esecutivi, ha consentito di ricostruire una stabile ed articolata
organizzazione ha già comportato, ed ulteriormente comporterà, la
instaurazione di contatti con uffici giudiziari nazionali ed esteri. Nel breve
tempo la DDA di Bologna redigerà richiesta di misura cautelare nei confronti
di una pluralità di persone.
n. 2476/13 mod. 21 D.D.A. c/o Nika Olena + altri da identificare per i reati di
cui agli art. 416 co. 6° c.p. e 12 co. 3° n. 2) d.lgs. 286/98. Il procedimento, che
tratta ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla tratta ed al
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di soggetti di etnia cecena, è
stato coassegnato al PM di Rimini dott. Ercolani. Le indagini sono state
delegate alla Polizia di Frontiera con richieste di rogatoria all’Autorità
Austriaca e Olandese, e desk attivato presso Eurojust. Nell’ambito del
procedimento sono state avanzate richieste cautelari in parte accolte dal g.i.p..
Il procedimento si trova nella fase dell’ udienza preliminaren. 398/12 mod. 21 D.D.A. c/o Nikolic Denisa + 5 per i reati di cui agli artt.
416, 600, 601 c.p., 3 e 4 l. n. 75/58, con sei richieste custodiali, due misure
carcerarie applicate a seguito di indagini delegate alla Stazione Carabinieri di
Castelfranco Emilia ed al Reparto Operativo Carabinieri di Modena. Il
procedimento si è concluso con le condanne, a seguito di giudizio abbreviato,
di Radomirovic Marko ad anni 8 di reclusione e Nikolic Denisa ad anni 6 di
reclusione – definito in primo gradon. 4487/12 mod. 21 D.D.A. in coassegnazione alla Collega dott.ssa Plazzi, c/o
Khan Khawaja Mohammad per i reati di cui agli artt. 416 co. 6° c.p., 12 d.
lgs. 286/98, per i delitti di tratta e favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina di soggetti pakistani, attuata mediante il sistema delle false
assunzioni ad opera di imprenditori italiani. L’indagine ha ricostruito una
organizzazione strutturata nella quale spicca la figura di un diplomatico
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italiano operante ad Islamabad ed ha condotto alla emissione di alcune misure
cautelari personali e reali ad opera del GIP. IL procedimento pende tuttora in
udienza preliminare
n. 8249/12 mod. 21 D.D.A. – già 4262/12 mod. 44 D.D.A.- c/o Muhammad
Pasha Umair ed altri oltre 200 indagati per associazione trasnazionale
finalizzata alla tratta di minori provenienti dal Bangladesh ed al
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con coinvolgimento di
personale consolare e soggetti politici bengalesi, trasmesso al PM di Milano a
seguito di declaratoria di incompetenza del giudice per le indagini preliminari
investito da richieste cautelari .
n. 13387/12 mod. 21 D.D.A. c/o De Reis Pinheiro Maura + 9 per i reati di cui
agli artt. 601, 629, c.p., 3 l.n. 75/58, fatti di tratta di transessuali provenienti
dal Brasile, estorsione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Le
indagini non hanno consentito di riscontrare l’ipotesi di tratta e gli atti sono
stati trasmessi, previo stralcio, al PM di Ravenna per le ipotesi residuali – in
fase d’indaginiBRESCIA
Anche nel distretto di Brescia la DDA è impegnata in alcuni procedimento per
il delitto di tratta. In particolare si segnala il procedimento penale n. 15912/11
R.G.N.R. Mod. 21, indagine denominata “LOWCOST”, avviata nel 2011,
diretta a contrastare un’organizzazione criminale transnazionale di matrice
pakistana dedita alla tratta ed alla gestione dell’immigrazione clandestina di
migranti provenienti dal sub-continente indiano ed operante, oltre che in
Italia, anche in Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Gran Bretagna, Germania
e Danimarca. Grazie alla cooperazione internazionale di polizia svolta in
ambito EUROPOL, sono state evidenziate plurime convergenze con altre
indagini condotte da varie autorità di polizia europee in direzione della
medesima rete criminale esplorata dall’impegno del Raggruppamento. La
collaborazione con altri Paesi europei si è quindi estesa in ambito
EUROJUST, consentendo la raccolta, in via rogatoriale, di copioso materiale
probatorio. L’indagine, all’oggi, è in fase di refertazione conclusiva;

FIRENZE
Anche nel distretto di FIRENZE proseguono indagini e processi, assai
numerosi, trattati negli ultimi anni dalla DDA in materia di tratta di esseri
umani, a dimostrazione che anche nel territorio toscano non mancano casi di
tale forma moderna di schiavitù. Le vittime sono quasi esclusivamente donne
straniere di giovane età o minorenni, tutte particolarmente vulnerabili a causa
della loro condizione di povertà e di mancanza di adeguata istruzione e di
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concrete opportunità lavorative. La principale forma di sfruttamento resta
quella di tipo sessuale, anche se si registra un aumento dei casi di
accattonaggio forzato ed, in misura minore, di servitù domestica. I trafficanti
di esseri umani riescono a convincere le vittime, residenti all’estero, e spesso
anche i loro familiari, profittando della loro condizione di necessità e
vulnerabilità e con l’inganno (in genere, falsa promessa di una vita migliore,
di un lavoro onesto o di sicuri e consistenti guadagni sia pure derivanti
dall’attività di prostituzione o di elemosina in strada) ad espatriare in Italia.
Le indagini espletate denotano un modus operandi costante: subito dopo il
trasporto delle ragazze in Italia, esse vengono schiavizzate, sottoposte a
continui controlli, private dei documenti d’identità, di ogni capacità di
autodeterminazione e di movimento e costrette a sottostare alle richieste degli
sfruttatori che si appropriano quasi interamente dei guadagni derivanti dalla
prostituzione o dall’accattonaggio, concedendo loro solo i minimi mezzi di
sussistenza. Le indagini che hanno riguardato tale fenomeno criminale hanno
consentito, in tempi relativamente brevi, di ottenere negli anni recenti
molteplici sentenze di condanna, molte divenute definitive, per i delitti di
tratta e di riduzione in schiavitù. L’inizio delle indagini è stato quasi sempre
determinato da richieste di aiuto rivolte dalle vittime a passanti, a personale
sanitario del P.S., alle Forze di Polizia, o, talvolta, ai loro familiari residenti
all’estero, quando sono riuscite a fuggire o a sottrarsi momentaneamente ai
controlli dei loro aguzzini. In tali casi il successivo sviluppo ed il buon esito
delle stesse sono stati possibili grazie alle indicazioni da loro fornite che
hanno consentito agli inquirenti, con l’ausilio del prezioso strumento delle
intercettazioni, di identificare e catturare i responsabili e rendere libere così
anche le altre ragazze sfruttate. A volte sono state le segnalazioni di privati
cittadini, relative a situazioni di possibile sfruttamento di ragazze dedite alla
prostituzione e di disabili adibiti all’accattonaggio, che hanno dato impulso
alle indagini.
Di seguito la sommaria descrizione dei principali procedimenti trattati nel
periodo in oggetto:
Proc. Pen. N. 7840/2010 RGNR – mod. 21 DDA: Il procedimento, in atto
pendente dinanzi la Corte d’Assise di Arezzo, ha per oggetto i delitti di
riduzione in schiavitù e violenza sessuale continuata in danno di più donne
seguaci delle comunità religiose fondate dai due imputati: un ex-sacerdote e
un suo seguace. Le indagini sono state svolte dalla “Squadra Anti-Sette” della
Squadra Mobile della Questura di Firenze. Le intercettazioni telefoniche ed
ambientali e le informazioni acquisite hanno evidenziato un notevole stato di
soggezione continuativa delle numerose vittime, attuato mediante pressioni
psicologiche, esercitate con il richiamo costante a distorte dottrine religiose
evocanti oscure presenze demoniache e la minaccia della dannazione eterna,
al fine di indurle a versare frequenti contributi in denaro e ridurle alla più
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completa obbedienza. Le vittime erano obbligate all’abbandono delle
famiglie, di ogni relazione affettiva, dei beni materiali e del posto di lavoro; a
rimettersi completamente alla volontà degli indagati per il compimento di
ogni atto della vita quotidiana, dalla decisione di sottoporsi a visita medica
sino a quella riguardante la persona con cui unirsi in matrimonio, compresa la
sottomissione a prestazioni sessuali non gradite, presentate e credute
necessarie per potere accogliere Dio e scacciare il diavolo.
Proc. Pen. 20280/2011 RGNR – mod. 21 DDA: Il procedimento è
pendente dinanzi alla Corte di Assise di Arezzo e si svolge nei confronti di
tre imputati, due uomini ed una donna, di nazionalità romena, per i delitti di
tratta in danno di quattro giovani ragazze loro connazionali e per il del
delitto di riduzione in schiavitù di tre delle persone offese, ed uno di loro,
anche per il delitto di sfruttamento violento della prostituzione. I fatti sono
commessi nel territorio delle province di Arezzo e Siena tra il 2 settembre
ed il 17 novembre 2011. Dal racconto delle persone offese, riscontrato dalle
intercettazioni effettuate e dalle indagini di P.G., emergeva che esse erano
state reclutate dall’imputata che già conoscevano la quale, con la falsa
promessa di un lavoro onesto e sfruttando la loro situazione di necessità, le
aveva indotte a trasferirsi in Italia. Le vittime, fidandosi dell’amica e delle
concrete opportunità di lavoro prospettate da lei, che già da tempo viveva
in Italia, non hanno avuto esitazione ad accettare la proposta di lavoro.
Una delle tre ragazze, giunta per prima in Italia, intorno a fine ottobre del
2011, veniva subito affidata ad uno degli imputati e da questi costretta, con
l’uso di violenza e minacce, a prostituirsi insieme ad altre due ragazze che
già si prostituivano per suo conto.
Altre tre giovani vittime, giunte in Italia intorno a metà novembre 2011,
erano state offerte a cittadini albanesi con i quali gli indagati avevano già
condotto le trattative e concordato il prezzo di vendita. Le tre ragazze
riuscivano a sottrarsi ai loro aguzzini perché una di esse riusciva a
telefonare alla madre in Romania informandola della condizione a cui lei e
le altre due ragazze erano sottoposte. A seguito di ciò la madre si rivolgeva
alla Polizia romena e veniva attivato il Servizio di Cooperazione
Internazionale di Polizia che determinava l’intervento dei Carabinieri. Nel
corso delle indagini nei confronti di tutti e tre gli imputati è stata emessa in
data 28.12.2013 ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita in data
15 gennaio 2014.
MILANO
Nel distretto di Milano Proc. 20442/12-21 nei confronti di SABAN Ibraim +
11: i fatti riguardano un’associazione a delinquere transnazionale finalizzata
alla tratta e alla riduzione in schiavitù di numerose persone di etnia rom da
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parte di loro connazionali. Le persone sfruttate venivano adescate nel paese di
origine, con la promessa di un lavoro in altri paesi, Italia o Spagna. Una volta
giunti in Italia a bordo di furgoni nei quali viaggiavano stipati, venivano,
invece, utilizzati per attività di accattonaggio ai semafori e per strada, sfruttati
- in quanto i proventi dell’attività venivano ritirati dai loro capi - picchiati,
maltrattati, fatti dormire all’aperto e affamati.
I fatti sono ulteriormente aggravati perché alcune persone offese sono
portatrici di handicap. In data 29 luglio 2013 il GUP ha condannato, a seguito
di giudizio abbreviato Saban Aci e Suliman Kemal ad anni 10 di reclusione,
Saban Elvis ad anni 7 e mesi 6 di reclusione, Ali Achnur, Pomac Kemal,
Iusein Burdusanca e Cal Renghinar ad anni 8 e mesi 8 di reclusione.
Condanne confermate dalla Corte d’Appello il 15.7.2014.
In data 15 dicembre 2014 la 1^ Corte d’Assise di Milano ha condannato
Saban Ibram detto Lahu ad anni 15 di reclusione, SABAN Cazaca e ISMAIL
Ainur ad anni 10 di reclusione. Il processo d’Appello è fissato per il
19.10.2015
In data 14 novembre 2013 la 1^ Corte d’Assise di Milano ha condannato
Saban Ainur ad anni 10 di reclusione. Condanne confermate dalla Corte
d’Appello il 22.12.2014. l’udienza presso la Corte di Cassazione è fissata per
il 18.11.2015
PALERMO
Nel distretto di Palermo si segnalano i seguenti procedimenti :
Proc. n. 9955/14-21 per i reati di cui agli artt. 600 e 601 c.p. iscritto nei
confronti di Jabrane A. + 4, pendente in fase di indagini preliminari;
Proc. n. 10369/14-21 per i reati di cui all’art. 601 c.p. iscritto nei confronti di
Osarenmwinda Frank, pendente in fase di indagini preliminari;
Proc. n. 21619/13-21 per i reati di cui agli artt. 600 c.p. e D.Lgvo 286/98
iscritto nei confronti di Okohwo Cherry, pendente in fase di indagini
preliminari;
Proc. n. 24508/13-21 per i reati di cui agli artt. 416 e 601 c.p. iscritto nei
confronti di Muhidin Elmi M., dibattimento in corso davanti la Corte d’Assise
di Agrigento
PERUGIA
Nel distretto di Perugia si segnala il procedimento in materia di tratta degli
esseri umani e riduzione in schiavitù nr. 877/11-21. Il fenomeno è sempre
stato abbastanza diffuso anche per la presenza di numerosi locali notturni ove
avviene lo sfruttamento sessuale di giovani donne provenienti particolarmente
da Paesi dell’Est Europa.
Nella fattispecie le indagini delegate al Reparto Operativo – Nucleo
Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, riguardano
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l’ipotesi di riduzione in schiavitù e nascono dalla denuncia di OKORO
Princess, vittima della tratta. Le attività tecniche svolte nelle indagini, oltre a
confermare l’ipotesi delittuosa, hanno delineato una vera e propria
organizzazione dedita alla tratta di esseri umani. Nel corso delle indagini sono
state inoltrate richieste rogatoriali in Inghilterra, Spagna e Francia.
Si segnala, inoltre, anche il procedimento penale n. 4808/2014 R.G.N.R.
Mod.21 DDA di Perugia, (già Procedimento Penale n. 2413/08 R.G.N.R.
Mod. 21 Mod. 21 DDA di Perugia) indagine del ROS denominata
“FREEDOM”, avviata nel 2008, che ha individuato un sodalizio multietnico,
attivo in Umbria ed in altre aree del Paese nella tratta e nella riduzione in
schiavitù di giovani immigrate, anche minorenni, provenienti principalmente
dall’Est Europa, sfruttate sessualmente all’interno di night club gestiti da
italiani. L’organizzazione criminale colpita dall’indagine, lungi
dall’atteggiarsi a struttura piramidale, si è manifestata come rete di
connessione di più soggetti, o gruppi di soggetti, accomunati dall’intento di
trarre profitto dall’attività di meretricio esercitata da donne provenienti dalla
Romania, dalle repubbliche Ceca e Slovacca, dalla Polonia, dall’Ungheria e
dalle repubbliche del Kazakistan, Uzbekistan e Kirghizistan. La dimensione
transnazionale dei reati perpetrati è stata resa evidente dal documentato
collegamento tra i “reclutatori” delle vittime, stanziati nei Pesi d’origine delle
stesse, e gli sfruttatori presenti in Italia, in prevalenza gestori di night club.
Quanto allo stato di assoggettamento patito dalle vittime, l’indagine ha
documentato come, sebbene alcune di esse siano giunte in Italia consapevoli
di svolgere un’attività lavorativa che avrebbe potuto implicare anche
prestazioni di carattere sessuale, la loro capacità di libera determinazione sia
stata intollerabilmente ridotta: dalle continue, e spesso violente, pressioni
esercitate dai datori di lavori (gestori dei night club) affinchè aderissero
pienamente ai desideri dei clienti; dalla costante minaccia di essere
“rimpiazzate” ed estromesse da qualsivoglia circuito lavorativo, qualora non
avessero assicurato una “piena ubbidienza” agli sfruttatori ed ai clienti. Il
14.06.2014 la Procura Distrettuale Antimafia di Perugia ha emesso un avviso
di conclusione delle indagini preliminari a carico di 54 indagati per
associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione,
riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani;
POTENZA
Sempre attuale risulta l’attività di sfruttamento del lavoro nei campi di
cittadini rumeni nel materano: nell’ambito del procedimento n. 3268/15 RG
PM DDA sono in corso accertamenti e verifiche in merito alla denuncia di
cittadini rumeni fatti arrivare in Italia con la promessa di un contratto di
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lavoro vantaggioso come braccianti agricoli e poi sfruttati e costretti a
condizioni di vita insostenibili e disumane.
ROMA
Nell’ambito del Proc. n. 2961/15 R.G. è emerso un quadro allarmante
all’interno del quale si muove un’organizzazione criminale composta da
cittadini stranieri, di cui allo stato è noto soltanto TUDOR Ion Eduard, detto
Sminko, deputata ad individuare delle giovani ragazze rumene, in stato di
difficoltà economica nel loro paese, rapirle e successivamente condurle in
Italia per venderle a dei nomadi, che le riducono in stato di schiavitù.
Sono state escusse persone informate sui fatti, compiuti sopralluoghi
all’interno del campo nomadi in cui le ragazze sono state segregate, sono stati
acquisiti riscontri oggettivi alle loro dichiarazioni, quali ad esempio il fatto
che il TUDOR, autore del delitto di tratta internazionale, proprio nel periodo
di riferimento era stato in Romania, elementi, questi, che hanno permesso di
identificare i responsabili della riduzione in schiavitù delle ragazze.
Come anticipato, le indagini hanno tratto spunto da una segnalazione della
cooperativa sociale Onlus Ermes, relativa alla presenza di alcune ragazze,
presumibilmente minori, non accompagnate dai propri genitori, presso alcuni
nuclei familiari di etnia rom, all’interno del Campo Nomadi di via di Salone
in Roma.
Alcuni dimoranti del Campo avevano riferito agli operatori della Onlus che da
poco tempo erano giunte al campo tre ragazze romene che erano state date in
sposa ad alcuni ragazzi di origine bosniaca. Tali ragazze vivevano
letteralmente segregate all’interno di alcuni container e sarebbero state
costrette a svolgere lavori domestici in favore delle famiglie presso cui erano
ospitate . Agenti in servizio presso Polizia Roma Capitale effettuavano
immediatamente un sopralluogo all’interno dei moduli in cui era stata
segnalata la presenza delle giovani e nel modulo n. 83, in uso a SEFEROVIC
Ibrahim, trovavano una giovane donna di nome RUZSA Emese. La donna
veniva successivamente escussa e dichiarava che nell’ ottobre del 2014,
mentre si trovava in Romania, aveva conosciuto due uomini, tali Dejan e
Sminko, che avevano proposto a lei e alla sorella Krisztina di trasferirsi in
Italia prospettando un loro impegno per la ricerca di un lavoro.
Nonostante si trovasse in situazione di estrema difficoltà economica la donna
non voleva lasciare i figlioletti, di tal che aveva rifiutato l’offerta, ma lo
stesso pomeriggio, mentre si trovava con la sorella al mercato, veniva rapita,
insieme a Krisztina, dai due uomini. Le due sorelle venivano infatti costrette a
salire con la forza su una autovettura e successivamente arrivavano in Italia,
dopo un viaggio durato circa 30 ore, e qui venivano vendute a delle famiglie
di zingari. La prima notte venivano però ospitate da tale Mariana, che viveva
anch’ella nel campo nomadi.
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In particolare Emese andava a vivere con SEFEROVIC Ibrahim, la sorella
Krisztina con HALILOVIC Denis.
Entrambe erano state ridotte in uno stato di vera e propria schiavitù: veniva
infatti imposto loro di svolgere tutti i lavori domestici per i diversi nuclei
familiari cui erano state vendute, non potevano uscire dai container se non
con appartenenti alla famiglia, la sorella era addirittura costretta a chiedere
l’elemosina, non potevano gestire denaro e non avevano denaro; Emese
riferiva di essere stata anche costretta ad avere rapporti sessuali con l’Ibrahim,
subendoli per paura, visto lo stato di soggezione in cui si trovava; nel corso
delle s.i.t. precisava che nel campo era presente anche un’altra ragazza di
nome Isabella e descriveva con estrema precisione l’uomo conosciuto come
Sminko e che a suo dire viveva all’interno del loro stesso campo nomadi.
L’indagine ha consentito di raccogliere elementi sufficienti per chiedere ed
ottenere una misura cautelare nei confronti dei soggetti coinvolti.
SALERNO
Proc. n. 7609/2015-21 nei confronti di cittadini marocchini per il reato di cui
all’art. 600 c.p. oltre che per i reati 603 bis c.p. e art 12 comma 3 D.L.vo
286/1998.
Proc. n. 5836/2013-21 che ai capi A), B), C) e C) bis riguarda fatti relativi
alla tratta di esseri umani (cittadini rumeni) finalizzata allo sfruttamento
lavorativo. In data 16 luglio 2015 è stato depositato l’avviso di conclusione
indagini. L’indagine denominata “PIANA”, trovava la sua genesi nel marzo
2013 da una richiesta, proveniente dal Tribunale di Salerno, al ROS per
l’esecuzione di accertamenti indicati in una rogatoria internazionale avanzata
dalla Direzione Investigativa dei Reati di C.O. e Terrorismo della Repubblica
della Romania44, riguardante un’ipotesi di tratta di esseri umani finalizzata
allo sfruttamento lavorativo, gestita da un’organizzazione criminale operativa
tra la Romania e la provincia di Salerno, profilatasi a seguito delle denunce
presentate da alcune operaie romene, sottrattesi al sodalizio e tornate in Patria.
L’attività investigativa, condotta in stretta collaborazione rogatoriale con le
autorità romene, consentiva, effettivamente, di documentare l’operatività di
un’organizzazione transnazionale multietnica, composta da cittadini italiani e
romeni, dedita alla tratta di esseri umani (in prevalenza di sesso femminile)
tra la Romania e l’Italia, per il successivo sfruttamento lavorativo in aziende
agricole della piana del Sele, in provincia di Salerno. Le vittime venivano
indotte a trasferirsi in Italia mediante la falsa prospettazione di possibilità
d’impiego a condizioni economiche particolarmente vantaggiose. Giunte in
Campania, erano prese in consegna dal cittadino italiano VALLETTA
Emanuele e dalla convivente rumena DAVID Elena, che provvedevano ad
alloggiarle all’interno di un camping ubicato sulla litoranea ebolitana,
44

Specificatamente del Servizio Territoriale Oradea.
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risultato totalmente privo dei requisiti minimi di abitabilità ed in pessime
condizioni igienico-sanitarie45. Gli immigrati venivano quindi ridotti in stato
di totale soggezione dal sodalizio e costretti a svolgere attività lavorativa in
alcune aziende agricole locali, sottopagati e vessati con continue minacce e
violenze dagli indagati, i quali si occupavano anche dell’illecita
intermediazione con i datori di lavoro. In particolare veniva accertata: la
sottrazione dei documenti d’identità delle vittime, finalizzata ad impedirne la
fuga e limitarne la libertà di movimento; l’imposizione del pagamento di
canoni di locazione e del trasporto sui luoghi di lavoro a prezzi esorbitanti;
l’estorsione di somme di denaro per il rilascio dei permessi di soggiorno; la
riscossione dei compensi destinati ai lavoratori da parte degli indagati, che ne
trattenevano, altresì, una quota. Sulla base di quanto denunciato dalle vittime,
venivano,
inoltre,
documentati
i
rapporti
collusivi
instaurati
dell’organizzazione con MAZZINI Giuseppe, già capo area del settore
demografico del Comune di Eboli, il quale, in cambio di denaro, facilitava i
tempi burocratici di rilascio dei documenti d’identità, dei codici fiscali e delle
tessere sanitarie destinati ai lavoratori. In tale ambito, è stato accertato come
quest’ultimo abbia anche ottenuto, come ulteriore contropartita per il rilascio
della documentazione d’interesse, di far partecipare alcuni lavoratori
controllati dal sodalizio alle votazioni delle recenti primarie indette a livello
locale dal Partito Democratico. L’impegno investigativo si è concluso il
20.03.2015 con l’esecuzione di un’O.C.C.C in carcere ed agli arresti
domiciliari, emessa dal G.I.P. di Salerno su richiesta della locale Procura
Distrettuale Antimafia, nei confronti di 8 indagati (italiani e romeni) per
associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani,
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, riduzione e mantenimento in
schiavitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ricettazione,
corruzione, estorsione ed altro. Un’ altra indagata è stata sottoposta alla
misura dell’obbligo di dimora.
TORINO
Proc. 68904/14-44. L’Ufficio procede nei confronti di ignoti per i delitti di
cui agli artt. 600 e 602 ter c.p. per aver esercitato su OMOZOGIE Vivian,
minorenne, poteri corrispondenti al diritto di proprietà.
VENEZIA
Proc. n. 5266/14-21 per i reati di cui agli artt. 416, 110, 600, 600 bis, 601,
605 e 609 bis c.p. iscritto nei confronti di Pricope Petrica, detenuto per altra

45

In tale ambito, nell’aprile 2014, la struttura veniva sottoposta a sequestro a seguito di decreto di perquisizione emesso
dall’A.G. salernitana e, nell’occasione, il VALLETTA veniva tratto in arresto in flagranza di reato per furto di energia
elettrica.
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causa in Romania, per il quale in data 17/12/20104 è stata trasmessa notifica
all’estero.

9.3.3 Immigrazione clandestina e reati ad essa collegati
Il quadro normativo internazionale in materia di traffico di migranti, le
iniziative dell'UE e dell’Italia
La materia dell'immigrazione clandestina è estremamente complessa, essendo
caratterizzata da aspetti di diversa natura - politica, sociale, economica e
giuridica - che richiedono azioni simultanee, secondo un approccio
multilaterale, volte a contemperare interessi non sempre convergenti.
La dimensione internazionale del fenomeno, in tutte le sue implicazioni
giuridiche ed operative, ha una rilevanza almeno pari a quella inerente i
profili interni afferenti il controllo delle frontiere nazionali.
Il tema poi tocca in via primaria la tutela dei diritti fondamentali delle
persone coinvolte nei flussi migratori e la salvaguardia della loro vita; nel
contempo richiede un grande impegno, operativo e strategico, per contrastare
in modo efficace la criminalità organizzata che sfrutta i bisogni dei migranti,
dai quali lucra cospicui compensi per consentire l'attuazione del progetto
migratorio.
L’approccio non può dunque che essere di tipo olistico e il magistrato penale
non può non avere di ciò piena consapevolezza. Tale dimensione è stata
efficacemente sintetizzata dall’Alto rappresentante per la Politica estera
europea, Federica Mogherini, secondo cui "I fenomeni migratori non possono
essere affrontati solo con politiche di sicurezza, né solo con quelle di
cooperazione, ma richiedono un coordinamento di tutte le politiche del
settore estero, integrazione, sviluppo, aiuti umanitari. Il fenomeno migratorio
si deve considerare una ricchezza sia per il paese di provenienza e sia per il
paese d’approdo, senza dimenticare che in gran parte è il motivo di
sofferenza, violenza, traffico illegale di esseri umani e di attività criminale".
Lo specificità degli scopi della presente relazione consente di restringere
l'area della riflessione al profilo strettamente giudiziario, con un focus sui
procedimenti penali condotti dagli Uffici distrettuali italiani, sulle
problematiche emerse nella pratica giudiziaria e sull'azione di supporto e
coordinamento svolta dalla Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo
nel lasso temporale di riferimento (luglio 2014- giugno 2015).
E’ opportuno far precedere la trattazione specifica degli aspetti di carattere
giudiziario sopra accennati, dal richiamo delle policy internazionali e
nazionali con le diverse istituzioni stanno tentando di fornire una risposta
appropriata al tema delle migrazioni.
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L’analisi è poi integrata da alcuni dati disponibili sui flussi migratori che
hanno toccato il nostro Paese nell'ultimo periodo.
Come è noto, la IV Conferenza ministeriale del "Processo di Rabat" svoltasi a
Roma il 27 novembre 2014, ha rappresentato uno degli eventi chiave del
semestre di Presidenza italiana del Consiglio Ue nel settore delle politiche
migratorie. Il Processo di Rabat è nato nel 2006 al fine di affrontare le
problematiche dalle migrazioni lungo la rotta migratoria Africa SubSahariana-UE e rappresenta un ponte di dialogo regionale tra l’UE ed i Paesi
dell’Africa occidentale, centrale e mediterranea. La IV Conferenza
ministeriale ha portato all'approvazione di un documento politico, intitolato
“Dichiarazione di Roma”, il quale è stato allegato al “Programma di Roma”
per definire il quadro operativo del Processo di Rabat nel prossimo triennio. I
contenuti del Programma di Roma rispondono ad una strategia globale e
multidimensionale strutturata su quattro pilastri: migrazione legale/mobilità;
migrazione irregolare e contrasto al crimine organizzato ad essa collegato;
nesso tra migrazione e sviluppo; protezione internazionale.
Si è poi svolta sempre a Roma, il 28 novembre 2014, la Conferenza
Ministeriale di lancio dell' EU-Horn of Africa Migration Route Initiative,
ossia la I Conferenza Ministeriale del Processo di Khartoum. Quest'ultimo
nasce simbolicamente nel momento in cui l’operazione europea Triton
succede a Mare Nostrum, l’operazione umanitaria italiana iniziata dopo la
tragedia di Lampedusa dell’ottobre 2013, che ha salvato almeno 100 mila vite
umane. L'incontro si è concentrato sulla lotta al traffico di esseri umani e si è
proposto di affrontare le cause strutturali alla base del fenomeno, anche
attraverso progetti di cooperazione da finanziare con fondi UE e con la
collaborazione dell’Organizzazione internazionale per la Migrazione (OIM) e
dell’UNHCR. La tragedia delle migliaia di migranti che rischiano la vita per
attraversare il Mediterraneo ha sconvolti tutti, anche le Istituzioni europee e i
loro Rappresentanti. La prima risposta immediata della Commissione è stata
la proposizione di un piano d’azione, articolato in dieci punti, noto come
Agenda Europea sulla Migrazione, del 13 maggio 2015, che ha ottenuto il
sostegno del Parlamento europeo e del Consiglio europeo e riscosso
l’impegno degli Stati membri al fine di intervenire concretamente per
scongiurare altre perdite di vite umane.
Si è trattato di un primo tentativo di articolazione, su base UE, di una
strategia in linea con il quadro delle competenze assegnate in materia dal
Trattato di Lisbona, ma decisamente insufficiente, come riconosciuto dalla
stessa Commissione. E’ infatti palese la natura emergenziale dei
provvedimenti adottati ed il fatto che la politica europea comune in materia
non si è rivelata all’altezza e soprattutto tempestiva, pur a fronte di una
sensibilità diffusa verso la tragedia dei migranti. I ripetuti naufragi verificatisi
nel Mediterraneo pongono seri dubbi circa l’adeguatezza delle opzioni sin qui
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messe in campo, e gli impegni assunti sono stati spesso disattesi dagli stessi
Stati Membri di fronte alla pressione delle migliaia di migranti alle proprie
frontiere nazionali ed alla necessità d’integrare i migranti nelle nostre società,
nonostante l'intero continente registri un evidente declino demografico.
La prima parte dell'Agenda europea sulla migrazione risponde all’esigenza di
agire rapidamente per salvare vite umane e intensificare l’azione dell’UE. La
dichiarazione del Consiglio europeo del 23 aprile 2015 e la risoluzione del
Parlamento europeo seguita pochi giorni dopo, sono sulla stessa linea.
Tale risposta deve rappresentare anche lo schema per un possibile modello
dell’UE di fronte a eventuali crisi analoghe che si verificassero in futuro. Le
priorità fissate dall'UE sono state dunque individuate:
- nell’esigenza di salvare vite umane in mare. L’Europa non può restare con
le mani in mano di fronte alla perdita di vite umane. Le attività di ricerca e
soccorso saranno sono state intensificate fino a ripristinare il livello di
intervento che garantiva l’operazione italiana Mare Nostrum, triplicando la
dotazione delle operazioni congiunte Triton e Poseidon di Frontex. Al
riguardo la Commissione ha presentato un bilancio rettificativo per il 2015 ed
una nuova proposta per il 2016. Questo incremento permetterà di aumentare
sia la capacità che la portata geografica delle operazioni, in modo che Frontex
possa svolgere il suo doppio ruolo: da un lato coordinare il sostegno
operativo alle frontiere degli Stati membri sotto pressione, dall’altro aiutare a
salvare i migranti in mare;
-nel combattere le reti criminali di trafficanti. Bisogna prendere di mira le
reti criminali che sfruttano la vulnerabilità dei migranti. L’Alta
rappresentante/Vicepresidente (AR/VP) ha presentato alcune opzioni per
operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) destinate a
identificare, catturare e distruggere sistematicamente le imbarcazioni usate
dai trafficanti. Tale intervento di diritto internazionale, si è concretizzato
nell'operazione EUNAVFOR-MED, e potrà dare un segnale forte della
determinazione dell’UE ad agire. Punto centrale della strategia è la messa in
comune, in vista della loro utilizzazione, di tutte le informazioni disponibili,
in modo da individuare e colpire i trafficanti;
- nel far fronte al gran numero di migranti in arrivo nell’UE. La
ricollocazione e i sistemi di asilo degli Stati membri sono oggi sollecitati
come non mai e ciò si è verificato in particolar modo durante la stagione
estiva. L'enorme numero di persone in arrivo ha sottoposto a sollecitazioni le
strutture di accoglienza e di trattamento, in Italia già al limite. Per far fronte
alla situazione nel Mediterraneo, la Commissione ha proposto di attivare il
sistema di risposta di emergenza previsto dall’articolo 78, paragrafo 3, del
TFUE. La proposta ha previsto un meccanismo temporaneo per la
distribuzione delle persone con evidente bisogno di protezione internazionale,
anche in deroga agli Accordi di Dublino, in modo da garantire la
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partecipazione equa ed equilibrata di tutti gli Stati membri allo sforzo
comune;
-nel collaborare con i paesi terzi per affrontare a monte la questione della
migrazione. L’UE può intervenire immediatamente a monte, nelle regioni di
origine e di transito. La Commissione e il Servizio europeo per l’azione
esterna (SEAE) devono continuare a collaborare con i paesi partner per
varare misure concrete che impediscano la partenza per viaggi carichi di
rischi. In tal senso i processi di Rabat e Kartoon rappresentano l'avvio di
politiche concrete per sviluppare tale collaborazione.
La perduranza della crisi determinata dallo scoppio dei flussi migratori verso
l’Europa sollecita obiettivamente una nuova politica di migrazione legale per
l'UE, che è anche in competizione con altre economie per attirare lavoratori
dotati delle competenze professionali di cui ha bisogno. Si ritiene che
l’evoluzione della domanda di competenze nell’UE fra il 2012 e il 2025
produrrà un aumento significativo (del 23%) della percentuale di mansioni
che richiedono lavoratori più qualificati. Si sono già rilevate carenze in settori
chiave come scienza, tecnologia, ingegneria e sanità. L’Europa deve
consolidare la propria base di competenze e preparare all’inclusione
nell’attuale mercato del lavoro. Nel 2015 la Commissione ha presentato un
nuovo pacchetto sulla mobilità dei lavoratori e una nuova iniziativa sulle
competenze, ma si richiedono ulteriori sforzi risoluti a medio termine, anche
per affrontare una serie di sfide economiche e demografiche a lungo termine.
Seguendo la prospettiva internazionale è utile il richiamo agli strumenti
normativi posti a tutela del migrante e quelli per il contrasto alle reti di
trafficanti. Per i primi vengono in rilievo quelli posti a protezione dei suoi
diritti fondamentali, funzionanti come limiti alla sovranità statale italiana in
materia penale: è il caso, principalmente, della Convenzione di Ginevra del
1951; del Protocollo del 1967 sul principio del non refoulement; della
Direttiva 2004/83/CE (c.d. “Direttiva qualifiche”), della recente Direttiva
2011/36 sulle vittime di tratta. Questi strumenti, in linea generale,
stabiliscono misure di tutela delle vittime di tratta, ovvero impongono agli
Stati di riconoscere protezione internazionale ad alcune categorie di migranti
(chi è sottoposto a persecuzione nel proprio paese di origine, o a chi corra il
pericolo di un danno grave, ovvero di una condanna a morte, tortura, pene o
trattamenti degradanti. Gli articoli 698 c.p.p., sul divieto di estradizione e 19
del T.U. migrazione, sul divieto di espulsione, sono un esempio della
attuazione, sul piano interno, di questo sistema di protezione. Sotto alcuni
profili, anche la Direttiva rimpatri (Direttiva 2008/115/CE) può essere inclusa
nella categoria degli strumenti internazionali che pongono dei limiti alla
sovranità statuale in materia di trattamento del migrante (si pensi alle vicende
dell’art. 14 comma 5 ter e quater T.U. immigrazione).
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Ad altri strumenti internazionali, ben noti al magistrato penale, è affidato un
ruolo in materia di criminalizzazione delle condotte dei c.d. scafisti, o
trafficanti. I principali tra di essi - anche perché adottati a livello globale sono i due protocolli ONU alla Convenzione di Palermo del 2000: il Protocol
to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, expecially Women
and children, che ha come presupposto il trasporto (favoreggiamento,
facilitazione ecc) del migrante contro la sua volontà o con l 'inganno, e mira a
punire i colpevoli e a tutelare le vittime di condotte di tratta, e il Protocol
against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, che mira a
prevenire il favoreggiamento e l’introduzione clandestina nonché lo
sfruttamento di migranti consenzienti.
Nelle fonti internazionali vi è dunque una netta differenza tra “Trafficking”
(intesa come “Tratta”) e “smuggling” (di regola riferita al “Traffico” di
migranti): mentre il primo Protocollo può riguardare anche vittime non
migranti e ove concerna quest'ultimi presuppone che il migrante sia stato
indotto a fare ingresso in uno Stato contro la sua volontà o con l'inganno, il
secondo Protocollo richiede il consenso del migrante, anche se nella pratica
vi sono, naturalmente, tra questi due estremi, delle zone grigie. Nel
Protocollo Smuggling l’obbligo di criminalizzazione è imposto agli Stati
Parte solo con riferimento alla posizione dello sfruttatore e trasportatore,
mentre è lasciata allo Stato la decisione se punire anche il migrante che
volontariamente fa ingresso nello Stato. In ogni caso, è ben chiarito (art. 19)
che nulla nel Protocollo autorizza gli Stati a non applicare la Convenzione di
Ginevra del ‘51 sui rifugiati nonché va sottolineato - del Protocollo del 67 sul
principio del non - refoulement.
I principi di fondo che si ricavano dalla legislazione internazionale sono
dunque incentrati:
- sull’obbligo per gli Stati di punire coloro che sfruttano e favoriscono
l’immigrazione clandestina, e con maggiore severità se ciò avviene con la
violenza o a certi fini, come lo sfruttamento della prostituzione ecc.;
- il divieto di criminalizzazione del migrante vittima di violenza o inganno
che deve essere tutelato;
- libertà di punire il migrante economico o comunque volontario, ma
rispettando le norme internazionali a tutela dei diritti umani.
Come è noto l’Italia ha scelto di punire la condizione di straniero irregolare in
sé, attraverso la previsione dell’art. 10 bis T.U. immigrazione. Sul punto il
Procuratore Nazionale non ha mancato di richiamare, negli scorsi mesi,
l’attenzione dei competenti organi (Governo e Commissioni Parlamentari),
sulla necessità di esercitare compiutamente e tempestivamente la delega
conferita dal Parlamento ai fini della depenalizzazione del reato,
evidenziando le difficoltà processuali ed investigative derivanti dal
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trattamento dei migranti come indagati di procedimento connesso, rispetto ai
procedimenti nei confronti di esponenti di organizzazioni criminali46.

Le missioni nel Mediterraneo per la salvaguardia della vita dei migranti ed
il contrasto alle reti dei trafficanti
Per il perseguimento di alcuni degli obiettivi posti nell' Agenda Europea sulla
Migrazione, sono continuate, nel periodo in esame, le missioni finanziate
dall'UE, che hanno integrato l'azione delle missioni italiane. L’Operazione
MARE NOSTRUM era stata avviata dall'Italia il 18 ottobre 2013 ed è
terminata il 31 ottobre 2014. Essa aveva come obiettivo di garantire la
salvaguardia della vita in mare e assicurare alla giustizia i trafficanti di
migranti. I risultati raggiunti sono stati di particolare importanza :
 150.000 migranti salvati;
 94.000 recuperati dalle navi della Marina Militare;
 500 trafficanti assicurati alla giustizia;
 cinque le “navi madre” sequestrate.
Dal 1° novembre 2014 essa è cessata e le unità della Marina Militare sono
state impiegate, fino al 31 dicembre 2014, in un "Dispositivo Navale di
Sorveglianza e Sicurezza Marittima”, che ha operato su una ridotta area
operativa (rispetto alla precedente operazione) e con un numero di mezzi
inferiore.
Dal 1° novembre 2014 si sono poi concluse le operazioni congiunte “Hermes”
ed “Aeneas”di Frontex. Da quella data è stata avviata un’operazione unica
dell'UE, denominata “Triton”47, che vede coinvolto un numero maggiore di
unità. Il controllo delle acque internazionali era stato fissato fino a 30 miglia
dalle coste italiane. Il limite dell’area operativa è stato poi ampliato, nel
maggio 2015, a 138 miglia a seguito del tragico naufragio del 19 aprile 2015
(cfr. Esiti Riunione straordinaria del Consiglio europeo del 23 aprile 2015,
Com. 2015/240 del 13 maggio 2015 - Agenda europea sulla migrazione).
46

Anche le principali norme incriminatrici interne riflettono i diversi ambiti come sopra esposti: per le condotte dei
migranti rilevano gli artt. 10 bis, 13 comma 13, 14, comma 5ter e quater del D.lvo 286/1998); per quelle dei trafficanti
viene in rilievo da un lato l’art. 601 c.p. sulla tratta di persone, che presuppone la violenza, minaccia, inganno della
vittima (che può essere anche un migrante), e dall’altro lato l’art. 12 del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, che prescinde dal
consenso o meno del migrante e quindi dalla volontarietà o meno dell’immigrazione clandestina.
Nell’art. 12 sono previste gradazioni di pena e quindi aggravanti che tengono conto della maggiore o minore lesione dei
diritti e in particolare della incolumità dei soggetti passivi della attività criminosa (si da rilievo, ad esempio, al fatto che
la persona trasportata sia stata messa in pericolo di vita - comma 3 lett. b - o sottoposta a trattamento inumano o
degradante). Altre aggravanti tengono, invece, conto della maggiore o minore lesione dell’interesse dello stato (ad
esempio la condotta è aggravata se sono trasportate più di cinque persone).
47

E' utile ricordare gli obiettivi della operazione Triton quali: 1). migliorare la sicurezza delle frontiere; 2).migliorare
l'efficienza della sicurezza delle frontiere; 3).rafforzare la cooperazione operativa; 4). migliorare lo scambio di
informazioni; 5).migliorare l'efficienza dello scambio di informazioni; 6). identificare i possibili rischi e le minacce;
7).stabilire e scambiare le migliori pratiche; 8). la creazione di strutture permanenti di supporto. 9). la fornitura di
supporto per corsi di formazione.
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Dal 12 marzo 2015 la Marina Militare italiana ha in corso l’Operazione “Mare
Sicuro” finalizzata alla tutela di molteplici interessi nazionali. Essa comporta
la presenza di assetti della Marina nell’area del Mediterraneo interessata dalle
rotte utilizzate dai trafficanti di esseri umani.
Dal 27 giugno 2015, a seguito della Decisione (PESC) 2015/778 del
Consiglio del 18 maggio 2015, è stata avviata l’operazione europea
EUNAVFOR-MED con lo scopo di smantellare il network delle reti criminali
associate alla tratta e al traffico di esseri umani.
Il principale mandato assegnato a EUNAVFOR-MED dalle Istituzioni
Comunitarie è di contribuire al contrasto del cosiddetto business model dei
soggetti facilitatori dell’immigrazione irregolare via mare. Obiettivo che non
può essere raggiunto senza un’efficace azione di repressione del fenomeno in
sede giudiziaria. Pertanto, è di fondamentale importanza per EUNAVFOR
MED fornire all’A.G. procedente un solido quadro indiziario tale da
consentire l’esercizio dell’azione penale nei confronti delle organizzazioni
criminali che traggono profitto dal fenomeno migratorio irregolare.
Le competenti Istituzioni Comunitarie hanno approvato l’avvio della fase 2
della missione EUNAVFOR MED a partire dal 7 ottobre 2015 e l’operazione
è stata denominata “Sofia”, dal nome di una delle vittime, minori, coinvolte
nella tragedia migratoria. La fase 2 dell’operazione prevede, nel rispetto del
diritto internazionale applicabile, un impiego più incisivo degli assetti militari
nel contrasto all’attività degli smugglers/traffickers. In sostanza, il mandato
autorizza gli assetti di EUNAVFOR MED ad effettuare attività di boarding,
search (ispezione), seizure (sequestro) e diversion (dirottamento coatto verso
un porto nazionale).
Al momento, in assenza di una specifica Risoluzione delle Nazioni Unite e/o
del formale consenso da parte delle Autorità Governative Libiche all’ingresso
nelle Acque sottoposte a giurisdizione della Libia, le attività di EUNAVFORMED vengono condotte solamente in acque internazionali ed il fondamentale
principio delle prerogative dello stato di bandiera viene sempre rispettato,
nell’eventualità in cui le imbarcazioni battano bandiera di uno stato Sovrano.
L’innesto della fase 2 della missione EUNAVFOR-MED ha posto delicati
problemi per le inevitabili correlazioni tra le attività di natura militare
condotte dalla missione, per il contrasto alle reti di trafficanti, e l'attività
giudiziaria delle Procure Distrettuali potenzialmente interessate dagli esiti di
quelle attività.
Per rispondere ad una diffusa istanza avanzata sia dai Procuratori Distrettuali
maggiormente impegnati sul campo che dallo stesso Comando Missione, la
Direzione Nazionale Antimafia si è fatta promotrice di riunioni di
coordinamento di tipo strategico, culminate nella elaborazione di possibili
linee guida (su cui diffusamente infra).
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Non è possibile, allo stato, fare un bilancio della missione dell'UE in termini
di impatto sull’azione di azione di prevenzione e contrasto ai trafficanti,
poiché essa è nel pieno del suo svolgimento. Tuttavia è innegabile che le
attività di pattugliamento marittimo condotte e di intervento in mare, svolte
sia dagli assetti nazionali (Marina Militare, Capitanerie di Porto, Guardia di
Finanza), che da quelli stranieri operanti sotto l’egida di EUNAVFOR MED,
hanno consentito il salvataggio di numerose vite umane. Esse hanno parimenti
permesso di acquisire una serie di informazioni di tipo strategico, utili per la
successiva fase operativa. In particolare è stato registrato:
- il persistente progressivo deterioramento della situazione in Libia, con
relativo minore utilizzo della rotta libica da parte dei cittadini siriani;
- l’innalzamento del livello di pericolosità delle organizzazioni criminali che,
in un caso (15/02/2015), sono ricorsi all’esplosione di colpi d’arma da
fuoco per ottenere la riconsegna dell’imbarcazione utilizzata dai migranti.
Il 15 aprile 2015 un’imbarcazione presumibilmente appartenente alla
Guardia Costiera libica ha esploso colpi di arma da fuoco per recuperare
l’imbarcazione soccorso dal rimorchiatore “Asso 21”;
- inoltre da settembre 2014 sino a gennaio 2015 si è assistito ad un
esponenziale incremento degli arrivi in Italia di migranti irregolari a bordo
di mercantili provenienti dalla Turchia (13 eventi, 9 imbarcazioni
sequestrate, 5338 migranti soccorsi, 12 persone arrestate, 4 imbarcazioni
lasciate alla deriva). In un caso, poi, il 21 dicembre 2014, l’equipaggio ha
abbandonato il mercantile in moto con l’autopilota. Il fenomeno è cessato
grazie alla rafforzamento della collaborazione con le autorità turche.

I flussi migratori che interessano l’Italia
Nel periodo 2014-2015 il flusso di migranti arrivati via mare nel nostro Paese
è continuato a crescere, diventando una vera e propria emergenza umanitaria.
Secondo i dati elaborati dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere del Ministero dell'Interno e dallo S.C.O. del Ministero
dell'Interno, la pressione migratoria illegale proveniente dai Paesi africani e
medio-orientali diretta in Italia, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 ed
il 30 giugno 2015, si è concretizzata nell'arrivo sul territorio italiano di circa
176.551 migranti, principalmente di nazionalità siriana, eritrea, somala e
nigeriana.
Inoltre, il fenomeno si è esteso ad altri Paesi, in particolare a quelli dell’area
balcanica, poiché i profughi siriani e afghani, ma anche in minor misura di
nazionalità pakistana e irachena, hanno preferito utilizzare la rotta terrestre,
considerata meno pericolosa dei viaggi via mare, per raggiungere i Paesi
europei.
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I flussi migratori irregolari diretti verso il nostro paese investono dunque,
attualmente, tre principali teatri operativi:
il primo e più significativo, anche in termini numerici, interessa il
Mediterraneo centrale, a ridosso delle coste nordafricane. In esso le
imbarcazioni di migranti provenienti dall’Egitto, dalla Libia, dalla Tunisia e
dalla Turchia48 si dirigono verso le coste italiane (in prevalenza siciliane e
calabresi) 49;
il secondo flusso migratorio interessa le coste pugliesi e, in parte, quelle
calabresi e lucane prospicienti l’Adriatico meridionale e lo Ionio
settentrionale;
il terzo, parimenti in crescita, attiene al traffico di migranti - via terra - lungo
la c.d. rotta balcanica. I valichi del Friuli Venezia Giulia, al confine con
Austria e Slovenia, rappresentano, infatti, il nuovo traguardo per i clandestini
provenienti principalmente dal Pakistan, Afghanistan e Siria, che raggiungono
a piedi la Croazia, la Serbia e l’Ungheria.

48
Attualmente i migranti che provengono dalla Siria, via mare, raggiungono l’Italia partendo prevalentemente dalla
Turchia, sia con natanti di dimensioni “ordinarie”, sia, in alcuni casi, con mercantili in disuso (quali la “Blue Sky M”
approdata a Gallipoli (Lecce) o la “Ezadeen”, giunta nel porto di Corigliano Calabro (Cosenza). Essi si imbarcano
dalle coste turche di Mersin, Ayas e Iskenderun per raggiungere le spiagge italiane. Questa rotta è stata recentemente
impiegata più di frequente, utilizzando, oltre alle barche a vela - sovente condotte da skipper di nazionalità ucraina - che
consentono ai migranti di confondersi più facilmente con il traffico marittimo da diporto, anche delle navi mercantili di
grossa stazza, che permettono di trasportare verso l’Italia un numero elevato di clandestini in un unico viaggio. In
questo caso i migranti affermano di pagare un importo che va da 1.500 a 6.000 euro ciascuno. In altre occasioni, i
siriani si imbarcano per l’Italia dalle coste libiche, raggiunte varcando il confine con la Tunisia, ove si recano con voli
di linea. Ciò avveniva soprattutto in precedenza, come noto, i migranti provenienti dalla Siria raggiungevano, via terra o
via aerea, l’Egitto, da dove ripartivano per le menzionate coste sud-europee. Dopo alcune operazioni condotte dalla
Polizia di Stato, che hanno consentito di sequestrare alcune cosiddette “navi madre” e avviare una proficua
collaborazione con le Autorità egiziane, le partenze “dirette” dal quel Paese (soprattutto dalla zona di Alessandria
d’Egitto) verso l’Italia sono, in questa fase, scemate.
49
I migranti provenienti dalla cd. “fascia subsahariana” centro-settentrionale, che si estende dalla Somalia al Senegal,
giungono sulle coste libiche dopo aver attraversato il deserto, seguendo le classiche rotte “terrestri”; in questa fase, i
migranti sono “gestiti” da “bande” locali che organizzano, spesso in modo brutale, veri e propri trasferimenti, anche di
massa, nel corso dei quali non sono infrequenti violenze e morti per sfinimento. Dalle zone limitrofe alle città costiere
della Libia occidentale (Zwuarah, Al-Khums, Tripoli e Misurata), i migranti, dopo un periodo che varia anche in
relazione alle disponibilità economiche, si imbarcano per raggiungere le coste italiane. In tale ambito, operano soggetti
libici o di altre nazionalità che, anche con la complicità di miliziani, indirizzano i migranti verso abitazioni ubicate sulla
costa, da dove partono i natanti; i cittadini libici, spesso armati, hanno aumentato la partecipazione nell’organizzazione
delle partenze, svolgendo in alcuni casi anche un ruolo attivo oltre che di “vigilanza armata”. Di recente, si è assistito a
un incremento delle partenze dalle coste libiche; in particolare, le aree nei pressi di Zuwarah sono state indicate, da
alcuni migranti, come meno conflittuali e pericolose rispetto alle coste di Tripoli, Bengasi e Misurata. Gli stranieri
extracomunitari, soprattutto giovani maschi, affermano di pagare tra i 600 ed i 2.500 dollari statunitensi ciascuno. A ciò
si aggiunge il flusso di clandestini che raggiungono - via terra, lungo la c.d. rotta balcanica - i valichi del Friuli Venezia
Giulia, a piedi agevolati da passeurs, o stipati all’interno di furgoni sovente preceduti da autovetture che fanno da
staffetta, nonché quelli che attraversano i confini mediante l’ingresso negli aeroporti, muniti di documenti falsi e nei
porti nazionali. In ragione dei collegamenti diretti con la Grecia, l’Albania e la Turchia, tale fenomeno interessa i
principali scali dell’Adriatico di Venezia, Ancona, Bari e Brindisi. I migranti generalmente si occultano all’interno di
mezzi di trasporto (autocarri e rimorchi) che giungono con traghetti di linea.
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Dopo essere giunti in Italia, la maggior parte dei migranti provenienti dalla
Siria e dal Corno d’Africa, anche grazie a gruppi criminali (spesso
improvvisati e formati da ex migranti) che operano nei pressi dei centri di
accoglienza, raggiungono alcune grandi città italiane (in particolar modo
Milano), da dove ripartono verso i Paesi del Nord Europa; in altre occasioni, i
migranti hanno dimostrato di essere in grado di organizzare in “autonomia” il
loro viaggio, prenotando alberghi e spostamenti tramite internet o applicazioni
di telefoni cellulari.
Il Servizio Immigrazione della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere del Ministero dell'Interno, ha inoltre comunicato,
relativamente al periodo in esame:
 17 eventi di sbarco provenienti dall’Algeria per un totale di 177 persone.
 49 eventi di sbarco provenienti dall’Egitto per un totale di 13.422 persone.
 56 eventi di sbarco provenienti dalla Grecia per un totale di 1.700
persone.
 925 eventi di sbarco provenienti dalla Libia, per un totale di 148.482
persone.
 101 eventi di sbarco provenienti dalla Tunisia, per un totale di 1290
persone.
 65 eventi di sbarco proveniente dalla Turchia per un totale di
11.621persone.
 1 evento di sbarco proveniente dall’Albania per un totale di 5 persone.
In sintesi, nel periodo d’interesse è sbarcato sulle sole coste in Italia un totale
di 162.739 persone nel corso di 1.214 eventi, sono stati arrestati 471
facilitatori e sono state sequestrate 96 imbarcazioni.
Di seguito è riportato il prospetto della nazionalità dei migranti al momento
dello sbarco:
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L’incremento dei flussi migratori che ha toccato il nostro paese nell'ultimo
periodo si desume anche dal grafico comparativo, relativo al periodo 1
gennaio 2014 - 31 agosto 2015.
DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO
Servizio Cooperazione internazionale

Dati forniti dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Immigrazione
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Molti migranti hanno formulato richiesta di protezione internazionale, come
risulta dal prospetto che segue:
Trend Protezione Internazionale
Commissione Nazionale Diritto d’Asilo dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre
2014
Nazionalità
Nigeria
Gambia
Mali
Pakistan
Bangladesh
Senegal
Ucraina
Afghanistan
Ghana
Costa d' Avorio
Altre
Totale

Totale
6.493
5.187
5.108
4.177
4.128
2.704
1.730
1.640
1.599
1.052
5.222
39.040

Caratteri delle organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina modus operandi e sua evoluzione
Il fenomeno migratorio è strettamente legato agli squilibri economici ed alle
situazioni di instabilità politica che caratterizzano diversi paesi dell’area
africana e asiatica. Tali situazioni sono state alimentate da conflitti etnici e
religiosi, sfociati anche in guerre civili. Tra tutte ha assunto connotati di
assoluta drammaticità la crisi siriana, tuttora in atto, in cui, accanto alle cause
interne legate all'azione del regime di Assad, si è innestata l'attività dello stato
islamico (IS), in tal modo provocando flussi migratori senza precedenti verso
il contenente europeo ed inducendo masse di “disperati” a rischiare la vita pur
di raggiungere condizioni di vita migliori.
I dati sulla dichiarata nazionalità dei migranti arrivati via mare in Italia
testimoniano come le rotte dei clandestini si sovrappongano, di fatto, a quelle
dei profughi provenienti da tali aree di conflitto o di elevate condizioni di
insicurezza.
Tale situazione ha rappresentato e tuttora costituisce una incredibile
opportunità per le organizzazioni criminali a carattere transnazionale, che
operano per favorire il trasferimento dei migranti soprattutto verso i Paesi del
nord Europa, essendo divenuto il territorio nazionale solo luogo di primo
approdo e dunque tappa intermedia del progetto migratorio irregolare.
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La trans-nazionalità dei gruppi criminali coinvolti, in prevalenza di origine
tunisina ed egiziana, è testimoniata dagli esiti delle tante indagini condotte
dagli Uffici Distrettuali italiani ed indirettamente confermata dalla etnia delle
persone arrestate nel periodo di riferimento, come si evince dal prospetto che
segue.
Principali Nazionalità delle persone arrestate
dal 1 luglio 2°semestre
2014 al 30 2014
giugno
2015
Nazione
EGITTO
128
TUNISIA
53
SIRIA
22
GAMBIA
14
SENEGAL
14

1°semestre
2015

Totale

50
35
8
15
14

178
88
30
29
28

Gli esiti giudiziari disponibili consentono di individuare nel dinamismo e
versatilità tattica delle organizzazioni criminali, oltre che nella loro struttura
pulviscolare, i caratteri salienti delle organizzazioni che gestiscono il traffico
di esseri umani.
Per lo più si tratta di reti di gruppi criminali, multinazionali, spesso
“specializzate” per ambito territoriale o d’intervento (trasferimenti, falso
documentale, immissione nei circuiti dello sfruttamento nelle aree di
destinazione, etc.) e talora contigue ai circuiti del contrabbando d’armi e del
narcotraffico. Merita di ricevere ancora chiara conferma l'ipotesi che le stesse
possano fungere da supporto logistico a militanti che si spostano tra i vari
quadranti a fini di addestramento o per raggiungere teatri di jihad.
Le indagini svolte hanno anche dimostrano che i soggetti - operanti in Africa
e in Europa - coinvolti nel traffico di migranti sono particolarmente attenti a
monitorare, anche via internet, le “politiche” di contrasto e accoglienza
adottate dai Paesi europei, ponendo in essere “contromisure” sempre più
rapide e imprevedibili50. Le associazioni criminali attive nell’immigrazione
clandestina tendono ad operare secondo il collegamento funzionale di diversi
gruppi, che nella maggior parte dei casi possiedono legami etnici o comunque
50

Tale strategia non appare una novità, in quanto, sin dalla metà degli anni 2000, diverse inchieste hanno dimostrato
come i criminali in argomento sfruttino a loro vantaggio le reazioni dell’opinione pubblica europea. Sul punto, più di
recente, alcune indagini svolte dalla Procura Distrettuale di Catania hanno evidenziato come le operazioni “MARE
NOSTRUM” e “TRITON” abbiano inciso sulle dinamiche relative alle traversate dalle coste africane a quelle italiane, e
sul convincimento da parte dei migranti di poter partire verso l’Italia certi di essere accolti. In alcune occasioni è
emerso che i trafficanti e gli scafisti provocano coscientemente avarie o, addirittura, l’affondamento dell’imbarcazione
per accelerare le operazioni di soccorso che avvengono, sempre più spesso, a poche decine di miglia dalle coste libiche.
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culturali con gli immigrati di cui favoriscono gli illeciti spostamenti. Esse
sono caratterizzate da un alto grado di flessibilità e dalla capacità di
collaborare al di là delle frontiere. Secondo la condivisibile analisi offerta
dallo SCICO della Guardia di Finanza, si tratta di un sistema criminale
integrato, costituito da più livelli operativi che si muovono nei vari Paesi
interessati dal flusso migratorio:
al primo livello operano le organizzazioni etniche, che si occupano di
pianificare e gestire lo spostamento dal Paese di origine a quelli di
destinazione;
al secondo sono individuabili le organizzazioni che agiscono nelle zone
di confine tra i diversi Paesi (di passaggio o di destinazione), espletando
compiti meramente operativi affidati dalle prime (fornire documenti
falsi, scegliere rotte e modalità di trasporto, ospitare i clandestini in
attesa del trasferimento);
il terzo livello è rappresentato da organizzazioni che si occupano di
garantire il passaggio attraverso i luoghi di confine e di affidare i
“trafficati” agli emissari finali;
questi ultimi, nel solo caso della tratta, costituiscono un quarto livello,
che beneficia dei cospicui proventi derivanti dall’asservimento e dallo
sfruttamento del migrante.
Le organizzazioni criminali dedite al traffico di migranti incominciano ad
operare sin dai territori in “crisi”, facilitandone il trasferimento dalle zone di
origine verso i siti di partenza. In particolare, le principali rotte impiegate
sono sostanzialmente due: una che, partendo dai Paesi sub-sahariani e
passando per il deserto del Niger e la Libia, consente ai migranti di giungere
in Italia; l’altra che prevede il passaggio dalla Turchia e Libano verso,
rispettivamente, la Grecia e la Libia e da qui verso l’Italia e altri Paesi
europei.
Il bacino del Mediterraneo è stato dunque il principale teatro della operatività
di tali organizzazioni criminali. In esso si è assistito, nel tempo, ad un
mutamento del modus operandi degli agevolatori e delle relative
organizzazioni.
In particolare, sino al mese di settembre 2013, sulle coste del distretto di
Catania arrivavano vari “barchini” (di circa 15 metri) per lo più carichi di
siriani e nell'ambito di tali sbarchi venivano identificati gli “scafisti”, quasi
tutti egiziani. In relazione ad alcuni di questi sbarchi verso fine giugno 2013
la D.D.A. di Catania iscriveva un proc. penale (n. 8749/2013 N.R.) nel cui
ambito vennero iniziate intercettazioni che dimostrarono anche le
responsabilità di alcuni soggetti con funzione di basisti operanti in Sicilia (in
particolare a Siracusa e Ragusa).
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In data 11.9.2013 venne effettuato il primo sequestro in alto mare della c.d.
nave madre,ossia della imbarcazione con a bordo i traffickers che dirigeva e
affiancava l'azione della imbarcazione trasportante i migranti, operando in
acque internazionali senza mai entrare in acque interne. Ciò ha posto delicati
problemi di giurisdizione e dei conseguenti poteri esercitabili in alto mare.
In vista della loro possibile soluzione, tanto gli Uffici Distrettuali
maggiormente impegnati nell'area (Catania, Palermo, Reggio Calabria e
Catanzaro); quanto la stessa DNA, hanno elaborato criteri giuridico fattuali
per la ricerca e l'affermazione, nei casi emersi, della giurisdizione italiana.
Nel frattempo si è assistito, a partire dal mese di settembre di quell’anno, ad
una ulteriore evoluzione delle condotte criminali degli agevolatori, a
conferma della duttilità poc’anzi affermata.
Il nuovo modus operandi attuato dai gruppi criminali attivi nel traffico
illegale di migranti, è consistito nell'attraversamento delle acque, e del
successivo sbarco, non con l'utilizzo di navi-madre, accompagnatesi a navigli
minori, ma con mercantili che proseguono la rotta verso l’Italia, spesso con
l’innesto del comando automatico e con l’abbandono da parte degli scafisti.
Ciò ha determinato l'impossibilità di individuare e monitorare quei contatti
telefonici che venivano normalmente realizzati, prima ed in vista dello sbarco,
con i soggetti operanti a terra, in funzione di supporto logistico. In tali
circostanze vi sono stati diversi casi di migranti soccorsi in alto mare (da
mercantili di passaggio o da navi delle diverse missioni impegnate in
quell'area) sulla base delle richieste di soccorso, senza che vi fosse il supporto
di una nave madre. Ciò ha posto il problema non solo della configurabilità del
delitto associativo, ma soprattutto quello della giurisdizione italiana in
assenza di basisti operanti sulla terraferma.
Dunque, secondo il modus operandi più diffusamente praticato nel periodo in
esame della presente relazione, le organizzazioni criminali non cercano di
eludere i controlli delle unità navali italiane ma, piuttosto, sollecitano
l’intervento dei dispositivi di ricerca e soccorso nazionale, con l'invio dei
messaggi SAR (Search and Rescue).
Le investigazioni condotte in diversi procedimenti hanno avuto modo di
accertare, nella maggior parte dei casi, la natura strumentale degli stessi, quale
mezzo adoperato dalle organizzazioni di traffickers per realizzare l'ultima
parte del progetto migratorio irregolare senza l'apparente diretto
coinvolgimento. In pratica, le organizzazioni che gestiscono tali viaggi
pianificano le traversate del Canale di Sicilia su mezzi che versano, già alla
partenza, in condizioni precarie, tali da rendere doverosa l’azione di soccorso
che, non di rado, viene sollecitata in tratti di mare ancora prossimi alle coste
nordafricane.
Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2015
(periodo 01/07/2014 – 30/06/2015)
Pagina 396

In relazione al flusso migratorio che ha interessato le coste pugliesi e, in parte,
quelle calabresi e lucane prospicienti l’Adriatico meridionale e lo Ionio
settentrionale, gli Uffici competenti (in particolare la Procura di Lecce) hanno
segnalato modalità in parte divergenti: la condotta più comune per il trasporto
di migranti dalla Grecia o dall’Albania è stato l'utilizzo di potenti gommoni,
allestiti ed equipaggiati dalle organizzazioni criminali, ovvero l’uso di
imbarcazioni da diporto o a vela. I tentativi di sbarco sono avvenuti
normalmente con manovre atte ad eludere i sistemi di vigilanza in mare, per
raggiungere le coste italiane e procedere allo sbarco dei migranti,
allontanandosi prima dell’intervento delle forze di polizia.
Occorre sottolineare, sulla scorta dei dati giudiziari raccolti in ordine alla
gestione del traffico di migranti in questo bacino, che pur riscontrandosi il
coinvolgimento di nostri connazionali, segnatamente di origine salentina, alla
guida degli scafi che trasportano i migranti, non si dispone di sufficienti
elementi per delineare la diretta gestione del traffico di clandestini da parte
della criminalità organizzata autoctona.
Con riguardo alla rotta via terra lungo la c.d. rotta balcanica verso i valichi del
Friuli Venezia Giulia, essa ha conosciuto di recente una forte intensificazione,
alimentata dai clandestini provenienti principalmente dal Pakistan,
Afghanistan e Siria, che raggiungono a piedi la Croazia, la Serbia e
l’Ungheria. In tali casi, le organizzazioni criminali favoriscono il
trasferimento verso i Paesi del nord Europa ed il territorio nazionale
attraverso l'uso di furgoni, ove i clandestini vengono stipati, spesso
effettuando il viaggio in condizioni disumane, preceduti da autovetture che
fanno da staffetta.
Per completezza di analisi giova, inoltre, ricordare come all’immigrazione
irregolare in Italia concorra un ragguardevole numero di ingressi formalmente
regolari, mediante l’utilizzo di visti per turismo, per studio o per lavoro
stagionale e con la successiva permanenza in condizione di clandestinità (cd.
overstayers).
In tale ambito, un ruolo rilevante viene svolto dalle organizzazioni criminali
cinesi, per le quali il traffico di migranti rappresenta, oltre che un lucro, anche
un mezzo indispensabile e funzionale per tutte le attività commerciali. I
clandestini, infatti, soggiacciono sovente in una condizione di sfruttamento
per ripagare i forti debiti contratti nei confronti dell’organizzazione per il
trasporto dalla Cina: accettano paghe bassissime e offrono prestazioni
impegnative all’interno di laboratori inosservanti le norme sulla sicurezza dei
luoghi di lavoro51.
51

Emblematica in proposito è l’operazione denominata “168”, condotta dal Nucleo PT/G.I.C.O. di Venezia, in
collaborazione con il I Gruppo di Venezia e con il supporto del II Reparto del Comando Generale e dello SCICO, che ha
consentito di disarticolare un’associazione per delinquere italo-cinese, con base in Mestre, ma radicata anche nelle
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Il quadrante libico e quello balcanico: l’analisi del Servizio Immigrazione
della Direzione Generale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
del Ministero dell'Interno
Trattandosi degli quadranti maggiormente interessati dalle organizzazioni
criminali (investigate dalle autorità italiane) e per le inerenti prospettive
geopolitiche, si ritiene utile riprodurre l'analisi offerta a quest'Ufficio dal
Servizio Immigrazione della Direzione Generale dell'Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere del Ministero dell'Interno, relativamente al quadrante
libico ed a quello balcanico da cui è prevedibile continueranno a provenire,
anche nei mesi futuri, imponenti flussi migratori.
La situazione politica in Libia continua ad essere instabile e tende ad
aggravarsi progressivamente, il governo provvisorio fatica a trovare consensi
mentre il territorio è in preda a una guerra civile: la presenza contestuale di
due governi ed altrettanti parlamenti che si contendono il potere, uno a
Tripoli controllato dalle milizia, e l'altro nell'est del paese, riconosciuto dalla
comunità internazionale, non fa che agevolare ogni sorta di attività illecita
legata al traffico dei migranti. Pur cercando l'Onu da mesi di trovare un
compromesso per mettere fine al conflitto e formare un governo di unità
nazionale, non pare prossima un’effettiva soluzione. Spiccano in tal senso tre
date cruciali per quella che viene definita come “seconda guerra civile
libica”: la prima è quella del 16 maggio 2014, quando venne lanciata
l'“Operazione Dignità” dal generale Khalifa Haftar nella sua personale guerra
alla milizia estremista di Ansar al Sharia a Bengasi. La seconda è quella delle
elezioni del giugno 2014, il cui esito non venne riconosciuto dalla
maggioranza islamista presente nel vecchio parlamento; la terza è quella del
13 luglio 2014, quando le milizie di Misurata insieme ai propri alleati
lanciarono l'operazione “Alba Libica” per la conquista della capitale.
Attualmente vengono segnalate le predette milizie nell’area costiera orientale
della Libia:
 ANSAR AL-SHARIA gruppo islamico composto unicamente da
combattenti Libici che ha come scopo quello di fare applicare su tutto il
territorio libico la legge della Sharia; attualmente la fazione controlla la
città Ajdabiya e combatte contro l’ISIL e FAJIR LIBYA (Alba Libica)
nell’area di Tripoli.
province di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo, finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed allo
sfruttamento della prostituzione, nonché al successivo reinvestimento dei proventi illeciti attraverso l’accensione di
mutui e l’acquisizione di immobili con l’interposizione fittizia di prestanome. In tale contesto è emersa, altresì,
l’organicità al sodalizio criminoso di commercialisti, funzionari di banca e dipendenti della pubblica amministrazione, i
quali, a vario titolo, hanno contribuito in modo determinante al raggiungimento del fine criminoso. Le indagini,
coordinate dalla D.D.A. di Venezia, nel mese di dicembre 2012 hanno consentito di eseguire 14 misure cautelari
personali (9 in carcere, 2 arresti domiciliari e 3 divieti di dimora), di denunciare 47 soggetti e di sequestrare, ex art. 12
sexies L. 356/92, beni mobili ed immobili (appartamenti, negozi, centri massaggi cinesi), un albergo, quote societarie e
valuta per un valore di oltre 20 milioni di euro. La successiva analisi patrimoniale eseguita nei confronti del principale
indagato - PAN Keke detto “Luca”, che è stato condannato alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione, poi ridotta dalla
Corte d’Assise d’Appello ad anni 5 e mesi 6 - ha consentito, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, di confiscare, nel mese di
ottobre 2014, il patrimonio immobiliare e societario riconducibile al predetto.
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ISIL gruppo islamico composto da combattenti di varie nazionalità, in
particolare Libici, Egiziani, Siriani, Tunisini, Sudanesi, molti dei quali
scevri da qualsiasi motivazione di carattere religioso. Questo gruppo
combatte principalmente per avere il controllo dell’area petrolifera.
L’ISIL controlla Sirte ed è presente nell’area di Misurata. Anche questo
gruppo combatte contro ANSAR AL-SHARIA e FAJIR LIBYA
nell’area di Tripoli.
TRUPPE del GENERALE KHALIFA HAFTAR: le truppe del
generale HAFTAR, la forza più potente in Libia, sono composte
principalmente da veterani e da giovani leve addestrate dai primi; il
principale obiettivo è quello di avere il controllo dell’intero Paese.
Attualmente il generale HAFTAR controlla l’area da Benghazi fino al
confine con l’Egitto.
FAJIR LIBYA (Alba Libica) non ci sono precise informazioni su questo
gruppo il quale sembrerebbe essere una frangia del gruppo ANSAR ALSHARIA. Si rappresenta, inoltre che, dall’inizio dell’anno, risulta un
unico episodio in cui la Guardia Costiera libica ha ripreso in carico una
imbarcazione con a bordo 600 migranti mentre, in un’altra circostanza,
durante un operazione di soccorso a mare di una barca di migranti da parte
di un assetto Triton, due imbarcazioni leggere, recanti le insegne della
Guardia Costiera Libica, recuperavano la barca libera da migranti,
allontanandosi in direzione verso la costa nord africana.

L’area balcanica è attualmente interessata da un epocale ondata migratoria, la
quale porta inevitabilmente ad un inasprimento dei rapporti tra gli Stati
interessati in relazione alle iniziative intraprese da ciascuno di questi sul
contenimento del fenomeno.
La maggior parte dei rappresentanti governativi dei paesi balcanici, in
occasione dei molteplici vertici tenuti, ha reiteratamente espresso il timore
che la situazione possa ulteriormente degenerare. Al riguardo, tutt’altro che
trascurabile appare la reintroduzione a più riprese, da parte di Stati quali la
Slovenia, l’Austria e la Germania, dei controlli di frontiera.
La Croazia sta cercando di rallentare il flusso dei migranti ai confini con la
Serbia. La tensione sta aumentando, anche per la mancanza di qualsiasi
struttura di riparo e per la totale assenza delle Forze di polizia serbe sul
proprio lato di confine, così come ha sottolineato il Ministro dell'Interno
croato.
La Macedonia (FYROM), supportata sia dall'OIM che dall’UNHCR, ha
rafforzato il processo di registrazione dei migranti/rifugiati ed intensificato le
misure di sorveglianza nei pressi dei centri di accoglienza al fine di
proteggere i predetti da eventuali tentativi di sfruttamento da parte di singoli
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individui o gruppi organizzati. Le Autorità macedoni segnalano altresì il
pericolo di potenziale infiltrazione di foreign fighters tra i migranti.
La Slovenia continua nella sua linea di condotta finalizzata a consentire
l'ingresso solo a 2500 persone al giorno, in modo di poter identificare tutti i
migranti transitanti nel paese.
Si è mantenuto costante l’afflusso dalla Turchia di migranti e rifugiati,
testimoniato dalle numerose operazioni di soccorso in mare da parte della
Guardia Costiera ellenica. Quale unica, possibile soluzione alla questione
balcanica, appaiono al momento le linee guida dettate dalla UE che
prevedono maggiore presenza di forze di polizia ai confini esterni dell’area
Schengen (400 unità in Slovenia) e 100.000 nuovi posti per alloggiare i
migranti (50.000 dei quali solo in Grecia), nonché l’impegno delle parti alla
reciproca informazione sullo spostamento dei migranti da un confine all’altro.
Dal 1 gennaio al 31 ottobre 2015 circa 500.400 migranti, su un totale di circa
1.214.000 ingressi irregolari in Europa, hanno utilizzato la rotta balcanica con
un incremento rispetto al corrispondente periodo del 2014 pari al 2.290%.

I procedimenti investigativi di maggior rilievo trattati dalle D.D.A. e gli atti
giudiziari
L’impegno investigativo delle Procure Distrettuali e degli organismi di
polizia, nel periodo in esame, è stato consistente, sviluppando l'attività già
avviata nell'anno precedente con un grande impiego di risorse. Ciò ha
consentito di avviare numerosi procedimenti collegati agli eventi sbarco di
migliaia di migranti sulle coste italiane, ricostruendo spesso anche i livelli
più alti dei network criminali coinvolti, e non limitandosi all'arresto degli
scafisti.
L'attività di contrasto alle organizzazioni criminose dedite al traffico dei
migranti ha coinvolto l’intero territorio nazionale, ma ha avuto suo epicentro
in alcuni uffici giudiziari, il cui territorio è stato particolarmente coinvolto
dall'ondata dell'immigrazione irregolare che ha colpito il nostro paese. Spesso
i procedimenti sono stati avviati già sulla base della mera segnalazione di
situazioni di soccorso. Allo sforzo investigativo si è aggiunto quello, davvero
encomiabile, svolto dal personale impegnato a mare (Marina militare, Unità
navali della Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Frontex), per il
salvataggio di tante vite umane.
L’esito di molte indagini è culminato nell'arresto degli appartenenti alle
organizzazioni criminose, nel sequestro dei mezzi e del denaro ricavato
dall’attività criminosa, conseguendo anche un arricchimento complessivo
delle conoscenze sulle organizzazioni transnazionali dedite a questo genere di
traffico.
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Le DDA di Catania, Palermo, Reggo Calabria, Catanzaro, Lecce, Salerno,
Venezia e Trieste sono tra gli Uffici maggiormente e direttamente coinvolti,
ma anche altre Procure Distrettuali hanno affrontato complesse indagini nel
proprio territorio di riferimento, interessato dalla operatività di gruppi
criminali che hanno gestito le fase intermedie del progetto migratorio (ed i
connessi aspetti logistici).
In particolar modo, la Procura di Roma ha riversato nelle proprie indagini una
speciale attenzione investigativa verso la individuazione dei proventi
dell'attività criminosa (e delle connesse attività di riciclaggio internazionale).
Ragioni di sintesi non consentono di menzionare tutti i procedimenti trattati,
ma si accennerà solo a quelli di particolare rilievo 52, anche per la loro
proiezione extranazionale. Per una disamina anche delle operazioni di polizia
segnalate dagli organismi centrali si rinvia poi al prospetto in nota (fonte
SCICO)53.
52

La sintesi riportata nel testo delle maggiori indagini su base nazionale è stata elaborata dal gruppo di Ufficiali dello
SCO aggregati al gruppo ricerche della D.N.A., che su delega dello scrivente ha incrociato i dati disponibili in Banca
Dati Nazionale, quelli forniti dal Servizio Centrale Operativo del Ministero dell'Interno, quelli affluiti al Servizio
Cooperazione Internazionale, anche sulla base delle segnalazioni dei magistrati della D.N.A. preposti al collegamento
investigativo.
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Nel mese di luglio 2014, il Nucleo PT di Catanzaro ha concluso l’operazione denominata “FLUSSO CONTINUO”
che ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale, promosso e diretto da un cittadino indiano, dedito a favorire
l’ingresso illegale sul territorio nazionale di extracomunitari originari dell’India, Pakistan e Sri-Lanka, dietro il
pagamento di una somma variabile tra 4.500 e 7.000 euro, con la fattiva collaborazione di imprenditori locali e di un
CAF, anch’esso compiacente, che producevano false richieste di assunzione propedeutiche al rilascio del nulla osta
all’ingresso in Italia e del successivo permesso di soggiorno;
- nel mese di agosto 2014, la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo, nell’ambito
dell’operazione “MARE NOSTRUM”, finalizzata al controllo dei flussi migratori in mare, al termine delle operazioni di
soccorso di migranti a bordo di un natante proveniente dalle coste egiziane, unitamente a personale delle altre forze di
polizia, ha sottoposto a fermo di p.g. 7 soggetti di nazionalità egiziana, facenti parte di un’organizzazione dedita al
traffico di clandestini verso l’Italia ed incaricati della conduzione del natante fino alle coste nazionali;
- nel mese di novembre 2014, la prefata Sezione Operativa Navale di Pozzallo, in seguito allo sbarco di 108 clandestini
di presunta nazionalità afghana e siriana presso il porto di Pozzallo (RG), unitamente a personale delle altre forze di
polizia, sottoponeva a fermo di p.g. 3 soggetti di nazionalità russa, incaricati della conduzione del natante dalla Turchia
fino alle coste nazionali, indiziati di appartenere ad un’organizzazione dedita al traffico di migranti verso l’Italia;
-nel mese di dicembre 2014, il Nucleo PT/G.I.C.O. di Lecce, unitamente al personale della Polizia di Stato, all'Arma dei
Carabinieri e alla Capitaneria di porto di Gallipoli, provvedeva alla perquisizione e all’avvio delle indagini sul conto
della nave “BLUE SKY M”, battente bandiera Moldava, rimorchiata nel porto di Gallipoli dopo essere stata
abbandonata alla deriva. All’esito delle operazioni di sbarco, si constatava la presenza a bordo di 796 migranti, tutti
irregolari, per lo più di origine siriana. Il Cargo, proveniente dal porto di Mersin in Turchia, è stato intercettato al largo
di Santa Maria di Leuca (LE) e condotto in porto dagli uomini della Guardia Costiera. Le attività investigative
consentivano di individuare, confuso tra i clandestini a bordo della nave, il Comandante della stessa e altri tre membri
dell’equipaggio, tutti di origine siriana, sulle cui persone veniva complessivamente rinvenuto danaro contante
quantificato in 8.610 dollari americani e 235 euro. Tali risultanze investigative trovavano ulteriore conferma nelle
dichiarazioni rese dai numerosi migranti sentiti in atti, che consentivano di ricostruire le fasi salienti del viaggio e
quantificare l’importo pagato per il viaggio, stimato in circa 5.000 dollari americani a persona. Le quattro persone
summenzionate venivano denunciate per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina e sottoposte al fermo
di indiziato di delitto, in seguito convalidato e trasformato in ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Successivamente, nel mese di agosto 2015, in Germania, in collaborazione con personale del G.I.C.O. di Lecce e della
Polizia di Stato, il collaterale estero ha eseguito due M.A.E. disposti dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo salentino,
nei confronti di altrettanti cittadini di nazionalità siriana (un terzo connazionale risulta, allo stato, irreperibile),
appartenenti ad un sodalizio criminale transnazionale, operante tra Turchia, Romania, Siria e Libano, dedito a favorire previo pagamento di una somma tra i 4.500 e i 6.000 euro per passeggero - l’ingresso illegale di clandestini in Italia. I
predetti sono stati estradati in Italia nel decorso mese di ottobre;
- sempre nel mese di dicembre 2014, la Sezione Operativa Navale di Gallipoli ha intercettato un’imbarcazione a vela
che si dirigeva verso le coste salentine. Il controllo del natante, precedentemente scortato al porto di Santa Maria di
Leuca (LE), ha permesso di identificare 24 migranti di nazionalità irachena e siriana, nonché di trarre in arresto - per
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - 2 cittadini di nazionalità ucraina, quali scafisti dell’imbarcazione;
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-nel mese di gennaio 2015, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, all’interno di un immobile di Reggio Calabria, ha tratto
in arresto un cittadino rumeno in esecuzione di apposito MAE emesso dall’A.G. spagnola per i reati di associazione per
delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile;
nel stesso mese di gennaio 2015, il Gruppo di Bari del Gico Guardia di Finanza ha tratto in arresto un cittadino kazako
responsabile di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina che, all’interno di un vano artatamente creato nel
proprio furgone, sbarcato nel locale scalo portuale da una motonave proveniente dalla Grecia, nascondeva 3 clandestini
di nazionalità siriana;
-sempre nel mese di gennaio 2015, la Sezione Operativa Navale di Corigliano Calabro, in collaborazione con il
personale delle altre Forze di polizia, ha individuato 359 clandestini di presunta nazionalità siriana, giunti con la nave
“EZADEEN” battente bandiera della Sierra Leone che, lasciata alla deriva a circa 50 miglia dalle coste calabresi, dopo
l’intervento di un elicottero dell’Aereonautica militare e successivamente della Guardia Costiera islandese - impiegate
nell’ambito dell’operazione FRONTEX - era stata rimorchiata fino al porto di Corigliano Calabro (CS). Le successive
attività di indagine permettevano di ricostruire le fasi dell’evento, ovvero che la nave era salpata dal porto di Mersin
(Turchia), che i migranti avevano affrontato il viaggio senza poter interloquire con l’equipaggio, il quale aveva navigato
con il volto coperto da passamontagna e che c’era stato un trasbordo di altri migranti in prossimità delle isole greche;
- nel mese di marzo 2015, la Compagnia di Prato, nel corso di due distinti interventi a contrasto del lavoro nero e
dell’utilizzo di mano d’opera clandestina, da parte di operatori commerciali di etnia cinese, ha individuato 19 lavoratori
assunti “in nero”, di cui 5 clandestini. Al termine delle operazioni di identificazione, sette cittadini cinesi sono stati
denunciati alla locale Procura della Repubblica in quanto responsabili, a vario titolo, di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina e di aver impiegato alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi del permesso di
soggiorno, traendo ingiusto profitto e favorendone la permanenza illegale sul territorio nazionale;
-nel mese di aprile 2015, il Nucleo PT/G.I.C.O. di Lecce, unitamente al personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei
Carabinieri e della Capitaneria di porto di Gallipoli, al termine delle attività connesse al soccorso di 30 migranti di
nazionalità siriana a bordo di un gommone oceanico fermato nelle acque prospicenti le coste di Tricase (LE), ha tratto
in arresto, sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate al pool antimmigrazione interforze da alcuni clandestini, 1 scafista
di nazionalità siriana;
-sempre nel mese di aprile 2015, mezzi aerei e navali del Corpo in forza al Reparto Operativo Aeronavale di Bari, al
Gruppo Aeronavale di Taranto e al Gruppo Esplorazione Aeromarittima di Pratica di Mare, nel corso di un
pattugliamento delle acque internazionali, a contrasto dei traffici illeciti perpetrati via mare, intercettavano un potente
gommone diretto verso le coste salentine. Al termine del successivo controllo, eseguito anche con l’ausilio di personale
appartenente al Comando Provinciale di Lecce, sono stati tratti in arresto 2 cittadini di nazionalità albanese,
responsabili di aver favorito l’immigrazione clandestina di 37 soggetti extracomunitari di etnia curda e siriana;
-nel mese di maggio 2015, il Nucleo PT/G.I.C.O. di Lecce, unitamente al personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei
Carabinieri e della Capitaneria di porto di Gallipoli, al termine delle attività seguite al rintraccio di 28 clandestini di
nazionalità siriana e pakistana, precedentemente sbarcati lungo le coste salentine da un motopeschereccio proveniente
dalla Grecia, ha tratto in arresto 3 cittadini pakistani, quali scafisti del natante;
-sempre nel mese di maggio 2015, la Sezione Operativa Navale di Gallipoli ha intercettato un’imbarcazione a vela che
si dirigeva verso le coste salentine. Il controllo del natante, precedentemente scortato al porto di Santa Maria di Leuca
(LE), ha permesso di identificare 75 migranti di nazionalità irachena, afghana, iraniana e siriana, nonché di trarre in
arresto 3 cittadini di nazionalità ucraina, quali scafisti dell’imbarcazione;
-nello stesso mese di maggio 2015, nell’ambito dell’operazione “TRITON 2015”, mezzi aerei e navali del Corpo,
unitamente ad un pattugliatore belga, hanno soccorso un barcone con a bordo 203 clandestini originari dell’Africa subsahariana, Egitto e Siria, successivamente sbarcati presso il porto di Crotone. Le indagini hanno consentito di accertare
che i migranti erano stati raggruppati nella città del Cairo e da qui, a mezzo pullman, erano stati condotti in una
spiaggia vicina ad Alessandria d’Egitto dove, a piccoli gruppi, erano stati portati con un gommone da terra sino ad un
peschereccio in legno fermo al largo delle coste egiziane. Tale imbarcazione, con a bordo circa 100 migranti, dopo
alcune ore di navigazione era stata affiancata da un secondo peschereccio in ferro più grande, con a bordo altri 100
migranti. Effettuato il trasbordo, la navigazione era proseguita con il secondo peschereccio; tuttavia, a causa di un
guasto al motore dopo circa un giorno di navigazione, i cittadini extracomunitari erano stati nuovamente trasbordati sul
peschereccio poi fermato dal dispositivo navale FRONTEX e lasciato alla deriva poiché imbarcava acqua. Per il viaggio
erano stati corrisposti circa 4.000 dollari a persona. Al termine delle operazioni di identificazione, la Sezione Operativa
Navale di Crotone, unitamente a personale della Polizia di Stato, ha sottoposto a fermo di p.g. 4 soggetti di nazionalità
egiziana facenti parte di un’organizzazione dedita al traffico di migranti verso l’Italia, mentre un quinto scafista, minore
di età, è stato denunciato a piede libero ed affidato alla Croce Rossa;
-nel mese di giugno 2015, la Brigata di Oria, in località Lanzo d’Intelvi (CO), nel corso di un controllo di p.s., ha
identificato un cittadino rumeno risultato destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal
tribunale di Roma per riduzione o mantenimento in schiavitù, traendolo conseguentemente in arresto;
-nello stesso mese di giugno 2015, la Sezione Operativa Navale di Brindisi ha tratto in arresto per favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina un cittadino albanese responsabile di aver sbarcato presso le coste brindisine 14
clandestini di origine balcanica, alcuni dei quali successivamente fermati dalla Polizia di Stato presso le stazioni
ferroviarie di Bari e Pescara;
-sempre nel mese di giugno 2015, la Sezione Operativa Navale di Crotone, unitamente a personale della Polizia di Stato,
ha tratto in arresto - per favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina - 2 soggetti di nazionalità ucraina,
identificati quali conduttori di un motoveliero salpato dalla Turchia, che trasportava verso le coste della Calabria ionica
35 migranti di origine siriana ed irachena
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DDA – CATANIA
Direzione Distrettuale Catania – operazione “TOKHLA” – procedimento
penale n. 14093/14 R.G.N.R. mod.21. (inseriti in SIDNA 5 documenti)
Il 25.11.2014, nelle province di Catania, Milano, Roma e Trapani,
investigatori della Polizia di Stato hanno eseguito 9 provvedimenti di fermo di
indiziato di delitto, emessi dalla competente Autorità giudiziaria, nei confronti
di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di
associazione per delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina, aggravati dal carattere transnazionale del sodalizio criminale. Le
indagini, avviate nello scorso mese di maggio, hanno consentito di ricostruire,
anche attraverso l’esperimento di mirate attività tecniche, la struttura
organizzativa e le dinamiche criminali di un pericoloso network malavitoso,
composto da soggetti eritrei, che ha favorito, traendone ingenti profitti
economici, l’immigrazione illegale di alcune migliaia di connazionali. La
consorteria criminale - che operava attraverso diverse cellule, presenti in
diversi Paesi africani ed europei, tra cui l’Italia - contattava i migranti
interessati ad entrare clandestinamente in Europa, organizzando tutte le fasi
del loro trasferimento dai villaggi di origine, fino alle destinazioni finali,
prevalentemente, nel Nord Europa. Le investigazioni hanno evidenziato che
alcuni dei trasferimenti via mare si sono conclusi con naufragi in cui hanno
perso la vita centinaia di persone. Allo stato, sono stati raccolti gravi elementi
indiziari in ordine a 2 affondamenti avvenuti, al largo delle coste libiche, il 13
maggio e il 28 giugno scorsi, a seguito dei quali sarebbero morti circa 300
migranti. Nel corso dell’operazione, sono stati liberati 9 minorenni di
nazionalità somala ed eritrea trovati chiusi a chiave in una abitazione di
Catania, nella disponibilità di un eritreo (regolare sul territorio italiano), poi
tratto in arresto. Successivamente, a seguito dell’emissione, da parte della
Procura Distrettuale catanese di una misura cautelare, estesa in campo
internazionale, è stato tratto in arresto un ulteriore indagato rifugiatosi in
Germania.

r.

nello stesso mese di giugno 2015, un guardacoste svedese, impiegato nell’operazione “TRITON 2015”, ha
effettuato due distinte attività di soccorso nelle acque del Canale di Sicilia, traendo in salvo complessivamente
155 migranti a bordo di un peschereccio partito dall’Egitto - successivamente affondato durante le operazioni di
traino - e di una barca a vela partita dalla Turchia. Le successive indagini condotte dal Nucleo PT/G.I.C.O. di
Catania, unitamente a personale della Polizia di Stato, hanno consentito di identificare i presunti scafisti delle
due imbarcazioni procedendo, pertanto, al fermo di p.g. di 3 cittadini di nazionalità ucraina e alla denuncia di un
cittadino siriano ed uno di origine eritrea.
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Direzione Distrettuale di Catania - procedimento penale n. 15435/14,
R.G.N.R. mod. 21. (inseriti in SIDNA 4 documenti)
In data 17 ottobre 2014, la Squadra Mobile di Catania ha sottoposto a fermo
di indiziato di delitto 6 cittadini siriani, ritenuti responsabili di associazione
per delinquere finalizzata al favoreggiamento ed allo sfruttamento
dell’immigrazione clandestina, aggravata dalla transnazionalità; ai predetti
successivamente è stata notificata ordinanza di custodia cautelare in carcere.
In particolare, i 6 cittadini siriani, componenti l'equipaggio, in concorso con
altri soggetti operanti in Turchia ed in Egitto non identificati, procuravano
l’ingresso illegale in Italia di 323 migranti di varie nazionalità trasportati a
bordo di un mercantile denominato “TISS”.
Direzione Distrettuale Catania – procedimento penale. n. 15735/14
R.G.N.R. Mod. 21. (inseriti in SIDNA 6 documenti)
Il 12 novembre 2014 il G.I.P. di Catania su richiesta della Procura della
Repubblica del capoluogo etneo ha emesso 2 ordinanze di custodia cautelare
nei confronti di FUAD ABU HAMADA, nato ad Aleppo (Siria) in data
1.7.1964, e IBRAHIM AL MASRI, nato in Egitto nel 1968, entrambi
dichiarati irreperibili, ritenuti responsabili del reato di associazione per
delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina,
aggravata dalla transnazionalità. I predetti, in qualità di promotori ed
organizzatori di una associazione criminale, unitamente ad altri sodali in parte
non identificati, contattavano, in Palestina, Siria, Sudan, Egitto ed in altri
Stati, diverse persone interessate a fare ingresso via mare in Italia dietro
corrispettivo del pagamento di un prezzo per il viaggio. I migranti
raggiungevano le coste della Sicilia tramite imbarcazioni inadeguate rispetto
al numero delle persone trasportate. L’attività investigativa si è avvalsa,
nell’ambito di una specifica rogatoria internazionale avanzata dalla Procura
della Repubblica catanese, della collaborazione delle autorità egiziane.
Direzione Distrettuale Antimafia di Catania - procedimento penale n.
3208/15 R.G.N.R mod. 21. Operazione “Mezza Luna Rossa”. (inseriti in
SIDNA 2 documenti)
Il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile di Catania hanno avviato,
nel mese di gennaio del 2015, un’attività investigativa nei confronti di un
gruppo criminale dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Gli indagati, operanti in Libano, Siria, Turchia ed Egitto, sono riconducibili a
più network criminali transnazionali complessi e strutturati, dediti al
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed alla permanenza illegale
sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari, di diverse nazionalità,
realizzata attraverso un’articolata rete di cellule operative all’estero –
prevalentemente in Turchia, i cui effetti si ripercuotono direttamente in Italia
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e in altri Paesi comunitari (Germania, Olanda, Svezia e Danimarca). In
particolare, hanno organizzato le partenze di navi mercantili dalla Turchia,
reclutando, concentrando e trasferendo migranti, via mare, dai Paesi di origine
verso l’Italia, e da qui fino ai Paesi del nord-Europa, dopo aver riscosso
somme di denaro, a volte anche in forma parziale, pattuite per l’intero
viaggio. I menzionati trafficanti sono ritenuti responsabili dell’organizzazione
di una pluralità di partenze di migranti dalle coste della Turchia, dopo averli
trattenuti in strutture sulle coste di quel Paese.
Direzione Distrettuale Catania – procedimento penale n. 6190/15
R.G.N.R. mod. 21(inserito in SIDNA 1 documento)
In data 18 aprile 2015 la Squadra Mobile di Catania ha eseguito 2 ordinanze
di custodia cautelare in carcere nei confronti di MOHAMMED Ali Malek,
nato in Tunisia il 6.11.19988 e di MAHMUD Bikhit, nato in Siria il
14.8.1990, ritenuti responsabile, a vario titolo, dei reati di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina, in concorso, con l’aggravante della
transnazionalità, naufragio colposo e omicidio colposo. I predetti,
rispettivamente, in qualità di comandante e di componente dell’equipaggio di
un peschereccio, partendo dalla Libia, stavano trasportando verso le coste
italiane diverse centinaia di migranti di nazionalità algerina, somala, egiziana,
senegalese, zambiana, maliana, bangladese e ghanese, numero sproporzionato
rispetto alle dimensioni del citato natante. I due arrestati successivamente
effettuavano una richiesta preordinata di soccorso alle autorità italiane ed a
seguito delle manovre di accostamento ad un mercantile battente portoghese
inviato in alto mare per trasbordare i migranti, causavano per imperizia
l’affondamento del peschereccio e la conseguente morte di diverse centinaia
di persone. Nei confronti dei due soggetti il pubblico ministero competente ha
avanzato richiesta di giudizio immediato (atto presente in SIDNA).
DDA - PALERMO
Direzione Distrettuale Palermo – operazione “GLAUCO” – procedimenti
penali n. 8095/14 R.G.N.R. mod.21 (inseriti in SIDNA 2 documenti)
L’1.7.2014, al termine delle attività investigative scaturite dal naufragio del 3
ottobre 2013, nelle province di Agrigento, Catania, Milano, Roma e Torino,
investigatori del Servizio Centrale Operativo e delle Squadre Mobili di
Palermo ed Agrigento hanno eseguito 9 decreti di fermo di indiziato di delitto
e notificato 5 informazioni di garanzia, in stato di libertà, nei confronti di 14
soggetti ritenuti responsabili a vario titolo, dei reati di associazione per
delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione e della permanenza
clandestina, aggravati del carattere transnazionale del sodalizio criminale. Le
indagini hanno consentito di ricostruire, anche attraverso l’espletamento di
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mirate attività tecniche, la struttura organizzativa e le dinamiche criminali di
un pericoloso network malavitoso transnazionale, composto da cittadini
eritrei, etiopi e sudanesi, che ha favorito, traendone ingenti profitti economici,
l’immigrazione illegale di diverse centinaia di connazionali. Tra i destinatari
dei menzionati provvedimenti, estesi anche in ambito internazionale, figura
anche un noto cittadino etiope ritenuto essere tra i più pericolosi trafficanti di
uomini del Bacino del Mediterraneo.
Direzione Distrettuale Palermo – operazione “GLAUCO II”
–
procedimenti penali n. 8095/14 R.G.N.R. mod.21 e n. 1874/15 R.G.N.R.
mod. 44. (inserito in SIDNA 1 documento relativo al proc. 1874/15)
L’attività d’indagine ha permesso di individuare un sodalizio criminale
transnazionale di matrice prevalentemente eritrea, dedito al traffico di
migranti. I risultati della prima fase delle indagini, esitate, il 20 aprile 2015, in
24 provvedimenti restrittivi, sono stati condivisi dall’Autorità giudiziaria
procedente con ”Eurojust”. Tra i destinatari delle misure restrittive figurano i
più pericolosi trafficanti di esseri umani operanti in Libia, uno dei quali è
coinvolto nel tragico naufragio del 2013 in cui morirono 366 profughi.
Diversi decreti di fermo sono stati eseguiti nelle province di Palermo,
Agrigento, Catania, Milano, e Roma. I 24 provvedimenti sono stati emessi
dalla Procura – Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Gli indagati
devono rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere,
nonché di favoreggiamento dell’immigrazione e della permanenza
clandestina, aggravati dal carattere transnazionale del gruppo malavitoso. Le
indagini hanno consentito di ricostruire la struttura organizzativa e le
dinamiche criminali di una pericolosa organizzazione transnazionale,
composta da eritrei, etiopi, ivoriani, guineani e ghanesi, che avrebbero
favorito, traendone ingenti profitti economici, l’immigrazione illegale di
diverse centinaia di connazionali. Tra gli indagati figurano un noto cittadino
etiope ed un cittadino eritreo, ritenuti, da tempo, tra i più importanti
trafficanti di migranti che operano sulla cosiddetta “rotta libica”. Il primo,
Ermias Ghermay, che agisce nelle zone di Tripoli e Zuwarah, è latitante dal
luglio del 2014, in quanto destinatario di un provvedimento restrittivo, esteso
anche in campo internazionale, emesso nell’ambito delle indagini condotte
dalla Procura distrettuale dopo il tragico naufragio avvenuto, il 3 ottobre
2013, nei pressi di Lampedusa e nel quale persero la vita almeno 366
migranti, evento del quale il trafficante in questione è considerato
organizzatore e responsabile. Le indagini hanno consentito, altresì, di
individuare una cellula della stessa associazione criminale, complementare a
quella operante sul territorio africano, composta da cittadini eritrei operanti in
Italia, in particolare nelle province di Palermo, Agrigento, Catania e Milano,
che favorisce la permanenza illegale di migranti clandestini sul territorio
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nazionale e ne agevola il successivo espatrio, sempre illegalmente, verso altri
Paesi dell’Unione Europea, in particolare Norvegia, Germania, e Svezia. Nel
corso dell’inchiesta sono emerse, inoltre, transazioni di denaro,
prevalentemente movimentato tramite canali illegali, per centinaia di migliaia
di euro.
Direzione Distrettuale Palermo – operazione “GLAUCO III” –
procedimento penale n. 7132/15 R.G.N.R. mod.21. (inserito in SIDNA 1
documento)
L’attività d’indagine, tuttora in corso, che ha avuto origine dai riscontri
investigativi alle dichiarazioni rese di un collaboratore di giustizia di
nazonalità eritrea (arrestato nell’ambio della precedente inchiesta) ha
consentito di individuare un’organizzazione criminale transnazionale, di
matrice eritrea, dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
verso l’Italia.
DDA – LECCE
Direzione Distrettuale di Lecce - procedimento penale n. 106/15,
R.G.N.R. mod. 21(inseriti in SIDNA 21 documenti)
La Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo salentino ha coordinato
una attività investigativa – condotta dal Servizio Centrale Operativo, dalla
Squadra Mobile di Lecce, e dal pool interforze costituito presso la locale
Procura della Repubblica – su una organizzazione criminale dedita al
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, dalla Turchia verso l’Italia,
di cittadini extracomunitari. Le indagini sono state avviate a seguito dello
sbarco avvenuto, in data 31.12.2014, presso il porto di Gallipoli (LE), di 796
migranti, prevalentemente di nazionalità siriana, trasportati a bordo della
motonave “BLUE SKY M”, battente bandiera moldava. Gli immediati
accertamenti hanno consentito di identificare i componenti dell’equipaggio
della motonave - di cui 4 sottoposti nell’immediatezza a fermo di indiziato
delitto e 8 deferiti in stato irreperibilità - nonché di individuare, a seguito delle
dichiarazioni rese dal comandante dell’imbarcazione e da alcuni migranti, 9
trafficanti, di nazionalità turca e siriana, operanti in Turchia. Le utenze
telefoniche di questi ultimi sono state sottoposte ad attività tecnica, non
producendo però riscontri rilevanti. Si evidenzia che, nell’ambito della
cooperazione internazionale di polizia con le Autorità tedesche, è emerso che
due dei componenti dell’equipaggio della motonave “BLUE SKY M” deferiti
in stato di irreperibilità ed identificati per MOHAMMAD Halima e
ABDULLAH Halima, dopo lo sbarco, erano riusciti a raggiungere la
Germania, dove hanno presentato richiesta di asilo politico. Nel mese di
agosto 2015, in Germania, il collaterale organismo estero ha eseguito 2
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mandati di arresto europeo emessi dall’autorità giudiziaria salentina nei
confronti di altrettanti cittadini siriani coinvolti nell’indagine; i predetti nello
scorso mese di ottobre sono stati estradati in Italia.

DDA – CATANZARO
Direzione Distrettuale Catanzaro –procedimento penale. n. 5946/14
R.G.N.R. mod. 44. (inseriti in SIDNA 31 documenti)
La Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro ha coordinato un attività
investigativa – condotta dalla Squadra Mobile di Crotone e dal Servizio
Centrale Operativo – su una organizzazione criminale, con basi in Turchia e
Grecia, dedita alla pianificazione e realizzazione di viaggi di migranti
clandestini che si dirigono in l’Italia, per poi tentare di raggiungere i Paesi del
nord Europa. Gli accertamenti hanno avuto inizio a seguito dello sbarco,
avvenuto in data 18.6.2014 in località Isola di Capo Rizzuto (KR), di una
imbarcazione a vela munita di motori ausiliari (con scritta sulla parte
posteriore “VIKI) proveniente dalla Grecia con a bordo 31 clandestini di
nazionalità siriana. Le dichiarazioni dei migranti e le attività di intercettazione
telefonica hanno consentito di individuare in cittadino turco operante a
Aksaray (Istanbul) nei pressi della stazione metropolitana, la figura di vertice
del sodalizio criminale in argomento. Gli ulteriori approfondimenti
investigativi hanno evidenziato l’operatività di una cellula attiva anche in
Grecia, in cui è stato individuato il capo il quale, avvalendosi di una serie di
collaboratori, avrebbe organizzato la prosecuzione del viaggio di alcuni
migranti sbarcati in Grecia ed intenzionati a raggiungere le coste italiane.

DDA – VENEZIA
Direzione Distrettuale Venezia –procedimento penale. n. 7336/14
R.G.N.R. mod. 21 Operazione “Ultima Frontiera”. (inseriti in SIDNA 36
documenti)
L’Ufficio di Polizia di Frontiera di Venezia ha avviato, dal mese di giugno del
2014, un’attività investigativa su un’associazione per delinquere, composta da
cittadini albanesi, operante nelle province di Venezia, Treviso, Bologna e
Bergamo, dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso il
Regno Unito di propri connazionali. In particolare, il gruppo criminale forniva
documenti d’identità italiani, falsificati mediante la sostituzione delle
fotografie dei titolari, a numerosi cittadini albanesi, privi titolo di soggiorno,
che intendevano trasferirsi dal territorio italiano a quello del Regno Unito.
L’informativa finale è stata presentata in data 1° dicembre 2014.
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DDA – ROMA
Direzione Distrettuale Roma –procedimento penale. n. 7388/15 R.G.N.R.
mod. 21 (inseriti in SIDNA 15 documenti)
La Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ha coordinato un’attività
investigativa – condotta dal Nucleo Speciale d’Intervento del Comando
Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera - su alcuni soggetti
coinvolti nel traffico di migranti dalla Libia all’Italia. Le indagini sono state
avviate, nel mese di luglio del 2014, a seguito di alcune segnalazioni
telefoniche pervenute, all'utenza d'emergenza in mare 1530, da parte di
cittadini eritrei residenti in Italia, preoccupati perché non avevano notizie dei
loro familiari, migranti imbarcatisi dalle coste libiche nell'intento di
raggiungere l’Italia. Tale attività ha portato all’individuazione e all’arresto,
nel mese di settembre 2014, di 6 cittadini di nazionalità eritrea, componenti di
una cellula, con base logistica e operativa a Roma, strettamente collegata ad
un’organizzazione criminale transnazionale libico/eritrea capeggiata da tale
MERED Medhanié Yehdego (procedimenti penali n. 36698/14 R.G.N.R.
mod.21 e n. 60696/14 R.G.N.R. mod.21 - attività investigativa denominata
Codice M). Nel corso delle investigazioni si è anche accertato che il sodalizio
in argomento si avvale della collaborazione di un soggetto operativo in
Israele avente le funzioni di cassiere. Ulteriori accertamenti sui numerosi
contatti telefonici e sugli eventi S.A.R. hanno evidenziato che il
coinvolgimento sospetto, in corso di approfondimento, di soggetti impegnati
in attività per scopi umanitari.

DDA – Salerno
L’ufficio salernitano ha segnalato che dal mese di luglio 2014 al mese di
giugno 2015, sono stati registrati ben 10 sbarchi di migranti extracomunitari
al Porto di Salerno in occasione dei quali sono complessivamente sbarcate
9.429 persone di cui 6.356 uomini e 3.073 donne. Quasi tutti gli sbarchi
hanno dato origine a procedimenti penali per il delitto di cui all’art. 12 del
D.l.vo 286/98 ed in alcuni casi del delitto previsto e punito dall’art. 416 co. 6
c.p.p.. Nell’ambito di un procedimento penale è stato accertato che
successivamente allo sbarco dei migranti, hanno operato sul territorio
nazionale organizzazioni straniere che si occupano, in cambio di denaro, della
permanenza e del transito dei migranti fornendo loro assistenza logistica
(appartamenti in cui soggiornare temporaneamente e dislocati su tutto il
territorio nazionale). In particolare il 22 aprile 2015 una nave della Marina
Militare italiana sbarcava al Porto di Salerno alcune centinaia di migranti di
nazionalità prevalentemente somala ed in parte eritrea. A seguito di tale
sbarco traeva origine un procedimento penale iscritto per i delitti di cui agli
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art.li 416 co. 6 c.p. e 12 co. 3 bis D.l.vo 286/98. Le intercettazioni, attivate fin
dal giorno dello sbarco, consentivano di accertare:
 che detta organizzazione criminale si occupa, in cambio di denaro,
dell’accoglimento ed accompagnamento dei migranti, prevalentemente di
nazionalità somala, che sbarcano sulle coste italiane diretti verso altri
paesi europei;
 che l’organizzazione gestisce la permanenza ed il transito dei migranti sul
territorio nazionale fornendo loro assistenza logistica (appartamenti in cui
soggiornare temporaneamente dislocati su tutto il territorio nazionale) in
cambio del pagamento di somme di denaro con bonifici bancari od in
contanti;
 che gli introiti dell’organizzazione risultano abbastanza cospicui posto che
il 7.6.2015 è stato già riscontrata la consegna, alla Stazione ferroviaria di
Verona, di una somma di 35.000 (euro o dollari) in contanti dal
promotore della organizzazione ad una sodale da impiegarsi per le spese e
le attività dell’organizzazione.
 Il promotore della suddetta organizzazione è oggetto di attenzione in uno
Stato membro della comunità Europea perché sospettato di fornire
sostegno a strutture di terrorismo islamico. Non è pertanto azzardato
ipotizzare l’esistenza di collegamenti e stabili contatti tra le
organizzazioni che sfruttano l’immigrazione clandestina operanti in
Europa ed appartenenti ad organizzazioni terroristiche di matrice islamica.

I problemi di carattere giuridico ed operativo emersi
Rilevante è stato dunque l'impegno sin qui profuso dalle Direzioni
Distrettuali Antimafia e dalle varie forze di polizia nei procedimenti penali
condotti per il reato di cui all'art. 416 c. p. in relazione all'art. 12 del D.lvo 25
luglio 1998 n. 286 (e per le fattispecie connesse). Molti sono stati conclusi o
sia avviano alla conclusione, con autorevoli conferma, anche da parte della
Corte di Cassazione, delle misure cautelari nel frattempo adottate a carico
degli indagati (cfr. Cass. Prima Sez. Pen. n. 41702/2015 del 16/7/2015 ,Cass.
Prima Sez. Pen. n. 3345/2015 del 10/12/2014; Cass. Prima Sez. Pen. n.
31666/2014 del 23 /5/2014).
L'azione svolta si segnala non solo per gli aspetti quantitativi connessi alle
investigazioni condotte, ma anche per la qualità dell'intervento giudiziario,
che ha richiesto di affrontare complesse questioni interpretative ed operative.
Ad alcune di esse sono state fornite risposte e proposti tentativi di soluzione,
anche grazie al supporto di questa Direzione Nazionale Antimafia ed
Antiterrorismo. Altri temi restano inevitabilmente aperti e sollecitano
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interventi solutori sul piano legislativo, per i quali la Direzione Nazionale non
ha fatto mancare i propri contributi di riflessione.
E’ richiamare in questa sede le maggiori questioni affrontate nei procedimenti
iscritti per i reati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento
della immigrazione clandestina e fattispecie connesse.
Il problema della giurisdizione nazionale
Il ruolo ed il coinvolgimento delle c.d. navi-madre, coinvolte nel
favoreggiamento di sbarchi di clandestini54, ha posto delicati aspetti di
giurisdizione. Infatti, dal punto di vista fattuale, le c.d. navi- madre sono state
individuate in acque internazionali o in zone contigue, operanti in appoggio ai
battelli minori sui quali materialmente è avvenuto, ad un certo punto della
navigazione, il trasloco dei migranti. La questione ha riguardato l' esistenza o
meno della giurisdizione italiana rispetto a tali condotte, formalmente poste in
essere al di fuori del territorio nazionale. La Procura di Catania, che per prima
si è imbattuta nel problema, ha ritenuto la propria giurisdizione con una serie
di argomentazioni, basate su condivisibili opzioni interpretative.
Quell’Ufficio distrettuale ha pertanto ritenuto che potessero essere esercitati
poteri repressivi in acque internazionali, culminanti nel sequestro della
cosiddetta nave-madre. Il Tribunale del riesame distrettuale ha confermato
l'interpretazione seguita dalla Direzione Distrettuale di Catania. Tuttavia le
pronunce giudiziarie non sono sempre state dello stesso segno, in quanto, in
altri casi, il giudice delle indagini preliminari si è pronunciato in senso
diverso. Il problema si è presentato sotto diverse ipotesi fattuali: nel caso della
nave madre per la quale è stato provato il collegamento con soggetti operanti
sul territorio italiano per le attività di trasferimento sbarco di briganti, non si
sono posti particolari problemi per ancorare la giurisdizione italiana. Lo
stesso dicasi per il caso della nave madre trovatasi in zona contigua,
affiancata dal battello minore, che a sua volta fa ingresso nelle acque
territoriali (casi risolti attraverso il concetto della c.d. presenza costruttiva).
Il caso più delicato è stato quello della nave madre che abbandona i
clandestini in alto mare con l'invio di un allarme alle competenti autorità
costiere secondo il protocollo SAR ( Search and Rescue), con l'obbligo per le
autorità costiere di intervenire, indirettamente determinando gli sbarchi.

54

La vicenda processuale che ha investito, in particolare, la D.D.A. di Catania, è scaturita da una comunicazione di
Frontex sulla presenza di una nave senza bandiera che affiancava altro battello minore. La cosiddetta nave-madre è
stata monitorata, osservandosi che una barca di minori dimensioni aveva affiancato la prima caricando su di essa gli
immigrati, per poi allontanarsi. La Guardia di Finanza è poi intervenuta sulla nave madre adottando, all'esito delle
attività di ispezione, un provvedimento di sequestro della stessa. Analogo provvedimento è stato adottato in altra
circostanza, benché di diverso tenore sono stati i provvedimenti assunti dalla competente autorità giudiziaria catanese.
Mentre nel primo caso i giudici hanno convalidato la tesi sostenuta dalla Procura, circa l'esistenza della giurisdizione
nazionale ed i poteri coercitivi in materia penale, nell'altro caso l'indirizzo seguito è stato di segno opposto.
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Secondo l'impostazione anche in tale caso va riconosciuta l'esistenza della
giurisdizione italiana rispetto alle navi-madre che hanno richiesto il soccorso
delle autorità costiere (essendo ipotizzabile una responsabilità in base alla
teoria dell'autore mediato).Sulla controversa questione della giurisdizione
italiana si è pronunciata la Corte di Cassazione (Sezione I penale - Sentenza
27 marzo 2014 n. 14510), secondo cui va riconosciuta la giurisdizione italiana
in caso di traffico di migranti dalle coste africane a quelle della Sicilia qualora
- ancorché in acque extraterritoriali - essi vengano programmaticamente
abbandonati, in modo da provocare interventi di soccorso da parte delle navi
in transito. In questi casi, infatti, «l'intervento di soccorso in mare non è un
fatto imprevedibile, che possa interrompere la serialità causale, ma è un fatto
non solo previsto ma voluto e addirittura provocato» dall'organizzazione
criminale. In particolate la Corte di Cassazione, con la sentenza citata
accoglieva il ricorso del procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Catania contro l'ordinanza che disponeva l'annullamento dell'ordinanza di
custodia cautelare in carcere nei confronti di un tunisino di aver guidato il
gommone nelle acque extraterritoriali. 55
L’uso di poteri coercitivi penali in alto mare
Il secondo, consequenziale aspetto problematico ha riguardato la possibilità di
adottare provvedimenti coercitivi di tipo penale sulle "navi-madre"
individuate in alto mare. E' noto che nel diritto internazionale vige il principio
di libertà dell’alto mare (espressione omologa a quella di acque
internazionali), che include la libertà di navigazione (art. 87 della
Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, firmata a Montego Bay
55

Per il tribunale di merito, infatti, mancava sia la prova di un suo collegamento con le organizzazioni criminali nel
paese di partenza, sia la giurisdizione italiana essendo i fatti accertati conclusisi in acque internazionali. Di diverso
avviso la Suprema corte, secondo cui «la condotta dei trafficanti non può non essere valutata nella sua unitarietà, senza
frammentazioni e si deve considerare mirata ad un risultato che viene raggiunto con la provocazione e lo sfruttamento di
uno stato di necessità». Da qui l'affermazione dei seguenti principi di diritto: «La giurisdizione dello Stato italiano va
riconosciuta , laddove in ipotesi di traffico di migranti dalle coste africane alla Sicilia, questi siano abbandonati in mare
in acque extraterritoriali su natanti del tutto inadeguati, onde provocare l'intervento dei soccorsi in mare e far sì che i
trasportati siano accompagnati nel tratto di acque territoriali dalle navi dei soccorritori, operanti sotto la copertura
della scriminante dello stato di necessità, poiché l'azione di messa in grave pericolo per le persone, integrante lo stato di
necessità, è direttamente riconducibile ai trafficanti per averlo provocato e si lega, senza soluzione di continuità, al
primo segmento della condotta commessa in acque extraterritoriali, venendo così a ricadere nella previsione dell'art. 6
cod. pen.».
«L'azione dei soccorritori - prosegue la sentenza - che di fatto consente ai migranti di giungere nel nostro territorio è
da ritenere in termini di azione dell'autore mediato, operante in ossequio alle leggi del mare, in uno stato di necessità
provocato e strumentalizzato dai trafficanti e quindi a loro del tutto riconducibile e quindi sanzionabile nel nostro Stato,
ancorché materialmente questi abbiano operato solo in ambito extraterritoriale». Quanto poi al profilo della
giurisdizione italiana in relazione al reato di associazione a delinquere ravvisabile in capo ai trafficanti di migranti
clandestini, «la giurisdizione Italiana va ancora affermata, seppure sotto un'altra angolazione». Infatti, spiega la
Cassazione, trattandosi di una associazione transnazionale, l'attività ricade sotto la previsione della Convenzione delle
Nazioni Unite contro la criminalità organizzata ratificata dall'Italia con la legge 146 del 2006. In conclusione, una volta
affermata la giurisdizione per entrambi i reati, i giudici di Piazza Cavour hanno rinviato al giudice di merito la
valutazione circa il quadro indiziario dell'indagato con riferimento al suo ruolo di «nocchiero del natante», mentre
hanno ritenuto assolutamente inadeguata la base indiziaria per contestargli il reato di associazione a delinquere
transnazionale.
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il 10.12.198256), estendendosi la sovranità della Stato costiero fino al limite
massimo, corrispondente oggi a 12 miglia marine 57. In alto mare, dunque, il
collegamento tra una nave e uno Stato si attua attraverso il requisito di
nazionalità espresso dalla “bandiera” del natante (art. 91)58.
Di contro, una nave priva di nazionalità o battente una bandiera che non è
autorizzata ad alberare, è soggetta al controllo e alla interferenza, cioè alla
“giurisdizione” di qualsiasi Stato marittimo. Trattasi di un principio
consolidato del diritto internazionale, che la suddetta norma della
Convenzione di Montego Bay ratifica ulteriormente.
Come sottolineato dalla dottrina internazionalistica a commento dell’art. 92
cit., il termine “giurisdizione” va inteso nel senso ampio che le è proprio nella
terminologia giuridica anglosassone, come comprendente anche la executive
jurisdiction o enforcement jurisdiction, ovvero il potere degli organi dello
Stato di esercitare atti coercitivi nei confronti di una nave e delle persone che
vi si trovano a bordo (inseguimento, abbordaggio, fermo, dirottamento,
arresto di persone). Già sulla base di tali principi potrebbe ritenersi che lo
Stato italiano sia legittimato a esercitare la propria giurisdizione, comprensiva
dei poteri coercitivi di fermo, sequestro e arresto, nei confronti
dell’equipaggio di una nave madre senza bandiera, anche alla stregua degli
elementi obiettivi che ne segnalavano il coinvolgimento in una attività
delittuosa. In ogni caso l’esercizio di poteri coercitivi (sequestro, arresto) in
alto mare può inquadrarsi sia nell’esercizio del diritto di visita a navi in alto
mare previsto dall’art. 110 della Convenzione di Montego Bay e sia,
soprattutto, in modo più aderente alla materia del contrasto al traffico di
migranti, nell’art. 8, paragrafo 7 del Protocollo delle Nazioni Unite sul
Traffico di Migranti, firmato in Palermo nel 200059.
56

La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 è entrata in vigore in Italia il 12.1.1995, a seguito di
autorizzazione alla ratifica disposta con Legge 2.12.1994 n. 689.
57
Ad esse vanno aggiunte ulteriori 12 miglia marine (zona contigua, art. 33 Conv. Onu cit.) per esercitare poteri di
prevenzione e repressione in alcune materie, tra le quali anche il traffico internazionale di migranti.
58
“Le navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali
o dalla presente convenzione, nell’alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva” (art. 92 Conv. Montego
Bay).
59
Partendo dall’art. 110 della Convenzione di Montego Bay, esso stabilisce che “1. Salvo il caso in cui gli atti di
ingerenza derivino da poteri conferiti in virtù di trattati, una nave da guerra che incrocia una nave straniera nell’alto
mare non avente diritto alla completa immunità secondo il disposto degli articoli 95 e 96, non può legittimamente
abbordarla, a meno che non vi siano fondati motivi per sospettare che:
a) la nave sia impegnata in atti di pirateria;
b) la nave sia impegnata nella tratta degli schiavi;
c) la nave sia impegnata in trasmissioni abusive e lo Stato di bandiera della nave da guerra goda dell’autorità di cui
all’articolo 109;
d) la nave sia priva di nazionalità; oppure
e) pur battendo una bandiera straniera o rifiutando di esibire la sua bandiera, la nave abbia in effetti la stessa
nazionalità della nave da guerra.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, la nave da guerra può procedere con gli accertamenti necessari a verificare il diritto
della nave a battere la propria bandiera. A questo fine può inviare alla nave sospettata una lancia al comando di un
ufficiale.
Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini a bordo, che saranno
svolte con ogni possibile riguardo. […]
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Secondo la interpretazione invalsa nel diritto internazionale, a tali norme
corrisponde una graduazione di condotte di contrasto e repressive consentite,
che variano secondo la presunta gravità delle violazioni al diritto
internazionale (dai poteri di visita, arresto, cattura della nave pirata e
requisizione dei relativi beni nella ipotesi di cui alla lett. a), trattandosi di
crimen juris gentium, al potere di visita e di arresto nel caso di tratta degli
schiavi). È poi stato osservato, in senso decisivo, che proprio il primo comma
dell’art. 110 fa salvo il caso in cui “gli atti di ingerenza [in alto mare]
derivino da poteri conferiti in virtù di trattati”. E nel novero dei trattati
internazionali va iscritto il Protocollo sul Traffico di Migranti per terra,
mare e aria, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sul Crimine
Transnazionale60 appena citato.
Il richiamo al diritto interno e internazionale può contribuire proprio a
identificare le misure appropriate da adottare, tra le quali appunto il sequestro
del natante con la relativa conduzione coatta al porto dello Stato e l’arresto
dell’equipaggio, una volta approdato nel territorio dello Stato 61.
In definitiva, una lettura sistematica e coordinata delle norme del diritto
internazionale pattizio, orientata al principio di diritto internazionale generale
di salvaguardia dei diritti umani fondamentali e, dunque, funzionale a dare
significato all’art. 8, par. 7 del Protocollo, ha suggerito di ritenere che uniche
contromisure efficaci al fine di contrastare un’attività organizzato, dedita a un
massiccio e seriale traffico internazionale di migranti e adusa a mettere
spregiudicatamente a repentaglio la vita di intere moltitudini di persone, non
possano che essere anche quelle consistenti nel bloccare i mezzi strumentali e
le compagini soggettive attraverso le quali il suddetto “traffico” si concreta, in
virtù di strumenti coercitivi contemplati, come detto, dal diritto interno e dal
diritto internazionale (dirottamento, fermo e arresto)62.
Va precisato che “Queste disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche agli aeromobili militari” (par. 4) e “anche
ad altre navi o aeromobili autorizzati, che siano chiaramente contrassegnati e identificabili come navi o aeromobili in
servizio di Stato” (par. 5),.
60

Esso è stato adottato con risoluzione del 15.11.2000, entrato in vigore sul piano del diritto internazionale il 28.1.2004
e in Italia con la legge 16.3.2006 n. 146. Il Protocollo istituisce sul piano del diritto internazionale il reato di traffico e
trasporto di migranti, come codificato ai sensi dell’art. 6 del Protocollo medesimo. L’art. 8, paragrafo 7, prevede che
“lo Stato che ha ragionevoli motivi di sospettare che una nave priva di nazionalità o assimilabile a una nave priva di
nazionalità sia coinvolta nel traffico di migranti può fermare e ispezionare la nave. Se il sospetto è confermato da prove,
detto Stato Parte prende misure opportune, conformemente al relativo diritto interno ed internazionale”.
61
Invero il complesso del Protocollo internazionale sul Traffico di Migranti va interpretato alla luce delle sue finalità
(come indicate nel Preambolo e nell’art. 4 – Ambito di applicazione), ovvero la prevenzione, la indagine e il
perseguimento giudiziario di quei crimini su base transazionale che implicano un coinvolgimento delle organizzazioni
criminali su base transnazionale, con ciò suggellandosi sul piano del diritto internazionale pattizio il rilievo assunto
nella comunità internazionale dalla salvaguardia di vite umane da un fenomeno criminale di sfruttamento a scopo di
lucro del bisogno di migrare e di massiccia esposizione a pericolo di queste, soprattutto in contesti già intrinsecamente
pericolosi come l’alto mare (preso in considerazione dalla Parte II del Protocollo).
62

Più in generale, è proprio il diritto internazionale a segnalare nell’ipotesi di crimini commessi in acque internazionali
la tendenza all’ampliamento delle competenze giurisdizionali penali esercitabili dallo Stato nella propria sfera di
sovranità e lo sforzo interpretativo di attribuire la legittimazione all’esercizio di poteri coercitivi non solo allo Stato nel
cui ambito territoriale sia stato commesso l’illecito e a quello nazionale dell’autore del reato, ma anche a quello i cui
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La identificazione dei migranti
Uno dei problemi comunemente segnalati dagli Uffici distrettuali antimafia e
dalle forze di polizia - oltre che dal Servizio Immigrazione del Ministero per
l’Interno - ha riguardato le difficoltà nell’attività di compiuta identificazione
dei migranti sbracati sulle coste italiane. In primo luogo, è stata registrata una
difficoltà operativa connessa all'enorme flusso di migranti; inoltre le
procedure sono state rallentate, ed in diversi casi vanificate, dalla mancata
collaborazione del immigrante nel sottoporsi a tali attività, con particolare
riguardo alla raccolta delle impronte digitali.
Tutto ciò ha riflessi nelle successive procedure di attribuzione della
protezione internazionale, ove concedibili agli aventi diritto, in presenza dei
presupposti di legge, perché in base alla Convenzione di Dublino la
competenza per tali procedure spetta al paese ove si è verificato il primo
sbarco ed avvenuta l’identificazione.
Il problema è stato solo mitigato da una circolare dal Capo della polizia per le
fasi di raccolta delle impronte, in quanto funzionale alla inserimento nel
sistema EURODAC. In base ad essa le attività di foto segnalamento degli
immigrati devono coinvolgere anche gli uffici di Questura del luogo di
destinazione. La sua applicazione ha determinato un aumento del numero
delle attività di foto segnalamento di circa il 60%.
Sono poi emersi problemi di coordinamento operativo, anche per le diverse
risposte date dai pubblici ministeri competenti nell’adozione di poteri
coercitivi in occasione delle procedure di identificazione. E’ stata anche
valutata la possibilità di suggerire linee guida comuni per un'interpretazione
condivisa ed estensiva dell'art. 349 c.p.p. Tuttavia, la ratio di tale ultima
disposizione è apparsa diversa rispetto alle esigenze di identificazione sorte in
occasione dei massivi sbarchi di migranti sulle nostre coste. Da più parti è
stata dunque segnalata la necessità di una norma che introduca un esplicito
obbligo di rilevamento, anche forzoso, delle impronte digitali nei confronti di
tutti gli stranieri irregolari. Tale esigenza è divenuta ancora più pressante alla
luce dell'apertura dei 5 HOT SPOT decisi dall'Unione europea, al cui concreto
funzionamento è legata la possibilità di attuare quel meccanismo di relocation
dall'Italia nei paesi UE, di un consistente numero di migranti in cerca di
interessi nazionali siano stati coinvolti, con una tendenza all’espansione dei poteri coercitivi dello Stato terzo con un
sostanziale contemperamento tra le “esigenze particolari” della sovranità e l’interesse “generale” al contrasto ai
crimini lesivi di valori globali, interesse che induce a riconoscere sempre più i poteri coercitivi dello Stato terzo a tutela
dei valori fondamentali della comunità internazionale (in tema di terrorismo, criminalità organizzata, traffico di
stupefacenti, tratta e traffico di migranti clandestini) con una progressiva limitazione del principio di sovranità, inteso
come jurisdiction esclusiva dello Stato. In tale contesto, sebbene in via interpretativa si sia giunti alla soluzione sopra
sintetizzata che consente l’uso dei poteri autoritativi in alto mare (con il recente avallo della Corte di Cassazione), si
potrebbe forse auspicare una modifica dell’art. 8 del Protocollo sul Traffico di Migranti per terra, mare e aria, al fine
di chiarire e specificare che certamente sussiste il potere dello stato di esercitare poteri coercitivi (sequestro arresto etc)
con riguardo a navi senza bandiera, eventualmente valutando anche di estendere tali poteri in caso di “smuggling”
anche nei confronti di navi che battano una bandiera.
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protezione internazionale, nel rispetto di precisi obblighi di fonte
sovranazionale63. La Direzione Nazionale ha pertanto auspicato e sollecitato
l'inserimento di una nuova normativa - che potrebbe trovare la sua sede
nell’ambito del decreto legislativo n. 286 del 1998 -, volta a facilitare il
compimento di tali attività64.
L’audizione dei migranti
I tragici avvenimenti portati alla cognizione delle Direzioni Distrettuali
Antimafia hanno posto anche il problema dei criteri da utilizzarsi per
l’audizione dei migranti giunti sulle coste italiane. Al riguardo è stata da
subito registrata una prassi differenziata tra i vari Uffici, che talvolta hanno
esaminato i migranti irregolari con le garanzie difensive (applicabili alle
persone sottoposte alle indagini), altre volte hanno sentito gli stessi quali
persone informate sui fatti. Inevitabili i riflessi sul piano della utilizzabilità
delle dichiarazioni rese, nei casi di audizione in procedimenti connessi a
carico degli agevolatori e facilitatori. E’ utile ricordare che l’art. 10-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero) sanziona penalmente la condotta dello straniero che fa ingresso
ovvero si trattiene nel territorio dello Stato. Nei casi venuti in rilievo può
ovviamente ipotizzarsi solo la prima delle due condotte tipiche: l’ingresso. Si
tratta una condotta attiva istantanea che si consuma con il varcare
illegalmente i confini nazionali, come ricorda la Corte costituzionale (sent. n.
250/2010). E' stato opportunamente evidenziato dal Procuratore di Catania
che la questione non può essere risolta seguendo la facile via di uscita di una
sorta di giurisprudenza difensiva: i dichiaranti si esaminano comunque con
63

In particolare, lo straniero deve essere sempre sottoposto ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (CE) n. 603/2013,
a rilievi foto dattiloscopici e segnaletici, anche forzosi, nel caso in cui sia stato fermato dalle competenti autorità di
controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria della propria frontiera in provenienza
da un Paese terzo e che non sia stato respinto, oppure qualora sia soccorso in alto mare e sia condotto sul territorio
dello Stato.
64

Tale norma punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, «salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero
che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del [citato] testo unico
nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68».
Il testo raccomandato si raccorda con quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo, n. 286 del 1998,
che, nel prevedere la sottoposizione a rilievi foto-dattiloscopici e segnaletici dello straniero del quale si dubita
dell'identità personale, ha di fatto già ampliato l'ambito applicativo delle specifiche previsioni di cui all’ articolo 4 del
TULPS, all’articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.La
collocazione della norma nel testo unico sull’immigrazione si porrebbe in linea con la giurisprudenza della Corte
Costituzionale che non ha escluso la legittimità costituzionale di trattamenti normativi differenziati tra cittadini e
stranieri, anche in riferimento al godimento di diritti fondamentali (cfr. Corte cost. nn. 61 e 245/2011, 187/2010,
306/2008), principio ribadito anche dalla Corte Cost. 24/02/1994, n.62 (laddove la Corte ha sottolineato che posizione
dello straniero, caratterizzata dall'assoggettamento, in via di principio, a discipline legislative e amministrative, che
possono comportare, in casi predeterminati, anche l'espulsione dallo Stato, ha una ragione nel rilievo “si rivela del tutto
peculiare e non comparabile, con quella del cittadino, poiché l'espulsione è una misura riferibile unicamente allo
straniero e in nessun caso estensibile al cittadino).
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l’assistenza del difensore (e con i conseguenti avvertimenti) al fine di evitare
futuri, possibili problemi di ammissibilità della prova verso terzi65.
E’ stato anche evidenziato che la valutazione da compiersi non può essere
fatta per tipo d’autore (“il migrante”, “lo scafista” ecc.). La responsabilità
penale è personale anche per il migrante. La questione è stata affrontata con
chiarezza dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 250/2010:
“Contrariamente a quanto sostiene il giudice rimettente, non si può infatti
ritenere che l’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, introducendo
nell’ordinamento la contravvenzione di «ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato», penalizzi una mera «condizione personale e sociale» –
quella, cioè, di straniero «clandestino» (o, più propriamente, «irregolare») –
della quale verrebbe arbitrariamente presunta la pericolosità sociale.
Oggetto dell’incriminazione non è un «modo di essere» della persona, ma
uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti. Tale è, in specie,
quello descritto dalle locuzioni alternative «fare ingresso» e «trattenersi» nel
territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico
sull’immigrazione o della disciplina in tema di soggiorni di breve durata per
visite, affari, turismo e studio, di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 2007:
locuzioni cui corrispondono, rispettivamente, una condotta attiva istantanea
(il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente il
cui nucleo antidoveroso è omissivo (l’omettere di lasciare il territorio
nazionale, pur non essendo in possesso di un titolo che renda legittima la
permanenza). La condizione di cosiddetta “clandestinità” non è un dato
preesistente ed estraneo al fatto, ma rappresenta, al contrario, la
conseguenza della stessa condotta resa penalmente illecita, esprimendone in
termini di sintesi la nota strutturale di illiceità (non diversamente da come la
condizione di pregiudicato per determinati reati deriva, salvo il successivo
accertamento giudiziale, dall’avere commesso i reati stessi)”.
Un argomento di sicuro rilievo avanzato si basa sul fatto che il reato previsto
e punto dall’art. 10 bis del d.lgs. 286/98 è una ipotesi contravvenzionale,
65

In punto di iscrizione ex art. 335 c.p.p. la Cassazione ha stabilito che non è solo la scelta del p.m. di iscrivere o meno
a generare tale obbligo, ma la sussistenza in fatto, desumibile dalla conoscenza allo stato degli atti, di ipotesi di reato
collegato in capo al soggetto audito. In tutti i casi in cui è necessaria la valutazione del giudice per escludere la
responsabilità è necessario che l’esame, sin dall’inizio (e dunque anche dalla polizia giudiziaria) avvenga con
l’assistenza del difensore e con i diritti e avvertimenti conseguenti. Ad esempio, la sussistenza della causa di non
punibilità dello stato di necessità, a volte invocata per escludere la responsabilità dei migranti, richiede una valutazione
e dunque non legittima la non iscrizione, con ciò che ne consegue (Sez. 5, Sentenza n. 747 del 28/09/2012). Lo stesso
deve dirsi nell’ipotesi di riconoscimento della modesta rilevanza del fatto. Con la stessa chiarezza, però, la Corte di
Cassazione ha statuito che tale valutazione deve scaturire da specifici elementi di fatto acquisiti prima dell'escussione
che costituiscano indizi non equivoci di reità, non rilevando al riguardo, eventuali sospetti o intuizioni personali
dell'interrogante (cfr. cass. SS.UU. n.23868 dei 2009. rv.243416). Occorre, invece, che le predette vicende, cosi come
percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da fare ravvisare concretamente la sussistenza di elementi
di spessore indiziante sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di indagato" (Cass. Sez. 6, sentenza n.32712 del
2014 ; Sez.l1I n.21747 del 26.04.2005). Dunque, nei casi dubbi – basati sulla sussistenza di elementi che facciano
ritenere ipotizzabile un reato collegato – si procederà con l’assistenza del difensore per il reato collegato.
Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2015
(periodo 01/07/2014 – 30/06/2015)
Pagina 417

punita con la sola ammenda66. Il reato si consuma però con l’ingresso nel
territorio dello Stato e non con la sola determinazione ad entrarvi. Peraltro,
trattandosi di reato contravvenzionale, non è punibile il tentativo e su questo –
a differenza della causa di non punibilità – non vi è alcuna incertezza di fatto
e nessuna possibilità di valutazione da parte del giudice. Merita pertanto
condivisione la scelta di sentire in tali casi i migranti come testimoni e non
indagati di reato connesso, in quanto a loro carico non sarebbe comunque
configurabile il reato di cui all’art. 10 bis D.Lgs 286/98 (immigrazione
clandestina) che richiede l’avvenuto volontario ingresso illegale in territorio
italiano ad opera del migrante irregolare. Invero, gli atti posti in essere dai
superstiti, ed interrottisi in acque internazionali, potrebbero al più configurare
gli estremi del tentativo non ipotizzabile rispetto ad una fattispecie
contravvenzionale.
Sotto altro profilo non appare ipotizzabile a carico dei migranti il ricorso
all’art. 54 comma 3° c.p., che è perfettamente utilizzabile per il delitto di
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, atteso che a carico degli
stessi non può configurarsi l’intenzionale messa in pericolo delle proprie vite
per costringere altri al soccorso ed al trasporto in Italia. L’ingresso in Italia
dei migranti è avvenuto unicamente ad opera dei soccorritori essendo la
condotta dei migranti terminata in acque internazionali”.
Ciò posto in termini generali, non vi è dubbio che il tema meriti una
valutazione da effettuarsi caso per caso, in base alla specificità della vicenda.
In tal senso è stata sicuramente meritoria l'azione del Procuratore Distrettuale
di Catania che ha fornito al gruppo di lavoro costituito presso il suo Ufficio
chiari criteri di orientamento, condivisi successivamente da altri Uffici
Distrettuali in occasione di riunioni di coordinamento promosse dalla
D.N.A..67
66

Si prescindere in questa sede da ogni valutazione circa la razionalità della scelta di punire l’immigrazione. La
sanzione infatti non ha alcun potenziale di deterrenza rispetto a persone che per fuggire dalla guerra, dai conflitti
religiosi, dalla persecuzione di genere e anche dalla miseria, affrontano la morte e le violenze nel deserto, tra milizie
incontrollabili e infine su imbarcazioni precarie. La condotta è comunque prevista dalla legge come reato, con ciò che
ne consegue.
67
In particolare, secondo i criteri indicati dalla Procura di Catania:
1. la scelta sulle modalità dell’esame discende dall’esistenza di elementi di fatto su cui possa ipotizzarsi la responsabilità
del soggetto per fatti reato, anche solo collegati a quello per il quale si procede a carico di terzi.
2. La necessità di sottoporre al giudice la valutazione della responsabilità del dichiarante, ad esempio per valutare
l’esistenza di scriminanti, impone l’esame assistito; nel caso di dubbio prevale la garanzia.
3. Il reato contravvenzionale di ingresso nel territorio dello Stato si consuma solo con il volontario ingresso; esso non
prevede il tentativo. Le persone soccorse fuori delle acque territoriali non hanno commesso alcun reato e non devono
essere iscritte nel registro degli indagati; sono sentite quali persone informate sui fatti e poi testimoni.
4. Quando vi è uno sbarco diretto, il migrante è responsabile del reato contravvenzionale, con le conseguenze che ne
derivano.
5. Le valutazioni di cui innanzi devono esser fatte caso per caso e sulla base del complesso degli elementi di fatto a
disposizione; nei casi dubbi prevale la garanzia.
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Il problema del reperimento di interpreti e traduttori
Diversi Uffici giudiziari, in particolare la Procura di Palermo, hanno segnalato
il problema della difficoltà di reperire tempestivamente affidabili ed esperti
interpreti, in grado di assistere la polizia durante la escussione dei migranti e
in occasione dell'ascolto di conversazioni in lingua straniera oggetto di
intercettazione. Spesso poi le difficoltà si aggravano per l'uso da parte di
indagati, appartenenti a minoranze etniche, di dialetti di non agevole
conoscenza, la cui diffusione e ristretta a piccole comunità. E' stato anche
segnalato (in particolare dalla D.D.A. di Cagliari) il problema della tutela nei
confronti di interpreti che potrebbero trovarsi esposti a situazioni di rischio
personale o familiare, in quanto vittime di ritorsioni ad opera degli indagati.
Rispetto a tali problemi, solo la tempestiva ricerca ed individuazione di
personale qualificato, opportunamente reperibile attraverso elenchi su base
nazionale ed adeguatamente remunerato, potrà consentire di ottenere efficaci
e concrete risposte.
Le difficoltà tecniche di intercettazione telefonica
Lo S.C.O. del Ministero dell'Interno ha posto in evidenza la difficoltà di
intercettazione di comunicazioni che avvengono attraverso impianti di
comunicazione satellitare spesso usati dagli smugglers. In particolare, il
Comando Generale Guardia Costiera ha evidenziato che nell'attuazione delle
modalità di svolgimento delle attività di traffico di clandestini basato
sull'invio di chiamate al centro soccorso di Roma, o sotto-centro di Palermo e
Catania, i contatti telefonici avvengono mediante apparati cellulari che usano
il sistema Thuraya. Il Thuraya è un sistema basato su satelliti geostazionari la
cui copertura include oltre 140 Paesi: un territorio abitato da oltre 2,5 miliardi
di persone. L'operatore, Thuraya Telecommunications Company, nasce nel
1997 per offrire servizi di telecomunicazione mobile satellitare in Europa,
Medio Oriente e parte dell’Africa e dell’Asia. Il primo satellite, Thuraya-1
viene lanciato in orbita nell’ottobre del 2000. Pochi mesi dopo, nella seconda
metà del 2001 il servizio è operativo. La copertura si espande ulteriormente
negli anni successivi grazie al lancio di altri satelliti. Dal 2008 i servizi di
Thuraya sono disponibili anche nel Far East ed in Oceania. Il sistema
supporta trasmissioni dati e voce in modalità satellitare. Una rete voluta per
offrire servizi mobili personali anche nelle aree remote ed evolutasi
completando l'offerta con apparati per uso veicolare, marittimo e fisso. Il
sistema è gestito da un consorzio nato nel 1997 da un'iniziativa Etisalat,
l’azienda di telecomunicazioni monopolista negli Emirati Arabi Uniti, e ha
sede ad Abu Dhabi. Quanto illustrato spiega la difficoltà di ottenere forme di
collaborazione giudiziaria, stante l'assenza di Trattati di collaborazione
vigenti con quel paese con il quale solo di recente il nostro Ministero ha
avviato intese tecniche per la definizione di un quadro legale internazionale.
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La collaborazione internazionale
L'ultimo punto trattato tocca una esigenza particolarmente avvertita dai
Procuratori Distrettuali, ripetutamente segnalata in occasione delle diverse
riunioni di coordinamento e strategiche organizzate dalla Direzione
Nazionale.
La necessaria dimensione transfrontaliera delle condotte criminose oggetto
delle attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il
coinvolgimento, sotto forma di network, di entità criminali operanti in più
Stati, pone come indefettibile l'esigenza di una efficace collaborazione
giudiziaria internazionale.
Se i relativi meccanismi sono risultati soddisfacenti, con alcune eccezioni,
nell'ambito UE, con i paesi terzi il quadro è molto diversificato e coinvolge
aree ove tale collaborazione è praticamente assente. Per altro, tale evenienza è
stata registrata proprio in direzione di quei paesi occupanti una posizione
chiave nello scacchiere internazionale, in quanto punto di partenza ovvero di
transito dei migranti irregolari, prima del loro arrivo sulle coste italiane.
E’ il caso, ad esempio dei rapporti con la Libia, con cui non vi sono in atto
rapporti di collaborazione e l’Ambasciata italiana è stata chiusa, sicché non è
possibile alcun dialogo con le autorità di quel paese. La violazione in Libia
dei fondamentali diritti umani, determina anche l’impossibilità di operare il
respingimento verso le coste libiche di migranti che si dipartono da quel
paese.
Con l’Egitto è stata avviata una collaborazione sin dal mese di settembre del
2014 da parte dell'autorità italiane, con riflessi immediati sulla contrazione del
numero delle partenze di imbarcazioni verso l'Italia. Tale collaborazione è
stata resa possibile anche grazie alla disponibilità italiana ad alcune forniture
logistiche e di supporto operativo (sono stati forniti 4 elicotteri). In tale
collaborazione si inserisce anche una recente proposta di pattugliamento
congiunto tra la Guardia costiera egiziana e quella italiana, da svolgersi anche
a ridosso delle coste libiche, per poter intercettare navigli che operano in
quella zona contigua. In questo quadro di migliorati rapporti con l'Egitto si
iscrive anche il Memorandum siglato dalla DNA con la Procura Generale
d'Egitto nel mese di aprile 2015, volto a favorire il consolidamento di positive
prassi nel settore della collaborazione giudiziaria. La recente riemersione di
difficoltà nei rapporti bilaterali italo-egiziani, si è riflessa anche sulla nuova
ondata di flussi migratori che sono stati attivati da quel paese.
La Turchia è un altro paese chiave nell'azione di contrasto alle reti di
trafficanti, in quanto sul relativo territorio vi è una consistente disponibilità di
mercantili usati, acquistati da soggetti ivi operanti. Infatti gli elevati costi di
smaltimento di navi dismesse ne ha provocato la vendita in favore di operatori
commerciali turchi disponibili, che a loro volta rivendono i navigli alle
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organizzazioni attive nel traffico di migranti. Anche in questo caso, le autorità
italiane hanno posto in essere uno sforzo per tentare una collaborazione che
possa tramutarsi in un collegamento di tipo operativo.
Anche sul piano giudiziario vi sono chiare esigenze di collaborazione con la
Turchia, essendo stato accertato in diversi procedimenti l'utilizzo della rotta
turca nell'attuazione di progetti migratori riguardanti cittadini siriani. Mentre
si continuano a registrare gravi ritardi ed inefficienze nella cooperazione
giudiziaria, frutto di una impostazione burocratica seguita da quelle autorità,
migliore appare la collaborazione di Polizia. L'auspicio è che la buona
collaborazione esistente tra le autorità di law enforcement possa contaminare
anche il settore giudiziario, facendo evolvere la qualità dei rapporti in atto.
Quanto alla Tunisia, vi è in atto una cooperazione di tipo governativo
scaturita da una visita del ministro dell'Interno italiano a Tunisi. L'obiettivo è
stato quello di creare uno collegamento operativo tra le sale radio delle
capitanerie di porto italiane, egiziane e tunisine, per provocare controlli
immediati a seguito dell’attivazione S.A.R.. Anche con quel paese si
registrano non poche difficoltà nel settore della collaborazione giudiziaria.
Il raccordo tra le attività di rescue, search and intervention condotte dalle
missioni militari in acque internazionali e le attività giudiziarie
Come sopra ricordato, le competenti Istituzioni Comunitarie hanno approvato
l’avvio della fase 2 della missione EUNAVFOR MED a partire dal 7 ottobre
2015. Essa prevede, nel rispetto del diritto internazionale applicabile, un
impiego più incisivo degli assetti militari nel contrasto all’attività degli
smugglers/traffickers. In sostanza, il mandato autorizza gli assetti di
EUNAVFOR MED ad effettuare attività di boarding, search (ispezione),
seizure (sequestro) e diversion (dirottamento coatto verso un porto nazionale).
Al momento, in assenza di una specifica Risoluzione delle Nazioni Unite e/o
del formale consenso da parte delle Autorità Governative Libiche all’ingresso
nelle Acque sottoposte a giurisdizione della Libia, le attività di EUNAVFORMED non vengono condotte nelle acque territoriali libiche. L'avvio della fase
2 della missione EUNAVFOR- MED ha posto delicati problemi per il
possibile innesto dei suoi esiti, perseguiti in applicazione di regole d'ingaggio
tipicamente militari, sulle attività giudiziarie condotte dalle Procure
Distrettuali.
Per rispondere ad una diffusa istanza avanzata sia dai Procuratori Distrettuali
maggiormente impegnati sul campo che dallo stesso Comando Missione, la
Direzione Nazionale Antimafia ha promosso riunioni di coordinamento di
tipo strategico, culminate nella elaborazione di possibili linee guida che hanno
toccato anche quest'aspetto.
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L'azione della DNA e del Servizio Cooperazione internazionale
Per supportare l'azione delle Direzioni Distrettuali Antimafia e per
assecondare le esigenze di coordinamento investigativo, la Direzione
Nazionale ha promosso, nel tempo, una serie di riunioni al fine di esaminare i
molteplici aspetti operativi e strategici che vengono in rilievo nelle indagini a
carico delle organizzazioni criminali coinvolte nel reato di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina.
Si ricorderà che a partire del mese di ottobre del 2013 veniva ospitata la
prima riunione a carattere strategico, occasionata dal tragico naufragio,
avvenuto a Lampedusa (AG), di una imbarcazione trasportante numerosi
migranti e nel corso della stessa venivano scambiate tra tutti i partecipanti
utili informazioni nei riguardi delle organizzazioni criminali emergenti dalle
prime indagini. Ad essa seguiva l’emanazione di linee guida adottate dal
Procuratore Nazionale in data 9 gennaio 2014, volte a promuovere prassi
omogenee tra le Direzioni Distrettuali Antimafia per il possibile uso di poteri
coercitivi, in acque internazionali, da parte delle unità navali italiane, anche
operanti con il supporto di Frontex nel contesto della missione europea Triton.
Da quel momento l'impegno dell'Ufficio nazionale è divenuto costante in
materia e si è intensificato, radicandosi, come conseguenza naturale delle
implicazioni transnazionali del fenomeno, nelle attività del Servizio
Cooperazione Internazionale, sviluppandosi lungo diverse direttici:
a) Sul piano nazionale:
- nella definizione di protocolli operativi per lo scambio di informazioni
con le autorità nazionali svolgenti in materia precise competenze
istituzionali e nel rafforzamento del dispositivo interno per la raccolta e
l'analisi dei dati;
- nel coordinamento delle indagini condotte dalle D.D.A., sia su richiesta
di quest'ultime, che su proposta autonoma dell'ufficio, all'esito delle
analisi
condotte
sui
dati
raccolti
(coordinamento
investigativo/operativo);
- nella elaborazione di direttive e linee guida (coordinamento di tipo
strategico).
b) Sul piano internazionale:
- nella intensificazione dei rapporti di collaborazione con autorità
giudiziarie straniere (Paesi di origine, transito ovvero di destinazione
dei migranti);
- nella definizione, quale corrispondente nazionale, di più efficaci
protocolli di lavoro con la rappresentanza italiana di Eurojust;
- nel garantire il flusso di informazioni derivanti dall’HOT SPOT di
Catania verso i partner stranieri;
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- nella collaborazione con organizzazioni internazionali (OSCE,
Consiglio d’Europa, ONU, IOM) per condividere prassi operative e
nuovi progetti.
Con riguardo agli aspetti nazionali, è stato molto importante l'inserimento
della D.N.A. nel flusso informativo originato dagli eventi sbarco di immigrati
clandestini in Italia, in modo da ricevere tempestiva notizia dal Servizio
Immigrazione della Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero
dell'Interno di quanto giornalmente accaduto. Tale flusso ha consentito, da un
lato, di segnalare i casi di maggior rilievo alle DDA, a loro volta destinatarie
di distinte analoghe comunicazioni, dall'altro di poter assumere le opportune
iniziative di impulso investigativo, collegando gli eventi migratori ai singoli
filoni investigativi ed individuando relazioni utili ai fini del coordinamento
nazionale. I prospetti che segue sono, il primo, riepilogativo delle
segnalazioni pervenute in DNA sino al mese di settembre 2015, il secondo è
esemplificativo del metodo di lavoro seguito in un caso specifico.

DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO
Servizio Cooperazione internazionale
Gli sbarchi (con i porti di approdo) direttamente comunicati anche alla DNA, in
applicazione del protocollo per l’interscambio informativo concordato con il Ministero
dell’Interno.
DAL 29 LUGLIO 2015 AL 22 SETTEMBRE 2015
PORTO DI ARRIVO
AUGUSTA
BRINDISI
CAGLIARI
CATANIA
CORIGLIANO CALABRO
CROTONE
LAMPEDUSA
MESSINA
OTRANTO
PALERMO
PORTO EMPEDOCLE
POZZALLO
REGGIO CALABRIA
ROCCELLA JONICA
SALERNO
TARANTO
TRAPANI
VIBO VALENTIA
(vuoto)
Totale complessivo

PERSONE A BORDO
4.373
400
2.161
1.120
400
1.637
2.736
4.687
10
2.629
699
3.099
3.249
106
550
2.442
1.971
2.036
34.305

5
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DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO
Servizio Cooperazione internazionale

SBARCHI COLLEGATI ALLE INDAGINI
Procedimento penale n. 3208/15 -D.D.A. di Catania
DATA

LOCALITA’
SBARCO

NAVE

NUMERO MIGRANTI

29 agosto 2014

Pozzallo (RG)

Imbarcazione partita da Mersin (Turchia)

213 siriani e palestinesi

4 ottobre 2014

Pozzallo (RG)

Peschereccio partito da Mersin (Turchia)

265 siriani e palestinese

16 ottobre 2014

Catania

Nave cargo “TISS” partita da Tuzla (Turchia) SEQUESTRATA

323 prevalentemente siriani

23 ottobre 2014

Catania

Peschereccio “VITOM” SEQUESTRATA

273 siriani e palestinesi

20 dicembre 2014

Catania

Nave mercantile partita dalla zona di Antalya (Turchia)

194 siriani, palestinesi, afghani,
pakistani e iracheni

9

Certamente uno dei momenti più qualificanti nell'azione svolta sul piano
interno è stata la promozione di riunioni di coordinamento, di tipo operativo e
strategico. Ad esse hanno partecipato:
- i magistrati delle Direzioni Distrettuali Antimafia territorialmente
competenti, avuto riguardo ai luoghi in cui sono avvenuti gli sbarchi dei
migranti;
- i rappresentanti degli Organismi centrali di Polizia Giudiziaria
specializzati nel contrasto al crimine organizzato (il Servizio Centrale
Operativo della Polizia di Stato, il Reparto Operativo Speciale dei
Carabinieri e il Servizio Centrale Investigativo per la Criminalità
organizzata della Guardia di Finanza);
- le Autorità italiane, di Polizia e Militari, dotate di poteri di intervento e
soccorso in mare di migranti, secondo la vigente normativa nazionale ed
internazionale (la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia
delle Frontiere - Servizio Immigrazione, del Ministero dell'interno, la
Marina Militare, il Comando delle Capitanerie di Porto).
In particolare, nella riunione del 9 febbraio 2015 sono state esaminate le
evoluzioni del “modus operandi” adottato dai sodalizi criminosi dediti al
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, a carattere transnazionale, al
fine di adeguare le strategie di contrasto investigativa già elaborate l'anno
procedente.
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Nella riunione dell'8 luglio 2015 veniva aggiornato il quadro conoscitivo sul
fenomeno criminale e concordate modifiche e/o integrazioni alle modalità di
approccio allo stesso, anche in considerazione dell'avvio della prima fase
dell'operazione militare EUNAVFOR-MED decisa dall’Unione europea (di
cui alla decisione Pesc 2015/778 del Consiglio del 18 maggio 2015),
finalizzata a smantellare il modello di business delle reti del traffico e della
tratta di esseri umani nel mediterraneo centro-meridionale.
A seguito di essa, in data 14 luglio 2015, il Procuratore Nazionale adottava
ulteriori linee guida, integranti quelle del 9 gennaio 2014, allo scopo di
agevolare, da parte delle Unità navali italiane impegnate in interventi di
soccorso a mare, la tempestiva individuazione delle Procure Distrettuali cui
poter fare riferimento, nel rispetto delle regole processuali sulla competenza
per territorio, nel compimento di atti urgenti e nella comunicazione di notizie
di reato connesse agli eventi-sbarco di migranti.
Il 6 ottobre 2015, alla vigilia dell'avvio della fase 2 della missione
EUNAVFOR MED, si è tenuta quarta riunione di coordinamento strategico,
finalizzata ad analizzare le possibili conseguenze, sul piano giudiziario,
scaturenti dal passaggio alla seconda fase della citata missione. Quest'ultima
infatti, prevede, nel rispetto del diritto internazionale applicabile, un impiego
più incisivo degli assetti militari nel contrasto all’attività degli
smugglers/traffickers, con la possibilità di effettuare attività di boarding,
search (ispezione), seizure (sequestro) e diversion (dirottamento coatto verso
un porto nazionale). In tale contesto, il Comando della missione faceva
pervenire a questa Direzione Nazionale un proprio contributo, con la
descrizione dei possibili scenari criminali verificabili nelle attività di
smuggling, tenuto conto del quadro conoscitivo acquisito nella prima fase
della missione68. Nel contesto di tale riunione la D.D.A. di Salerno
partecipava un proprio contributo di riflessione, costituito da un possibile
"capitolato" degli atti urgenti di polizia giudiziaria in acque territoriali in caso
di sbarco di migranti, allo scopo di assicurare al procedimento penale tutte le
fonti di prova, "capitolato" che veniva condiviso per la sua completezza ed
utilità.
Oggetto di condivisione era anche il protocollo di intesa stipulato il 22
settembre 2015 tra Frontex ed il Comando della missione di EUNAVFOR
MED, esplicativo delle procedure operative intercorse tra i due organismi, nel
cui quadro veniva prospettata la possibile presenza, a bordo della unità navale
straniera della missione U.E., di un ufficiale di collegamento italiano ed
esaminati i diversi compiti che questi potrebbe svolgere nonché le possibili
68

In particolare, sono stati individuati alcuni casi di diretta esposizione di smugglers in acque internazionali, ossia:
a) di smugglers a bordo di proprie imbarcazioni con compiti di scorta del battello trasportante migranti;
b) di smugglers con compiti di vedetta per orientare l'azione del battello trasportante migranti;
c) di smugglers a bordo di proprie imbarcazioni per il recupero del mezzo usato per il trasporto di migranti,
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interazioni tra il Comandante della nave straniera con l'A.G. italiana. La
riunione era anche un'importante occasione per conoscere il quadro delle
limitazioni (“caveat”) fissate dalle autorità straniere in relazione all'assetto
dei propri assetti navali. Soprattutto, emergeva dai lavori la necessità di
integrare ulteriormente le linee guida già adottate, in relazione agli interventi
operati in acque internazionali dagli assetti navali della missione
EUNAVFOR MED, richiesta che veniva subito recepita dalla DNA.
In tal senso è stata importante anche la risoluzione adottata dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite n.° 2240/2015/S del 9 ottobre 2015, che
autorizza l’ispezione e il sequestro in acque internazionali delle imbarcazioni
in quanto sospettate di essere utilizzate per il traffico illecito dei migranti o
per la tratta di esseri umani, in relazione alla fase 2 della missione dell'Unione
EUNAVFOR MED, ad esclusione, al momento, di qualsiasi intervento in
acque territoriali libiche ovvero sul territorio libico.
La DNA ha avuto altresì modo di ribadire e confermare, relativamente al tema
della possibile giurisdizione penale italiana per le condotte in violazione
dell'art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998, ad opera di soggetti intercettati in
acque internazionali, gli indirizzi pratico operativi già adottati nel mese di
gennaio 2014, in quanto in linea con gli orientamenti espressi in successive
pronunce in materia dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Pen., Sez. I, n. 720
del 28/2/2014, Cass. Pen., Sez. I, n. 1608 del 23/5/2014, Cass. Pen., Sez. I,
n. 1604 del 23/5/2014)69.
69

In particolare il PNA ha raccomandato di ritener la giurisdizione italiana in materia, nel caso in cui ricorra una delle
seguenti evenienze:
1) siano raccolti concreti elementi - specie se frutto di pregresse attività investigative - che consentano di collegare
l'azione degli scafisti o trafficanti individuati in acque internazionali (siano essi a bordo della c.d. nave - madre ovvero
sullo stesso natante trasportante i migranti), con quella svolta sul territorio italiano da altri compartecipi al reato, a
qualsiasi titolo operanti (come co-organizzatori, ovvero in funzione di mero supporto logistico o di rafforzamento del
proposito criminoso) - (criterio direttamente applicativo dell'art. 6 c.p.);
2) sia stata lanciata in acque internazionali una richiesta di soccorso dal natante più piccolo o dalla nave-madre e possa
ritenersi, sulla base delle circostanze del caso concreto quali, ad es., le condizioni ovvero l'inadeguatezza delle
imbarcazioni usate rispetto al numero di migranti trasbordati, che i trafficanti abbiano strumentalmente usato le
procedure di soccorso marittimo basate sul protocollo S.A.R., per consentire il raggiungimento della costa da parte del
battello traportante i migranti;
(criterio dell'autore mediato ex art. 54 c.p. ovvero della strumentalizzazione dell'evento S.A.R.);
3) sia stato accertato il coinvolgimento in acque extraterritoriali di un natante trasportante migranti, e questo faccia poi
ingresso nelle acque territoriali ovvero nella zona contigua (per lo sbarco dei cittadini extracomunitari o per l'intervento
dei soccorritori). Trattasi, in tale evenienza, di reato commesso all’estero (in acque internazionali), da cittadini stranieri
ai danni di soggetti stranieri, e tuttavia la successiva presenza nel territorio dello Stato rende operante l’art. 10 comma
2° c.p., (trattandosi di delitto commesso ai danni di uno straniero punibile secondo la legge italiana, purché vi sia
un’apposita richiesta del Ministero della Giustizia). Qualora questa non pervenga in tempo utile ovvero manchi del tutto,
potrà farsi riferimento, per il riconoscimento della giurisdizione penale italiana, all'art. 7 n. 5 c.p. in relazione all'art. 15
della Convenzione O.N.U. sul crimine organizzato del 2000 ed all'art. 8 par. 7 del relativo Protocollo addizionale per la
repressione del traffico di migranti;
(criterio della successiva presenza del reo nel territorio dello Stato)
4) sia avvenuto l’inseguimento e la cattura in acque internazionali di una nave straniera che abbia violato le leggi dello
stato rivierasco in materia di ingresso di migranti, purché l’inseguimento della stessa inizi non appena una delle
imbarcazioni minori, operanti in équipe con essa e addette al trasbordo dei migranti, entri nelle acque territoriali e si
inizi nei suoi confronti l’inseguimento.
(criterio dell'inseguimento, basato sulla Convenzione sull'alto mare di Ginevra del 23 aprile 1958 e sulla Convenzione
di Montego Bay del 1982);
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Il Procuratore Nazionale ha avuto altresì modo di invitare il Comando della
Missione EUNAVFOR MED affinché tutte le unità navali straniere
partecipanti alla missione, indipendentemente dal compimento di atti di
polizia giudiziaria, collaborino con le autorità giudiziarie italiane,
trasmettendo spontaneamente e di propria iniziativa, ogni atto in grado
documentare lo svolgimento delle condotte criminose di trafficanti di migranti
colti in acque internazionali (attività di osservazione, reperimento di tracce
utili, informazioni rese da migranti, video, rilievi fotografici
dell'imbarcazione, misurazioni prodotte da strumentazione di bordo), condotte
per le quali vi possa essere un interesse investigativo delle autorità giudiziarie
italiane.
Quanto ai profili di collaborazione giudiziaria internazionale l’Ufficio ha
portato avanti concrete iniziative per migliorare la collaborazione bilaterale
con paesi ritenuti strategici in materia (è il caso dell'Egitto, ad esempio).
Sono stati anche intensificati i contatti con le autorità greche, attuando forme
di scambio diretto di informazioni senza lo strumento rogatoriale, a beneficio
dell’ufficio distrettuale procedente, sfruttando i collegamenti offerti dalla rete
giudiziaria europea (di cui la DNA fa parte). Con le autorità di quel paese
sono tuttora in corso trattative per la stipula di un protocollo bilaterale.
Quanto ai rapporti con le autorità turche, le obiettive difficoltà registrate in
diverse procedure, non devono far abbandonare la prospettiva di una migliore
collaborazione che sarà ulteriormente ricercata.
Sotto il profilo della collaborazione multilaterale è stato rilanciato il rapporto
con Eurojust, che in linea con le priorità fissate dall'Unione, sta dedicando
spazio centrale al tema del coordinamento internazionale delle indagini nei
confronti delle organizzazioni criminali dedite allo smuggling. In tal senso va
ricordato che Eurojust ha ospitato nel mese di dicembre 2014 il meeting dei
procuratori generali, svoltosi sotto la presidenza italiana di turno dell’Unione
europea, e che in occasione di quel consesso vennero raggiunte importanti
conclusioni strategiche che riguardano proprio i temi sopra esposti.
Il rilancio dei rapporti con l'organismo europeo di cooperazione giudiziaria ha
trovato un suo momento di definitiva consacrazione in occasione dell'incontro
svoltosi in data 1 ottobre 2015 presso la DNA con il Presidente di Eurojust, cui ha preso parte anche il Procuratore Generale della Cassazione ed il
Ministro della Giustizia italiano-, che ha confermato la essenzialità dei
rapporti tra la DNA ed Eurojust ai fini dell'interscambio informativo originato
dagli eventi sbarco in Italia, riconducibili alla operatività di organizzazioni
criminali. è stata dunque ribadita l’esigenza affinché tutti i partner europei,
Europol inclusa, possano ricevere le notizie a carattere transfrontaliero
attraverso l'azione del magistrato competente per il collegamento con la DDA
Nei casi esposti resta impregiudicato ogni doveroso intervento di soccorso ai sensi delle Convenzioni internazionali sul
diritto del mare da parte delle Unità navali che interverranno.
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(inseritosi nel costituendo gruppo di lavoro presso l’Hot Spot di in Catania) e
del Servizio Cooperazione Internazionale.
Completa il quadro dell’azione svolta dalla DNA in materia la facilitazione
delle rogatorie internazionali emesse dalle DDA, attività già diffusamente
esposta nella relazione presentata dal Servizio Cooperazione Internazionale
alla quale si rinvia.

9.3.4 Contraffazione
La contraffazione di marchi o altri segni distintivi
Come rappresentato nelle precedenti relazioni, il fenomeno della
contraffazione ha assunto, negli anni, le caratteristiche di una vera e propria
impresa altamente organizzata, con un mercato di riferimento internazionale
ed un rete produttiva e distributiva transnazionale.
Secondo le stime70 la contraffazione rappresenta tra il 2% e il 7% dell’intero
commercio mondiale e costituisce una emergenza per il nostro Paese e per
l’Unione europea che va affrontata sinergicamente da tutti coloro che ne sono
direttamente e/o indirettamente coinvolti: imprese, consumatori, strutture di
contrasto del fenomeno.
Quest’ultimo, una volta limitato ai soli beni di lusso collegati alla moda, ha
invaso ogni settore commerciale, anche quelli di uso più comune, con ricadute
gravissime sulla salute dei consumatori.
Il fenomeno della contraffazione ha permeato i sistemi industriali attuali,
facendone propri il “know how” tecnologico e la capacità organizzativa, in
altri termini, le imprese dedite alla contraffazione, hanno imitato non solo i
prodotti ma anche la struttura, con estensione in maniera capillare sul
territorio nazionale e sovranazionale.
Le organizzazioni criminali, avvalendosi di collaudate tecniche, istituiscono
una ramificata rete di vendita organizzata secondo un modello di marketing
aziendale che assicura la diffusione e il successo di questo commercio
parallelo o sommerso. Simili modalità operative rispondono non solo ad
esigenze di flessibilità ma anche alla necessità di rendere difficoltosa la
ricostruzione e dunque la repressione dell’intero sistema.
Inoltre, la dispersione geografica delle diverse fasi di fabbricazione dei
prodotti, con ampio ricorso ad operazioni di sub-fornitura, è tipica dell’attività
di contraffazione poiché in tal modo diviene difficile risalire all’effettivo
committente che, con il passaggio delle lavorazioni, da un “terzista” ad un
altro, diventa una vera e propria entità ignota, libera di commissionare
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Dati riportati nella Relazione conclusiva della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della
contraffazione e della pirateria della Camera dei deputati approvata il 22 gennaio 2013.
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impunemente lavorazioni “griffate” pur senza possedere la relativa licenza
d’uso dei marchi.
Un ulteriore elemento rende ancor più difficile l’accertamento degli illeciti
connessi alla contraffazione, il traffico dei prodotti è favorito, infatti,
dall’elevato volume delle transazioni commerciali internazionali che ostacola
l’effettuazione dei controlli sulle merci in transito, peraltro, le organizzazioni
criminali dedite alla contraffazione, tendono a diversificare gli itinerari e le
rotte facendo transitare le merci in aree diverse da quelle di reale origine dei
prodotti o sfruttando varchi doganali di più agevole accesso.
L’evoluzione dei modelli operativi della criminalità organizzata, oggi
proiettata verso settori imprenditoriali e commerciali di elevato profitto, con
tecniche sempre più sofisticate di infiltrazione nell’economia legale ed una
commistione, spesso non facilmente individuabile, tra attività lecite e attività
illecite, ha indirizzato i gruppi criminali italiani e stranieri verso i notevoli
guadagni frutto delle attività di contraffazione.
L’industria del falso è intimamente connessa a diverse forme di illegalità
economico-finanziaria che inquinano il mercato e sottraggono alla collettività
importanti risorse, quali, ad esempio, l’evasione fiscale, il lavoro nero o
irregolare, il riciclaggio e il reimpiego dei proventi illeciti.
La produzione di un bene contraffatto può avvenire con diverse modalità: la
prima è quella che si realizza all’interno del circuito legale sotto forma di
sovrapproduzione degli ordinativi, all’interno delle stesse aziende ove si
producono gli originali, ovvero in altri laboratori ad opera degli stessi operai
che hanno lavorato o lavorano nell’impresa madre; la seconda si realizza ad
opera di un qualsiasi soggetto che entra in possesso di un bene e lo riproduce,
in tal caso, nella maggior parte dei casi, le materie prime vengono assemblate
in un paese diverso da quello di provenienza e da quello ove saranno
commercializzate.
Parallelamente ai regolari canali di produzione, ed è questa la circostanza più
inquietante, si sono sviluppati canali illeciti tanto più difficili da scoprire
quanto più occultati dietro la parvenza di legalità, loro fornita proprio dalla
regolarità del contesto produttivo generale in cui sono inseriti.
Ci troviamo di fronte a due realtà: una società che crea e produce il vero ed
un’altra società che cammina parallelamente alla prima producendo e
vendendo il falso.
Una volta giunte a destinazione, le merci contraffatte entrano nel circuito
distributivo legale attraverso diversi canali di vendita: i negozi al dettaglio, i
mercati o le fiere campionarie, internet.
Notevole l’impatto del fenomeno criminoso in termini di distorsione dei
meccanismi concorrenziali di mercato. Il comportamento criminoso, difatti,
diviene lo strumento attraverso il quale imprese, solo all’apparenza lecite,
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riescono ad occupare una posizione di mercato tramite l’utilizzo di forme
illecite di concorrenza.
Il coinvolgimento di organizzazioni criminali transnazionali che operano nel
settore della contraffazione risulta in rapida crescita così come dimostrato
dalle numerose indagini svolte sul territorio nazionale che offrono un quadro
allarmante di pericolosa estensione del fenomeno. I fattori di attrazione della
contraffazione per la criminalità organizzata derivano essenzialmente dal
rapporto costi/benefici che caratterizza questa attività illecita dove è notevole
lo sbilanciamento a favore dei benefici rispetto ai costi e ai rischi.
Nel settore della contraffazione si registra oggi una paritaria presenza di
criminalità straniera e criminalità italiana, dunque, una pericolosa interazione
tra gruppi criminali di origine straniera e gruppi criminali endogeni.
Il rischio di attività illecite connesse al fenomeno della contraffazione è
notevolmente più elevato nei territori ove sono stabilmente radicate
organizzazione di tipo mafioso che da tempo hanno manifestato spiccata
vocazione imprenditoriale.
Le organizzazioni mafiose partecipano, attraverso i propri vertici, al controllo
e alla direzione delle attività illecite, realizzando proficue interazioni con le
imprese che operano nel settore. Le dimensioni di tali affari illeciti sono
talmente vaste e ramificate, da ipotizzare che una efficace strategia di
contrasto, orientata in questi ambiti, possa indebolire economicamente in
modo significativo i gruppi di malavita organizzata che li coltivano 71.
Le indagini hanno dimostrato che l’organizzazione criminale si avvale di
imprenditori organicamente inseriti nell’associazione al fine di creare
ricchezze ingenti, al riparo – sino alla modifica legislativa (legge 23 luglio
2009, n. 99 “Legge Sviluppo”) che ha fortemente rafforzato gli strumenti di
contrasto - dalle tipiche opzioni investigative, normalmente indirizzate verso
settori tradizionalmente ritenuti più pericolosi (il traffico di sostanze
stupefacenti, il contrabbando di sigarette, le estorsioni ed il controllo degli
appalti pubblici).
La contraffazione nel settore agroalimentare. La tutela del Made in Italy
La contraffazione è un fenomeno fortemente diffuso anche nel settore
agroalimentare danneggiando produttori e consumatori, i primi che operano in
condizioni di concorrenza sleale ed i secondi perché convinti di acquistare
prodotti caratterizzati da una determinata origine e da una elevata qualità.
La peculiarità della contraffazione nel settore agroalimentare, rispetto ad altre
categorie merceologiche, è nel fatto che, se in generale il fenomeno
contraffattivo consiste nella copia illegale di un marchio industriale, nel
71

Nel rapporto pubblicato nel gennaio 2012 da SOS Impresa L’Associazione Confesercenti nata per difendere la libera
iniziativa imprenditoriale contro l’usura e il racket e le attività della criminalità organizzata, la voce “contraffazione”
all’interno del bilancio Mafia vale in termini di fatturato circa 6,5 miliardi di euro su un fatturato totale calcolato in
circa 140 miliardi.
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settore agroalimentare la falsificazione attiene generalmente all’origine
geografica del prodotto.
Il fenomeno della infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
agroalimentare è arrivata al punto di controllare e condizionare l’intera filiera
agroalimentare, dalla produzione agricola all’arrivo della merce nei porti, dai
mercati all’ingrosso alla grande distribuzione, dal confezionamento alla
commercializzazione con un fatturato pari a 12,5 miliardi l’anno. Le modalità
di infiltrazione vanno da quelle più tipicamente riconducibili alla criminalità
mafiosa (intimidazioni, danneggiamenti, estorsioni, sfruttamento della
manovalanza) a veri e propri modelli finanziari avvalendosi di competenze e
professionalità specifiche di soggetti che si muovono in posizione di stretta
contiguità con i gruppi criminali e rivestono per questi ultimi un ruolo
strategico che consente loro di muoversi agevolmente nel business delle
agromafie.
Nel quadro descritto si inserisce il falso Made in Italy di prodotti
agroalimentari spacciati in tutto il mondo come Italian sounding,72
l’enogastronomia italiana è un tratto distintivo dello stile italiano, rappresenta
uno dei fattori di successo e di identificazione del Made in Italy ed è per tale
ragione che è oggetto di contraffazione.
Le realtà produttive del Made in Italy, a causa della loro fama in tutto il
mondo, sono fortemente colpite dal fenomeno della contraffazione che si
configura anche in caso di indicazioni fallaci e fuorvianti rispetto all’origine
delle merci. Prodotti, la cui rinomata qualità è associata al luogo di
produzione (ultima fase di lavorazione), vengono contraffatti in modo che
l’etichetta indichi, o alluda, all’origine geografica del prodotto.
Sono incalcolabili i danni d’immagine recati dalla contraffazione anche in
quei settori (tessile, pelletteria e abbigliamento) ove i prodotti italiani si
caratterizzano per l’eccellenza dell’intera filiera produttiva e quell’insieme di
capacità lavorative che distinguono il Made in Italy e la conseguente
compromissione della competitività nei mercati internazionali delle imprese
italiane con gravi ricadute sulla occupazione e sulla stessa sopravvivenza
della piccole e medie imprese che difficilmente riescono a contrastare il
fenomeno.
Nelle precedenti Relazioni annuali è stata segnalata l’incomprensibile
esclusione del settore della contraffazione agroalimentare (associazione per
delinquere finalizzata alla commissione dei delitti previsti dagli artt.517 ter e
517 quater c.p.) dalla competenza delle Direzioni Distrettuali antimafia,
ritenendola più un difetto di coordinamento normativo piuttosto che ad una
volontà specifica del legislatore considerato che tali delitti costituiscono i c.d.
“reati spia” dell’interesse della criminalità organizzata verso il settore
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L’Italian sounding rappresenta la forma più diffusa di imitazione del Made in Italy con riferimento al settore
industriale agroalimentare e all’industria in genere.
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economico. La conferma della correttezza della interpretazione è nella identità
di disciplina rispetto agli artt. 473 e 474 cod. pen., se realizzati in forma
associata, con riferimento alla confisca al sensi dell’art. 12 sexies d.l.
8.06.1992 n.306 e alla responsabilità amministrativa da reato ai sensi dell’artt.
25bis.1 del d.lgs. 8.06.2001 n.231.
L’attuale quadro normativo
La contraffazione, a causa degli ingenti profitti generati, svolge una duplice
funzione: da una parte è fonte di finanziamento per una serie di ulteriori
attività illecite e dall’altro costituisce uno strumento per riciclare proventi
derivanti da altri reati. Per tali motivi, il settore della contraffazione su larga
scala è considerato uno dei più rilevanti interessi criminali delle
organizzazioni, anche di tipo mafioso, che intendono intensificare, e non solo
in Italia, la propria penetrazione economica nei mercati legali. 73
L’interesse della criminalità organizzata mafiosa e non, italiana e straniera,
per il business della contraffazione è stato inizialmente sottovalutato.
La progressiva consapevolezza delle conseguenze della diffusione del
fenomeno ha portato ad affiancare all’analisi di tipo criminologico un’analisi
dei profili socio-economici e dell’alterazione degli equilibri del mercato, di
qui l’avvio di un’azione di contrasto di ampia portata a livello nazionale ed
europeo che ha investito i diversi profili del fenomeno.
A tale proposito non può essere taciuto il ritardo del legislatore nell’adozione
di strumenti normativi di contrasto adeguati alle caratteristiche del fenomeno
e di maggiore efficacia preventiva e repressiva.
Per lungo tempo il limite dell’attività di contrasto è stata la frammentazione
delle attività di indagine e, dunque, l’assenza di una visione d’insieme unitaria
essenziale per ricostruire organicamente l’interesse delle organizzazioni
criminali verso tali settori economici.
Nelle precedenti Relazioni questa Direzione nazionale ha evidenziato la
necessità di potenziare il coordinamento tra le forze dell’ordine cui sono
demandati gli interventi anticontraffazione a fini di analisi ed elaborazione per
individuare i punti di convergenza o gli elementi che valgono ad inserire una
singola condotta in un contesto associativo. Analogamente è stato sollecitato
un costante scambio informativo tra le Direzioni distrettuali antimafia e le
Procure ordinarie che procedono su singoli delitti di contraffazione che si
inseriscono, spesso, in un contesto associativo più ampio che opera in ambito
nazionale e/o internazionale.
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Notevole l’impatto del fenomeno criminoso in termini di distorsione dei meccanismi concorrenziali di mercato. Il
comportamento criminoso, difatti, diviene lo strumento attraverso il quale imprese all’apparenza lecite riescono ad
occupare una posizione di mercato tramite l’utilizzo di forme illecite di concorrenza. Basti pensare all’operatore che,
vendendo prodotti identici agli originali ma contraffatti, e sostenendo, quindi, un costo di acquisizione molto basso, è in
grado di avvantaggiarsi così sui diretti concorrenti, realizzando un più elevato profitto tramite lo sfruttamento della
notorietà e della rinomanza di prodotti altrui per vendere i propri.
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Le innovazioni normative di maggior rilievo introdotte dalla legge 23 luglio
2009, n. 99 “Legge Sviluppo” sono state, da un lato, l’inserimento del delitto
di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di
contraffazione (art. 473 c.p.) e di introduzione nello stato e commercio di
prodotti contraffatti (art. 474 c.p.) nel catalogo dei reati riservati alla
competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, ai sensi dell’art. 51 comma
3 bis c.p.p., e dall’altro, il rafforzamento degli strumenti di contrasto al
fenomeno anche sotto il profilo patrimoniale.74
Il dibattito sulle proposte di modifica dell’attuale normativa
A distanza di pochi anni dall’ultimo intervento del legislatore in materia di
contraffazione una serie di modifiche dell’attuale normativa è al centro del
dibattito in sede parlamentare e tra gli operatori del diritto. In particolare, la
questione maggiormente dibattuta attiene all’attribuzione della competenza in
materia di contraffazione alle Direzioni distrettuali antimafia, in altri termini,
l’inserimento dell’associazione finalizzata alla commissione dei delitti in
esame nell’elenco dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis cod. proc. pen.
La Proposta di legge C. 3502 presentata il 18 dicembre 2015 e attualmente
all’esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati all’art. 20
prevede la modifica del comma 3-bis
dell’articolo 51 del codice di procedura penale “con l’obiettivo di adeguare le
disposizioni di quest’ultimo alla nuova numerazione degli articoli del codice
penale prevista dalla proposta di legge, evitando al tempo stesso di attribuire
alle direzioni distrettuali antimafia compiti relativi alle nuove fattispecie di
reato. L’articolo 20 modifica, inoltre, il comma 3-quinquies del medesimo
articolo 51, trasferendo le fattispecie relative alla produzione e alla
commercializzazione dei prodotti contraffatti, alla riproduzione o all’uso
illecito di marchi e alla falsa indicazione dell’origine di un prodotto dalla
competenza delle procure circondariali a quella delle procure distrettuali”.
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a) è stato introdotto l’art. 474 bis c.p. che prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate
a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, indipendentemente dalla
proprietà delle stesse (a chiunque appartenenti);
b) è stata introdotta la confisca per equivalente dei beni che il reo ha nella disponibilità per un valore corrispondente al
profitto qualora non sia possibile procedere al sequestro delle cose che costituiscono il prezzo o il profitto del reato;
c) l’ipotesi associativa finalizzata alla contraffazione è stata inserita tra le fattispecie che consentono di procedere al
sequestro e alla confisca per sproporzione ai sensi dell’art. 12 sexies, l. 356/1992, invero, i delitti di contraffazione, se
realizzati in forma organizzata, costituiscono attività criminose produttive di enormi profitti, a loro volta in grado di
alimentare flussi finanziari impiegati nella conduzione di imprese commerciali collegate ai sodalizi stessi;
d) i delitti previsti dagli artt. 473, 474, 517 ter e 517 quater c.p. sono stati inseriti nel catalogo dei reati che determinano
la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società ai sensi del d.lgs. 8.06.2001 n.231.
Nel medesimo contesto legislativo, sono state introdotte ulteriori norme a tutela della proprietà industriale con la
previsione di due nuove fattispecie di reato: la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
industriale (art. 517 ter c.p.) e la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari (art. 517 quater c.p.), quest’ultima ipotesi di grande importanza ai fini del contrasto al fenomeno della
contraffazione nel settore agroalimentare.
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Più volte è stato evidenziato che nello svolgimento delle indagini concernenti
gruppi organizzati dediti alle attività di contraffazione è essenziale che i
necessari approfondimenti siano sviluppati nell’ambito delle più incisive
investigazioni di criminalità organizzata al fine di una più completa
comprensione del fenomeno e per far fronte al carattere transnazionale dello
stesso.
Peraltro, l’esclusione di tali ipotesi dalla competenza delle Direzioni
Distrettuali antimafia impedisce ogni iniziativa di coordinamento da parte
della Direzione nazionale che, nell’esercizio delle sue funzioni, potrebbe
monitorare il fenomeno, acquisire ed elaborare dati, procedere ad atti di
impulso e favorire la cooperazione internazionale.
L’attuale disciplina normativa – introdotta nel 2009 con lo specifico intento di
rafforzare il contrasto al fenomeno della contraffazione - risponde alla duplice
esigenza di assicurare una visione complessiva dei fatti singolarmente
accertati individuando la struttura associativa di riferimento - e utilizzare i più
incisivi strumenti investigativi e le professionalità specifiche di cui
dispongono le Direzioni distrettuali antimafia.
Il vero problema è rappresentato dalla parcellizzazione delle indagini che
determina la dispersione degli elementi informativi acquisiti, di qui l’estrema
difficoltà di ricondurre singoli interventi ad un quadro d’insieme che renda
evidente il contesto associativo entro il quale le singole condotte si
inseriscono. Spesso non si riesce a realizzare quell’essenziale scambio
informativo tra gli organi investigativi e tra gli uffici giudiziari che procedono
che rappresenta la precondizione per cogliere gli elementi di collegamento tra
diverse indagini.
In questo senso, privare tali indagini del coordinamento e impulso dato dalla
Direzione Nazionale rappresenta un passo indietro rispetto al quadro
normativo attuale ed un indebolimento del sistema di contrasto.
Anche la previsione dell’art. 3 della citata proposta di legge di un nuova
banca dati istituita presso la Guardia di Finanza delle informazioni
investigative relative alla contraffazione - banca dati nella quale dovrebbero
confluire tutte le risultanze investigative acquisite anche dalle altre Forze di
polizia (Arma dei carabinieri e Polizia di Stato), dall’Agenzia delle dogane e
dei monopoli, dalle polizie municipali e dell’Ispettorato centrale della tutela
della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari relativi alle
indagini e ai sequestri effettuati nella loro attività - oltre a sovrapporsi alle
numerose banche dati già esistenti, appare contrastare con il quadro
normativo esistente trattandosi di dati riferibili alle Autorità giudiziarie,
pertanto, non disponibili se non a fini di coordinamento e impulso da parte di
altra Autorità giudiziaria di coordinamento nazionale come la Direzione
nazionale.
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Infine, va ricordato che l’attribuzione della competenza per i delitti associativi
finalizzati alla commissione dei reati previsti dagli artt. 473 e 474 c.p. alle
Direzioni distrettuali antimafia, attuata con l’integrazione del comma 3 bis
dell’art. 51 c.p.p., consente di intervenire sul fenomeno della contraffazione
con uno degli strumenti di contrasto patrimoniale di maggiore incisività
previsti dal nostro ordinamento: la confisca in sede di prevenzione. A tale
proposito va ricordato che il decreto legislativo 6.09.2011 n.159, all’art. 16
indica tra i destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali i soggetti
indiziati di uno dei delitti previsti dall’art. 51 comma 3 bis c.p.p.
Il ricorso alla confisca di prevenzione rappresenta senza dubbio un ulteriore
rafforzamento dell’azione di contrasto alle organizzazioni criminali dedite alla
contraffazione.
Gli strumenti normativi sui quali incide - eliminandoli - la proposta di legge
in esame, al contrario, hanno una straordinaria valenza ai fini di un corretto
approccio al fenomeno sotto il profilo investigativo.
Il legislatore del 2009, preso atto della natura associativa e transnazionale
delle organizzazioni criminali che operano nel settore contraffazione, ha
esteso a queste ultime tutti gli strumenti investigativi essenziali per la
ricostruzione e l’accertamento delle attività illecite cui l’associazione è dedita,
la modifica di tale assetto, limitatamente ai profili indicati, rappresenterebbe
un arretramento rispetto al quadro giuridico attuale.
La prospettiva europea e internazionale
Si è detto che uno degli aspetti del fenomeno contraffazione che desta
maggiore preoccupazione è la sua consolidata globalizzazione. Sono sempre
più frequenti indagini che hanno per oggetto attività di produzione e
commercializzazione di beni contraffatti che sono riconducibili a filiere
dislocate –nelle loro varie componenti- in Paesi diversi, anche al di fuori
dell’UE.
La natura transnazionale delle organizzazioni criminali dedite alla
contraffazione impone un’azione comune e coordinata dei Paesi interessati al
fenomeno, resa di non agevole attuazione per la diversa percezione della
gravità del fenomeno da parte di ciascuna e, soprattutto, per la diversità della
risposta da parte degli apparati istituzionali, sia sotto il profilo normativoamministrativo che dal punto di vista della repressione penale, che può variare
sensibilmente a seconda dell’ordinamento in considerazione.
A tale proposito è stato dimostrato che all’aumento dei controlli e
dell’efficienza di uno dei sistemi nazionali, ad esempio quello italiano, può
corrispondere una diminuzione dei traffici, che si dirigono verso altri Paesi
dell’Unione, magari meno sensibili o efficaci nel contrasto alle violazione di
cui stiamo trattando.
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I porti oggi maggiormente utilizzati per l’importazione di merci contraffatte
sono in Germania e nei Paesi Bassi (Amburgo e Rotterdam).
Grazie a queste modalità operative, il fenomeno della contraffazione ha
raggiunto negli ultimi anni livelli quantitativi e qualitativi impressionanti che
stanno stravolgendo le regole del libero mercato.
La risposta ad un fenomeno che presenta tali profili di complessità deve essere
inquadrata in una strategia globale condivisa dai diversi attori coinvolti.
Tanto premesso, in Europa è oggi fortemente sentita l’esigenza di un efficace
contrasto alla contraffazione, alcune iniziative organizzate nell’ambito degli
organismi dell’Unione Europea mostrano che, sia pure con una certa lentezza,
si sta consolidando il processo di consapevolezza della necessità di
predisporre le condizioni per una risposta efficace al problema della
contraffazione, specie se correlato a quello – pure ormai definitivamente
avvertito - della penetrazione all’estero delle cosche di tipo mafioso.
Un serio approccio al tema degli strumenti di contrasto al fenomeno della
contraffazione non può prescindere dalla consapevolezza delle connotazioni
associative e transnazionali dello stesso e dalla straordinaria capacità delle
strutture criminali di comprendere, prime fra tutti, quanto fosse strategico
l’inserimento in questo settore illecito anche attraverso la trasformazione di
un’attività artigianale in una più complessa e sofisticata programmazione
produttiva e commerciale su larga scala, realizzata con evoluti metodi di
marketing.
Gli allarmanti dati statistici relativi ai sequestri di merce contraffatta e le
indagini giudiziarie relative ad articolate strutture di dimensioni anche
transnazionali, hanno dimostrato che i gruppi criminali organizzati orientano,
con sempre maggiore frequenza, le proprie strategie malavitose verso il
settore della contraffazione in una ottica di massimizzazione dei profitti,
anche in considerazione del fatto che, per lungo tempo, il disvalore delle
condotte illecite di tale natura non è stata adeguatamente considerata nella
formulazione normativa.
La contraffazione di banconote e monete – il falso nummario
Anche i reati in materia di falsificazione di banconote e monete sono
sintomatici delle strategie di diversificazione dei gruppi criminali.
L’evoluzione dei modelli operativi della criminalità organizzata, oggi
proiettata verso settori imprenditoriali e commerciali di elevato profitto, con
tecniche sempre più sofisticate di infiltrazione nell’economia, ha indirizzato i
gruppi criminali italiani e stranieri anche verso i profitti derivanti dalle attività
di falsificazione monetaria.
Il fenomeno è reso molto più agevole dal progresso della tecnica la quale
consente, ad esempio, anche attraverso la tecnologia informatica, di eseguire
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riproduzioni di banconote e/o monete di livello qualitativo altissimo come
dimostrato dalla classificazione delle banconote sequestrate.
La progressiva estensione del fenomeno, le ricadute sul sistema finanziario e i
risvolti di natura penale dello stesso, sono alla base della direttiva 2014/62/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio per la protezione mediante il diritto
penale dell’euro e di altre monete.
L’emanazione di una specifica Direttiva conferma la consapevolezza, a
livello europeo, della crescente minaccia rappresentata dalla falsificazione
dell’euro e della dimensione transnazionale delle organizzazioni criminali
cui fanno capo le strutture produttive-distributive.
La direttiva europea è volta ad incidere positivamente sull’attuale assenza di
omogeneità tra le normative che disciplinano la materia nei Paesi coinvolti.
Invero, la natura transnazionale del fenomeno, imporrebbe un metodo di
azione comune e coordinato tra i diversi Paesi interessati affrontando in
totale sinergia il dilagare del fenomeno e il crescente coinvolgimento di
organizzazioni criminali.
Nell’ordinamento italiano le condotte di produzione, alterazione,
distribuzione, importazione e spedita di banconote contraffatte sono
sanzionate con pene adeguatamente severe, in linea con la direttiva del
parlamento europeo, tuttavia, questa Direzione nazionale ha più volte
evidenziato che il contrasto al fenomeno potrebbe essere potenziato con
l’introduzione di più incisive misure patrimoniali e la previsione di
modifiche normative che incidano sulla fase investigativa.
E’ un dato incontestabile che le attività di produzione, alterazione e
distribuzione di banconote false comportano l’impiego di capitali per
finanziare l’acquisto degli strumenti necessari, dei programmi informatici,
dei locali da destinare a stamperia o zecca clandestina), in altri termini, la
falsificazione di banconote e/o monete metalliche comporta necessariamente
una struttura organizzata (finanziamento, allestimento di stamperie
clandestine, controllo della distribuzione, collegamento con grandi circuiti)
questo determina l’esigenza di ricorrere a strumenti investigativi adeguati
alle caratteristiche del fenomeno.
Il rischio di attività illecite connesse al fenomeno della falsificazione è
notevolmente più elevato nei territori ove sono stabilmente radicate
organizzazione di tipo mafioso che si avvalgono di strutture consolidate e
controllano capillarmente il territorio.
Pur presentando evidenti analogie con i delitti di contraffazione di marchi,
brevetti e segni distintivi, per la falsificazione monetaria è prevista una
disciplina sostanziale e procedurale molto meno incisiva.
La Direzione Nazionale, sin dal 2014, ha formulato le seguenti proposte
operative ribadite durante la fase di elaborazione della normativa interna di
adeguamento alla direttiva europea.
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L’esclusione del delitto di falsificazione di moneta realizzato in forma
organizzata dal novero dei delitti di competenza delle direzioni distrettuali
antimafia appare una anomalia che incide sull’efficacia delle indagini e
dunque del contrasto al fenomeno.
- Un intervento in tal senso avrebbe come conseguenza l’attribuzione delle
indagini alle direzioni distrettuali dotate di un notevole patrimonio
informativo in materia di criminalità organizzata e, dunque, una visione
più ampia del fenomeno sul territorio, il coordinamento ma anche
l’impulso della Direzione nazionale che ha un osservatorio esteso a tutte
le 26 direzioni distrettuali che operano sul territorio ed è in grado di
cogliere gli elementi di convergenza e collegamento tra indagini anche in
diversi territori.
- Attività investigative e norme procedurali adeguate alla natura
associativa del delitto (operazioni sottocopertura – tracciabilità –
elaborazione dati).
- La possibilità di utilizzare strumenti di aggressione patrimoniale
particolarmente efficaci nei confronti dei responsabili come la confisca
obbligatoria, la confisca estesa e la confisca per equivalente.
- L’applicazione della normativa in materia di misure di prevenzione
patrimoniali.
Invero, anche in materia di falsificazione di banconote o monete il vero
problema è rappresentato dalla parcellizzazione delle indagini che determina
la dispersione degli elementi informativi acquisiti, di qui l’estrema difficoltà
di ricondurre singoli interventi ad un quadro d’insieme che renda evidente il
contesto associativo entro il quale le singole condotte si inseriscono.
In altri termini, in assenza di una visione d’insieme unitaria non potranno che
esserci interventi frammentari, incapaci di ricostruire organicamente
l’interesse dei gruppi criminali verso tale settore di attività illecita.
Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2014/62/UE pendente in Commissione Giustizia della Camera dal 22 gennaio
2016 solo in parte è in linea con le proposte come sopra indicate, in
particolare, così come nella proposta di legge c.d. Catania in materia di
contraffazione marchi e segni distintivi, non è stata condivisa l’esigenza di
attribuire la competenza per tali delitti – se in forma associata – alle Direzioni
distrettuali antimafia. Appare evidente la tendenza a snellire la competenza
delle direzioni distrettuali antimafia, limitandola ai soli fenomeni mafiosi,
escludendo dall’elenco i delitti riconducibili a gruppi criminali anche
transnazionali che operano – spesso – con le medesime modalità e per i quali
una efficace strategia di contrasto non può prescindere dalla tipologia di
investigazioni proprie in materia di sodalizi mafiosi.

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2015
(periodo 01/07/2014 – 30/06/2015)
Pagina 438

Anche con riferimento alla contraffazione monetaria, la percezione della
gravità del fenomeno criminale e l’efficacia della risposta da parte degli
apparati istituzionali, sia sotto il profilo normativo-amministrativo che dal
punto di vista della repressione penale, varia a seconda dell’ordinamento
interno. Di qui l’esigenza di una efficace cooperazione tra le forze di polizia e
l’adozione di normative omologhe che impediscano ai gruppi criminali in
esame di avvantaggiarsi dei vuoti legislativi o di sistemi meno incisivi per
sottrarsi all’azione repressiva penale.

9.3.5 Contrabbando
L’analisi del fenomeno del contrabbando organizzato di TLE presenta, anche
relativamente al periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015, alcuni aspetti
che confermano come le dinamiche criminali di questo tipo di reato siano
strettamente legate agli andamenti economici generali.
Ferma restando, infatti, la considerazione, derivante dall’analisi delle
informazioni in possesso dell’Ufficio, che il contrabbando di tabacchi lavorati
esteri ha assunto una dimensione globale che vede, da un canto, i Paesi
europei variamente interessati dall’introduzione illegale di tale merce, e,
dall’altro, le fonti delle filiere prevalentemente in territorio extraeuropea, per
cui i traffici si dipanano attraverso più Stati prima di giungere al territorio
europeo e poi a quello comunitario, si deve ribadire la considerazione che la
pratica criminale in esame rimane, soprattutto nei periodi di crisi economica,
un comportamento lucrativo preferenziale, in quanto comporta bassi costi e
limitati rischi rispetto ad altri tipi di illeciti, come il traffico di sostanze
stupefacenti, di armi, di materiali radioattivi, di rifiuti, oppure come la tratta
di persone e l’immigrazione clandestina.
Le consorterie criminose coinvolte nella filiera del contrabbando hanno,
quindi, per la stessa dinamica del traffico, uno spiccato carattere di
transnazionalità, come definita dalla legislazione vigente (art. 3 della l. n. 146
del 2006) e dalle convenzioni internazionali.
L’esame del fenomeno del contrabbando di T.L.E. si avvale, nel periodo in
esame, anche dei dati dell’Osservatorio sul contrabbando 75 che si rivelano
75








L’Osservatorio sul contrabbando e sulla contraffazione di tabacchi lavorati è stato istituito in data 17 marzo 2014
presso l’Università degli Studi di Padova. Esso è nato dall’esigenza di prestare un contributo concreto ed efficace alla
lotta del fenomeno del contrabbando e della contraffazione di sigarette.
L’Osservatorio è composto e presieduto dall’Università degli Studi di Padova, nella persona del Prof. Enrico Mario
Ambrosetti. Ne fanno parte i soggetti che direttamente o indirettamente sono coinvolti dal fenomeno e in particolare:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Guardia di Finanza;
Ministero dello Sviluppo Economico;
Federazione Italiana Tabaccai;
società produttrici e distributrici del settore operanti in Italia;
Direzione Nazionale Antimafia, in qualità di consulente esterno.
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particolarmente interessanti in quanto, grazie alle statistiche elaborate sulla
base dell’E.P.S.76, poste in correlazione con i dati in possesso dell’Ufficio e di
quelli elaborati dalla Guardia di Finanza, è possibile elaborare un quadro che
tiene conto: a) dei consumi e delle tipologie delle sigarette consumate sul
territorio nazionale b) della loro provenienza c) dei sistemi attraverso i quali si
consuma il reato e d) dei territori maggiormente interessati a tale fenomeno.
Nell’incidenza dei consumi, viene confermata la prevalenza, rispetto alle
sigarette “genuine” fornite dalle multinazionali titolari del marchio, delle
“cheap whites” o “illicit whites”, ossia sigarette fabbricate legittimamente nel
paese di origine a basso costo, ma destinate al mercato illegale europeo,
nonché delle sigarette contraffatte, prodotte -cioè- senza autorizzazione dei
titolari del marchio, ma imponente è l’incidenza dei c.d. prodotti “duty free”
ossia di quei prodotti che vengono commercializzati in esenzione di dazi e
accise doganali ( circa il 50% dei consumi totali) . Tali prodotti beneficiano
del particolare regime di transito di beni destinati a un Paese diverso da quello
in cui vengono prodotti, che permette temporaneamente di sospendere il
pagamento dei dazi all’interno di un territorio definito.
Le sigarette destinate all’esportazione possono così godere dell’elusione
dell’imposizione. In molti casi si ricorre all’utilizzo di falsa documentazione
attestante destinatari inesistenti, dirottando conseguentemente il carico sui
mercati clandestini nazionali interni. Tale pratica è facilitata dalla non
sistematicità dei controlli effettuati dalla forza di vigilanza all’interno del
territorio comunitario; infatti, solo in corrispondenza dei punti di interscambio
con i paesi terzi vengono effettuate ispezioni.
I contribuenti principali del consumo di TLE “non domestici” (ossia prodotti
originariamente non destinati al mercato nel quale viene consumato) si sono
rivelati essere i seguenti brand:
1.Marlboro al 21.6%;
2.Brand italiani: Em@il al 9.2%, 821 alll’8.8% e YeSmoke al 7.7% per un
totale di circa il 26%;






È stato invitato a partecipare alle riunioni anche l’Ufficio per la lotta alle frodi comunitarie dell’Unione Europea
(OLAF).
L’Osservatorio, grazie anche alla fondamentale consulenza della Direzione Nazionale Antimafia, persegue i seguenti
obiettivi:
Misurazione e analisi del fenomeno del mercato illecito di sigarette;
Condivisione dei dati e delle informazioni;
Elaborazione di strategie innovative nonché promozione di iniziative ulteriori finalizzate alla prevenzione e al contrasto
del contrabbando e della contraffazione di tabacchi lavorati;
Proposta di eventuali modifiche legislative dell’attuale normativa nazionale relativa al contrabbando e alla
contraffazione di sigarette.
76
Sigla di “Empty Pack Survey” (studio sui pacchetti vuoti). È un sondaggio condotto dalle aziende produttrici di
tabacco con l’obiettivo di:
1) Fornire un’indicazione dell’incidenza delle sigarette extra nazionali o illegali:
- Sigarette con imposte pagate e non pagate provenienti da altri paesi
- Sigarette contraffatte
2) Ottenere informazioni relative a sigarette extra nazionali o illegali da aziende, famiglie di brand, varianti di mercato,
città/regioni
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3.‘Cheap White' (brand principali: American Legend all’8,2% - Oris Al 2.4%
- Jin Ling al 2% e Gold Mount all’1.6 %) al 25%;
Il consumo è concentrato in 5 città specifiche, ovvero Napoli e dintorni
(Giugliano), Milano, Palermo, Trieste, che rappresentano circa il 65% del
totale.
Quanto alla provenienza delle sigarette consumate, anche dalle informazioni
in possesso dell’Osservatorio tramite l’EPS, vengono confermati i dati che
indicano nei Paesi dell’Europa dell’Est, nella Cina e negli Emirati Arabi Uniti
le principali fonti di approvvigionamento dei tabacchi di contrabbando.
Relativamente alle modalità di introduzione, la quasi totalità delle sigarette
contraffatte arriva, come detto, in Italia in container via mare, abilmente
occultate utilizzando metodi e canali d’ingresso analoghi a quelli impiegati
per le altre merci contraffatte.
L’introduzione dei tabacchi lavorati nel territorio italiano e, più in generale, in
quello dell’Unione, avviene, infatti, soprattutto con modalità “intraispettive”,
ossia attraverso gli ordinari e legali canali d’ingresso (varchi doganali
terrestri, portuali o aeroportuali), con carichi di copertura accompagnati da
documentazione doganale falsa attestante il trasporto di altra tipologia di
merci di scarsa incidenza fiscale o valore commerciale poiché l’eventuale
perdita delle stesse non comporterebbe gravi danni economici alle
organizzazioni criminali.
La mappatura di tali sequestri delinea i flussi e le rotte terrestri che, dai Paesi
est europei e balcanici, si estendono ai confini orientali del Paese (Friuli
Venezia Giulia e Trentino Alto Adige), fino alle principali piazze di consumo
della Campania, della Lombardia, del Piemonte, dell’Emilia Romagna e del
Lazio.
È da sottolineare la circostanza che vede la zona di confine di Nord – Est del
Paese, in particolare il Friuli Venezia Giulia, interessata da nuove forme di
commercio illecito del t.l.e. Recenti operazioni di P.G. sembrano significative
di una strategia delle organizzazioni dell’est europeo orientata sempre più
verso una parcellizzazione dei carichi di sigarette ed un impiego massiccio di
automobili per il loro trasporto.
Probabilmente, per questioni connesse all’economicità dell’attività criminale,
tali organizzazioni hanno individuato nel trasporto su ruote il metodo migliore
per l’invio di partite di t.l.e., e nella regione Friuli Venezia Giulia la via più
breve per giungere alla rete di distribuzione del mercato italiano.
Spesso, infatti, accade che vengano fermati veri e propri “taxi driver” del
contrabbando, cioè corrieri alla guida di auto cariche di sigarette da
consegnare alle organizzazioni criminali italiane.
Viceversa, i maggiori quantitativi di TLE sequestrati a bordo degli
autoarticolati in ingresso nel territorio dello Stato lungo la frontiera marittima
(asse adriatico) sembra siano riconducibili ad articolate organizzazioni
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criminali, le uniche in grado di disporre di ingenti carichi in maniera celere e
di strutture e competenze logistiche idonee.
Ancora più in generale, può ipotizzarsi che al governo dei traffici illeciti siano
poste ben strutturate organizzazioni criminali, capaci di gestire una composita
e sofisticata rete di strumenti e persone indispensabili al funzionamento della
filiera: oltre ad un imponente apparato logistico (indispensabile al
confezionamento, allo stivaggio e al trasporto materiale della merce da
contrabbandare),
occorre
provvedere
alla
predisposizione
della
documentazione di carico, disporre di figure di collegamento anche nel sito di
arrivo, al fine di curare, oltre che lo sdoganamento della
merce/regolarizzazione documentale, anche l’inoltro verso le successive
tappe.
Si può senza dubbio affermare l’esistenza, all’estero, di vere e proprie
piattaforme logistiche dedicate esclusivamente alla pianificazione ed
esecuzione di trasporti di TLE di contrabbando.
L’andamento generale dei sequestri effettuati è cresciuto sia in termini
numerici (239 nel 2014 contro i 218 del 2013, con un incremento del 10%)
che in termini quantitativi (177 tonnellate sequestrate nel 2014 contro le 116
sequestrate nel 2013 con un incremento del 52%) ma, particolarmente
significativo è il dato relativo alle dimensioni dei sequestri, in quanto solo il
10% degli stessi è relativo a quantitativi superiori ai 2000 Kg., essendo del
74% il numero dei sequestri di quantitativi inferiori ai 100 kg.
Tali dati rafforzano la convinzione, sopra esposta, di una strategia di
parcellizzazione dei carichi, per diminuire l’incidenza dei danni conseguenti
alla scoperta del traffico ed al sequestro della merce contrabbandata.
I percorsi/le fonti principali individuati in materia di commercio illegale sono:
• Europa dell’Est (Marlboro e Winston);
• Tunisia (American Legend);
• Percorsi Africa settentrionale->Turchia->Grecia (Yesmoke – 821 –Em@il);
• Singapore (Napoli);
• Balcani (Cheap White).
I Brand di Yesmoke e MIT sono i più sequestrati.
Il quadro generale relativo alle rotte ed ai luoghi di ingresso nel territorio
nazionale è il seguente:
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Per quanto concerne il contrasto giudiziario, i procedimenti iscritti per il reato
di cui all’art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sono diminuiti nel
periodo in esame, passando da 38 a 31 procedimenti iscritti, mentre è
aumentato il numero dei soggetti indagati, passati da 174 a 179.
La ripartizione territoriale vede il maggior numero di iscrizioni presso la
DDA di Napoli (15 procedimenti con 127 indagati), seguita dalle DDA di
Trieste (5 procedimenti), Lecce ed Ancona (procedimenti ciascuna), a riprova
di quanto evidenziato innanzi circa le rotte seguite dalle organizzazioni
criminose e circa la evidenziata peculiarità del circondario di Napoli quale
luogo di consumo delle sigarette di contrabbando e, contestualmente, sede
delle organizzazioni criminose da tempo dedite a questo traffico.
L’esame dei procedimenti penali evidenzia che l’allarme lanciato negli anni
precedenti circa la possibile ripresa del contrabbando extraispettivo attraverso
la rotta marittima non ha avuto conferma nel periodo in esame, probabilmente
perché la stessa rotta è più lucrosamente utilizzata per il traffico di sostanze
stupefacenti e di esseri umani.
Occorre, infine richiamare due importanti indagini in materia che corroborano
quanto detto innanzi a proposito dell’incidenza dei prodotti “duty free” nel
totale dei tabacchi consumati e sequestrati:
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quella effettuata dalla Procura della Repubblica di Torino (in collaborazione
con l’A.G. della repubblica federale di Germania) che ha avuto ad oggetto una
imponente attività di contrabbando posta in essere appunto dalla Yesmoke e
che ha portato all’arresto anche degli amministratori della società ed al
sequestro degli stabilimenti di produzione dei T.L.E. e quella effettuata dalla
Procura della Repubblica di Ancona (c.d. “operazione Duty Free”) avente ad
oggetto l’attività di contrabbando intraispettivo posto in essere dalla società
M.I.T. che ha portato all’arresto del direttore generale, dell’amministratore
responsabile dei rapporti con l’estero e di un collaboratore esterno della stessa
società.
Le modalità dell’attività illecita, comune in tutti e due i casi, sono quelle
sopra esposte con riguardo alle modalità del contrabbando e le indagini
hanno, ancora una volta, dimostrato l’essenzialità della collaborazione
giudiziaria per il perseguimento efficace di tale reato.

9.4 - Sistema penitenziario e detenuti ex art. 51, co. 3-bis, c.p.p.
(Coordinatore: Maurizio De Lucia)
Prima di affrontare il tema relativo all’importanza ed insostituibilità, nel
quadro complessivo del sistema legislativo di contrasto al crimine
organizzato, costituito dal regime detentivo speciale ex art. 41 bis o.p.,
appare necessario anche in questa sede, ed alla luce delle nuove competenze
attribuite alla DNA in materia di contrasto al terrorismo, segnalare
l’importanza di un adeguato monitoraggio della numerosa popolazione
carceraria di fede islamica, al fine di individuare possibili forme di
proselitismo volte a realizzare, tra tale popolazione carceraria forme di
radicalizzazione estrema della fede religiosa che possa portare alla
formazione di cellule terroriste, legate a Daesh. In questo senso va segnalato
come, sebbene soggetti detenuti per reati collegati al terrorismo internazionale
siano ristretti in apposite sezioni (c.d. sezioni alta sicurezza), la maggioranza
dei detenuti, ristretti per reati comuni, sono esposti al rischio di possibili
attività di proselitismo.
In tale ottica bisogna attenuare il “bisogno di appartenenza ad un gruppo”, dei
detenuti comuni di fede islamica, che, se abbandonati a se stessi, vivono la
detenzione come un fallimento rispetto alle loro aspettative nel momento in
cui sono giunti in Italia e possono pertanto essere attratti da un gruppo
terroristico che li faccia sentire più importanti.
Per evitare il rischio del “radicalismo” nelle carceri, possibile fonte di
formazione di cellule terroristiche appare opportuno investire innanzitutto
nella formazione interculturale del personale della Polizia Penitenziaria e
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nell’apertura delle carceri a rieducatori di fede musulmana, adeguatamente
preparati e moderati.
Non c’è dubbio che il principale strumento di prevenzione da attuare sia
quello di consentire ai detenuti di fede islamica di vivere la propria religiosità
in condizioni di dignità.
Infine il costante monitoraggio dei detenuti che appaiono essere fortemente
radicalizzati deve essere utilizzato anche al termine della detenzione,
attraverso specifiche attività di prevenzione da parte delle forze di polizia fini
ad arrivare al provvedimento di espulsione ove necessario.
Tornando a trattare delle specifico strumento di cui all’art. 41 bis o.p.,
premessa essenziale in materia è riconoscere la indispensabilità di un regime
carcerario che operi, nella sua qualità giuridica di misura di prevenzione,
impedendo ai capi dello organizzazioni criminali di continuare ad impartire
ordini e direttive sebbene detenuti. Sul punto basti ricordare che l’intera
commissione provinciale di Cosa nostra palermitana è detenuta, e non avendo
fornito alcuna manifestazione di dismissione del ruolo assunto all’esterno,
ciascuno dei suoi componenti detenuti rappresenta ancora oggi parte attiva e
riconosciuta del vertice di tale pericolosissima organizzazione. E’ compito
dello Stato, allora, nel pieno rispetto dei diritti che l’Ordinamento riconosce a
ciascuno, porre in essere quei necessari rimedi volti ad impedire che capi
detenuti continuino ad esercitare il loro potere.
Come è noto la legge 15 luglio 2009, n. 94 con agli artt. 25 e 26 ha riformato
radicalmente l’istituto in argomento.
La legge, oltre che modificare la normativa esistente, ha recepito le soluzioni
giurisprudenziali ormai consolidate su alcuni dei punti controversi
dell’applicazione della disciplina, offrendo in sostanza una interpretazione
autentica della precedente normativa.
Le norme “innovative” riguardano gli inasprimenti del regime: mentre restano
sostanzialmente immutati i presupposti di applicazione, è variata la durata
iniziale (in precedenza da uno a due anni, adesso 4 anni – art. 41 bis, comma 2
bis); la durata della proroga (ciascuna di due anni, invece che di uno ibidem); il numero dei colloqui e le modalità di esecuzione (sempre
videoregistrati tranne che con i difensori – art. 41 bis, comma 2 quater, lett.
b); la riduzione delle ore d’aria (da quattro a due), la assoluta impossibilità di
comunicazione tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, la
possibilità di scambiare oggetti e cuocere cibi (art. 41 bis, comma 2 quater,
lett. f) ed altro ancora.
Le norme che invece recepiscono le soluzioni giurisprudenziali già
consolidate nel corso degli anni e che le stabilizzano definitivamente,
riguardano il superamento del cosiddetto “scioglimento del cumulo”, e quindi
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la applicabilità del regime in questione anche dopo l’esecuzione di quella
parte della pena relativa ai reati-presupposto dell’applicazione del regime;
l’applicabilità del regime anche in presenza delle circostanze previste dall’art.
7 della legge 203/91, anche se non formalmente contestate (come ad es. nel
caso del delitto di omicidio), ma comunque presenti nella dinamica del reato
per il quale il detenuto ha riportato condanna.
Il punto sul quale la norma ha inciso maggiormente è sicuramente quello
relativo alla disciplina della proroga, che ha sempre costituito il terreno sul
quale si sono maggiormente registrate quelle divergenze interpretative cui si
faceva riferimento in precedenza. Si richiede infatti perché si possa disporre la
proroga che “la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione
criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del
profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno
all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della
sopravvivenza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli
esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del
sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé elemento
sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con
l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa”. Altre
importanti innovazioni attengono al regime delle impugnazioni dei
provvedimenti ministeriali di applicazione o proroga del regime detentivo
speciale. La competenza a decidere sui reclami dei detenuti avverso detti
provvedimenti è ora attribuita al solo Tribunale di Sorveglianza di Roma. La
competenza unica è finalizzata da un lato a prevenire quelle divergenze
interpretative già segnalate tra i vari Tribunali di Sorveglianza, dall’altra ad
evitare che i trasferimenti, disposti o richiesti, possano modificare il luogo
della competenza e quindi influire sull’esito dei reclami.
Il ruolo di pubblico ministero di udienza può essere svolto dal procuratore
generale, dal procuratore distrettuale procedente, ovvero dal Procuratore
nazionale antimafia. Ciascuno di tali tre organi è anche legittimato a proporre
ricorso per cassazione. La competenza concorrente a sostenere il ruolo
dell’accusa ha posto problemi di coordinamento e di ripartizione, risolti in
sede di coordinamento risolti dal procuratore generale presso la Corte di
cassazione con proprio provvedimento ex art.6 del D.Lgs. n. 106/06, del quale
il CSM ha preso atto con il quale ha riconosciuto che: “al procuratore
generale presso la corte d’appello di Roma, in quanto costituito presso il
Tribunale di sorveglianza, è attribuita una competenza generale in materia di
sorveglianza e ora anche funzionale con riferimento a tutti i provvedimenti ex
art. 41bis O.P.; al PNA e al p.m. individuato ex art. 2bis O.P. è attribuita una
competenza alternativa a quella del PG, limitatamente alla procedura nelle
quali tali organi ritengano di intervenire.
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Il potere di organizzazione della partecipazione alle udienze risiede nel PG, il
quale è il p.m. necessario, tutte le volte in cui non è esercitata dagli altri
organi del p.m. la facoltà di intervento alternativo, loro attribuito
direttamente dalla legge.
Tale facoltà viene esercitata per mezzo della designazione e cioè di atto
assimilabile al parere vincolante, nel senso che l’autorità, cui spetta il potere
di organizzazione, deve conformarsi alla designazione, con presa d’atto della
stessa; si tratta quindi di un atto interno al procedimento al quale concorrono
più organi e che si conclude con l’atto finale di comunicazione al Tribunale
dei magistrati che rappresenteranno l’ufficio del p.m., attribuito alla
competenza di altro organo, rispetto a quello che effettua la designazione”.
Quello che rileva è il riconoscimento del ruolo della DNA quale organo, che
per la sua collocazione, il suo ruolo di coordinamento, il patrimonio
conoscitivo di cui dispone, è meglio qualificato ad assicurare una diretta
partecipazione nel procedimento davanti al Tribunale di Sorveglianza.
A partire dal 1° marzo 2010, la Direzione nazionale antimafia a costantemente
assicurato la partecipazione di un proprio magistrato, secondo un turno
preventivamente stabilito, alle udienze del Tribunale dedicate alla trattazione
dei reclami avverso i provvedimenti in materia di art. 41-bis O.P.
L’accentramento della competenza in unica sede giudiziaria, l’apporto
probatorio assicurato dalla possibilità di svolgere le funzioni di p.m. di
udienza ai soggetti istituzionali più direttamente al corrente delle vicende
giudiziarie e investigative del detenuto reclamante, hanno prodotto positivi
effetti in termini di tenuta dell’istituto. Il numero di decisioni di accoglimento
dei reclami è drasticamente calato rispetto a quello degli anni precedenti. Ciò
è dovuto a vari fattori, che vanno dalla riformulazione della legge in ordine ai
presupposti giustificativi della proroga, alla maggiore durata dei
provvedimenti applicativi e di proroga (rispettivamente quattro e due anni),
alla uniformità dei criteri di valutazione assicurati dal giudice unico, alla
possibilità, infine, per quest’ultimo di ricevere elementi di valutazione
aggiornati e completi attraverso l’apporto fornito in udienza dai nuovi soggetti
processuali. Va anche segnalato che se i p.m. distrettuali non hanno sinora
utilizzato la facoltà di partecipazione diretta all’udienza, tale dato dipende dal
collegamento diretto tra DNA e DDA territoriali, dalle quali giungono,
udienza per udienza, preziosi aggiornamenti informativi sulle posizioni dei
reclamanti. Le ordinanze del Tribunale di sorveglianza hanno peraltro dato
più volte atto dell’importanza dei contributi informativi assicurati dalla
presenza del rappresentante della DNA ai fini della decisione.
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Quanto alle criticità nell’applicazione del regime, continuano le segnalazioni
circa tentativi di aggiramento delle limitazioni imposte dal nuovo regime,
attraverso le modalità più varie.
Continuano però a non emergere condotte riconducibili alla fattispecie di cui
all’art. 391-bis c.p., ciononostante, la sua previsione costituisce valido
deterrente rispetto al sistema previgente, che non prevedeva alcuna sanzione
per le condotte dirette ad eludere il regime di detenzione in questione.
Attualmente continua ad essere molto elevato il numero di soggetti detenuti
sottoposti al regime in argomento; tale dato dipende dalla qualità delle
investigazioni più recenti e dai successi che lo stato ha realizzato nel contrasto
alle mafie; tali successi hanno comportato la cattura di un maggior numero di
capi delle organizzazioni criminali ed un conseguente aumento dei detenuti
sottoposti al regime di cui all’art.41 bis. E’ evidente pertanto che il numero
dei detenuti sottoposti al regime speciale non può andare a scapito della
qualità del servizio. In passato il problema è stato risolto anche grazie
all’impiego di istituti penitenziari particolarmente idonei allo scopo di isolare
i detenuti dall’esterno, come le carceri dell’Asinara e di Pianosa, anche se
deve ricordarsi quali reazioni fortemente contrarie siano state suscitata da più
parti in ordine alla paventata possibilità di una loro riapertura.
Del resto le strutture che ospitano i detenuti sottoposti al 41 bis sono nate
spesso come strutture carcerarie femminili - nate dunque con lo scopo, ben
diverso ed addirittura opposto a quello che deve realizzare il regime di cui
all’art. 41 bis o.p. di promuovere la socialità tra le detenute - e con le
conseguenti difficoltà strutturali che tali istituti hanno nell’impedire le
comunicazioni interne alle carceri, nel senso che le celle spesso si trovano
sullo stesso corridoio e che tale situazione rende, appunto, molto difficile
impedire comunicazioni tra i detenuti, che poi possono essere veicolate in via
indiretta all’esterno (ad es. attraverso familiari di altri detenuti).
In sostanza se l’azione dello Stato sul territorio è vincente essa non può subire
rallentamenti per carenze di struttura e proprio nel mondo delle carceri. Anzi,
tali strutture devono essere potenziate con maggiori investimenti e la
creazione di nuove aree riservate ai detenuti sottoposti al regime in
argomento.
Il regime deve essere potenziato e mai attenuato, atteso che sul fronte della
lotta alla mafia si può solo avanzare e non arretrare e che, in tale contesto, il
ruolo dell’istituto previsto dall’art. 41 bis O.P. è imprescindibile. Si tratta
pertanto di un ruolo che va potenziato con nuovi investimenti per la creazione
di strutture adatte allo scopo e non certo depotenziato o rispetto al quale si
possa addivenire ad una limitazione dei soggetti sottoposti per ragioni diverse
dal venir meno della loro capacità di comunicare in maniera efficace con
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l’organizzazione criminale nella quale continuano ad avere un ruolo di
vertice. In questo senso diviene sempre più necessario individuare nel piano
carceri nuove strutture idonee, nate esclusivamente per l’assolvimento della
funzione di prevenzione prevista dall’art. 41 bis O.P., e da destinare in via
esclusiva a tale scopo.

9.5 - Contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata
(Coordinatore: A. Laudati)
Il programma organizzativo della Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo stabilisce che “I Poli di Interesse costituiscono una sorta di
laboratori destinati all’approfondimento delle varie tematiche che, più o
meno trasversalmente, rispetto alle organizzazioni criminali individuate
attraverso le Sezioni, rappresentano i principali aspetti sostanziali o
procedurali con i quali deve misurarsi l’agire della DNA e delle DDA”.
Ed ancora che: “Il settore del Contrasto Patrimoniale mantiene una sua
autonomia” in quanto “si tratta di settore rilevantissimo per l’azione di
contrasto alla criminalità organizzata rispetto al quale il legislatore attribuisce
funzioni specifiche alla DNA”.
A tal fine la materia delle misure di prevenzione viene organicamente inserita
nel Polo di Interesse “Contrasto Patrimoniale alla Criminalità Organizzata”,
al fine di sviluppare un coerente e complessivo disegno volto a realizzare una
efficace aggressione ai patrimoni e ai flussi economici illeciti riconducibili
alla criminalità organizzata di tipo mafioso.
Inoltre, il citato programma organizzativo dispone il “superamento della
dicotomia, presente nel modulo organizzativo vigente, tra la materia
dell’antiriciclaggio” inserita nella sezione Contrasto Patrimoniale alla
Criminalità Organizzata e affidata ad un Procuratore aggiunto e quella delle
“Operazioni Sospette”, la segnalazione delle quali costituisce il cardine del
sistema antiriciclaggio e che risulta, tuttavia, avulsa dalla citata sezione e
delegata ad altro Procuratore aggiunto.
La materia delle operazioni sospette deve essere ricondotta nell’ambito
dell’antiriciclaggio.
Sulla scorta di tali indicazioni si deve ritenere che le “misure di prevenzione”
(oggetto di autonoma relazione) e le “operazioni sospette” costituiscano i due
pilastri su cui si articola la materia che, con l’estensione della funzione di
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coordinamento in materia di Terrorismo, ha assunto ancora maggiore
importanza.
************
Nel corso dell’anno il servizio operazioni sospette è stato completamente
ristrutturato.
Si è cercato di dare puntuale applicazione alle disposizioni del Decreto
legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, così come modificato dalla legge n.
43 del 17 aprile 2015, che all’articolo 47 recita: “fuori dai casi previsti dalla
lettera c), fermo restando quanto previsto dall’art. 331del Codice di
Procedura Penale, trasmette, senza indugio, anche sulla base di Protocolli di
Intesa, le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate
da una relazione tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni
sospette di riciclaggio o di finanziamento del Terrorismo alla DIA e al
Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, che ne
informano il Procuratore Nazionale Antimafia qualora siano attinenti alla
criminalità organizzata o al terrorismo.
La normativa sottolinea che la trasmissione delle segnalazioni deve avvenire
nella maniera più tempestiva possibile (senza indugio), per cui si è cercato di
realizzare questo obiettivo, eliminando qualche inconveniente che si era
verificato nel passato e cercando di ridurre al massimo il tempo che intercorre
tra la effettuazione della segnalazione e la sua effettiva conoscenza da parte
del magistrato titolare delle indagini.
In sostanza si è cercato di dare attuazione ad una massima di esperienza
secondo cui una segnalazione di operazione finanziaria sospetta se trasmessa
rapidamente potrà essere utile o meno allo sviluppo di indagine ma se essa è
trasmessa in ritardo difficilmente potrà essere utile.
I dettagli saranno descritti nel prosieguo, ma è opportuno sottolineare che le
segnalazioni di operazioni sospette costituiscono uno strumento molto utile
per il contrasto sia alla criminalità organizzata che al terrorismo.
Come è noto il Comitato di Sicurezza Finanziaria ha approvato la Analisi
nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (National
Risk Assessment).
Il rapporto conferma che le minacce di riciclaggio nel nostro Paese sono
“molto significative”. Le stime ufficiali e le valutazioni delle istituzioni e del
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mondo accademico differiscono nell’attestare l’esatta dimensione economica
del riciclaggio, ma concordano nel sottolinearne l’assoluta rilevanza e la
capacità di generare gravi e durature distorsioni dell’economia in termini di
alterazione dei meccanismi concorrenziali, inefficiente allocazione delle
risorse, più ridotte opportunità di investimento e crescita, minore produzione
di ricchezza.
La rilevanza delle minacce deriva, in particolare, dall’ampiezza e pervasività
della criminalità organizzata, sia nelle sue configurazioni più tradizionali, sia
nelle sue manifestazioni più recenti. In particolare è notevolmente aumentata
la capacità di tali organizzazioni criminali di produrre ricchezza illecita
(recentemente dalla analisi delle segnalazioni di operazioni sospette che
riguardano la sola criminalità organizzata si è stimato un movimento annuo di
circa 60 miliardi euro di transazioni a rischio di riciclaggio) per cui le attività
ed i flussi finanziari illeciti sono talmente compenetrati con attività e fondi di
origine lecita da rendere quasi inestricabile la distinzione fra riciclaggio e
reati presupposto, fra denaro “sporco” da ripulire e fondi “puliti” che
confluiscono verso impieghi criminali.
Oltre alla criminalità organizzata e alle attività ad essa tipicamente
riconducibili, vengono in evidenza la diffusione di altre condotte illegali,
quali la corruzione, l’usura, l’evasione fiscale, nonché le varie tipologie di
reati societari e finanziari, che ne costituiscono una diretta conseguenza.
Contemporaneamente, i drammatici attentati compiuti in Europa e le azioni di
guerra in diverse aree del Medio-oriente e dell’Africa hanno radicalmente
mutato lo scenario di riferimento della minaccia proveniente dal terrorismo
internazionale.
Si è di fronte a un fenomeno nuovo in cui organizzazioni terroristiche
controllano territori e ne sfruttano le risorse finanziarie, naturali, artisticoarcheologiche, umane; i gruppi terroristici locali hanno stretti collegamenti –
sul piano ideologico, operativo e finanziario – con le organizzazioni madri ma
emerge anche un sistema “molecolare”, in cui i componenti hanno autonomia
e capacità di auto-attivazione.
La comunità internazionale, nelle diverse sedi della cooperazione, sottolinea
come a fini del contrasto sia cruciale individuare e bloccare i flussi di
finanziamento del terrorismo nelle sue varie forme.
L’appropriazione diretta di cospicue risorse sui territori occupati non fa venir
meno il rilievo dell’azione di prevenzione e contrasto volta a intercettare i
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flussi di finanziamento, disvelare i punti di accumulo e i canali di
trasferimento dei fondi e soprattutto di individuare dal versante finanziario le
ramificazioni internazionali del terrorismo.
Il finanziamento del terrorismo presenta, rispetto al riciclaggio, caratteristiche
peculiari: le somme necessarie per le esigenze organizzative e operative non
sono in genere di ammontare elevato; i fondi hanno tipicamente una
provenienza lecita e il loro utilizzo per finalità illecite viene dissimulato
attraverso attività imprenditoriali o caritatevoli di facciata; il trasferimento
delle risorse avviene attraverso circuiti diversificati di tipo sia formale sia
informale. Tali caratteristiche ne rendono sempre più difficile la possibilità di
individuazione.
Tali capacità mimetiche rischiano di nascondere la reale entità della minaccia
e di far ritenere il sistema legale immune da illecite strumentalizzazioni.
Occorre invece affinare le tecniche di prevenzione fondandole sull’attenta
valutazione di un insieme composito di elementi riguardanti l’anomalia
finanziaria delle operazioni, i profili soggettivi di chi ne è l’autore, i luoghi di
provenienza e destinazione dei fondi; è pertanto indispensabile integrare tutte
le informazioni disponibili nel sistema.
L’aumento del numero delle segnalazioni testimonia un significativo
miglioramento della sensibilità degli operatori sui temi dell’antiriciclaggio. Al
di là della fisiologica e sostanzialmente stabile percentuale di casi irrilevanti o
non suscettibili di ulteriore approfondimento, la crescita appare in larga
misura generata dalla capacità degli operatori di intercettare e segnalare
fenomeni effettivamente sospetti.
Nell’anno appena trascorso dalla DIA sono state analizzate 75.257
segnalazioni attinenti alla criminalità organizzata; poiché in ognuna sono
implicati più soggetti e movimenti, quella cifra coinvolge 165.486 persone
fisiche e 82.315 persone giuridiche o enti, che nell’insieme hanno prodotto
279.098 operazioni.
La grande maggioranza delle movimentazioni (84,1 per cento) riguarda
importi compresi tra 50 mila euro e un milione, un dato che spiega la grande
quantità di operazioni e di soggetti coinvolti. I quali nell’80 per cento dei casi
agiscono attraverso le banche, da cui quasi sempre partono le segnalazioni
all’UIF; altre segnalazioni sono arrivate dagli intermediari finanziari (5 per
cento) e da professionisti (come i notai che per lo più segnalano
compravendite di immobili e atti societari, per un altro 5 per cento di casi).
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Le operazioni bancarie più frequenti sono bonifici (17,7 per cento),
versamenti di contante (12 per cento), prelevamento con moduli di sportello
(11 per cento), bonifici in partenza (10 per cento), bonifici esteri (7,7 per
cento), versamenti di assegni, ordini di trasferimento, emissioni di assegni
circolari e titoli analoghi e via di seguito.
La distribuzione geografica delle transazioni sospette del 2015 (50 per cento
al Nord, 24,5 al Sud, isole escluse, e 20 per cento al Centro) offre diversi
spunti d’interesse investigativo. La Lombardia ha rafforzato il primato
superando il 20 per cento delle segnalazioni, mentre il secondo posto di
questa particolare classifica la Campania ha superato il Lazio, con oltre il 12
per cento. Ciò significa che le operazioni finanziarie sospette avvengono nelle
regioni economicamente più avanzate e in quella dove c’è la capitale, ma la
crescita della Campania fa ipotizzare che, tra le varie mafie, la camorra è
quella che più preferisce riciclare “in casa” i propri guadagni. Al contrario,
c’è la conferma della tendenza di ‘ndrangheta e Cosa nostra a investire e
operare altrove, se in Sicilia è concentrato solo il 6,3 per cento delle
operazioni sospette e in Calabria nemmeno il 3 per cento.
In materia di terrorismo il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia
di Finanza ha ricevuto dall’UIF 237 segnalazioni di operazioni sospette.
************
Sulla base di tale situazione ed allo scopo di migliorare la efficacia del
servizio operazioni sospette, la DNA, nel rigoroso rispetto delle competenze
attribuite dalla legge:

In data 17 dicembre 2015 ha effettuato uno scambio di lettere con la
Unità di Informazione Finanziaria incardinata presso la Banca di Italia;

In data 21 ottobre 2015 ha siglato un protocollo di intesa con la Guardia
di Finanza in materia di prevenzione e contrasto dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo;

In data 26 maggio 2015 ha siglato un protocollo di intesa con la
Direzione Investigativa Antimafia in materia di prevenzione e contrasto
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose.
L’obiettivo perseguito è quello di intervenire nella primissima fase della
analisi delle operazioni sospette - pervenute alla Unità di intelligence
Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2015
(periodo 01/07/2014 – 30/06/2015)
Pagina 453

finanziaria o da questa già trasmesse alla DIA per la materia della criminalità
organizzata ovvero al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in materia di
terrorismo – confrontandole con le informazioni contenute nella banca dati
SIDDA-SIDNA allo scopo di migliorare la qualità degli approfondimenti
investigativi.
Un primo risultato è costituito dalla procedura di matching anagrafico.
In sostanza le segnalazioni vengono confrontate con i registri R.E.G.E
(concernente i procedimenti penali iscritti presso le Procure Distrettuali per i
reati previsti dall’art. 51 terzo comma bis c.p.p. nonché per i reati di
terrorismo) e con i registri S.I.P.P.I. (concernenti le misure di prevenzione in
materia di criminalità organizzata e terrorismo).
Attraverso tale procedura saranno estratte le segnalazioni di operazioni
sospette che riguardano processi in corso ovvero misure di prevenzione.
Tali segnalazioni verranno immediatamente trasmesse alla Procura
Distrettuale procedente omettendo qualsiasi ulteriore approfondimento.
In tale situazione appare largamente preferibile notiziare immediatamente ed
a brevissima distanza dalla operazione finanziaria, la autorità inquirente che
potrà valutare nel migliore dei modi la sua possibile utilizzazione a fini
investigativi.
Un secondo risultato è costituito dalle segnalazioni per operazioni sospette
che pur non essendo riferibili a soggetti indagati, siano collegabili a persone
fisiche o giuridiche presenti nella banca dati SIDNA.
In questo caso le segnalazioni saranno delegate al gruppo di lavoro costituito
presso la DNA per il successivo approfondimento e per l’eventuale
trasmissione alla Direzione Distrettuale competente, anche mediante
l’esercizio del potere di impulso attribuito al Procuratore Nazionale Antimafia
ed Antiterrorismo dall’art. 371 bis c.p.p.
Tutte le segnalazioni che non trovano riscontro nella banca dati SIDNA
saranno immediatamente restituite alla Direzione Investigativa Antimafia
ovvero al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, secondo le rispettive
competenze per il prosieguo delle attività previste dalla legge.
La procedura così delineata appare in grado di garantire la speditezza, la
economicità e la efficacia delle investigazioni che costituiscono, in base alla
legge, il fondamento della attività di coordinamento attribuita alla Direzione
Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo.
In prospettiva le analisi che saranno effettuate dal gruppo di lavoro costituito
presso la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo potranno
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consentire al Procuratore Nazionale di esercitare il proprio potere di impulso
anche in relazione ai fenomeni di utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi della criminalità organizzata o di finanziamento del
terrorismo.
************
Accanto al servizio misure di prevenzione ed al servizio delle segnalazioni
per operazioni sospette, nell’ambito del polo di interesse “contrasto
patrimoniale alla criminalità organizzata” sono state intraprese nuove
iniziative.
Un primo strumento utile per la pianificazione e lo sviluppo delle indagini è
costituito dallo IPC – indice di Penetrazione Criminale-.
Attraverso una proficua collaborazione con l’EURISPES e con lo SCICO
della guardia di Finanza si sta mettendo a punto un progetto che fornisca uno
strumento agile e di facile consultazione, che consenta di ottenere un quadro
chiaro dello scenario socio-economico delle diverse province italiane e della
sua correlazione con criminalità organizzata.
In questa materia la collaborazione tra economisti ed investigatori consentirà
di individuare i luoghi ed i contesti economici che presentano un alto rischio
di reinvestimento di capitali illeciti o comunque una possibilità di utilizzo a
fini di riciclaggio di strumenti finanziari o commerciali.
Il tutto finalizzato all’esercizio del potere di impulso delle indagini, conferito
dalla legge al Procuratore Nazionale Antimafia, nella materia del contrasto
patrimoniale alla criminalità organizzata.
L’obiettivo è quello di fornire un nuovo strumento che sia utile per la
pianificazione e lo sviluppo di indagini investigative sul territorio nazionale.
In particolare ci si propone di fornire uno strumento agile, di rapida
consultazione, che fornisca un quadro chiaro dello scenario socio-economico
delle diverse province e della sua correlazione con la criminalità evidente,
che è stata sintetizzata attraverso la definizione di un indice di penetrazione
criminale.
Sta per essere realizzata una procedura informatica che permetta di censire i
luoghi di influenza da parte di organizzazioni criminali su tutto il territorio
nazionale.
In sintesi, lo strumento così definito potrà essere considerato utile per:
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comprendere quali aspetti socio-economici correlati all’indice di
penetrazione criminale siano da monitorare;

valutare il rilievo, sotto il profilo criminale, del territorio provinciale di
interesse rispetto alla media nazionale;

la valutazione dell’andamento delle variabili socio-economiche ( su una
precisa serie storica di dati) e la loro incidenza sia rispetto alla media
nazionale sia alla loro variazione rispetto ai periodi precedenti.
L’indice di penetrazione criminale (in breve IPC) registra in maniera sintetica
tutte le manifestazioni criminali che, statisticamente, sono state osservate su
un determinato territorio.
************
Una seconda iniziativa è costituita dalla partecipazione ad un gruppo di lavoro
costituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero
dell’Interno per la costruzione di un modello di vulnerabilità territoriale alla
criminalità economica.
Si tratta del progetto denominato “early warning”
Il progetto intende pervenire ad una lettura del territorio provinciale sulla base
di indicatori e fattori oggettivi in grado di identificare il maggiore o minore
interesse della criminalità, e di ogni altra forma di attività o comportamenti
illegali, a radicarsi in una specifica area di riferimento.
Percepire in anticipo questa particolare forma di “ attrattività” dei territori
attraverso metodologie di indagine condivise e costituite con l’apporto di
competenze maturate nel contrasto alla criminalità e alla corruzione ( forze
dell’ordine, esperti banche dati, statistici, analisti informatici, giuristi,
economisti ecc.) costituisce un primo passo per predisporre strumenti di
intervento in grado di prevenire le azioni criminali, o quanto meno di
contenerne nel tempo le dinamiche evolutive.
L’obiettivo finale del progetto è quello di pervenire ad un modello di
vulnerabilità territoriale alla criminalità da utilizzare quale strumento
informativo di “early warning” a supporto dell’adozione di strumenti
preventivi di intervento predisposti dalle autorità competenti.
L’adozione di tale modello rappresenterebbe un vero e proprio “salto di
qualità” nell’analisi del fenomeno e favorirebbe una maggiore efficacia del
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settore informativo utilizzato a supporto delle azioni di contrasto alla
criminalità. Ciò presuppone, tuttavia, un profondo cambiamento d’ottica
nell’approccio di analisi dei dati, oltre che nella gestione delle banche dati
informative, rispetto alle analisi “ex.post” tradizionali.
L’analisi di vulnerabilità è, infatti, necessariamente orientata a cogliere “exante” l’insorgere di attività che possono, se pure in forma diversa, aggredire
un territorio e, quindi, necessita, diversamente dalla grande parte delle
indagini e degli studi effettuati sulla criminalità, di un’analisi dei rischi che
una determinata area corre dall’insorgere dei fenomeni posti sotto
osservazione. Ciò non toglie che qualunque modello predittivo debba
poggiare saldamente sulle relazioni passate, ancorché in ottica probabilistica.
L’analisi di vulnerabilità presuppone, tuttavia, la disponibilità di un adeguato
set di dati territoriali e di una conoscenza approfondita di quanto accade sul
territorio, a partire dalla interrelazioni fra indicatori d criminalità e indicatori
economici e sociali territoriali.
************
Da ultimo è stato realizzato un protocollo con la Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli che consentirà di procedere alla analisi delle violazioni valutarie
nonché alla segnalazioni delle spedizioni doganali che possano essere
riferibili alle attività della criminalità organizzata o del terrorismo.
Sta per essere costituito un gruppo di lavoro congiunto.
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10. Le attività di collegamento
investigativo con riferimento ai
Distretti delle Corti di Appello
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Distretto di Ancona
Relazione del Cons. Antonio Laudati
Organizzazione della DDA
Nel corso dell’anno la DDA di Ancona è stata interessata da complesse
vicende ordinamentali che, oggettivamente, ne hanno condizionato la
operatività.
La dott.ssa Melotti Elisabetta Procuratore Distrettuale Antimafia fino al 7
aprile 2015, per disposizione del CSM ed a seguito di decisione del Consiglio
di Stato, è stata sospesa dalle funzioni di Procuratore e le sono state assegnate
funzioni di sostituto Procuratore. Successivamente, con provvedimento in
data 11 dicembre 2015, il “commissario ad acta” indicato dal Consiglio di
Stato le ha riassegnato le funzioni di Procuratore.
La dott.ssa Bilotti Irene, ha svolto le funzioni di Procuratore Distrettuale f.f.
dall’8 aprile 2015 all’ 11dicembre 2015.
La dott.ssa Lebboroni Giovanna ha svolto le funzioni di sostituto
Procuratore addetto alla D.D.A. dal 1/1/2010 all’aprile 2015, data in cui ha
assunto le funzioni di Procuratore della Repubblica dei Minorenni.
La dott.ssa Farneti Mariangela svolge le funzioni di Sostituto Procuratore
addetto alla D.D.A. dal 1 gennaio 2014;
Il dr. Gubinelli Paolo svolge le funzioni di Sostituto Procuratore addetto alla
D.D.A. dall’aprile 2015.

Attività svolta dalla DDA nel periodo in esame
Preliminarmente si rappresenta che tra la Procura Generale di Ancona e le
Procure Ordinarie del Distretto e questa DNA, in data 15.10.2015, è stato
siglato il “Protocollo d’Intesa in Materia di Indagini contro il Terrorismo”.
I criteri organizzativi sono quelli fissati per il triennio 2012-2014 e regolano
I' assegnazione degli affari sulla base di turni posta di 10 gg, suddivisi tra i
Sostituti ed il Procuratore che, dal 2012, si era inserito nell' assegnazione, per
rendere meno gravoso il carico dei Sostituti.
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Criminalita’ organizzata
Nell' anno risultano iscritti 36 procedimenti, di cui 29 fino al 7.4.2015.
Il numero complessivo, in realtà, deve essere ridotto, perché alcuni
procedimenti sono stati inseriti dal sistema come DDA, anche se riguardano
violazioni dell' art. 73, aggravato ai sensi dell' art. 80.
Altri procedimenti sono stati iscritti a seguito di stralci, per la definizione di
posizioni da archiviare.
o
Un esempio è il proc. nr. 4187/14 RGNR, iscritto a seguito dello
stralcio di precedenti procedimenti, iniziati sulla base delle dichiarazioni del
collaboratore LISE ANTONELLO.
o
Altri stralci, già definiti con archiviazione, sono ad esempio il proc. nr.
5976/14 RGNR;
o
Il proc. 4295/14, originato dal proc. 4853/10 RGNR, iscritto a
seguito delle dichiarazioni del collaboratore MUTOLI (ammesso al
programma di protezione, la cui revoca è stata poi chiesta da questo Ufficio,
per le reiterate violazioni), riunito ad altro procedimento già definito.
Identiche considerazioni si ripetono per il proc. 7736/14 iscritto a seguito di
stralcio da pregressa ed ampia indagine su una associazione dedita alla
contraffazione di calzature.
o
Una serie di procedimenti, iscritti nell' anno, sono collegati al proc. nr.
3530/12.
o
Il procedimento 3530/12 RGNR, sopracitato, aveva ad oggetto la
criminalità rumena, operante in provincia di Fermo, dedita allo sfruttamento
del meretricio ed ai reati contro il patrimonio. Le indagini erano scaturite non
solo dalla diffusione del fenomeno, ma dalla violenza con cui l'associazione
rumena controllava il territorio, tanto da avere poi dato origine a falde al suo
interno, sfociate in aggressioni anche sulla pubblica via, fino all' esplosione di
ordigni. Proprio per questo era stato contestato il reato p. e p. dall' art. 416 bis
c.p. e I' aggravante p. e p. dall' art. 7 L. 203/91 per i reati fine, inerenti lo
sfruttamento del meretricio.
Nell' aprile 2014 era eseguita l'ordinanza di applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP nei confronti di 26 indagati.
Solo uno non era catturato, perché in carcere in Romania per espiazione di
una pena detentiva, particolarmente lunga. Nel settembre 2014, era chiesto il
rinvio a giudizio nei confronti dei 24 indagati in stato di custodia cautelare in
carcere; il procedimento era definito con sentenze di applicazione pena nei
confronti dei 4 indagati, che avevano solo reati minori, mentre nei confronti
degli altri si è proceduto con rito abbreviato, concluso con la condanna di tutti
gli imputati per tutti i reati contestati.
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Nel successivo aprile 2015, nel procedimento 5104/14, iscritto a seguito di
stralcio dal proc. nr.3530/12, è stato chiesto il rinvio a giudizio nei confronti
degli indagati, per i quali non erano state emesse misure cautelari. A nessuno
degli indagati del proc. nr. 5104/14 RGNR era stato contestato il reato
associativo. Ad essi, però, è stata unita la posizione dell' indagato
SINGEREAN, nei cui confronti era stata applicata la misura degli arresti
domiciliari ed al quale era stato contestato il reato associativo e l' aggravante
p. e p. dall' art. 7 L. 203/91. La custodia cautelare, per problemi connessi ad
una precedente estradizione, non aveva gli stessi termini di fase delle altre e la
posizione di SINGEREAN era stata trattata separatamente. L' udienza
preliminare si è conclusa con il rinvio a giudizio di tutti e 9 gli imputati avanti
al Tribunale di Fermo.
Alcuni dei procedimenti sopravvenuti nell' anno si ricollegano, come già
precisato, al citato proc. 3530/12 RGNR che, per numero di indagati ed
episodi, ha comportato la successiva trasmissione per connessione di vari
procedimenti della Procura di Fermo. Sono collegati al proc. nr, 3530/12
RGNR i proc. 4763/14, 6010/14, 7180/14. Si precisa che per i citati ultimi
procedimenti, previe riunioni ed alcuni stralci per la trasmissione alla Procura
di Fermo di posizioni minori (e lo stralcio per il detenuto da estradare), è stata
già depositata la richiesta di archiviazione, così che I' indagine, nella sua
complessità, può ritenersi conclusa con esito ampiamente positivo.
Anche per quest' anno si riscontrano varie indagini nel traffico di stupefacenti,
che coinvolgono sia italiani che stranieri.
Per quanto concerne le etnie, si confermano le osservazioni svolte nelle
precedenti relazioni; tra gli stranieri un ruolo preponderante continua ad
essere svolto da albanesi e magrebini, a cui si sono aggiunti, in maniera
sempre più incisiva, i pakistani. Ugualmente rilevante è la presenza di italiani,
sia con ruoli di partecipi alle associazioni, gestite da stranieri, sia con ruoli di
organizzatori di propri gruppi.
Merita soffermarsi sul proc. nr. 10005/14 RGNR, al quale è stato co
assegnato un Sostituto della Procura di Pesaro. L'indagine ha ad oggetto un'
associazione dedita al traffico di droga, composta in ampia parte da italiani, di
cui alcuni già noti da pregresse indagini, operanti sia in provincia di Ancona
che di Pesaro. L' unico straniero è il fornitore, un albanese, attivo in Ancona.
Nel traffico è coinvolto anche un soggetto, che aveva in precedenza
collaborato con la DDA di Catania, così che si è provveduto ai necessari
coordinamenti. L'indagine, che ha permesso plurimi sequestri ed arresti,
coinvolge alcune decine di indagati, di cui una decina formano il nucleo dell'
associazione. E' in fase di predisposizione la richiesta cautelare. L' indagine è
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di particolare interesse, proprio perché alcuni dei soggetti attenzionati
operavano da anni nel settore ed è stato ora possibile acquisire precisi e
circostanziati elementi a loro carico.
Si richiama l'indagine del proc. nr. 7325/13 RGNR, iscritta nei confronti di
plurimi pakistani per i reati p. e p. dagli artt. 73 e 74 d.p.r 309/90, sulla quale
si è scritto nella relazione di aggiornamento del 22.7.2015, alla quale si opera
richiamo. Nell' anno in corso, il GOA, grazie alle intercettazioni, ha eseguito
plurimi sequestri di eroina, per un quantitativo di eroina di oltre 40 chili, con
conseguenti arresti in flagranza dei vari corrieri. L'indagine è ultimata e la
richiesta cautelare predisposta concerne una ventina di indagati.
Si ricorda, infine, il proc. nr. 4912/14 RGNR, iscritto nello scorso agosto e
collegato al proc. nr. 9381/09 RGNR. Infatti, parte degli imputati del proc. nr.
9381/09 RGNR (di cui è in corso il dibattimento dal 2011 per reati associativi
p. e p. dagli artt. 74 e 416 bis c.p. e plurimi reati fine), dopo la scarcerazione
del 2012, avevano ripreso a delinquere, con commissione di vari reati, dal
traffico di droga alle estorsioni, alle rapine, ai reati strumentali, inerenti la
detenzione e porto di armi. Il ricorso alla violenza, come modalità di
risoluzione dei conflitti, unito alla disponibilità di armi ed alle pregresse
condotte, contestate nel proc. nr. 9381/09 RGNR, rendeva il gruppo
particolarmente pericoloso. Nel maggio 2015 è stata emessa una prima misura
cautelare nei confronti di tre indagati ed è stata recentemente depositata una
seconda richiesta nei confronti di una quindicina di indagati. I reati contestati
sono I' associazione p. e p. dall' art. 74 d.p.r 309/90, plurime violazioni dell'
art. 73 d.p.r 309/90; I' associazione p. e p. dall' ad. 416 c.p. e plurimi reati
fine, dalle estorsioni reiterate, al sequestro di persona, alla rapina aggravata, al
reato p. e p. dall’art. 12 quinquies L. 356/92.
L' indagine ha ripresentato la problematica inerente il reato p. e p. dall' ad.
416 bis c.p..
Tale attività, oltre ad essere utile per la conoscenza del territorio, ha permesso
altresì di seguire con cognizione di causa le investigazioni, susseguitesi dal
2009, relative alla criminalità organizzata operante nel litorale tra le province
di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, prevalentemente nel settore dell'
intrattenimento notturno. Proprio in tale settore nel 1996 si era verificato il
fatto di sangue più grave (un triplice omicidio) collegato al controllo dei locali
notturni. Peraltro, il dibattimento, protrattosi per anni a seguito di ordinanze
sulla competenza territoriale, si era concluso con la derubricazione del reato
associativo nella fattispecie dell' art. 416 e non 416 bis.
Le indagini degli ultimi anni (di cui le due nr. 9381/09 RGNR e 4912/14
RGNR) hanno permesso di rilevare plurimi collegamenti con quelle
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precedenti e di risalire a gruppi organizzati dediti a gravi reati (dalle
estorsioni al traffico di droga, agli incendi, alla detenzione e porto di armi sia
comuni, che da guerra che esplosivi).
La problematica emersa, per la contestazione, anche in questo caso come nel
1996, ai fini dell' art. 416 bis c.p. è quella del riconoscimento della forza di
intimidazione del vincolo in associazioni che non sono riconducibili alle
criminalità mafiose tipiche. Infatti, le associazioni attenzionate nelle
successive investigazioni avevano qualche collegamento, nelle persone di
alcuni suoi sodali, alla criminalità mafiosa siciliana e calabrese, ma senza che
emergessero rapporti funzionali.
La tematica, di particolare interesse, ha riguardato in particolare il
procedimento nr. 9381/09 nel quale il GIP, nell' ordinanza di applicazione
della custodia cautelare, aveva riqualificato le condotte nella fattispecie dell'
art. 416 e non dell' art. 416 bis c.p., mentre il GUP nel decreto che disponeva
il giudizio riconosceva la sussistenza dei presupposti del reato associativo p. e
p. dall' art. 416 bis c.p. e, di conseguenza, dell' aggravante p. e p. dall' art. 7 L.
203/91 nei reati fine. Il GUP inoltre, condannava per tutti i reati, compreso I'
associazione p. e p. dall' art. 416 bis c.p., i tre imputati (che avevano reso
dichiarazioni collaborative) giudicati con rito abbreviato. La sentenza è
passata in giudicato, mentre il dibattimento nei confronti della quindicina di
imputati è ancora in corso dal 2011.
Malgrado le difficoltà, la DDA ha mostrato una buona operatività ottenendo
un numero rilevante di ordinanze di misure cautelari.
In particolare assumono particolare rilievo:



Ordinanza n. 6272/15 R.G. Gip nei confronti di numerosi pakistani;
Ordinanza n. 3663/15 R.G. Gip nei confronti di 12 indagati per traffico
di stupefacenti.

Eversione e terrorismo
Per quel che riguarda i reati in materia di antiterrorismo, il Procuratore f.f., ha
disposto la riassegnazione di tutti i procedimenti di fatto pendenti alla data
dell'8/04/2015, anche di quelli già pervenuti nel periodo in cui a stato
Procuratore la dr.ssa Melotti, in applicazione dei criteri organizzativi già
adottati da questa Procura, che prevedono in modo tassativo che i
procedimenti per reati di terrorismo o comunque aggravati dalla finalità di
terrorismo e di eversione dell'ordine democratico sono assegnati al
Procuratore.
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In particolare, nel periodo in esame, sono stati iscritti i seguenti procedimenti
in materia di antiterrorismo:
Proc. pen. 1514/15 RNR Ignoti per il delitto di cui all'art. 270 bis c.p.
accertato in Civitanova Marche il 24/04/2015: trattasi di richiesta di
autorizzazione ad intercettazioni preventive, depositate dalla Digos di Ancona
e Macerata in seguito ad accertamenti svolti su soggetti simpatizzanti per il
gruppo Jihadista tunisino denominato Ansar Al Sharia. Uno di costoro
risultava essere giunto all'aereporto di Francoforte unitamente al noto
terrorista Ben Brahim Moez in data 14.gennaio 2015 con aereo proveniente da
Tunisi e risulta rientrare in Italia con la famiglia prevalentemente nelle
stagioni estive. Nel corso di un viaggio in compagnia, Ben Brahim Moez a
stato trovato in possesso di una somma sproporzionata alle sue apparenti
condizioni economiche.
Proc.pen. 1533/15 RNR Ignoti: trattasi di richiesta di autorizzazione ad
intercettazioni preventive per sospetta adesione a gruppi anarchici.
Proc.pen. 1535/15 RNR Ignoti: trattasi di richiesta di autorizzazione ad
intercettazioni preventive di possibili azioni di disturbo in occasione
dell'inaugurazione dell'Expo.
Proc.pen. 2677/15 RNR Ignoti: trattasi di richiesta di autorizzazione ad
intercettazioni preventive a carico di un soggetto residente in Porto
Sant'Elpidio che su facebook ha ripetutamente manifestato la propria
conversione all’islam e simpatia per la corrente integralista e filo jihadista.
Proc. pen. 455/15 RG mod. 45: trattasi di fascicolo aperto in seguito a
segnalazione sulle dichiarazioni rese alla stampa dal giovane Franceschi
Karim, nato in Marocco ma residente in Senigallia, circa la sua partecipazione
alle guerre islamiche, a difesa dei partigiani curdi. L'interesse investigativo si
è concentrato principalmente sull'itinerario percorso dal giovane per entrare
nella citta di Kobane, all'epoca assediata dall'I.SI.SIS. e sulle modalità seguite
per accreditarsi nelle file dei curdi, con verifica della credibilità delle sue
dichiarazioni e della sua eventuale esposizione a rischio di avvicinamento in
Italia da parte di terroristi islamici.
Proc pen. 1082/15 RG mod. 45: trattasi di fascicolo stralciato dal proc.
pen. 1935/15 mod. 44, già pendente a carico di ignoti per contrabbando di
TLE. Nel corso di una conversazione telefonica intercettata nell'ambito del
suddetto procedimento per contrabbando, soggetti ancora non identificati
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facevano esplicito riferimento all'invio di merce alla città di Bassora in Iraq.
C'è motivo di ritenere che la merce cui si faceva riferimento, per le specifiche
modalità di occultamento, particolarmente attente, e tenuto conto del basso
costo del TLE nella specifica realtà geografica, in cui non trova terreno
idoneo il contrabbando di TLE, potesse non corrispondere ad un carico di
sigarette bensì ad altro carico illecito, non potendo escludersi armi, visti i noti
conflitti in corso nell'area geografica di riferimento.

Linee di tendenza
Come già più volte segnalato, il Porto di Ancona costituisce luogo di transito
privilegiato per le organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina di soggetti siriani ed iracheni prevalentemente
di etnia curda, afgani e pakistani, mediante lo sbarco dai traghetti di linea
provenienti dalla Grecia e l'utilizzo di documenti contraffatti o appartenenti
ad altri soggetti lecitamente presenti in territorio Schengen.
Negli anni precedenti il fenomeno è stato particolarmente frequente e la
Procura, coadiuvata dall'azione efficace della Polmare e della Guardia di
Finanza, lo ha contrastato procedendo regolarmente all'arresto degli autisti ed
al sequestro dei veicoli utilizzati per il trasporto dei clandestini.
II fenomeno è stato più intenso tra l'anno 2008 ed il 2013, mentre a decorrere
dall'anno 2014 ad oggi si a registrata una progressiva flessione dell'attività di
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina mediante sbarchi nel Porto di
Ancona dai traghetti di linea.
Nei primi sei mesi dell'anno 2015 si è documentata una ulteriore flessione del
fenomeno, sono infatti stati rintracciati 109 clandestini di cui 22 occultati nei
veicoli sbarcati dai traghetti.
II numero degli arresti per favoreggiamento dell'immigrazione illegale a
rimasto per anni più o meno costante: 2008 (74 persone arrestate), 2009 (68),
2010 (62), 2011 (62), 2012 (66), 2013 (61) e solo nel 2014, soprattutto nel
secondo semestre, si è registrato un deciso decremento (34). Nel primo
semestre 2015 gli arresti in flagranza per il delitto di favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina, prima dell'esodo di massa dalla Siria e dalla
Libia, erano circa una decina.
Dopo l'esodo in massa di profughi dalla Siria si sta assistendo ad un lieve
aumento degli sbarchi di veicoli con passeggeri siriani, dai traghetti di linea
provenienti dalla Grecia. E' verosimile che il fenomeno sia ancora contenuto
per gli elevati costi del viaggio e per l'obbligo di registrazione in Italia
previsto dagli accordi internazionali.

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2015
(periodo 01/07/2014 – 30/06/2015)
Pagina 465

Pur essendo certo che il traffico di migranti verso il Porto di Ancona venga
gestito da organizzazioni criminali, non si è giunti sinora ad individuarne la
matrice e la composizione, soprattutto perché esse si avvalgono di vettori di
nazionalità greca ovvero di connazionali aventi residenza in altri paesi
europei, prevalentemente la Germania, che raramente effettuano più di un
transito nel Porto di Ancona.
Il territorio regionale è stato scenario, nel periodo oggetto d’interesse, di
fenomeni delittuosi quali il traffico di sostanze stupefacenti, ad opera
soprattutto di organizzazioni facenti capo a gruppi di origine straniera, lo
sfruttamento della prostituzione, l’usura, le estorsioni, i furti in abitazioni,
rapine.
Relativamente al comparto economico marchigiano, il quadro congiunturale
sicuramente sfavorevole comporta un potenziale rischio per l’infiltrazione da
parte della criminalità organizzata, che potrebbe ambire all’acquisizione della
gestione diretta e/o indiretta, attraverso l’impiego di capitali illecitamente
accumulati, di alcune realtà economiche regionali.
Con riguardo all’esposizione del “rischio criminale” del territorio si registra la
presenza di personaggi legati ad associazioni di tipo mafioso, condannati in
via definitiva per il reato di cui all’art. 416 bis C.P., ovvero colpiti da
provvedimenti di “soggiorno obbligato o interessati da altre misure dettate
dalla vigente “normativa antimafia”.
La regione è anche interessata dalla realizzazione di grandi opere, tra cui la
“Quadrilatero Marche Umbria” e la costruzione della terza corsia
dell’autostrada A 14, le quali sono monitorate affinché le stesse non siano
oggetto di tentativi di infiltrazione: in merito si osserva che le predette opere
sono state già oggetto di accesso, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 159/2011, in
base al quale il Prefetto di Ancona può avvalersi del Gruppo Interforze per
l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose negli
appalti pubblici.
Nel periodo in esame, nella regione Marche si è continuato a registrare, quale
fenomeno predominante, il continuo perpetrarsi di reati contro la persona e
contro il patrimonio quali furti e/o rapine in abitazioni e a danni di attività
commerciali, che hanno generato un certo allarme sociale, anche perché
perpetrati da aggregati criminali, per lo più di natura etnica, a vario titolo
organizzati, anche se non sempre riconducibili ad ambienti associativi di
natura mafiosa.
Nella regione Marche si sono inseriti, in maniera progressivamente più
penetrante, gruppi criminali di matrice etnica che, agevolati dall’assenza di un
capillare controllo territoriale da parte di aggregati nazionali di espressione
criminale organizzata “classica”, sono riusciti a ritagliarsi il proprio margine
di manovra nei settori del traffico di stupefacenti, delle rapine, dello
sfruttamento della prostituzione, del traffico di esseri umani e
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dell’immigrazione clandestina. I sodalizi con tali caratteristiche, che
continuano a manifestare maggior attivismo, si rivelano quelli di etnia
albanese, nigeriana, cinese, magrebina con quelli romeni che
progressivamente hanno acquisito la gestione di sempre maggiori porzioni di
territorio.
Sul conto delle organizzazioni criminali di matrice etnica è bene evidenziare
che: trattasi di gruppi criminali che, seppur ancora organizzati in maniera non
scientifica, stanno progressivamente conquistando considerazione sempre
maggiore nella gerarchia criminale regionale. Ormai strutturati ovunque e
particolarmente temibili per numero, capacità di rigenerazione, potenzialità
organizzative e radicamento territoriale, sono i gruppi albanesi.
Meno appariscenti, ma assolutamente da non sottovalutare in proiezione
futura per i loro consolidati collegamenti internazionali, sono le
organizzazioni cinesi e nigeriane.
In costante crescita numerica, si registrano i gruppi criminali di origine
rumena (coinvolti principalmente nei reati contro il patrimonio, il traffico di
esseri umani, lo sfruttamento della prostituzione, la contraffazione
documentale e monetaria e reati realizzati mediante utilizzo di carte di credito
false o clonate).
Tali consorterie straniere, come frequentemente dimostrato in varie attività
investigative svolte in ambito nazionale, possono effettivamente presentare le
connotazioni classiche della criminalità organizzata, talvolta anche di tipo
mafioso. Tuttavia, quelle emerse in questa regione, raramente hanno espresso
una tipica architettura gerarchizzata, composta piramidalmente su ampia base
locale manifestandosi, per lo più, come delle singole entità criminali
autonome, a base circoscritta ed a sviluppo per lo più orizzontale;
caratteristica comune è il coinvolgimento nella gestione dell’immigrazione
illegale, prima di tutto cittadini della propria nazionalità e a volte, come nel
caso albanese, nella gestione in generale dei flussi migratori illegali di diverse
provenienze. Il traffico di esseri umani è congenito a questi gruppi criminali
in quanto, oltre a costituire attività redditizia sotto il profilo economico, si
rivela anche quale utile strumento di controllo nei confronti degli immigrati
dopo il loro ingresso sul territorio nazionale. A tal proposito, spesso
l’immigrazione clandestina assume le forme della tratta di esseri umani. Molti
migranti, difatti, pagano con il lavoro il costo del viaggio, trasformandosi
quindi in schiavi. E’ il caso, soprattutto, dei migranti cinesi, che pagano il
costoso viaggio con anni di lavoro, spesso in condizioni durissime. Un fattore
rilevante della tratta di esseri umani è rappresentato dall’immigrazione
clandestina di donne da sfruttare quali prostitute. Ogni etnia gestisce la
prostituzione delle donne della propria nazionalità, ad eccezione di quella
albanese che gestisce sia la propria che quella in generale delle donne dell’est.
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Per meglio comprendere le metodologie e le attività criminose attuate dalle
organizzazioni transnazionali si indica che:

la criminalità albanese, nella regione, ha una significativa presenza
dovuta sia a motivi di contiguità geografica con la madrepatria, sia alla
accennata relativa permeabilità del territorio, lasciato libero dai gruppi
criminali locali che nell’ultimo decennio sono stati disarticolati da diverse
attività investigative.
Sul conto di tale etnia, quindi, permangono le certezze sul loro attivismo
criminale che presenta quali momenti qualificanti il traffico di sostanze
stupefacenti ed il controllo della prostituzione di donne provenienti dall’intera
area balcanica.
La criminalità albanese, in precedenza, appariva composta da piccole bande
criminali autonome e scollegate tra loro, concentrate principalmente sul
traffico internazionale di stupefacenti e sullo sfruttamento della prostituzione,
mentre attualmente sembra rilevarsi un percorso tendente all’inserimento in
un tessuto sociale ai limiti del lecito, tant’è che viene spesso registrata la
presenza di rappresentanti di tale etnia nelle società gestrici dei night clubs
della riviera adriatica e nell’imprenditoria che gestisce i movimenti delle
donne impiegate in attività di “entraineuse”.
L’area che vede principalmente attiva la componente albanese è senz’altro
quella rivierasca, a testimonianza della volontà di perseguire un disegno
criminoso che prevede lo stanziamento nelle aree di maggior benessere, dove
possa più velocemente fiorire il mercato legato ai settori degli stupefacenti e
della prostituzione.

La criminalità cinese ha senza dubbio degli interessi concreti nel
penetrare l’area regionale marchigiana. Le varie attività di contrasto e
controllo poste in essere dimostrano come siano stati introdotti in maniera
clandestina nel territorio, con la primaria finalità di sfruttarne la manodopera
nei vari comparti economici costituenti l’ossatura dell’economia marchigiana
(calzaturiero, tessile, mobiliero), significative schiere di cinopopolari.
La comunità presente nella regione proviene quasi totalmente dallo Zhejiang,
area a sud di Shanghai, sulle rive del Mar Giallo. Le organizzazioni locali si
occupano del concentramento e dell’invio di clandestini, ovviamente reclutati
tra gli strati socialmente più indifesi e sottosviluppati provenienti
dall’entroterra della citata regione, destinati in vari stati europei per le finalità
sopra accennate.
All’immigrazione clandestina, spesso, si associano ulteriori fattispecie di
reato, rigidamente circoscritte all’interno della medesima comunità, quali la
falsificazione di documenti, i sequestri di persona e le estorsioni. Le azioni di
contrasto hanno poi dimostrato come, logicamente, tali fattispecie non
Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2015
(periodo 01/07/2014 – 30/06/2015)
Pagina 468

costituiscano attività distinte tra loro, non evidenziandosi soluzione di
continuità tra l’immigrazione clandestina, lo sfruttamento di esseri umani
attraverso il lavoro nero nei laboratori clandestini e, la produzione e la
distribuzione a livello regionale e nazionale di merce con marchi contraffatti.
In questo meccanismo di controllo del territorio di competenza, circoscritto
ovviamente alla propria comunità, giocano un ruolo fondamentale le
cosiddette “teste di serpente”, ossia i gestori del traffico migratorio.

La criminalità Nigeriana si presenta in maniera sempre più evidente
dando luogo a significativi episodi generatori di allarme sociale, essendo
assolutamente manifesta per la forte presenza nel mercato della prostituzione,
con ramificazioni attive anche nel settore del traffico di sostanze stupefacenti,
tra l’altro in tale settore spesso in sinergia con altre entità di matrice etnica per
lo più riferibili all’area del Nord Africa (Maghreb).
La gestione della prostituzione consente profitti elevati, poiché le ragazze
sono obbligate a stipulare un vero e proprio contratto con l’organizzazione
criminale, che poi tende a moltiplicare la cifra inizialmente pattuita attraverso
continue richieste connesse al mantenimento della stessa vittima, al
pagamento del posto letto, al contributo per le utenze domestiche ed al
pagamento del joint ove esercitare il meretricio, meccanismo che impone alla
vittima di operare sulla strada con continuità per pervenire al riscatto della
propria libertà il prima possibile.
La prostituta nigeriana è tenuta in uno stato di totale schiavitù. Infatti, sono
rari i casi di fuga dalla propria situazione di sfruttamento, poiché le stesse
subiscono un processo di isolamento e condizionamento che si basa sulla non
conoscenza della lingua italiana, l’impossibilità di crearsi punti di riferimento
sul territorio (che peraltro può cambiare spesso), su rituali magici (voodoo)
dal forte potere di suggestione e assoggettamento e sull’entità del debito
economico contratto. Le minacce fisiche, bilanciate da un rapporto con la
Madame che punisce e protegge allo stesso tempo le ragazze, costringono le
donne ad una condizione psicologica altalenante che le porta ad un vero stato
di prostrazione fisica e mentale.
La condizione di schiavitù per le donne nigeriane è una certezza che permette
al sistema di autorigenerarsi. L’unica speranza futura, infatti, consiste nel
riscattarsi il prima possibile per poi reinvestire dei proventi nello stesso
settore e diventare a loro volta Madame esse stesse, perpetuando così il ciclo
criminale. Anche per tale etnia può rilevarsi una contiguità d’azione delle
componenti maggiormente organizzate nella parte meridionale della regione a
cavallo del confine con l’Abruzzo.

La criminalità Slava, annovera presenze di soggetti provenienti
dall’area di origine (ex Jugoslavia) che ad oggi operano soprattutto
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aggregandosi a seconda delle relative etnie. Risultano così operanti
consorterie riconducibili a gruppi serbi, macedoni e croati.
Tali comunità sono impegnate in una serie di attività criminose quali il
traffico di sostanze stupefacenti e di armi, l’immigrazione clandestina, i furti e
le rapine organizzate contro la proprietà (“ram raiding”) non disdegnando
spesso l’uso della violenza.

La criminalità nordafricana, tra cui emerge in maniera preponderante
quella di etnia marocchina, è dedita principalmente, se non esclusivamente, al
traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti;

La criminalità rumena, emersa nell’ambito della criminalità
finanziaria e dei reati contro il patrimonio, si è distinta soprattutto per la
falsificazione di documenti e la produzione e uso di carte di credito
contraffatte.
Le investigazioni mirate al contrasto del fenomeno, oltre a ricostruire in toto
l’organigramma dell’aggregato criminale, hanno permesso di accertare che
questo si era strutturato in:
 cellule, ad ognuna delle quali era affidata una porzione del territorio del
comune di Porto S. Elpidio, all’interno della quale venivano collocate le
giovani ragazze romene ad esercitare il meretricio;
 cellule specializzate nella commissione dei reati contro il patrimonio;
 correi e/o fiancheggiatori, che hanno contribuito al mantenimento in vita
dell’associazione ed al trasferimento della refurtiva in patria.

La criminalità russa nella regione non ha dato segnali di evidente
visibilità, seppur sia necessario segnalare come negli anni precedenti si sia
notato il proliferare di personaggi che hanno investito nel settore industriale
del mobilificio nella provincia di Pesaro e nel settore calzaturiero nelle
province di Ascoli Piceno e Macerata, agevolati negli interessi da
numerosissime società di capitale con sedi legali e amministrative nella vicina
Repubblica di San Marino.
Sulla scorta dell’analisi dei fattori di rischio e della indiscutibile attrattività
del tessuto economico della regione, la Direzione Distrettuale Antimafia ha
deciso di programmare con le forze di polizia una serie di attività di indagine
al fine di verificare la presenza della criminalità organizzata nel contesto delle
attività economiche del territorio.
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Distretto di Bari
Relazione del Cons. Elisabetta Pugliese
Il Distretto della Corte d’Appello di Bari si compone dei Tribunali di Bari,
Foggia (che ha accorpato il soppresso Tribunale di Lucera) e Trani.
L’organico dei magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Bari è composto dal Procuratore della Repubblica (il dott. Giuseppe Volpe
ha assunto le funzioni dal 22 Luglio 2014), da due Procuratori Aggiunti, da 29
Sostituti Procuratori e da 31 Vice-Procuratori onorari.
La Direzione Distrettuale Antimafia, dopo un lungo e travagliatissimo periodo
di progressivo depauperamento dei suoi componenti per trasferimenti in altre
sedi, è attualmente così composta: dott. Giuseppe Gatti, dott.ssa Patrizia
Rautiis, dott. Carmelo Rizzo, dott.ssa Lidia Giorgio, dott.ssa Isabella Ginefra,
dott. Roberto Rossi, dott. Renato Nitti, dott. Giuseppe Maralfa.
I criteri di assegnazione sono stati parzialmente modificati con provvedimento
del Procuratore della Repubblica in data 8 Marzo 2014 recante “Criteri
prefissati di ripartizione del lavoro tra i Sostituti addetti alla DDA - variazione
tabellare”, recante correttivi rispetto al precedente provvedimento del
30/1/2013”, rispondenti ad un criterio territoriale per aree omogenee,
suddivise in gruppi di influenza criminale.
Detto criterio, tuttora adeguato per le Province di Foggia e B.A.T.
(corrispondendo tale ripartizione territoriale alla dislocazione dei gruppi di
criminalità organizzata per aree omogenee), è risultato, invece, inadeguato per
la città di Bari e la provincia ove, le ambizioni espansionistiche dei sodalizi
criminali si traducono in mutamenti delle zone territoriali di influenza;
cosicchè si è ritenuto opportuno stabilire i prefissati criteri di assegnazione
con riferimento ai gruppi criminali.
L’obiettiva esiguità dell’organico dei Magistrati rispetto alla quantità e
complessità delle vicende criminali che interessano il Distretto è aggravata dal
progressivo depauperamento dell’organico del personale amministrativo e di
quello della Polizia giudiziaria , indispensabile e prezioso supporto per
l’efficacia dell’attività svolta dai magistrati della DDA.
I positivi risultati perseguiti anche in questa annualità sono, ancora una volta,
frutto di un elevato senso del dovere e di qualificata professionalità.
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A seguito della immissione nelle funzioni del nuovo Procuratore della
Repubblica e della completezza dell’organico, rinnovato da giovani ed
efficienti colleghi, l’Ufficio ha avviato un positivo periodo di progressiva
riorganizzazione.
Tanto può apprezzarsi nella lettura dei dati che di seguito si illustreranno, che
evidenziano l’elevata quantità e qualità dell’attività svolta.
Riguardo i dati forniti dalla DDA di Bari va evidenziata una puntualizzazione
di detto Ufficio che lamenta “…gravi e più volte segnalate disfunzioni e
carenze del nuovo sistema SICP…”, disfunzioni che avrebbero inibito il
rilevamento di dati relativi al numero di imputati attinti da misure cautelari e
da richiesta di rinvio a giudizio, oltre che i dati relativi alle attività degli
organi giudicanti.
Nel corso del periodo in esame risultano iscritti nei registri Re.Ge. 233
procedimenti contro “noti” (mod.21) e 69 procedimenti contro “ignoti”
(mod.44); laddove nella annualità precedente i procedimenti iscritti erano stati
189 contro “noti” e 50 contro “ignoti”.
Il numero delle persone sottoposte ad indagine risulta essere 402.
Se si considera che alla data del 30 giugno 2015 la D.D.A. presentava una
pendenza di 364 procedimenti contro “noti” e 71 procedimenti contro “ignoti”
(a fronte del dato relativo al periodo precedente: 309 procedimenti al mod. 21
e 62 procedimenti al mod.44) deve constatarsi che nel periodo esaminato è
rimasta sostanzialmente invariata la capacità definitoria.
In particolare, questa si è articolata in 31 richieste di rinvio a giudizio, dato
inferiore rispetto alle 60 richieste dell’anno precedente; nel periodo 1 luglio
2014 - 30 giugno 2015 sono state avanzate richieste di custodia cautelare in
carcere in 47 procedimenti.
Risultano, altresì, formulate 25 proposte di misure prevenzione personali e 15
proposte di misure prevenzione patrimoniali in relazione a nr. 408 beni di
provenienza illecita.
Infine, le misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate dai
Tribunali del Distretto (Bari, Foggia e Trani) sono state rispettivamente e
complessivamente 359 e 150.
La Corte d’ Appello di Bari ha, altresì, emesso n.63 decreti applicativi di
misure di prevenzione personali e n. 219 decreti applicativi di misure di
prevenzione patrimoniali, per un totale di n. 282 decreti applicativi.
La sensibilità da sempre evidenziata dall’Ufficio requirente barese nell’azione
di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata, si è tradotta nella
istituzione dell’Ufficio centralizzato per le misure di prevenzione, composto
da un procuratore aggiunto e due sostituti, funzionale a un più efficace
coordinamento distrettuale delle iniziative in materia di misure di
prevenzione; nonché ad incrementare l’adozione di misure di prevenzione
patrimoniali.
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Le principali attivita’ investigative
L’esame dei più significativi procedimenti trattati nella presente annualità
dalla DDA di Bari conferma l’inesauribile energia e capacità di rinnovamento
personale dei sodalizi operanti nel distretto, capaci - a dispetto della
altrettanto inesauribile energia mostrata da Magistrati e Forze dell’ ordine
nell’ azione di contrasto; nonché dell’ulteriore depauperamento personale
provocato dai fatti di sangue e dalle collaborazioni con la Giustizia - di
perseverare nelle attività delittuose attraverso le quali raggiungono il duplice
scopo dell’ arricchimento e dell’affermazione del dominio sul territorio.
Non è casuale, pertanto, che le principali attività criminali che affliggono il
distretto posseggano caratteristiche che assolvono a dette finalità.
Il traffico di sostanze stupefacenti - alimentato attraverso consolidati canali di
approvvigionamento anche internazionali (Albania, Marocco, Sudamerica,
Spagna, Olanda) si conferma quale attività più diffusa e praticata da tutti i
sodalizi, per lo più organizzati anche per lo stoccaggio, lavorazione e
commercializzazione delle sostanze, attraverso una capillare rete di
spacciatori che, con la visibile presenza nei quartieri di competenza, rendono
visibile anche il dominio dei clan cui appartengono.
Sempre in significativa ascesa è il fenomeno delle estorsioni ai danni di
imprenditori, soprattutto edili, e commercianti, strumentale a sopperire alla
crisi di liquidità delle organizzazioni criminali (pressate dalla necessità di
dover fronteggiare le spese di mantenimento dell’elevato numero di sodali
detenuti e delle loro famiglie, oltre che le spese legali); nonché a esercitare un
completo controllo su tutte le attività economiche del territorio di influenza
attraverso detta remunerativa forma di intimidazione.
Un dato che emerge dall’analisi dei più gravi reati commessi nel distretto e
che, in un certo qual senso omogeneizza le diverse organizzazioni criminali
che in esso operano, è la diffusione della disponibilità di armi, anche di alto
potenziale; tanto si evidenzia non solo nelle modalità esecutive dei fatti di
sangue e di gravi reati contro il patrimonio (rapine ad autotrasportatori e
portavalori consumatesi soprattutto nei territori del Nord barese), ma anche
dai frequenti rinvenimenti delle stesse in occasione di controlli e
perquisizioni, spesso indotti da dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Anche nella annualità in esame, si registra una sospetta penuria di denunce in
materia di usura, stridente con la crisi economica e di liquidità che affligge in
particolare imprenditori e commercianti del Meridione.
Il dato potrebbe confermare quanto già emerso nel passato in altre indagini
condotte dalla DDA di Bari e, cioè, che tale illecita attività sia ormai
appannaggio esclusivo della criminalità organizzata, con il conseguente
effetto “dissuasivo” su eventuali iniziative di denuncia .
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Si esamineranno di seguito, distinguendo le diverse zone nelle quali si
compone il distretto, i principali e più significativi esiti dell’ azione di
contrasto giudiziario condotta dalla DDA di Bari.

Il circondario di Bari e Trani
Procedimenti relativi al traffico di stupefacenti
Nel periodo in esame è giunto a parziale definizione in primo grado il
complesso procedimento convenzionalmente denominato “Operazione
Strike” (nr. 5243/06-21 contro Barbetta Vincenzo + 58) in tema associazione
per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.
Nei confronti dei 29 imputati che hanno chiesto il giudizio abbreviato, sono
state pronunciate numerose e pesanti condanne con sentenza del G.U.P. datata
14 gennaio 2015; pende attualmente il dibattimento ordinario nel confronti
degli altri coimputati.
In tema di criminalità transnazionale e sempre in materia di traffico di
sostanze stupefacenti, nel proc. nr. 5805/13-21 il Marocco e la Spagna
appaiono i canali principali per la droga destinata al mercato italiano: il
procedimento ha riguardato l’introduzione nel territorio dello Stato, attraverso
detti canali, di trecento chili di hashish ed è stato definito in primo grado a
seguito di giudizio abbreviato.
Medesimo collegamento con Spagna e Marocco ai fini dell’importazione di
stupefacenti sta emergendo da altra e più recente indagine preliminare (nr.
4175/14-21) tutt’ora in corso.
Il canale prevalente di importazione di stupefacenti dall’estero è tuttora
l’Albania; le motivazioni, originariamente legate alla contiguità geografica,
sono da ricondurre allo stabile insediamento in alcuni Comuni
(particolarmente in Altamura e Barletta) di comunità di cittadini di origine
albanese attive nell’illecito commercio.
In merito, nel periodo in esame si segnala l’esercizio dell’azione penale a
carico di 38 indagati - già attinti da misure cautelari- nel p.p. nr. 5309/14-21,
relativo ad un traffico tra l’Albania e l’Italia di eroina di elevata purezza che
veniva successivamente trattata, per la vendita al dettaglio, presso un
laboratorio appositamente attrezzato in Altamura.
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L’afflusso di eroina e marijuana dall’Albania in Puglia sembra, altresì,
confermato da altra indagine preliminare nr. 17786/14-21, coperta dal segreto
investigativo.
Il traffico e spaccio al minuto di sostanze stupefacenti è il fenomeno criminale
che ha sempre destato allarme nel territorio della provincia BAT e, in
particolare, nella città di Andria, ove il fornitissimo mercato di ogni genere e
qualità di sostanze costituiva appetibile meta di acquirenti provenienti anche
da località contigue per l’approvvigionamento di eroina, cocaina, hashish e
marijuana.
L’illecito mercato - suddiviso tra due gruppi criminali a composizione
prettamente familiare e spesso in lotta sanguinosa tra loro per il controllo
delle varie zone di spaccio - ha subito un duro colpo grazie all’ azione di
contrasto condotta con rigore dalla DDA di Bari: nel periodo di interesse è
stato definito in primo grado il proc. pen. nr. 12387/11-21 che ha riguardato le
attività illegali della famiglia PESCE - PISTILLO.
Con due distinte sentenza del G.U.P. distrettuale, emesse a seguito di giudizio
abbreviato nelle date del 27 febbraio 2014 e del 26 giugno 2015, oltre
cinquanta imputati sono stati condannati a severe pene detentive per il reato di
associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti,
mentre per altri 26 imputati pende giudizio ordinario davanti al Tribunale di
Trani.
Richieste di misure cautelari sono state avanzate anche a carico dei
componenti di un sodalizio contrapposto (p.p. nr. 5037/14-21).
Anche nella città di Barletta sono operativi ben tre gruppi organizzati per la
rivendita di stupefacenti; sul grave fenomeno pende ampia indagine della
DDA di Bari.

Procedimenti in tema di reati contro il patrimonio
Per le ragioni evidenziate nella parte dell’ elaborato dedicata all’analisi dei
fenomeni criminali del distretto, si sono evidenziate le ragioni che hanno
determinato la recrudescenza nel periodo in esame di gravi reati contro il
patrimonio, primi tra tutti estorsioni e rapine.
Si segnala in merito il proc. pen. nr. 15838/14-21 a carico di una pericolosa e
molto attiva articolazione del clan “Strisciuglio”, dedita a rapine e ad
estorsioni, con l’aggravante dell’uso delle armi e del metodo mafioso;
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l’indagine ha portato al rinvenimento ed al sequestro di un cospicuo numero
di armi illegalmente detenute dall’organizzazione nel quartiere San Paolo di
Bari.
In data 6 febbraio 2015 è stata chiesta e ottenuta misura cautelare in carcere
per alcuni esponenti del clan, tra cui Telegrafo Arcangelo e Ruta Alessandro;
attualmente il procedimento pende nella fase dell’udienza preliminare a
seguito di già formulata richiesta di rinvio a giudizio.
Elementi inseriti nel gruppo Telegrafo - Misceo del San Paolo sono stati di
recente attinti da misura cautelare nell’ambito dell’indagine preliminare nr.
11873/15-21 (contro Schingaro +5) che ha permesso di individuare i
responsabili di estorsioni con metodo mafioso perpetrate ai danni di operatori
nel settore degli spettacoli ed eventi musicali.
E’ stato parzialmente definito in primo grado con sentenza del G.U.P. in data
28 gennaio 2015, a seguito di giudizio abbreviato, il p.p. nr. 14988/13-21,
avente ad oggetto la pressante morsa estorsiva posta in essere al quartiere
S.Paolo di Bari da Misceo Giuseppe, capo dell’omonimo clan, e da suoi
sodali, tutti attinti da ordinanza custodiale nel corso delle indagini.
Il processo si è concluso con alcune pronunce di condanna; avverso le
assoluzioni la D.D.A. ha interposto appello, attualmente sub judice.
Parziale definizione in primo grado - con sentenza del G.U.P. in data 18
giugno 2015 a seguito di giudizio abbreviato - ha avuto il proc. pen. nr.
5260/07-21 a carico di Valentino Giovanni + 157 per reati di associazione per
delinquere di stampo mafioso, estorsione, armi e associazione per delinquere
finalizzata al traffico di stupefacenti; trattasi di fatti delittuosi piuttosto
risalenti.
L’azione estorsiva - capillarmente esercitata su tutte le attività commerciali
anche al fine di riaffermare il dominio territoriale - non ha risparmiato nella
città di Bari neppure i venditori ambulanti di panini: ripetuti episodi di
estorsione in questo settore sono stati portati alla luce dell’indagine
preliminare nr. 11873/15-21, nell’ ambito della quale in data 16 luglio 2015 è
stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sei indagati.
L’attività estorsiva condotta dal clan “Parisi” e, in particolare, dal gruppo
consociato facente capo a Fortunato Cosimo, è stata oggetto della indagine
preliminare nr. 8954/10-21 a carico del Fortunato e di altri 14 indagati, attinti
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da misura custodiale; in data 12 novembre 2014 la DDA di Bari ha chiesto il
rinvio a giudizio.
In materia di attività di usura ed estorsione, ha avuto positiva definizione il
procedimento nr. 3394/13-21 a carico di altro sodalizio riconducibile al clan
“Parisi” (Palermiti Eugenio + 22): sono state emesse pronunce di condanna di
alcuni imputati con sentenza del G.U.P. in data 16 ottobre 2014 a seguito di
giudizio abbreviato; per altre posizioni processuali pende attualmente il
dibattimento col rito ordinario.
Le indagini sulle attività estorsive realizzate nei quartieri baresi di San
Girolamo, Fesca e San Cataldo dal clan mafioso dei “Lorusso” - p.p. nr.
16404/13-21 - hanno trovato riscontro giudiziario nella sentenza di condanna
emessa dal G.U.P. in data 18 giugno 2015, a seguito di giudizio abbreviato.
Con sentenza emessa dal G.U.P. a seguito di giudizio abbreviato in data 4
novembre 2014 a carico di Ferri Ezio + 2 è stata pronunciata condanna nel
proc. pen. nr. 12728/13-21 relativo ad attività estorsive del clan “Di Cosola”
nella tranquilla città di Giovinazzo.

Procedimenti in materia di reati contro l’incolumità personale
Nella parte del presente elaborato concernente l’ analisi dei fenomeni
criminali del distretto si è già evidenziato come la frammentazione del tessuto
criminale in diversi gruppi eterogenei e di fluida composizione; in rapporti di
mutevoli alleanze ovvero “guerre” con altri sodalizi per il controllo o la
supremazia sul territorio; ha, come fisiologica conseguenza, il ciclico
accadimento di gravi e concatenati fatti di sangue, purtroppo commessi
prevalentemente in popolosi quartieri anche del centro città e con un
irresponsabile uso di armi di elevato potenziale.
Ad integrazione di quanto già esposto nella rappresentazione delle dinamiche
conflittuali in atto nel distretto, si evidenzia che le indagini sul tentato
omicidio - consumato nel conflitto sul quartiere S.Girolamo tra il clan
“Campanale” e il clan “Lorusso”- ai danni di Armenise Sebastiano e Petrone
Raffaele (diventati successivamente collaboratori di giustizia) sono sfociate
nell’emissione dell’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere a
carico di Campanale Giacomo + 2 (p.p. nr. 9683/14-21).
E’ attualmente in corso la celebrazione del giudizio di primo grado col rito
abbreviato.
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L’omicidio di Luisi Antonio, avvenuto in data 30 aprile 2015, si inquadra
verosimilmente nella cruenta “guerra” da tempo in atto tra il clan “Mercante”
e il clan “Strisciuglio”- di recente alleatosi con il clan “Telegrafo” per la
gestione degli affari criminali al quartiere S.Paolo -, scandita da altri analoghi
fatti di sangue quali l’omicidio di Mercante Amleto; il tentato omicidio di
Mercante Giuseppe nell’estate del 2012; il più recente omicidio di Sifanno
Donato, nipote del Mercante; l’indagine preliminare nr. 9096/15-21 è tuttora
in atto e coperta dal segreto investigativo.
Le indagini condotte in merito l’omicidio di Spera Gaetano, pescatore,
consumato in data 24 marzo 2015 (proc.pen. n.11880/15-21) hanno fatto
emergere una inquietante situazione esistente nel porto della tranquilla
cittadina di Giovinazzo, ove soggetti legati al clan “Capriati” di Bari stavano
acquisendo il controllo delle attività economiche di quel porto; in data 23
luglio 2015 è stata emessa ordinanza applicativa di custodia cautelare in
carcere per Arciuli Vito + 4.
Con sentenza emessa dal G.U.P. in data 17 luglio 2014, a seguito di giudizio
abbreviato, è stato definito con sentenza di condanna in primo grado il
procedimento a carico di Masotti Rocco + 2, imputati per l’omicidio con
connotazioni mafiose di Rizzo Mario, avvenuto in Rutigliano il 5 dicembre
2011 (p.p. nr. 21421/12-21).
Il delitto, scaturito dalla rivalità tra due distinti sodalizi criminosi per il
controllo del territorio, conferma l’ infiltrazione silente di organizzazioni
mafiose anche nella tranquilla provincia agricola del distretto; sono state,
altresì, rinvenute e sequestrate armi e munizioni, oltre a sostanze stupefacenti,
occultate in diversi depositi dell’organizzazione criminosa.
Tali ritrovamenti avevano originato altra indagine preliminare nr. 20660/1321, attualmente in fase di giudizio abbreviato con gli imputati in stato di
custodia cautelare.
Altro importante riconoscimento giudiziario del lavoro svolto dalla DDA di
Bari è l’ emissione in data 3 novembre 2014 di sentenza di condanna in
primo grado a carico del noto Misceo Giuseppe e di due suoi complici per
l’omicidio Fraddosio, commesso nel quartiere San Paolo di Bari.

Attività rilevanti di sequestri di armi da sparo
Particolare impegno è stato posto nel tentare di individuare i canali attraverso
la delinquenza locale si procuri illecitamente le armi da sparo.
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Oltre ai rinvenimenti e sequestri già più sopra segnalati, si evidenzia che
nell’ambito di una complessa attività di contrasto al traffico di stupefacenti ancora in corso (p.p. nr. 6799/14-21 e nr. 17516/14-21) - gli inquirenti hanno
avuto la clamorosa sorpresa di scoprire, in data 16 ottobre 2014, un
insospettabile deposito di armi a droga in pieno centro di Bari.
Seguendo una consegna di circa dieci chili di cocaina (ritrovati e sequestrati
insieme all’altro materiale), i Carabinieri coordinati dalla D.D.A. hanno
perquisito un appartamento sito all’ultimo piano di un anonimo condominio
nel quartiere Japigia, rinvenendo 6 fucili mitragliatori d’assalto Kalashnikov,
3 mitragliette Skorpio, 1 fucile mitragliatore MP40, 2 pistole mitragliatrici, un
fucile Spas, 27 pistole, 20 silenziatori, un giubbotto antiproiettile, oltre a 60
caricatori e migliaia di munizioni di vario calibro.
L’occupante dell’appartamento è stato tratto in arresto in flagranza di reato e
rinviato a giudizio, ma le indagini tuttora in corso tendono ad accertare la
provenienza delle armi e la reale titolarità delle stesse, atteso che
l’appartamento in questione si colloca nella zona di influenza del c.d. “clan
Palermiti”, pericoloso gruppo criminale referente del noto Parisi Savino,
boss del quartiere Japigia.
Anche nel quartiere “Libertà” sono state di recente ritrovate e sequestrate
armi da sparo per cui, nel procedimento nr. 8440/15-21, è stata emessa
ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Genchi Livio + 3.

Il Circondario di Foggia
FOGGIA
Con riferimento al territorio di Foggia, si registra un momento di crisi della
“Società Foggiana”, dovuto agli effetti delle carcerazioni di quasi tutta la sua
componente di vertice e ai sequestri patrimoniali effettuati.
Va segnalata, rispetto al passato, una significativa recrudescenza degli atti
intimidatori ai danni degli esercizi commerciali mediante utilizzo di ordigni
esplosivi.
Il muro di assoluta omertà, che ha sempre costituito un cono d’ombra per la
mafia foggiana, sembra subire qualche crepa, dal momento che sia sta
iniziando a registrare nelle estorsioni di mafia una maggiore collaborazione
delle vittime.
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Ciò si è tradotto in positive ricadute sui temi e sui risultati delle indagini, sono
concluse in tempi rapidi, con l’ottenimento di misure custodiali ed il
riconoscimento, in sede di giudizio abbreviato, dell’aggravante di cui
all’articolo 7 l. 203/91. Si segnalano in merito importanti pronunce giudiziarie
che hanno confermato la fondatezza dell’impianto accusatorio della DDA di
Bari:
Nel p.p. 6052/05 Mod 21 DDA c.d. “Corona” si è ottenuto in sede di
giudizio abbreviato il riconoscimento dell’art. 416 bis c.p. per numerosi
esponenti della cd. Società Foggiana;
Nel p.p. 1867/11 Mod 21 DDA c.d. “Filigrana”, il Tribunale di Foggia ha
riconosciuto l’aggravante di mafia nell’attività svolta in concorso tra
Società Foggiana e Casalesi per la contraffazione di banconote sottratte
alle cartiere di Fabriano;
Nel p.p. 14219/09 c.d. “Bacchus”, il Tribunale di Foggia ha riconosciuto
l’aggravante di mafia in relazione ad infiltrazioni della Società Foggiana nel
settore agro-alimentare del vitivinicolo;
Nel p.p. 3320/10 mod 21 DDA c.d. “Piazza Pulita”, la Corte d’Appello di
Bari ha confermato il riconoscimento dell’aggravante di mafia in
relazione alle infiltrazioni di esponenti della Società Foggiana nel settore delle
cd. municipalizzate e della società preposta alla raccolta dei r.s.u;
Nel p.p. 3243/11 Mod 21 c.d. “Blauer”, la Corte d’ Appello di Bari ha
confermato il riconoscimento dell’aggravante di mafia in relazione al
favoreggiamento del latitante di Franco li Bergolis da parte di Francavilla
Emiliano, uomo vertice della batteria Sinesi/Francavilla, costituente
articolazione operativa della Società Foggiana.

SAN SEVERO
Il territorio di S. Severo è stato di recente teatro di gravi fatti di sangue (il
tentato omicidio ai danni di due pregiudicati, uno dei quali con condanne per
violazione dell’art. 416 bis cp e in materia di stupefacenti; nonchè l’omicidio
di Palumbo Severino, condannato tra l’altro per la violazione dell’art. 416 bis
cp nell’ambito del processo c.d. Day before, oltre che per estorsioni e per
violazione della normativa in materia di stupefacenti).
Alla luce di quanto riferito da un nuovo collaboratore di giustizia sugli assetti
criminali e sulle attività criminali del territorio gli episodi risulterebbero
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correlabili al riassetto della criminalità organizzata per effetto delle recenti
scarcerazioni di altri pregiudicati di spicco di S. Severo.
Ai citati fatti di sangue, commessi con pistole mitragliatrici skorpion e con
particolare ferocia in luoghi pubblici, si aggiungono numerosi attentati
esplosivi presso esercizi commerciali, che risulterebbero sempre rientrare nel
contrasto violento per l’affermazione del predominio nel territorio specie nel
settore dello spaccio di stupefacenti.

GARGANO
Di assoluto rilievo in quanto emblematico di infiltrazioni e cointeressenze
mafiose negli apparati politico-amministrativi è il provvedimento del luglio
del 2015 xon il quale il Consiglio dei Ministri ha disposto lo scioglimento
dell’amministrazione locale del Comune di Monte S. Angelo per infiltrazione
mafiosa.
Un apporto fondamentale a tale decisione è stato fornito dagli elementi
acquisiti nell’ambito delle inchieste “Blauer” (3243/11 Mod. 21 DDA e
“Rinascimento” (p.p. 7474/10 Mod. 21 DDA).
L’operazione “Blauer”, culminata con la cattura del latitante Franco li
Bergolis, ha messo in evidenza l’attuale operatività criminale di detto clan e i
collegamenti strategici esistenti tra la mafia garganica e la mafia foggiana,
rafforzati dall’alleanza tra il clan li Bergolis e il clan dei Sinesi/Francavilla, la
più importante articolazione della c.d. Società Foggiana. La sentenza di primo
grado e quella di appello hanno riconosciuto la fondatezza dell’ipotesi
accusatoria e la sussistenza dell’aggravante di mafia.
L’operazione “Rinascimento”, culminata con la cattura del latitante Giuseppe
Pacilli, ha ulteriormente confermato la permanente vitalità del clan li
Bergolis (di cui il Pacilli costituiva elemento di primo piano) e il suo
profondo radicamento all’interno del territorio di Monte S. Angelo. Nel
giudizio abbreviato (in cui sono state definite quasi tutte le posizioni
processuali) il GUP del Tribunale di Bari (in primo grado) e la Corte di
Appello di Bari (in secondo grado) hanno riconosciuto l’aggravante di mafia
di cui all’art. 7 l. 203/91.
Il Tribunale di Foggia - innanzi al quale si è definita la posizione di molti
imputati con sentenza del 22.4.2015 - ha invece escluso la suddetta
aggravante proprio nei confronti del Pacilli. Avverso la predetta sentenza la
DDA di Bari, in data 3.7.2015, ha interposto appello proprio con riferimento
all’esclusione dell’aggravante di mafia.
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La realtà garganica che in questo momento desta il maggior allarme sociale è
senza dubbio quella di Vieste, dove è in atto un feroce contrasto interno al
sodalizio capeggiato da Angelo Notarangelo.
L’omicidio del boss viestano, avvenuto il 26.1.2015, ha determinato una
profonda rimodulazione degli equilibri mafiosi, mettendo in discussione
(anche a seguito di ulteriori e successivi fatti di sangue (tentato omicidio di
Finaldi Emanuele il 10.3.2015, omicidio di Solitro Marino il 304.2015), il
ruolo di preminenza che i Notarangelo avevano storicamente rivestito
all’interno della criminalità organizzata viestana.
Il drammatico contrasto interno al clan riflette evidentemente fattori esterni
quale l’evoluzione dei rapporti tra le diverse mafie della Capitana, sempre più
orientate a costruire reciproche alleanze per la gestione degli affari economici
più imponenti, come quelli legati al settore illecito del traffico di droga e al
settore del turismo: obiettivi per i quali risulta strategico, assumere il controllo
della costa garganica.

CERIGNOLA e AREE LIMITROFE
Il territorio di Cerignola continua a caratterizzarsi per una consolidata e ben
radicata struttura criminale, rappresentata dal clan Piarulli/Ferraro, già emersa
nell’ambito del processo Cartagine.
Diversamente dalla Società Foggiana (caratterizzata da tendenziale
conflittualità fra le diverse sotto articolazioni che la compongono), la mafia
cerignolana si presenta compatta e impenetrabile, conservando immutati i suoi
antichi equilibri e garantendosi, in tal modo, un margine di significativa
impermeabilità contro l’azione di contrasto investigativo.
Cerignola continua ad essere il punto di riferimento in tutta la provincia per
quanto riguarda il traffico di ingenti quantitativi di stupefacente, il riciclaggio
di veicoli di provenienza illecita e le rapine mediante assalti ai blindati.
Significativi sono i rapporti instaurati, a tal fine, dalla mafia cerignolana con
altre organizzazioni mafiose della provincia dauna.
Notevole risalto stanno avendo i primi sequestri patrimoniali adottati in
materia di prevenzione patrimoniale e di art. 12 sexies l. 1992 n. 356 nei
confronti di esponenti storici del clan Piarulli/Ferraro.
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Su Trinitapoli, dopo gli arresti relativi all’operazione della DDA denominata
“Babele” (14790/11) del 22 gennaio 2015, sembra essersi arrestata la
sequenza omicidiaria intervenuta nell’ambito dello scontro tra il clan
“Gallone” e il clan “Miccoli”.
Anche su Stornara, dopo l’operazione denominata “Pecunia” (17667/13 Mod
21 DDA), che ha determinato lo smantellamento del clan Masciavè, la
situazione sembra essersi normalizzata.

I reati ambientali
Il 17.12.2014 innanzi al GUP del Tribunale di Bari si è concluso il giudizio
abbreviato relativo all’operazione Black Land (n. 7287/13 Mod 21 DDA).
L’indagine, caratterizzata da complesse attività di intercettazione,
videoriprese, servizi di osservazione, ispezioni, accertamenti dello stato dei
luoghi, consulenze ambientali, ha consentito di focalizzare e smantellare un
traffico illecito di oltre 300.000 tonnellate di rifiuti speciali che interessava le
regioni di Puglia (area Foggiana), Campania (area Salernitana) e Basilicata
(area potentina). Nell’occasione sono stati accertati i rapporti tra la criminalità
organizzata campana della Valle del Sele (famiglia “Meluzio” legata al clan
Renna/Pecoraro) e quella foggiana: in particolare, tra gli arrestati figurano
taluni soggetti storicamente legati al “clan Gaeta”, già coinvolto
nell’operazione di ecomafia denominata “Veleno” di cui al p.p. 17625/01
Mod 21 DDA.
Va evidenziato che tra i soggetti destinatari delle disposte misure cautelari
personali figurava anche un personaggio inserito nella lista fornita dal
collaboratore di giustizia Michele Schiavone alla Commissione Parlamentare
sul Ciclo dei Rifuti negli anni novanta. La sentenza ha riconosciuto la
fondatezza dell’ipotesi accusatoria della DDA di Bari.
Sempre il territorio della provincia di Foggia, già pesantemente inquinato dai
rifiuti scoperti con l’operazione “Black Land” è oggetto di ulteriori e
approfondite indagini, tuttora coperte dal segreto investigativo (p.p. nr.
8843/14-21), aventi ad oggetto attività di spandimento e tombamento di
rifiuti speciali, anche provenienti da altre Regioni, sversati persino in aree con
vincoli ambientali.
Anche la provincia di Bari non è esente dal fenomeno del tombamento
illegale di rifiuti speciali e pericolosi, che sta emergendo soprattutto nelle aree
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dei Comuni di Spinazzola e Gravina in Puglia a seguito delle indagini
esperite nell’ambito del p.p. nr. 38/14 mod. 44.
Altra delicata indagine, in fase preliminare, ha fatto emergere un canale
pugliese di spedizione verso paesi africani e medio orientali di materiale
ferroso proveniente da veicoli e costituente rifiuti speciali (p.p. nr. 9592/1421); nell’ambito della cui indagine - collegata anche con quelle di altre
D.D.A. e coordinata direttamente da questa D.N.A. - sono già state effettuate
alcune operazioni di sequestro.

Indagini in materia di terrorismo
In base alle disposizioni tabellari attualmente in vigore presso l’ Ufficio
requirente barese, la materia dei reati commessi per finalità di terrorismo è
trattata da gruppo di magistrati componenti la D.D.A.
Detto Ufficio ha mostrato grande attenzione alla delicata materia, come
attestato dal frequente ricorso allo strumento delle intercettazioni preventive
previsto dall’art. 226 disp. att. al c.p.p. per un tempestivo ulteriore
monitoraggio su segnalazioni di attività sospette.
Sono state, altresì, avviate le indagini preliminari nr. 700/15-21; nr. 1012/1521; nr. 2655/15-21; nr. 5570/15-21; nr. 8197/15-21; nr. 11937/15-21, tutte in
fase di indagini preliminari. In merito alle stesse vanno evidenziate serie
problematiche che rendono dette indagini particolarmente difficoltose, quali
la difficoltà di trovare interpreti, vuoi per la molteplicità dei dialetti arabi;
vuoi per il timore che gli stessi interpreti manifestano nei confronti dei
soggetti intercettati.
Altra seria problematica è la carenza da parte della polizia giudiziaria di
idonee apparecchiature per le intercettazioni telematiche, indispensabili per i
reati di terrorismo.

Criminalità transnazionale
In tema di criminalità transnazionale - oltre alle indagini già più sopra citate
in materia di traffici di stupefacenti e contrabbando di t.l.e. - si segnalano nel
periodo di interesse le indagini relative ad un consistente e ramificato
fenomeno di introduzione in Italia dalla Cina di prodotti di abbigliamento con
marchi contraffatti (p.p. nr. 5699/14-21), nonché altra indagine concernente
introduzione nel territorio pugliese di giovani nigeriane avviate alla
prostituzione in condizioni di vera e propria schiavitù (p.p. nr. 14628/14-21).
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Il monitoraggio del diffuso fenomeno dell’accattonaggio nella città di Bari
(p.p. nr. 18796/13-21) ha portato alla luce le attività illecite di un cittadino
bulgaro, parte di una organizzazione dedita allo sfruttamento di connazionali
che, trasferiti dalla Bulgaria in Italia, venivano ridotti ad uno stato di
soggezione continuativa e costretti a prestazioni degradanti nel campo
dell’accattonaggio.
Già sottoposto a custodia cautelare in carcere con l’accusa di riduzione in
schiavitù e tratta di esseri umani, l’indagato è stato tratto a giudizio e
attualmente pende il dibattimento dinanzi alla Corte di Assise di Bari.

Conclusioni
L’attività svolta nella annualità in esame conferma la pregevole quantità e
qualità del lavoro svolto, nonostante l’endemica situazione di disagio che l’
Ufficio soffre per il grave sottodimensionamento dell’organico dei magistrati,
aggravato attualmente dal progressivo depauperamento sia di personale
amministrativo che di personale di polizia giudiziaria; indispensabile e
prezioso supporto per assicurare l’efficienza del lavoro in particolare dei
Magistrati componenti la DDA.
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Distretto di Bologna
Relazione del Cons. Cesare Sirignano
La Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna è composta da n. 4 magistrati,
coordinati, dal 23 luglio c.a., dal Procuratore della Repubblica f.f.
I dati statistici rilevati in relazione al periodo di riferimento non presentano
novità degne di rilievo.
Dal prospetto di seguito riportato emerge che quasi tutti i procedimenti
sopravvenuti nel periodo di riferimento sono stati definiti e che il numero dei
modelli 21 contro noti si presenta non eccessivamente alto soprattutto in un
territorio in cui le presenze criminali, anche strutturate ed organizzate,
tendono ad aumentare ed ad espandersi con il passare del tempo.
procedimenti dda pendenti al 30.6.14:
mod. 21 n. 194 mod. 44 n. 66
sopravvenuti nel periodo 1.7.14 – 30.6.15: mod. 21 n. 115 Mod. 44 n. 33
Definiti nel suddetto periodo:
mod. 21 n. 104 mod. 44 n. 21
pendenti al 30.6.15:
mod. 21 n. 206 mod. 44 n. 77
L’organico della DDA non ha subito mutamenti dal punto di vista numerico
mentre dal 22 settembre 2015, con provvedimento del Procuratore della
Repubblica f.f., condiviso da tutti i sostituti della DDA, è stata, parzialmente,
modificata la distribuzione interna degli affari penali individuando specifiche
competenze in relazione alle diverse organizzazioni criminali operanti nel
territorio ed in particolare la camorra e la ‘ndrangheta.
È stata, inoltre, assegnata ad un sostituto la competenza sugli affari
concernenti i gruppi criminali attivi in tema di riduzione in schiavitù,/ tratta
(articoli 600-601-602 cp) , di organizzazioni criminali ai fini di contraffazioni
di segni distintivi e brevetti e loro introduzione nello stato (articolo 416 cp in
relazione di delitti ex articoli 473 e 474cp) , di traffico illecito di rifiuti (art
260 d.lgs. 152/2006), di associazione per delinquere per il contrabbando di
tabacchi lavorati esteri (art 291 quater dpr 43/1973), nonché i gruppi criminali
riconducibili alla mafia siciliana. E’ stato, inoltre, previsto un meccanismo di
assegnazione secondo il turno per il delitto di associazione per delinquere
finalizzata al traffico di stupefacenti ex art 74 dpr 309/1990.
In realtà la precedente ripartizione del lavoro tra i sostituti, non effettuata in
base ad aree criminali o geografiche, ovvero in base a tipologie di reati
previsti dall’art. 51 co. 3 bis c.p.p., non rispondeva alla situazione di fatto
creatasi nel tempo ed alle specializzazioni all’interno della struttura
distrettuale dell’Ufficio, determinate dalla lunga dimestichezza di alcuni suoi
componenti con specifici fenomeni criminali inquadrabili nell’area della
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‘ndrangheta ed in quella della camorra. La nuova ripartizione del lavoro,
dunque, partendo dalle esperienze maturate dai sostituti nel corso della loro
permanenza in DDA, risponde alla duplice esigenza di ottimizzare le risorse
e di indirizzarle verso gli obiettivi strategici individuati sulla base di
informazioni ed acquisizioni derivanti dalle indagini, ed, al tempo stesso, di
formalizzare una situazione di fatto già esistente da tempo nell’ufficio. Si
tratta di una scelta condivisibile che si fonda sulla considerazione della
necessità di una profonda conoscenza delle dinamiche, degli assetti e delle reti
di relazioni che caratterizzano le singole organizzazioni criminali per rendere
l’azione di contrasto quanto più efficace possibile. Ed invero la presenza di
diversi sodalizi criminosi che controllano il territorio insinuandosi nella vita
economica e sociale di vaste aree della regione, spesso dotati di ampia
autonomia rispetto alle più note consorterie radicate nel mezzogiorno di Italia,
moltiplica i comportamenti illeciti riconducibili ad una unica cabina di regia
intellegibile solo attraverso una medesima chiave di lettura. Ed allora la
concentrazione su alcuni sostituti delle indagini relative ai delitti aventi una
unica matrice raggiunge un duplice risultato, ed in particolare, da un lato,
evita la dispersione di memoria storica e, dall’altro, favorisce la condivisione
delle strategie di contrasto in un rapporto sinergico tra il PM e la PG che
rappresenta un valore aggiunto per il conseguimento di risultati apprezzabili.
La ripartizione tra i sostituti degli affari secondo i criteri indicati deve fare i
conti, tuttavia, con l’esiguo numero dei magistrati della DDA, specie se
confrontato con la quantità e la non indifferente complessità dei procedimenti
che vengono trattati. Di tal chè, almeno allo stato, ciascun sostituto coordina
le indagini su anche più di una organizzazione e, sempre più frequentemente,
si impone il ricorso alle applicazioni sia di magistrati della “ordinaria” che di
altre Procure del distretto con le difficoltà derivante dalla rigorosa limitazione
disposta dalla circolare del CSM su cui una profonda riflessione si presenta,
ormai, indifferibile.
Il profilo organizzativo dell’ufficio distrettuale, inoltre, gioca un ruolo
determinante nell’azione di contrasto delle mafie anche in considerazione
della particolare conformazione del tessuto socio- economico del territorio e
della gestione della cosa pubblica, fortemente condizionata dai rapporti tra la
politica e le organizzazioni mafiose. Ed ancor di più se si tiene conto del fatto
che la regione, fino a qualche anno fa, esempio di buona amministrazione, ha
subito una profonda trasformazione e si presenta caratterizzata dai tratti tipici
dei territori infestati dalla cultura mafiosa. Non è un caso che all’elevato
numero delle attività criminali riconducibili alla ‘ndrangheta”, così come
ricostruito nelle indagini e nelle sentenze, non ne corrisponda uno altrettanto
apprezzabile di denunce da parte delle vittime. Anche in Emilia Romagna,
infatti, il silenzio e l’omertà, hanno caratterizzato l’atteggiamento della
società civile rallentando il formarsi di una piena consapevolezza della reale
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dimensione del fenomeno e compromettendo e rendendo più complessa una
tempestiva ed efficace azione di contrasto. Anche nel periodo di riferimento i
sostituti della DDA di Bologna, sebbene di numero esiguo, hanno coordinato
numerose indagini conseguendo, nel complesso e con riferimento a due delle
più pericolose organizzazioni criminali presenti anche in quel territorio,
importanti risultati sia sul piano investigativo che processuale ed acquisendo,
nel tempo, una buona esperienza anche in relazione a fenomeni criminali di
diversa derivazione territoriale e fortemente condizionati dal radicamento in
altre regioni di Italia. Ci si riferisce, in minor misura ai casalesi ed,
ovviamente, soprattutto, alla ‘ndrangheta, organizzazione criminale
particolarmente pericolosa con radicamento anche in terra Emiliana oltre che
in altre regioni del nord Italia, sebbene saldamente ancorata al territorio di
origine da cui mutua la forza di intimidazione e la sua pervasività. Il ripetuto
accertamento di condotte criminali avvenute nei territori di competenza
distrettuale, ha, infatti, motivato sia i sostituti che le forze di polizia
giudiziaria alla ricerca costante e determinata di collaborazione e di scambio
di informazioni per un più efficace contrasto del fenomeno. Una sinergia che
si è rivelata particolarmente proficua ed ha consentito di superare anche
momenti di criticità generatisi dal non sempre perfetto e tempestivo
coordinamento con gli uffici giudiziari calabresi impegnati nello svolgimento
di indagini, di rilievo trasnazionale, che coinvolgevano anche i territori della
regione Emiliana. La straordinaria intensità del lavoro della polizia giudiziaria
coordinato dalla DDA di Bologna, ha consentito di acquisire una importante
capacità di decifrazione dei comportamenti criminali riconducibili alla
organizzazione calabrese, non sempre di facile intellegibilità ed il cui
accertamento è stato reso ancor più difficile dalla capacità del sodalizio di
mimetizzarsi nel tessuto sociale attraverso suoi referenti da tempo stabilitisi
nella regione od in quelle limitrofe e di avvalersi del contributo di persone
delle istituzioni e delle forze dell’ordine. D’altra parte anche in Emilia
Romagna come in Lombardia ed in Liguria, il fenomeno ha raggiunto
dimensioni tali da non poter essere affrontato con interventi estemporanei o a
margine di quelli eseguiti da altri uffici giudiziari che, sebbene dotati di
memoria storica e strumenti investigativi particolarmente efficaci, non
sarebbero in grado di cogliere in pieno e con tempestività il mutamento degli
assetti locali e soprattutto i rapporti tra i referenti della organizzazione
‘ndranghetista ed il mondo delle relazioni che vi ruota intorno. Con il passare
del tempo, inoltre, è progressivamente cresciuta la consapevolezza anche
della giurisdizione operante in Emilia della perniciosità del fenomeno e della
sua concreta pericolosità con il conseguente attivarsi di un circuito virtuoso
sia sul piano investigativo che processuale che ha determinato i primi
importanti risultati. Una sensibilità che deve essere ulteriormente sollecitata e
favorita da ricostruzioni investigative che diano conto sempre più
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tangibilmente di come il territorio e le forme di manifestazione delle libertà
dei cittadini siano in pericolo o fortemente condizionate dalla presenza e dalla
pervasività del fenomeno mafioso. Non vì è dubbio, infatti, che il silenzio
serbato sul fenomeno e sul suo espandersi nel nord Italia non ha facilitato il
diffondersi della cultura dell’anti- ‘ndrangheta” sorta, invece, nei territori
limitrofi già da tempo. Nell’ultimo periodo, coincidente con quello di
riferimento, qualcosa è cambiato; la società civile si è mostrata più matura e
grazie alla diffusione di informazioni sulla misura della insinuazione nel
tessuto sociale ed economico raggiunto dalla ‘ndrangheta, ha mutato il suo
atteggiamento resistente e diffidente creando le condizioni per un graduale
recupero del controllo del territorio. Ed infatti come e, forse anche più, che in
altre regioni di Italia, i risultati investigativi e processuali hanno, allo stato,
raggiunto un importante traguardo, smascherando il fenomeno criminale
presente da anni ed operativo in molte zone del territorio, così favorendo il
rafforzamento della capacità di difesa del tessuto sociale fino a quel momento
incredulo ed abbarbicato su posizioni negazioniste più o meno strumentali al
mantenimento dello status quo. In questo contesto, in continua evoluzione, e,
soprattutto, in forte crisi economica, si muove la DDA di Bologna, impegnata
su diversi fronti, tutti di straordinaria importanza che vanno dalla lotta alla
‘ndrangheta ed al traffico internazionale di stupefacenti, ai reati ambientali e
in materia di terrorismo senza tralasciare il fenomeno della corruzione della
pubblica amministrazione e degli apparati istituzionali, comune alle altre
realtà del territorio Emiliano – Romagnolo e, potremmo dire, di Italia. Le
organizzazioni criminali, infatti, continuavano e continuano a prosperare ed
ad espandersi a macchia d’olio ed anche i rappresentanti delle istituzioni
locali, il cui impegno di sensibilizzazione si è rivelato fortemente
condizionato dalle contingenze e, soprattutto, dalle manifestazioni più
tangibili del pericolo mafioso, solo in rarissimi casi, hanno promosso
movimenti di pensiero per mobilitare la popolazione in difesa della legalità.
Un contesto, quello descritto, in cui la 'ndrangheta, si è insinuata in tutti i
settori della vita economica e sociale, gestendo il potere attraverso una fitta
rete di rappresentanti in grado di soddisfare determinati interessi legali con
più efficienza, e contemporaneamente, di agire con autorevolezza e maggiore
forza competitiva in quei mercati di beni e servizi illegali richiesti localmente
o di cui appare agevole sollecitarne la domanda.
Non deve meravigliare, dunque, il dato acquisito in sentenze definitive ed in
altri provvedimenti giudiziari, dell’asservimento di aree sempre più
consistenti di professionalità al potere ed al raggiungimento degli scopi
criminali e, di conseguenza, della disponibilità della ‘ndrangheta di risorse
professionali e imprenditoriali “proprie” da destinare allo svolgimento di
attività illegali. Come emerso nelle indagini cd AEMILIA, la prestazione del
servizio legale viene assicurata attraverso una strategia fondata sulla promessa
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di rilevanti ed apprezzabili vantaggi economici per i professionisti, attratti, in
tal modo, nel circuito mafioso. Uno straordinario effetto persuasivo in un
contesto ancora incapace di difendersi, minato alle sue radici e fortemente
provato dalle difficoltà finanziarie e di investimenti nel settore dell’industria e
del commercio, nel quale convivono, peraltro, più organizzazioni criminali
in un rapporto di forza che vede quella calabrese in posizione di supremazia e
di maggiore radicamento nel territorio.
L’immissione nel circuito legale di denaro di provenienza illecita, il
radicamento nel territorio di rappresentanti del sodalizio in giacca e cravatta e
dotati di competenze professionali e manageriali, il sostegno di una parte
della stampa locale, il colpevole silenzio delle istituzioni, preoccupate dalle
conseguenze derivanti dalla diffusione di notizie sulle presenze mafiose nei
territori amministrati, la forza di intimidazione propria del gruppo operante in
Emilia, hanno determinato una vera e propria trasformazione sociale, e del
tessuto economico ed imprenditoriale. Una alterazione delle regole del gioco,
dei compensi, dei prezzi, della qualità dei servizi che si è tradotta in una vera
e propria aggressione all’ordine democratico. Una pluralità di fattori la cui
convergenza verso la realizzazione dello scopo ‘ndranghetista ha trovato una
prima, puntuale ed affidabile ricostruzione investigativa, di cui non può più
non tenersi in debito conto nelle valutazioni sulla presenza delle mafie anche
nel territorio emiliano – romagnolo. Ed è così che negli ultimi anni qualcosa è
cambiato e continua a mutare, sebbene lentamente, come l’effetto di una
medicina in un corpo gravemente malato ed aggredito da una patologia
diffusa. Ed il merito deve essere riconosciuto ad alcuni interventi repressivi
della DDA di Bologna ed in particolare ad una imponente attività di indagine
protrattasi per circa due anni ed alle numerose ordinanze di custodia cautelare
in carcere emesse dall’ufficio GIP del Tribunale di Bologna nei primi mesi
del 2015. Uno straordinario risultato non solo sul piano investigativo ma,
soprattutto, per l’effetto provocato nella società civile e nelle istituzioni locali
costrette ad acquisire maggiore consapevolezza sulla contaminazione del
circuito economico e produttivo di quei territori. Un duro colpo per
l’organizzazione calabrese il cui progressivo ed inesorabile espandersi, noto ai
più negli ambienti politico- imprenditoriali ed istituzionali, era stato avvolto
dal silenzio e favorito dalla sfiducia dei cittadini nelle risposte delle
istituzioni, incapaci di interpretare i loro bisogni e di favorire lo sviluppo
economico. Una ricostruzione investigativa, attualmente al vaglio del
giudicante, che costituisce una prima importante base di partenza per una
riconquista del territorio da parte del mondo imprenditoriale e della società
civile, estranei a quel circuito criminale. In questo contesto l’azione sinergica
di magistratura e polizia giudiziaria ha svolto un ruolo decisivo, disvelando,
nel tempo, condotte criminali ed affari illeciti che coinvolgono ogni settore
della vita economico- istituzionale, con la conseguenza che anche le misure di
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contrasto del fenomeno mafioso sono state rafforzate, favorite dal sorgere di
una diversa sensibilità delle Istituzioni locali. In questa direzione si sono
mosse la Legge Regionale n. 3 del 2011, con l’ obiettivo di contenere le
infiltrazioni della criminalità organizzata attraverso la diffusione della cultura
della legalità, utilizzando gli strumenti di prevenzione di cui la Regione
nell'ambito delle sue competenze può avvalersi , nonché, a seguito dell'evento
eccezionale del terremoto del maggio 2012, l’istituzione ex art. 5-bis del D.L.
n. 74/2012, presso la Prefettura di Bologna di elenchi di fornitori e prestatori
di alcune tipologie di beni e servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa (cd. white list"), la costituzione del GIRER (Gruppo Interforze per la
Ricostruzione in Emilia Romagna), organo di monitoraggio e analisi
costituito da membri delle Forze di Polizia ad elevata professionalità ed altri
provvedimenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni criminalità
organizzata nelle opere di ricostruzione delle aree colpite dal sisma. Insomma
un insieme di novità volte ad arginare le infiltrazioni ed a costituire validi
strumenti di controllo soprattutto preventivo.
Nel descrivere lo scenario di illegalità diffusa emergente dalle ultime indagini
ed in cui opera la DDA di Bologna e nel delineare, per il periodo di
riferimento, il panorama criminale del territorio emiliano –romagnolo,
occorre, pertanto, svolgere una prima importante considerazione.
L’assetto criminale ricostruito nella precedente relazione ha subito, come
anticipato, un tangibile mutamento a seguito della esecuzione di numerose
ordinanze cautelari emesse dal GIP presso il Tribunale di Bologna nei
confronti di centinaia di indagati nell’ambito del procedimento penale n.
20604/10 R.G.N.R. DDA per una pluralità di reati per gravissimi fatti di
mafia e connessi (operazione cd AEMILIA).
Si tratta di un imponente intervento repressivo, il primo, in quella regione, di
così rilevante capacità ricostruttiva e dimostrativa ed, al tempo stesso, una
amara constatazione e conferma della pervicacia ed invasività del potere
criminale di matrice ‘ndranghetista, la cui espansione, al di là di ogni
pessimistica previsione, si è spinta fino a coinvolgere apparati politici,
economici ed istituzionali.
Una ricostruzione dei rapporti politica- impresa – istituzione - ‘ndrangheta in
grado di stravolgere la reputazione di quella che, ormai, potremmo dire, una
volta, era orgogliosamente indicata come una Regione – modello, ed
invidiata per l’elevato livello medio di vita dei suoi abitanti.
Una realtà, peraltro, ed il dato non è privo di rilevanza e per ciò solo anche
evidenziato nella precedente relazione, creatasi non come effetto di un
“contagio” delle terre emiliane, dovuto alla presenza della ‘ndrangheta negli
altri territori dell’Italia settentrionale,- in cui importanti indagini pregresse
hanno svelato l’esistenza di quel tipo di delinquenza organizzata (Lombardia,
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Piemonte e Liguria), - bensì, per ragioni ed in forza di dinamiche criminali
distinte rispetto a quelle che hanno riguardato quei territori.
Una presenza criminale formatasi progressivamente a seguito del massiccio
insediamento in quel territorio di abitanti della zona di CROTONE,
perfettamente integratisi nel contesto socio-economico, riferibile al potente
sodalizio mafioso di Cutro facente capo a GRANDE ARACRI Nicolino. Un
sodalizio rivelatosi comune anche ad altri territori della limitrofa Lombardia
e del Veneto, in cui, sintomaticamente, non si riscontra la massiccia presenza
di quella che è stata definita la ‘ndrangheta unitaria di matrice reggina.
D’altra parte alcuni procedimenti già definiti con sentenze passate in
giudicato ne avevano, già, denunziato la esistenza. Merito della indagine cd
AEMILIA e delle misure cautelari è stato quello di misurarne la consistenza,
mostratasi, con tutta la sua portata dirompente, come una vera e propria
permeazione ed un autentico avvelenamento dei gangli vitali della economia,
della politica e di alcune istituzioni.
Una appropriazione del territorio e della vita economico- sociale realizzata,
silenziosamente e progressivamente, valorizzando la forza di intimidazione
propria della organizzazione calabrese senza, tuttavia, ricorrere a
manifestazioni violente e pericolose per la strategia da attuare. Un esempio
tangibile e di scuola di come le organizzazioni sfruttino, strumentalmente, la
forza della violenza e la reputazione conquistata nei territori in cui sono
radicate e di origine, per imporre le loro regole mafiose, nel campo
economico ed imprenditoriale, in altri territori in cui, solo in rari casi, ed in
presenza di condizioni eccezionali, si mostrano senza maschera.
Una presenza che, se sulla base delle emergenze investigative della citata
indagine, era soltanto ipotizzabile, sebbene attraverso una pluralità di
elementi di rilevante capacità dimostrativa, dai primi mesi di questo anno, si
fonda su una ricostruzione di gravità indiziaria operata dal GIP presso il
Tribunale di Bologna e dal tribunale del riesame del capoluogo che ne
confermano la consistenza. Diversi provvedimenti che, per l’elevato numero
degli indagati e delle contestazioni mosse per gravi delitti di mafia, nel loro
complesso, svelano, senza alcuna concreta possibilità di smentita, la
drammaticità della situazione e la misura del contagio del tessuto sociale
derivato dal contatto col sistema mafioso. Una realtà con cui fare i conti e che
non può più essere sottaciuta e che richiede una reazione anche del mondo
sano dell’economia e della società civile, non del tutto scontata, ma
necessaria per ripristinare la legalità e per riportare i fenomeni criminali nelle
fisiologiche manifestazioni.
Un durissimo colpo a un sodalizio criminale ‘ndranghetista egemone in
Emilia Romagna riconducibile alla famiglia Grande Aracri, operante
prevalentemente nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Una
pluralità di condotte criminose tipiche delle organizzazioni criminali del sud
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Italia, e, dunque, estorsioni ed intestazioni fittizie di beni, ma anche una
massiccia produzione di fatture per operazioni inesistenti, nonché il
condizionamento delle elezioni di alcuni Comuni della zona di piccole e
medie dimensioni, tra cui Brescello (RE). Dunque, non una proiezione della
‘ndrangheta in altra regione, tradottasi nelle tipiche condotte estorsive nei
confronti di imprenditori calabresi stabilitisi in quei territori o attuata con la
immissione nel circuito legale di denaro di provenienza illecita, ma un vero e
proprio inquinamento della società civile, del mondo economico e politico di
quelle terre fino a condizionarne le elezioni, seppure nei piccoli comuni dove
la presenza calabrese riesce ad ottimizzare i suoi voti. Ed il comune di
Brescello ne costituisce un tangibile esempio. Un comune della cosiddetta
bassa reggiana, al confine con le province di Parma e Mantova, la cui
popolazione è composta per il 10% da soggetti provenienti da Cutro tra i quali
anche GRANDE ARACRI Francesco, già condannato in via definitiva per
associazione per delinquere di stampo mafioso, fratello del più noto
GRANDE ARACRI Nicolino, capo supremo dell’omonima cosca.
Un controllo delle scelte politiche e delle priorità da affrontare conseguito a
seguito di una vera e propria progressiva trasmigrazione dai territori di
origine ad alta densità mafiosa riscontrata anche in altre zone di Italia. Una
occupazione del territorio non sempre manifestazione di una strategia di
colonizzazione mafiosa e di trasformazione sociale delle aree di destinazione,
ma, che, senza dubbio, costituisce una indispensabile precondizione per
l’affermarsi della cultura mafiosa e per la imposizione graduale delle regole
che la caratterizzano. Una presenza di tale dimensione in una area circoscritta
del nord Italia che, inevitabilmente, ed anche a prescindere dal contagio
mafioso, consente di condizionare le elezioni amministrative, creando le
premesse per il controllo degli appalti e dei servizi pubblici.
Una lenta ed inesorabile diffusione di una malattia nei gangli vitali dei più
svariati ambiti ed una aggressione ai principi etici e di buona amministrazione
già pesantemente colpiti dalle vicende politiche di corruzione degli apparati
amministrativi.
La vicinanza tra l’amministrazione comunale di Brescello e la famiglia
GRANDE ARACRI si è così caratterizzata ed ha determinato le condizioni
per l’insediamento di una commissione prefettizia funzionale all’eventuale
richiesta di scioglimento del consiglio comunale. Una situazione allarmante
ma non del tutto nuova, i cui primi tangibili segnali erano stati colti da alcune
attività investigative di qualche anno fa in grado di ricostruire l’esistenza e
l’operatività di una propaggine della “‘ndrangheta”, dotata di autonomia
decisionale e di forza propria, che operava da anni nel territorio emiliano province di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza. Una ricostruzione
convalidata da alcune sentenze divenute irrevocabili per la quasi totalità degli
imputati intervenute all’esito di numerosi giudizi ed in distinte cadenze
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temporali. (“op. Grande Drago" sentenza nr. 712/06 rg. Sent. emessa il
25.05.2006 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna divenuta irrevocabile
l’11.07.2012 per alcuni imputati, con sentenza n. 616/2006 rg Sent emessa il
18.12.2008 dal Tribunale di Piacenza, divenuta irrevocabile il 22.5.2014 per
altri imputati; "op. Edilpiovra” sentenza nr. 122/2004 r.g. Sent. emessa il
16.02.2004 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile il
21.10.2008 per alcuni imputati con sentenza n. 1517/2012 emessa il
27.6.2012 rg sent Corte di Appello di Bologna divenuta irrevocabile il
8.4.2014 per altri imputati).
Un gran numero di provvedimenti dall’alta valenza dimostrativa da cui trarre
una conclusione inconfutabile ossia che la regione poteva definirsi “ terra di
‘ndrangheta” da almeno un decennio. Ed, infatti, l’espansione della
'ndrangheta in Emilia risale a molti decenni fà.
Dai provvedimenti, tra cui le sentenze e le ordinanze di custodia cautelare dei
primi mesi c.a., i cui tratti più significativi sono stati riportati, per sintesi o per
intero, nella relazione, emerge come nei primi anni '90, il clan cutrese già
controllava gran parte del mercato degli stupefacenti delle province di Reggio
Emilia e Modena. Un contesto, quello descritto, in cui le dinamiche criminali
avevano intaccato parte della società civile e del mondo imprenditoriale ed in
cui si rilevavano i rapporti tra DRAGONE Raffaele e CAVAZZUTI Renato,
già direttore delle filiali della Cassa di Risparmio di Modena, Montale
Rangone e Prignano sulla Secchia, entrambi arrestati nel 1993 a Modena per
aver organizzato un vasto traffico di eroina.
Un segnale che, se colto nella sua portata sintomatologica, avrebbe potuto
costituire una solida base per arginare l’espandersi della cultura mafiosa e
che, invece, si è scontrato con un atteggiamento non solo superficiale e
minimizzante delle popolazione che abitavano quei territori, ma, anche,
omertoso e poco collaborativo, e del tutto simile a quello proprio degli
abitanti delle regioni meridionali. Un allarmante scenario che i recenti
provvedimenti ricostruiscono dettagliatamente fornendo una chiave di lettura
affidabile sulla storia della propaggine emiliana, partendo dalla genesi del suo
potere autonomo in quel territorio fino a scandagliare gli snodi centrali per
l’affermazione di GRANDE ARACRI NICOLINO.
Ed è per questo motivo che vengono indicati seguendo un ordine cronologico
gli omicidi che hanno caratterizzato le faide interne sin dai primi anni ‘90 tra
cui quelli commessi nel 1992 in provincia di Reggio Emilia ed in particolare
di VASAPOLLO Nicola detto il Bello (ucciso a Reggio Emilia il 21.09.1992)
e di RUGGIERO Giuseppe (assassinato a Brescello il 22.10.1992). Una
rappresentazione fedele della storia che diviene anche guerra che interessa le
aree del nord Italia in un momento di forte criticità e da ritenersi eccezionale
nell’evolversi degli assetti criminali calabresi. Ed allora si comprende il
perché nel descrivere le vicende criminali più rilevanti nella guerra di
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‘ndrangheta, il provvedimento lega in modo inscindibile l’ascesa di GRANDE
ARACRI NICOLINO, detto mano di gomma, all’'indebolimento del vecchio
boss detenuto, DRAGONE Antonio, ed al successivo arresto del nipote
DRAGONE Raffaele.
Un indebolimento costante tradottisi in una ineluttabile sconfitta dopo
l’omicidio di DRAGONE Raffaele, avvenuto il 31.08.1999.
Il passaggio tra il vecchio ed il nuovo ordinamento ‘ndranghetistico, sebbene
inesorabile, avvenne, tuttavia, in modo graduale e, ovviamente, tutt'altro che
indolore.
Una graduale affermazione del GRANDE ARACRI, che, grazie ad una non
comune intelligenza criminosa ed approfittando delle restrizioni imposte agli
esponenti apicali dei DRAGONE, come ricordato dal collaboratore
GUALTIERI Rocco (“dopo i Dragone che sono stati tutti arrestati ha preso i
pieni poteri anche nell'Emilia Romagna [...] Grande Aracri Nicolino detto
"mano di gomma" [...] perche e l'unico che poteva prendere dopo dalla
Calabria su il contatto per non perdere il territorio romagnolo”9), riuscì a
crearsi uno spazio autonomo nella gestione del traffico di stupefacenti in
Emilia Romagna ed in Lombardia, dove l’interesse della consorteria divenne
preminente, insidiando oltremodo il ruolo egemone di DRAGONE Antonio
cl. 43, e costituendo cellule in Monticelli d’Ongina (PC) e Cremona, dirette
da VILLIRLLO Antonio e LAMANNA Francesco , detto testone (op. Grande
Drago - CC Piacenza).
Un potere che continuò ad esercitare anche durante la carcerazione subita a
seguito del fermo del Pubblico Ministero disposto nell'ambito dell'operazione
Scacco Matto e che per essere manifestato, interamente e con tutta la portata
intimidatoria, rese necessaria la nomina di nuovi referenti che, per un lungo
periodo, furono incaricati di trasmettere le sue direttive impartite dal carcere
agli affiliati liberi. Emersero in tale ruolo, come dimostrato dall’indagine
Edilpiovra (proc. 5754/02 RNR) SARCONE Nicolino' GRANDE ARACRI
Francesco, fratello di Nicolino, nonchè la moglie del GRANDE ARACRI,
MAURO Giuseppina". Una ascesa che dopo una lunga scia di sangue
scaturita dalla contrapposizione con la famiglia DRAGONE avvenuta nel
crotonese, si realizzava pienamente nel 2004 con l’uccisione a Cutro di
DRAGONE Antonio.
Da quel momento non vi fu più alcuna forma di contrapposizione ai
GRANDE ARACRI all’interno della cosca cutrese, sia in Calabria che in
provincia di Reggio Emilia.
Un percorso non privo di difficoltà e di spargimento di sangue, durato molti
anni in un contesto i cui tratti tangibili sono stati ricostruiti in alcune
significative attività di indagine condotte nel corso del primo decennio del
secolo sul conto della cosca GRANDE ARACRI.
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In quel periodo, tuttavia, la valutazione delle numerose vicende è stata,
spesso, ed, inevitabilmente, condizionata dall'assenza di una visione unitaria
del fenomeno sia nelle sue concrete forme di esplicazione sul territorio sia,
soprattutto, in relazione ai collegamenti con la locale cutrese. Nondimeno, lo
svolgimento diacronico dell’attività investigativa ha fatto, costantemente,
segnare significativi passi in avanti nella direzione della presa di coscienza
dell'autonomia delle cellule emiliane rispetto alla casa madre.
Un sodalizio che nasce come struttura in grado di dettare le regole nel traffico
di droga nel territorio del nord Italia, che, con il tempo, si insinua nei vari
settori dell’economia e dell’impresa e che, soprattutto, controlla gli appalti
pubblici.
Una organizzazione che si muove stabilmente nel territorio reggiano e che,
pur essendo legata alla casa madre da un forte cordone ombelicale, appare
caratterizzarsi per la sua autonomia decisionale oltre che per la stabilità dei
rapporti con il tessuto socio economico di quel territorio.
Una autonomia tratta dai plurimi elementi acquisiti nel corso delle indagini,
prima facie incompatibile con la tradizionale ricostruzione dell’unitarietà
della ‘ndrangheta nelle sue diverse forme di manifestazione in tutto il
territorio nazionale e che pur, tuttavia, trova il suo fondamento in numerose
sentenze e decisioni dei Tribunali del Nord Italia e che comincia a vacillare.
Si tratta, senza dubbio, del tema più rilevante affrontato, non senza resistenze,
a margine dei più recenti provvedimenti cautelari ed al centro, proprio per la
sua rilevanza e le implicazioni che ne derivano, di varie riunioni di
coordinamento tra i diversi uffici giudiziari impegnati nel contrasto. Se da un
lato, infatti, l’organizzazione calabrese operante in Emilia rappresenta una
propaggine di quella cutrese da cui ne mutua la forza e la autorevolezza,
dall’altra, si presenta e si caratterizza come struttura operativa da oltre un
ventennio, fondata su stabili rapporti con le imprese e con il mondo dei
professionisti di quel territorio finalizzati ad acquisire vantaggi economici.
Una ricerca della ricchezza e del controllo del territorio che non avviene
nell’esclusivo interesse e vantaggio della cosca madre, ma, che, sempre più, si
caratterizza per essere finalizzata ad accrescere il potere di GRANDE
ARACRI NICOLINO e del suo gruppo emiliano.
Una ricostruzione in termini di autonomia dalla casa madre che, in quanto
fondata su una pluralità di acquisizioni probatorie, non sempre univoche e di
agevole interpretazione, ma di straordinaria portata dimostrativa, ha
costituito, e verosimilmente costituirà ancora, oggetto di ulteriori riflessioni
soprattutto in sede di coordinamento nazionale.
Ed invero dalle risultanze delle indagini bolognesi e, da ultimo, da quella
denominata AEMILIA, l’unitarietà del gruppo emiliano non emerge solo dalla
corretta comprensione dei fatti e dei dialoghi, ma trova il suo fondamento
nelle dinamiche di azione ed anche nella coerenza dei rapporti con Cutro ed in
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particolare con Nicolino GRANDE ARACRI. Lo stesso reinvestimento
effettuato in Emilia a favore del GRANDE ARACRI è avvenuto proprio
sfruttando l’autonomia del sodalizio emiliano che agisce sempre anche per il
suo interesse. L’indagine ha ricostruito vicende nelle quali le azioni vengono
poste in essere nell’esclusivo interesse degli emiliani, mentre non risulta,
invece,
che vi siano affari gestiti nell’esclusivo interesse (sempre
economicamente parlando) della cosca cutrese. Ma la ‘ndrangheta, in Emilia,
non si è limitata ad insinuarsi nel tessuto imprenditoriale, politico ed
economico per reinvestire i capitali illecitamente accumulati attraverso le
attività criminali svolte in ambito nazionale e internazionale. L’indagine ha
svelato l’ evoluzione preoccupante del rapporto con l’informazione pubblica
(stampa e tv locali) e la volontà di coinvolgimento diretto in politica, non
solo, dunque, come avvenuto in passato, fornendo un bacino elettorale a
seguito di abile e puntuale contrattazione, ma individuando un politico ed
ottenendo una sua adesione pubblica alle battaglie che il sodalizio intendeva
intraprendere. Ed ancora nelle conversazioni intercettate emerge un vero e
proprio network di rapporti che consente ai sodali di avere “a disposizione”,
costantemente, personale di polizia per informazioni, consigli ed aiuto in
senso generale. In tali termini, infatti, si sono espressi il GIP ed il Tribunale
del riesame di BOLOGNA nel valutare le vicende ricostruite nelle diverse
richieste di applicazione di misure cautelari della cd operazione AEMILIA
avanzate dalla DDA negli ultimi anni.
Sul punto, inoltre, i precedenti giudiziari, nella stragrande maggioranza
definitivi, costituiscono una ulteriore base valutativa di eccezionale rilevanza
e da cui non appare potersi prescindere se non in presenza di elementi di
segno contrario, eventualmente, emersi nel corso di altre indagini.
Come anticipato, infatti, la “piccola cosca”, operante a Reggio Emilia, solo
accennata nella Scacco Matto (p.p. 2221/2000 R.G.N.R. della DDA di
Catanzaro), strettamente collegata alla cellula attiva tra Piacenza e Cremona,
risultò evidenza assoluta nell’indagine denominata Edilpiovra, tanto che il
21.10.2008 ha ricevuto il riconoscimento della Corte di Cassazione che, con
sentenza irrevocabile, ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato da
GRANDE ARACRI Francesco, relativamente alla condanna inflittagli per il
reato p. e p. dall’art. 416 bis c.p.77.
Così come dato ormai incontrovertibile, risulta la operatività dell’associazione
mafiosa, nella specie del clan GRANDE ARACRI, nonostante la cattura di
sodali o del suoi vertici nel crotonese (in esecuzione dei fermi adottati
nell’ambito dell’op. Scacco Matto), nonché il suo radicamento, con carattere
di stabilità, a Reggio Emilia, sin dal 2001 con gli esponenti GRANDI
77

Pronuncia nr. 2007-043070-00 della Corte Suprema di Cassazione del 21.10.2008 sul ricorso presentato da GRANDE
ARACRI Francesco avverso la sentenza nr. 1399/07 R.G. Sent. emessa il 19.04.2007 dalla Corte di Appello di Bologna
(op. Edilpiovra).
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ARACRI Antonio78, GRANDI ARACRI Francesco, MUTO Marcello79,
MUTO Ottavio80, NIUTTA Vincenzo81 e SARCONE Nicolino82.
Ed ancora, alla stessa conclusione condurrebbe la constatazione della seriale
attività di fatturazione per operazioni (totalmente o parzialmente) inesistenti
nei confronti di imprenditori, prevalentemente edili (quali, ad esempio,
FRONTERA Salvatore, DOLCE Raffaele, RIZZELLO Giuseppe, SISTITO
Raffaele ed altri), indicativa tanto dell’assoggettamento degli imprenditori al
potere di sopraffazione della cosca, in grado di costringerli ad accettare la
fatturazione a giustificazione delle somme estorsive loro richieste, quanto
della condizione di omertà a cui gli stessi imprenditori erano soggetti,
mostrandosi reticenti ad auto-denunciarsi nei fatti in cui venivano coinvolti.
Insomma una strategia che li vedeva costretti a subire avendo contabilizzato a
loro favore le fatture, secondo un ricorrente cliché adottato dai calabresi
residenti in Emilia, già individuato in precedenti attività d’indagine.
D’altra parte, come anticipato, l’ipotesi sostenuta nelle ultime recenti
ordinanze cautelari, si fonda su decisioni definitive e su provvedimenti dotati
di autorevolezza ricostruttiva. Tra questi merita di essere menzionata la
decisione della Corte di Appello di Bologna sull’esistenza della cellula
mafiosa operante a Reggio Emilia. Nel provvedimento la Corte nel
ripercorrere le fasi delle vicende sottoposte alla sua valutazione, pur non
ignorando il forte legame con la casa madre di Cutro e con il suo leader
GRANDE ARACRI Nicolino, non ritenne esserci alcun dubbio sulla
configurabilità, in quel territorio, quello emiliano,
di una associazione
mafiosa diretta da GRANDE ARACRI Francesco.
E non poteva fare altrimenti in presenza di alcuni caratteri propri della
associazione di stampo mafioso quali la occupazione silenziosa ma costante
del territorio emiliano, la capacità organizzativa, il continuo rinnovarsi dei
suoi rappresentanti, la forza di intimidazione, la strategica alleanza con cosche
avverse (risultanze dell’indagine Pandora), ed, infine , l’ insinuazione nel
tessuto imprenditoriale.
Ma merito delle indagini e dei conseguenti provvedimenti giudiziari degli
ultimi anni sembra, piuttosto, anche quello di aver ulteriormente contribuito a
svelare il vero volto della’ndrangheta, sodalizio che non tralasciando il
traffico degli stupefacenti - vera fonte di ricchezza - ha acquisito il totale
controllo del territorio con sistematiche e capillari campagne estorsive ed
usurarie, in danno soprattutto dei calabresi ivi residenti, ligi al rispetto delle
regole di omertà e di assoggettamento loro note per la comune provenienza.
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GRANDE ARACRI Antonio, nato a Cutro l’8.11.1960.
MUTO Marcello, nato a Cutro il 15.01.1975, residente a Reggio Emilia in via Goito nr. 1/1.
80
MUTO Ottavio, nato a Crotone il 10.10.1984, residente a Cutro via Rione Ortonovo nr. 92.
81
NIUTTA Vincenzo, nato a Torino il 26.03.1968, residente a Reggio Emilia in via Goito nr. 1/2.
82
SARCONE Nicolino, nato a Cutro il 06.06.1965, domiciliato a Reggio Emilia in via Pistelli nr. 2.
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Anche le ultime risultanze investigative del procedimento cd AEMILIA non
si discostano dalle precedenti ricostruzioni ed anzi ne costituiscono una
importante conferma. A breve si concluderanno i riti abbreviati richiesti da un
gran numero di imputati e, dunque, gli esiti della indagine saranno valutati dal
giudicante.
In particolare il 28 ottobre è iniziata l’udienza preliminare.
Contemporaneamente sono stati richiesti ed ottenuti dal Tribunale di Reggio
Emilia numerosi provvedimenti in materia di adozione di misure antimafia ed
in particolare a carico di Vertinelli Palmo e Vertinelli Giuseppe e numerose
istanze sono attualmente al vaglio del medesimo Tribunale.
Il GUP,incardinando i primi 50 giudizi richiesti, ha fissato per il 11 gennaio
2016 l’inizio dei riti abbreviati.
Complessivamente, al momento, sono circa 150 gli imputati che stanno
celebrando l’udienza preliminare ed ancora numerosi dovrebbero essere gli
accessi a riti alternativi
Il già imponente lavoro ricostruttivo delle presenze ‘ndranghetiste” nel
territorio emiliano è proseguito in alcune indagini coordinate dalla DDA di
Bologna nell’ambito del p.p. n. 11197/06 mod. 21 D.D.A. nei confronti di
Pelaggi Paolo ed altri per i reati di cui agli artt. 110, 112, 648 ter cp., 7 L.
203/91, 81 cpv. c.p, 2 DPR 74/00, 56, 110 e 629 secondo comma in relazione
all’art. 628 co. 3 nr. 1 c.p.).
Si tratta di una complessa indagine sul reimpiego del denaro della cosca
Arena in Modena e Reggio Emilia riconducibile ai fratelli Pelaggi, le cui
posizioni, inizialmente valutate come marginali, si sono rivelate più
significative, anche all’esito del dibattimento celebratosi davanti al Tribunale
di Modena.
In questo ambito, inoltre, è emersa la esistenza di saldi rapporti tra la
‘ndrangheta e il clan dei casalesi in occasione di una estorsione commessa da
Pelaggi Paolo e Gentile Fiore ai danni di Diana Luigi, personaggio legato alla
criminalità organizzata campana. Il procedimento si è concluso con la
condanna degli imputati a seguito di rito abbreviato.
Nel medesimo contesto si inquadra il p.p. n. 20259/08 mod. 21 D.D.A. nei
confronti di SERRA Cosimo Damiano per i reati di cui agli artt. 575, 577 c.p.
e 7 L. 203/91). Si tratta dell’omicidio di Andricciola Salvatore avvenuto in
Forlimpopoli nel 1992 maturato nella faida in corso a quel tempo tra le cosche
dominanti di Lamezia Terme. L’Andricciola si era trasferito al nord proprio
per sottrarsi alla guerra in corso, cui pure aveva partecipato attivamente. Le
indagini hanno consentito di acquisire solidi elementi a carico del Serra
condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di trenta anni di
reclusione
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Esiti del tutto in linea con le risultanze della indagine cd AEMILIA sono stati
acquisiti nel p.p. 15623/10 mod. 21 D.D.A. riunito al proc 999/2011 rgnr nei
confronti di Pugliese Michele ed altri numerosi indagati per i reati di cui agli
artt. 81 e 110 del c. p., dall’art. 12 quinquies (trasferimento fraudolento di
valori) del D. L. 8 giugno 1992 nr. 306 convertito nella Legge 7 agosto 1992
nr. 356, aggravato dall’art. 7 del D. L. 13 maggio 1991 nr. 152 convertito
nella Legge 12 luglio 1991 nr. 203);
Si tratta di una complessa indagine sviluppatasi in tre fasi successive. In un
primo momento ha proceduto il Reparto Operativo Carabinieri di Reggio
Emilia e in quelle successive il Reparto Operativo Carabinieri di Bologna.
L’indagine ha riguardato l’attività economica impiantata in regione dalla
Famiglia Pugliese di Isola Capo Rizzuto, legata ai clan della ‘ndrangheta”
Nicoscia ed Arena.
L’indagine ha, ulteriormente, disvelato come sia costume, ormai, invalso in
tutto il crotonese ‘ndranghetistico, riconoscere grande libertà ed autonomia
all’azione degli affiliati al nord ed in particolare in Emilia, e come le attività
economiche sorgano e crescano sempre attraverso metodi tipicamente mafiosi
e per ciò solo note e “rispettate” nel loro ambiente. Pugliese Michele ha
continuato a gestire le proprie società ed attività nel settore dei trasporti in
Emilia anche durante tutto il periodo di detenzione in carcere, prima, e agli
arresti domiciliari poi.
L’indagine ha disegnato un panorama particolarmente esteso di prestanome e
di concorrenti del Pugliese residenti in Emilia che gli hanno consentito il
controllo e la prosecuzione dell’attività.
All’esito dell’attività di indagine e sulla base degli elementi raccolti, le
condotte accertate di intestazione di beni materiali o immateriali e/o di quote
di partecipazione e controllo di strutture societarie che fossero prodromiche (e
comunque originalmente destinate) all’esercizio, in nome e per conto di
Pugliese Michele, di una attività economica produttiva di reddito, anche non
necessariamente attraverso azioni penalmente rilevanti (diverse ed ulteriori
alla intestazione fittizia), sono state inquadrate in una attività di reimpiego ai
sensi dell’art. 648 ter c.p..
Il quadro delineato dall’indagine Aemilia si è dipinto di colori ancor più scuri
allorquando le indagini, oltre che i rapporti tra impresa e ‘ndrangheta”, hanno
disvelato uno stretto legame tra politica/ente locale ed il sodalizio calabrese
fino ad acquisire elementi utili a determinare le condizioni per una richiesta di
scioglimento del consiglio comunale per mafia ex art 143 dlgs 267\ 2009
del comune di Finale Emilia. A seguito dell’indagine, infatti, il comitato
provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza di Modena nella riunione del
14.10.2015 con la presenza del Procuratore DDA di Bologna f.f. concludeva
all’unanimità di proporre lo scioglimento con la seguente valutazione:
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“nell’ambito della indagine Aemila , quanto alla posizione del signor Giulio
Gerrini responsabile del Servizio Lavori pubblici del Comune
Aemilia,
l’ufficio del pubblico ministero aveva chiesto la custodia cautelare
contestando nel capo di imputazione cautelare anche l’aggravante ex
articolo 7 Legge 203 \1991 ma il giudice pur disponendo la custodia nella
forma degli arresti domiciliari aveva rimodulato la qualificazione giuridica
del reato: non più corruzione (art 319-321 cp) ma abuso di ufficio (art 110323 cp) e riteneva non sufficientemente provata la citata aggravante .
L’indagine è poi proseguita e al suo esito è stata formulata richiesta di rinvio
a giudizio in data 26 agosto 2015 nella quale si contesta al Gerrini il delitto
di abuso di ufficio (art 323 cp) aggravato dall’art 7 legge 203 \1991 per la
finalità di avere agito per agevolare l’attività della associazione di stampo
mafioso denominata “ndrangheta
nella sua
articolazione emiliana
favorendo gli appalti riconducibili alle imprese del gruppo della famiglia
Bianchini nei cui confronti:Bianchini Augusto e sua moglie Braga Bruna
veniva richiesto il rinvio a giudizio per concorso esterno ex art 110-416 bis
cp in riferimento alla associazione ndranghetista oggetto della indagine. Al
riguardo il dr Serpi si rendeva disponibile, se richiesto, a fornire copia della
citata richiesta di rinvio a giudizio previa autorizzazione del giudice”
Non risulta che il Consiglio dei Ministri abbia già deliberato.
Come traspare anche dalle precedenti relazioni non tutto il territorio
Emiliano Romagnolo si presenta interessato, nella medesima misura, dai
condizionamenti mafiosi ma, comunque,
nel suo complesso, appare
fortemente piegato e dipendente dalle diverse forme di criminalità esistenti.
Prima ancora di evidenziare dettagliatamente le risultanze investigative e
processuali relative alle singole province vale la pena di svolgere una ulteriore
considerazione anche essa frutto di una analisi, stavolta, del fenomeno
camorristico, così come evolutosi nel tempo.
Camorra
Nel corso degli anni la DDA di Bologna, spesso in collegamento investigativo
con la DDA di Napoli, ha accertato la presenza di affiliati al clan dei casalesi
in diverse zone del territorio con particolare concentrazione a MODENA e
PARMA ed un correlativo condizionamento del mercato imprenditoriale
soprattutto nel settore dell’edilizia nonché degli appalti pubblici di
ricostruzione post terremoto.
Anche in questo caso, come per la “ ‘ndrangheta”, numerosi e ripetuti nel
tempo sono stati i segnali di forte incidenza della cultura camorrista di
provenienza campana sul libero mercato con conseguente alterazione delle
regole della concorrenza. Uno scenario arricchitosi progressivamente
attraverso l’identificazione di affiliati di spicco al clan dei casalesi e delle loro
attività imprenditoriali. Come per la “’ ndrangheta” anche per il clan dei
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casalesi l’intervento repressivo degli ultimi anni con l’arresto di tutti i latitanti
e le collaborazioni di elementi apicali del sodalizio, tra cui IOVINE
ANTONIO, hanno determinato un forte indebolimento della struttura ed un
conseguente
sbandamento, avvertitosi, anche, nel territorio emilianoromagnolo. Allo stato, infatti, non vi sono, presso la DDA di Bologna,
procedimenti per fatti particolarmente significativi a carico di affiliati al
sodalizio casalese rispetto a quelli già riportati nella precedente relazione.
Il quadro delineatosi a seguito degli interventi repressivi lascia ben sperare
per il futuro sempre che non si sottovaluti la grande capacità rigenerativa delle
organizzazioni criminali e la forza attrattiva che riescono a sprigionare
soprattutto in terre particolarmente sottosviluppate o fortemente in crisi
economica e nei confronti delle fasce di popolazione di giovane età. I risultati
conseguiti a largo raggio ed in diversi ambiti, soprattutto, nel territorio
campano in cui il sodalizio affonda le sue radici e dove più forte si esplica la
sua forza di intimidazione, hanno scalfito solo parzialmente la cultura mafiosa
che governa le logiche di quel territorio. Per di più una buona parte degli
imprenditori fino a pochi mesi fa al servizio del clan e coinvolti nelle più
importanti operazioni immobiliari ed imprenditoriali eseguite con risorse
pubbliche, svolge tuttora la medesima attività, godendo degli stessi appoggi
ed, anzi, approfittando degli spazi lasciati vuoti dai concorrenti caduti nelle
maglie della giustizia. Uno scenario che se, da un lato, si presenta meno
allarmante, dall’altro, potrebbe aprire le porte ad una pericolosa
sottovalutazione del fenomeno ed indurre ad errate conclusioni fondate su
una infedele ed incoerente rappresentazione della realtà socio- culturale di
quei territori e delle condizioni politico – imprenditoriali che ne hanno
condizionato per lungo tempo le scelte .
Su queste premesse, infatti, una valutazione complessiva dei risultati e delle
attuali condizioni, non può che condurre ad una strategia congiunta, da un
lato, attenta a non sottovalutare la attuale forza del sodalizio e, dall’altro, che
tenda ad intervenire sulle cause del suo espandersi e della sua affermazione in
quei territori. La scarsa quantità e qualità di procedimenti presso la DDA di
Bologna, dunque, riflette effettivamente l’arretramento del sodalizio nel più
difficile periodo storico patito dal processo “Spartacus” e, pur, tuttavia, non
rappresenta, fedelmente, il panorama criminale operante nel circondario
Bolognese, soprattutto, in relazione agli investimenti riconducibili al clan dei
casalesi ed ai rapporti tra le imprese, la pubblica amministrazione e gli
appalti pubblici. La attuale presenza in quel territorio di numerosissimi
imprenditori casertani dei comuni di Casapesenna, San Cipriano d’Aversa e
di Casal di Principe rende del tutto improbabile una totale inversione di
tendenza fondata su una ritrovata via della legalità.
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Come anticipato nelle diverse zone del territorio emiliano il dato, di per sé già
scoraggiante, della presenza di personaggi appartenenti a consorterie
criminose, non sempre, tuttavia, omologa il territorio nello stesso modo.
Storicamente la presenza di singoli esponenti o di più complessi aggregati
criminali riconducibili al clan casalese, ha, fortemente, influenzato i diversi
settori in cui si esplica la sua forza ed, allo stato, non sembra essersi
modificato il rapporto con il territorio (quantomeno nella consistenza). Anche
in tal caso, tuttavia, si è assistito ad una profonda trasformazione
dell’organizzazione ed ad un marcato ricambio dei componenti della struttura,
orientata, nella sua rinnovata veste, al riciclaggio del denaro di provenienza
illecita ed alla gestione di attività economiche.
Nella valutazione complessiva del fenomeno casalese, inoltre, occorre
segnalare che già a partire dal secondo semestre dell’anno 2014, sono
sensibilmente diminuiti i flussi migratori dalla provincia di Caserta verso la
provincia di Modena. Il dato riscontrato dalle indagini più che rappresentare
la misura dell’interesse del sodalizio verso gli affari economici dei territori
Emiliano –Romagnoli trova la sua giustificazione nella nuova strategia
dell’organizzazione di attribuire priorità alla stabilizzazione degli equilibri nei
territori di origine, fortemente condizionati dagli arresti dei capi e delle leve
più significative e con capacità organizzative e carismatiche.
Le numerose iniziative della DDA di Bologna, descritte, prevalentemente,
nella precedente relazione, affiancate da quelle della DDA di Napoli, hanno
consentito di raggiungere importanti risultati anche nel territorio romagnolo
in un rapporto di collaborazione rivelatosi, peraltro, prezioso per le catture di
Sigismondo Di Puorto ed Alfonso Perrone, entrambi condannati con sentenza
irrevocabile ed attualmente detenuti nella Casa circondariale di Voghera e
Ferrara. In questo periodo, caratterizzato dall’indubbio ridimensionamento del
fenomeno e dal continuo mutamento degli assetti all’interno del sodalizio, un
costante scambio di informazioni tra la DDA di Napoli e la DDA di Bologna
potrebbe colmare il vuoto creatosi a seguito dei numerosi arresti e della
scarsità numerica delle indagini e si rivelerebbe, senza dubbio, utile per una
migliore comprensione dell’evolversi delle nuove strategie solo se associato
alla convinzione della attuale pericolosità e forza del sodalizio, spesso, e, con
troppa facilità, negata sebbene più volte segnalata in diversi ambiti
istituzionali.
Cosa Nostra
Non v’e dubbio che nel territorio Emilio-romagnolo le due organizzazioni più
radicate ed operative nei settori degli appalti pubblici, dell’usura e del traffico
di stupefacenti sono la ‘ndrangheta “ ed i casalesi.
Sporadiche presenze, soprattutto nel territorio del capoluogo, sono state
rilevate anche di uomini della mafia ed in particolare di esponenti delle
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famiglie dei c.d. “Corleonesi”, dei “Portanuova” di Villabate (PA), nonché da
soggetti contigui alle famiglie mafiose del capoluogo etneo. In Emilia, la
provincia di Modena registra la presenza di soggetti legati ai clan gelesi,
quella di Parma di elementi delle cosche “Emanuello – Rinzivillo” di Gela
(CL), oltre di quelli appartenenti alle famiglie originarie della zona di
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) mentre a Reggio Emilia la mafia siciliana è
rappresentata da esponenti della famiglia “Provenzano”, originaria della città
di Palermo.
Si segnalano, di seguito, le attività di rilievo relative al contrasto e sequestri
e/o confische nel periodo in osservazione nei confronti di Cosa Nostra:
 Il 9 luglio 2014, la Guardia di Finanza di Messina, in collaborazione con i
Comandi Provinciali di Napoli e Forlì–Cesena, sotto il coordinamento
della DDA nissena, a conclusione delle indagini svolte nell’ambito
dell’operazione ONION, ha proceduto all’esecuzione di 7 provvedimenti
di custodia cautelare (proc. pen. n. 3776/12 R.G.GIP) nei confronti di
altrettanti esponenti di un’organizzazione criminale dedita all’usura e al
traffico di sostanze stupefacenti. In tale contesto ha anche proceduto al
sequestro preventivo di numerosi beni riconducibili a Maurizio
CIPOLLA, referente per Giardini Naxos del clan mafioso catanese
CINTORINO, e a Carmelo PELLERITI, indagato nell’ambito del
medesimo procedimento per reati di usura.
 Il 10 luglio 2014, la Squadra Mobile di Ravenna, coordinata dalla D.D.A.
di Catania, ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in
carcere n.6602/14 R.G.N.R. e n. 8375/14 R.G.GIP emessa dal Tribunale
di Catania a carico di un soggetto83, ritenuto responsabile, in concorso84,
di tentata estorsione pluriaggravata, di stampo mafioso (al fine di
agevolare l'associazione mafiosa Santapaola – Ercolano) avvenuta in
danno del titolare di una pizzeria del centro storico di Catania. Il soggetto
veniva rintracciato a Ravenna.
 L’8 settembre 2014, la Guardia di Finanza di Caltanissetta, procedeva alla
confisca di beni a carico di PADOVANI Antonio. L’operazione ha
condotto al sequestro di beni per un valore di circa 40 milioni di euro, ed
ha riguardato, tra l’altro, 15 società, con unità operativa anche a Modena,
che operavano nel settore del noleggio di slot machines, gestione di sale da
gioco, affidamento di lotterie e raccolta di scommesse anche a distanza.
Dietro alcune di queste agenzie, formalmente qualificate come
“associazioni”, si celavano vere e proprie bische clandestine dove era
83
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CONDORELLI Francesco nato a Catania il 24.01.2972
con AMORE Giuseppe nato a Catania il 25.10.1959
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possibile giocare illegalmente anche elevate somme di denaro. Antonio
PADOVANI è un imprenditore già coinvolto in numerose inchieste, tra le
quali, quella denominata ATLANTIDE - MERCURIO che aveva decimato,
con 24 arresti nel 2009, il clan gelese di Piddu Madonia e quella
denominata HERMES della DDA di Napoli che lo vedeva in strettissima
correlazione con Renato GRASSO, imprenditore contiguo a clan
camorristici e in particolare ai “Casalesi”.
Di seguito si tenterà di fornire un panorama completo delle province emiliane
tenendo conto delle caratteristiche delle organizzazioni e del territorio in cui
operano così come emerse nel corso delle indagini più recenti.
Partendo dalla città capoluogo di regione occorre in via preliminare
evidenziare che il territorio bolognese non si presenta e non sembra essersi
evoluto nelle forme più pervicaci dell’infiltrazioni e della delocalizzazione,
come invece accertato giudiziariamente in altre province dell’Emilia
Romagna.
Non è dato riscontrare, infatti, sia il controllo del territorio che l’infiltrazione
nell’apparto burocratico – amministrativo della realtà provinciale.
E, tuttavia, pur non essendo stato ancora interessato da un tangibile fenomeno
di colonizzazione mafiosa, del tipo di quello avvenuto in altre realtà regionali,
costituisce un terreno fertile da coltivare per la compravendita di sostanze
stupefacenti proveniente anche dalle province calabresi e per il reinvestimento
di capitali.
Conducono a questa conclusione gli esiti delle attività investigative relativi
alle accertate forme di radicamento di alcuni sodalizi mafiosi nel tessuto
economico locale, con particolare riferimento al settore commerciale e alla
ristorazione, al settore immobiliare e finanziario ed alle diverse forme di
reinvestimento dei capitali derivanti da attività illecite ne "l'economia legale"
mediante l’acquisizione di attività commerciali e imprenditoriali. Nel ben più
grave quadro relativo alle altre province, nella citta’ di Bologna, viene,
perlopiù, registrata la presenza di soggetti con gravi precedenti penali
costituenti proiezioni di sodalizi criminali presenti nel Meridione. Si tratta di
personaggi la cui presenza a Bologna è frequentemente legata all’ espiazione
delle condanne presso la locale casa circondariale: molto spesso gli obblighi
successivi alla detenzione, dalla libertà vigilata all’affidamento in prova ai
servizi sociali nonché alla sorveglianza speciale, così come in passato, ancora
oggi vengono espiati a Bologna, con l’effetto, molto frequente, di determinare
un progressivo radicamento sul territorio, spesso mediante mirati investimenti
economici intestati a familiari e/o amici.
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Emblematico il caso di GRIECO Gerardo85, sorvegliato speciale di P.S. con
obbligo di soggiorno nel Comune di Bologna, già condannato per
associazione mafiosa, sequestro di persona, omicidio, estorsione ed usura,
ritenuto personaggio di spicco della camorra operante in Angri (SA), in
quanto appartenente alla famiglia Nocera del clan “Tempesta”.
Le attività di indagine svolte sul conto di GRIECO Gerardo hanno
consentito, infatti, di accertare che risultava fittiziamente assunto, dal
dicembre 2012, presso una pizzeria d’asporto sita in Bologna, aveva stabili
frequentazioni con MARTE Leonardo86 contiguo alla n’drina MORABITO
di Africo (RC), scarcerato ad aprile 2013 in quanto responsabile del sequestro
di persona di Carlo CELADON avvenuto nel gennaio del 1988 ad Arzignago
(VI), svolgeva attività di usura nei confronti di soggetti residenti in Bologna
ed in altre province e che si preoccupava di dare ospitalità a soggetti latitanti.
Nel giugno del 2014, infatti, è stato arrestato il latitante SAVARESE
Candido, appartenente al clan camorristico “Fontanella” di S. Antonio
Abate che opera nell’agro nocerino-sarnese. Il latitante si nascondeva in un
appartamento, procuratogli da Grieco Gerardo, situato nel quartiere Stadio a
Bologna.
Anche il traffico di sostanze stupefacente rappresenta, come del resto in quasi
tutto il nord Italia, una delle attività principali delle organizzazione criminali
stanziali a BOLOGNA, e, senza alcun dubbio, quella più redditizia

La realtà dinamica dell’economia locale e la diffusa ricchezza del territorio, in
uno alla grave crisi economica che attraversa il paese, non possono non
costituire fattori di attrazione per soggetti criminali che intendono emigrare da
zone ad alta densità mafiosa. Il traffico degli stupefacenti rimane lo strumento
più efficace e, soprattutto più veloce, per acquisire ingenti somme di denaro
da investire in attività apparentemente legali, tra cui, oltre all’acquisizione di
esercizi pubblici di vario genere, la gestione di attività nel settore dei giochi e
scommesse. Le località turistiche della costiera romagnola poi, quali Rimini,
Riccione e Cattolica, risultano territori che offrono alle organizzazioni
mafiose grandi opportunità di illecito profitto, tanto riciclando capitali illeciti
attraverso la rilevazione di attività commerciali “pulite” quanto attraverso la
pratica dell’ attività usuraria soprattutto a scapito di operatori economici in
difficoltà.
Si citano di seguito, in ordine cronologico, le maggiori operazioni e sequestri
di beni che hanno colpito soggetti legati alla ’ndrangheta ripartendole sulla
base del territorio interessato. Non sempre si tratta di provvedimenti della
magistratura Bolognese e pur, tuttavia, il dato informativo derivante dalla loro
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Nato il 9.12.1962 ad Agri (SA), residente in Bologna via Sant’Isaia n. 6.
Nato ad Africo (RC) il 5.5.1959, residente a Bologna in via S. Apolonnia n. 11 presso il fratello Antonio.
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lettura e delle numerose contestazioni, consente di cogliere pienamente gli
effetti della massiccia presenza di calabresi di Cutro nel territorio Emiliano.
Il 1 luglio 2014, in diverse località della provincia di Vibo Valentia, nonché
in Roma, Milano, Bologna, Monza, Padova e Messina, su richiesta della
Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro, il Tribunale di Vibo Valentia
disponeva il sequestro dei beni nei confronti di affiliati alla ‘ndrina TRIPODI
di Melito Portosalvo di Vibo Valentia. L’attività, denominata “Libra Money”,
costituisce il prosieguo dell’indagine “Libra”, portata a compimento nel
maggio del 2013, con l’esecuzione di 20 Ordinanze di Custodia Cautelare ed
accertamento dell’operatività della cosca “Tripodi”, delle dinamiche interne
ed esterne e delle illecite attività esercitate.
Il 15 settembre 2014, la Guardia di Finanza di Reggio Emilia traeva in
arresto tre87 membri della famiglia SILIPO in esecuzione di un’ordinanza di
custodia cautelare n.742/14 R.G.N.R. e n.891/14 R.G. GIP del Tribunale di
Reggio Emilia perché resisi responsabili di usura in danno dei titolari di un
esercizio pubblico.
Il 24 settembre 2014, in Reggio Emilia, Bibbiano (RE), Montecchio
Emilia (RE) e Vezzano sul Crostolo (RE), personale della D.I.A. di Firenze
e di Bologna, dava esecuzione alla misura di prevenzione patrimoniale della
confisca dei beni, ex art. 22 d.lgs. 159/2011 nei confronti dei componenti la
famiglia di SARCONE Nicolino. Il valore complessivo dei beni mobili ed
immobili posti sotto sequestro ammonta a 5 milioni di euro. Nell’ambito del
medesimo procedimento, il successivo 21 ottobre 2014, la D.I.A. Centro
Operativo di Firenze ha proceduto all’ulteriore sequestro di beni in Lituania
intestati a Rasa GOTSALKAITE, moglie di SARCONE Nicolino.
Il 30 settembre 2014, i Carabinieri di Modena, traevano in arresto 2 persone
,per i reati di usura ed estorsione, colte nella flagranza di reato mentre si
facevano consegnare 4 assegni bancari per un importo complessivo di 15,300
euro da artigiano edile residente a Cavezzo (MO) a pagamento di una parte di
interessi usurari su un prestito inziale di 9,000 euro.
Il 10 ottobre 2014, i Carabinieri di Cesena e Reggio Calabria, nel corso
dell’operazione Ulivo 99 hanno dato esecuzione al provvedimento di fermo di
indiziato di delitto n. 1399/2012 R.G.N.R. emesso dalla DDA di Reggio
Calabria nei confronti di 7 persone, tutte indagate per "associazione
finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti" lungo l’asse
Bolivia-Olanda-Romania-Santhià (VC) e Gioiosa Jonica. DI GIORGIO
Antonio veniva rintracciato presso la propria abitazione di Cesena, ove si
trovava in regime di arresti domiciliari per reati della medesima specie.

• 87SILIPO Floriana, nata a Reggio Emilia il 09.06.1990, residente a Cadelbosco Sopra (RE);
• SILIPO Francesco, nato a Reggio Emilia il 02.12.1988, residente a Cadelbosco Sopra (RE)
• SILIPO Luigi, nato a Cutro (KR) il 21.12.1971, residente a Cadelbosco Sopra (RE)
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Il 5 novembre 2014, gli agenti della Squadra Mobile di Crotone, in
collaborazione con la Squadra Mobile di Reggio Emilia, hanno arrestato 7
persone ritenute affiliate alle cosca dei PAPANICIARI ed a quella
"VRENNA-CORIGLIANNO-BONAVENTURA", nei cui confronti è stato
eseguito un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura Generale della
Corte d’appello di Catanzaro con cui sono diventate definitive una serie di
condanne inflitte nell’ambito del maxi processo antimafia Heracles,
operazione condotta dalla squadra Mobile nel 2008 contro le cosche del
crotonese. Tra le persone arrestate compariva Margherita CAU, moglie di
Pantaleone RUSSELLI, boss di Papanice, attualmente detenuto in regime di
41 bis o.p. per l’omicidio del boss rivale Luca MEGNA
Il 3 dicembre 2014, la Guardia di Finanza di Bologna, in esecuzione di un
decreto emesso dalla Seconda Sezione Penale del Tribunale del capoluogo di
regione, ha sottoposto a confisca beni mobili ed immobili, per un valore
stimato in almeno 1 milione e trecento mila euro, riconducibili a VENTRICI
Francesco affiliato alla cosca della ‘ndrangheta dei “Mancuso” di Limbadi
(Vibo Valentia), attualmente agli arresti domiciliari
il 12 gennaio 2015, la Guardia di Finanza di Reggio Emilia, Torino, Aosta e
Crotone, ha eseguito il provvedimento di sequestro beni n. 6/2014 R.M.P. (e
2/2015 R.M.P.) emesso dal Tribunale di Reggio Emilia Sezione Misure di
Prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica - D.D.A di Bologna,
nei confronti di un soggetto originario di Cutro (KR) Le indagini patrimoniali
hanno accertato l’origine illecita del patrimonio riconducibile al calabrese,
alimentato con conferimenti provenienti dalle attività criminali poste in essere
dalla ‘ndrina “Grande Aracri” di Cutro, dedita alla gestione e controllo di
attività imprenditoriali nel settore dell’edilizia anche pubblica, tra cui i lavori
connessi all’emergenza sisma Emilia del 2012. Il prevenuto, già indagato per
associazione mafiosa, riciclaggio ed altro, ha inoltre tentato di dissimulare le
disponibilità economiche intestando fittiziamente a prestanome le ditte EDILI
OPERA S.R.L., e TOP SERVICE S.R.L. , entrambe aventi sede in
Montecchio Emilia (RE), operanti in Emilia Romagna e Val d’Aosta.
Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro beni per un controvalore
complessivo stimato in 9 milioni di euro circa.
Il 28 gennaio 2015, la Sezione Operativa DIA di Bologna, nell’ambito della
fase conclusiva dell’OP AEMILIA dava esecuzione al decreto di sequestro
preventivo ex art. 321 c.p.p. n. 20604/10 RNR DDA e n. 17375-11 RGIP, di
beni individuati in provincia di Reggio Emilia e, segnatamente, nel
capoluogo, a Campagnola Emilia (RE), Bibbiano (RE), Cadelbosco di Sopra
(RE). Il provvedimento di sequestro ha riguardato 25 soggetti, tutti indagati
nell’ambito della più volte richiamata Op AEMILIA tra i quali alcuni ritenuti
ai vertici della compagine criminale colpita. Tra i beni sottoposti a sequestro,
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risultano anche congelati i compendi aziendali, o quote degli stessi, di
numerose società.
il 28 gennaio 2015, i Carabinieri di Reggio Emilia, Parma, Verona,
Catanzaro, La Spezia, Cremona e Roma, nell’ambito dell’OP PESCI, e
contestualmente all’esecuzione dell’operazione AEMILIA, hanno eseguito
un provvedimento di fermo del p.m. n.18337/11 RGNR Mod.21 DDA emesso
dalla DDA di Brescia il 26/01/2015 nei confronti di 16 persone ritenute
affiliate al clan “Grande Aracri” di Cutro (KR), con numerose e rilevanti
ramificazioni in diverse regioni italiane, ritenute responsabili, a vario titolo, di
estorsione aggravata, atti di illecita concorrenza, corruzione per atti contrari al
dovere d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, estorsione aggravata tutti
aggravati dall’utilizzo del vincolo mafioso.
Sono state, inoltre, eseguite 11 perquisizioni a carico di altrettante persone, tra
cui il sindaco di Mantova e un ex senatore della Democrazia Cristiana
destinatarie di informazione di garanzia, ritenute a vario titolo in contatto e/o
collegamento con gli appartenenti alla predetta cosca. L’indagine,
caratterizzata da numerose convergenze investigative con altre attività delle
D.D.A. di Bologna (op. AEMILIA) e Catanzaro, ha tratto origine da diversi
episodi di incendio doloso, verificatisi nella provincia di Mantova tra la fine
del 2010 e i primi mesi del 2011, in danno di soggetti gravitanti nel mondo
dell’edilizia. L’inchiesta ha consentito di accertare l’esistenza e l’operatività,
nel territorio della provincia di Mantova, di un sodalizio criminale di stampo
‘ndranghetistico che imponeva il proprio controllo in numerosi appalti ed
attività nel campo dell’edilizia residenziale.
il 28 gennaio 2015, i Carabinieri di Catanzaro, nell’ambito dell’operazione cd
KITERION, e contestualmente all’esecuzione dell’operazione AEMILIA,
hanno eseguito il provvedimento di fermo del P.M. n.5946/10 RGNR Mod.21
DDA emesso dalla DDA di Catanzaro il 26/01/2015 nei confronti 37
persone, ritenute affiliate al clan “Grande Aracri” di Cutro (KR) e
responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso
finalizzata a commettere, tra l’altro, omicidi, estorsioni ed attentati finalizzati
ad acquisire in modo diretto ed indiretto la gestione ed il controllo di attività
economiche.
il 30 gennaio 2015 i Carabinieri di Montecchio Emilia (RE), nell’ambito
dell’indagini denominate ZARINA/AURORA88, eseguivano l’ordinanza di
custodia cautelare in carcere nr. 974/2014 R.I.M.C.P. del 13.10.2014 emessa
dalla Sezione Impugnazioni Cautelari Penali del Tribunale di Bologna a
88
Ordinanza applicativa di misure cautelari n. 15623/10 R.G.N.R. e 12856/11 R.G.G.I.P. e contestuale decreto di
sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. 8vlaore beni sequestrati 12 milioni di euro circa), emessa dal GIP presso il
Tribunale di Bologna, su richiesta della locale Procura della Repubblica- D.D.A., che ha pienamente concordato con le
risultanze investigative, nei confronti di PUGLIESE Michele, alias “Michele la papera”, nato a Crotone il 30 giugno
1976 + 12.
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carico di un soggetto di origine calabrese89, per il delitto di impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita, tutto aggravato dalla finalità di
agevolare un’associazione mafiosa.
Il 20 febbraio 2015 la Guardia di Finanza di Firenze, Reggio Calabria,
Bologna, Alessandria, Palermo, Modena, Parma, Genova, Milano e Pavia -,
nell’ambito dell’operazione GUFO 2013, ha eseguito l’ordinanza di custodia
cautelare in carcere n. 12771/12 R.G.N.R. DDA e n. 3924/13 RG GIP e n.
3929/13 RG GIP emessa dal Tribunale di Firenze il 12.01.2015 e 16/02/2015
nei confronti di un totale di 17 soggetti collegati alle ‘ndrine di Taurianova e
di San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, responsabili di associazione
per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanza stupefacenti,
con l'aggravante del fine di agevolare associazioni mafiose. L’indagine,
coordinata dalla D.D.A. di Firenze, scaturita dell’OP LUPICERA conclusasi
nel 2013 con l'arresto di 13 persone legati alla ‘ndrina di Cittanova (RC), ha
documentato come gli indagati avessero organizzato una fitta rete di contatti
con trafficanti sudamericani (dimoranti sia in Italia che all'estero) capace di
far arrivare regolarmente ingenti quantitativi di cocaina in Italia. L'A.G.
procedente ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 321 c.p.p. e 12 sexies, l. n.
356/1992, il sequestro di beni mobili ed immobili, aziende e quote di
partecipazione a società per un valore pari a circa euro 1.700.000,00.
il 06 marzo 2015 a Monterenzio (BO) la Polizia di Stato di Bologna ha tratto
in arresto un soggetto90, legato alla famiglia PISCOPISANI, perché colpito da
ordinanza di custodia cautelare n.485/2013 RGNR e n.1793/2013 RG GIP e
n.197/14 R.M.C. emessa dal GIP di Catanzaro in data 04/03/2015 nell’ambito
di un’indagine della DDA di Catanzaro relativa all’omicidio del boss
Fortunato PATANIA avvenuto nel settembre 2011 a Vibo Valentia
nell’ambito della faida familiare tra i PISCOPISANI e i PATANIA. Il
MOSCATO è stato rintracciato a Monterenzio (BO) ove era ristretto agli
arresti domiciliari.
il 18 marzo 2015, la Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito dell’OP
OCULUS ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere
(proc. penale 51666/14 RGNR e 4050/15 RG GIP) emessa dal GIP del
Tribunale di Roma, nei confronti di 17 soggetti per reati di peculato,
associazione per delinquere, frode informatica, utilizzo di carte di pagamento
clonate, riciclaggio ed autoriciclaggio aggravato dal metodo mafioso.
Tra le svariate operazioni realizzate dall'associazione criminale, una è
risultata particolarmente significativa in quanto caratterizzata per la presenza
di soggetti contigui alla criminalità organizzata calabrese. Le attività
89

PERITI Federico, nato a Crotone il 23 gennaio 1978, residente ad Isola Capo Rizzuto (KR), domiciliato a Montecchio
Emilia
90

MOSCATO Raffaele, nato a Torino il 20/07/1986, domiciliato a Monterenzio (BO)
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investigative hanno permesso di accertare che, a seguito di un'incursione
informatica nei server di una banca svizzera, la componente "tecnica"
dell'associazione criminale ha trasferito 5 milioni di euro a favore di una
società spagnola riconducibile al commercialista di Grosseto, TORI Guido.
Tale operazione è risultata intermediata da FIDALE, residente a Bologna, e
VENTRICE, entrambi nativi della provincia di Reggio Calabria e con
precedenti per associazione di tipo mafioso.
Il 13 aprile 2015 la Polizia di Brescia e Cremona ha eseguito (anche a Forlì)
l’ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 2811/09 RG NR e n. 1116/11
RG GIP emessa dal GIP di Cremona in data 24/03/2015 a carico di 16
soggetti accusati di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla
bancarotta fraudolenta, al riciclaggio, all’estorsione, alla truffa e
appropriazione indebita nonché all’intestazione fittizia di beni. Gli arrestati
avevano costituito un’associazione criminale che gestiva o costituiva,
attraverso l’opera di prestanome, numerose società operanti nel settore del cd.
movimento terra. Grazie a tali società l’organizzazione, in pratica, noleggiava
mezzi pesanti (autoarticolati, betoniere, camion pompa) ed anche materiale di
costruzione oppure li acquisiva in locazione finanziaria (leasing) per poi
appropriarsene fraudolentemente e successivamente cederli a ricettatori
italiani e stranieri che li trasferivano all’estero, per la maggior parte in
Albania e in Libia. A capo della organizzazione è risultato essere Giovanni
IANNONE. Nel corso dell’indagine è stato possibile ricondurre
all’organizzazione otto società, tutte operanti nel settore del movimento terra,
attualmente dichiarate fallite. Le indagini hanno, inoltre, documentato
l’esistenza di rapporti tra il sodalizio di Cremona ed alcuni personaggi legati
alla ‘ndrangheta del Crotonese tra cui Francesco LAMANNA, considerato
affiliato alla cosca cutrese riconducibile a Nicolino GRANDE ARACRI,
coinvolto nella indagine Aemilia e sottoposto a custodia cautelare in carcere
e che, probabilmente, una parte dei mezzi sottratti alle società di leasing era
stata dirottata nel Cutrese.

Le province di MODENA e REGGIO EMILIA
Di segno radicalmente diverso si rivelano le presenze storiche da almeno un
decennio nelle province di Modena e Reggio Emilia rispettivamente del “clan
dei casalesi” e della famiglia ‘ndranghetista Grande Aracri, originaria di
Cutro (KR).
I recenti dati investigativi hanno offerto una lettura ancora in linea con quelle
pregresse. Accanto ai sodalizi criminali campani e siciliani si registra,
infatti, sul territorio regionale una presenza più massiccia di soggetti
provenienti dalle province calabresi, che costituiscono un tramite
privilegiato per le attività illecite riferibili alle aree di origine, quali ad
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esempio le attività di estorsione ed usura in danno di imprenditori
corregionali, le intromissioni nel settore della distribuzione e/o trasporto
merci, il traffico di sostanze stupefacenti e il reimpiego di capitali illeciti,
senza trascurare, altresì, gli interessi nel settore dell’edilizia, del gioco
d’azzardo e della gestione di bische clandestine.
Come anticipato negli ultimi anni le indagini hanno svelato come la
‘ndrangheta si fosse infiltrata nel tessuto economico, amministrativo e
imprenditoriale integro della Regione mediante strumenti criminali più
sofisticati come false fatturazioni, acquisizioni di imprese in difficoltà, truffe
e usura.
Alcune indagini svolte nei primi mesi di quest’anno lo hanno svelato
chiaramente. In particolare il 9 aprile 2015 a Bologna, Modena e Reggio
Emilia, Crotone ed altre località del territorio nazionale (operazione
denominata "AURORA") nell’ambito di una indagine su soggetti della
‘ndrina isolitana "ARENA - NICOSCIA" sono stati tratti in arresto alcuni
affiliati alla citata cosca di Isola Caporizzuto (KR) per i delitti di
trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e reimpiego di denaro, beni o
altra utilità.
Le investigazioni, prendendo le mosse dagli esiti delle indagini svolte dai
Carabinieri di Reggio Emilia (indagine convenzionalmente denominata
“Zarina”) e valorizzando una segnalazione della locale Camera di
Commercio, individuavano Michele PUGLIESE quale reale titolare di alcuni
beni immobili fittiziamente intestati ad altri, tra cui TIPALDI, nonché
ricostruivano il ruolo delle famiglie TIPALDI e PUGLIESE, originarie di
Isola Capo Rizzuto (KR), da anni radicate in San Giovanni in Persiceto e
Sant'Agata Bolognese, stabilmente collegate alla cosca “ARENA NISCOSCIA".
Una ulteriore rilevante conferma della penetrazione della ‘ndragheta nelle
attività imprenditoriali, tanto in Emilia Romagna quanto in Calabria,
strettamente connesse tra loro che, pur formalmente intestate a prestanome,
venivano mosse da un'unica volontà criminale/imprenditoriale.
In definitiva, l’indagine ha evidenziato il ruolo predominante del PUGLIESE
che nonostante detenuto ai domiciliari, ha coordinato - pur non figurando –
una articolata serie di attività lecite in Emilia Romagna, impiegandone, poi,
gli utili in ulteriori investimenti in Isola Capo Rizzuto (KR) tra cui 2 strutture
alberghiere, oggetto di sequestro preventivo.
Nella zona di FERRARA non si registrano al momento infiltrazioni, se non la
presenza della cosca calabrese “Pesce Bellocco” sebbene le informazioni si
riferiscono ad un periodo precedente a quello di riferimento.
Le province di FORLI’, RAVENNA e RIMINI
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I dati relativi alla parte romagnola della Regione, comprendente le province di
Forlì, Ravenna e Rimini, sono in linea col quadro sin qui tracciato.
Nella provincia di Forlì, più esattamente a Bertinoro, nel novembre del 2014 è
stato tratto in arresto dalla Squadra Mobile il latitante CASSANO Nicola,
nato il 08.11.1968 a Melfi (PZ), ivi residente in via Mantova n.6/9, evaso dal
carcere di Porto Azzurro pochi mesi prima, affiliato di spicco del sodalizio
malavitoso lucano “DI MURO-DELLI GATTI”. L’uomo è stato sorpreso
durante un pranzo al ristorante cui partecipavano DI MURO Vincenzo91,
residente a Forlì, il quale gli aveva dato ospitalità, MARCHESE Vincenzo 92 e
MARCHESE Thomas93.
Per quanto riguarda la provincia di Ravenna si segnala la presenza sul
territorio della famiglia FEMIA, originaria di Marina di Gioiosa Jonica (RC):
FEMIA Franco, detto “u’ bersagliere”94, nel giugno del 1998, ha trasferito la
residenza in Sant’Agata sul Santerno (RA), mentre il fratello, FEMIA Nicola,
detto “Rocco” e “il corto”95, sorvegliato speciale di P.S., prendeva la
residenza allo stesso indirizzo nel maggio del 2002. Entrambi hanno numerosi
precedenti di polizia e condanne per reati, anche in forma associativa, contro
la persona, in materia di traffico di stupefacenti e contro il patrimonio. FEMIA
Nicola è attualmente imputato con il ruolo di capo, di associazione per
delinquere di stampo mafioso dedita al controllo ed alla gestione del gioco
illegale nel settore delle videolottery nel processo che si sta celebrando
innanzi al Tribunale di Bologna, in seguito a un’indagine della Guardia di
Finanza coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna.
Nel febbraio scorso la squadra Mobile di Ravenna ha concluso un’indagine
coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna relativa a
un’organizzazione criminale transnazionale, con snodi operativi in Italia,
Germania, Eritrea, Libia, Sudan, responsabile di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina, composta da 2 italiani, 1 polacco, 1 pakistano,
1 sudanese e 6 eritrei. Le indagini, conclusesi con 5 arresti in flagranza e la
denuncia in stato di libertà di altri 11 soggetti, hanno permesso di individuare
l’esistenza di una consolidata rete sovranazionale, operante tra Ravenna,
Milano e Roma, che curava il reperimento di falsi documenti di identità, la
disponibilità di appartamenti ove accogliere i clandestini, il reclutamento di
passeur per il trasferimento dei medesimi fuori dai confini italiani, la
riscossione ed il controllo delle somme pagate dai migranti attraverso i loro
91

nato il 05.09.1965 a Melfi (PZ), residente a Forlì in Stradella Sant’Andrea n.590, pluripregiudicato, anche per 416-bis
C.P., ritenuto reggente dell’omonimo clan mafioso capeggiato dal fratello DI MURO Angelo, nato il 16.01.1963 a Melfi,
fu Umberto e di SASSONE Maria Incoronata, vedovo, residente a Melfi in Via Bainsizza n.8, detenuto dal 16.12.2010,
fine pena 16.12.2040.
92
nato il 03.09.1963 a Milano, residente a Monzuno (BO) in Vado Via Val Di Setta n.34, pregiudicato.
93
nato il 12.08.1993 a Piacenza
94
FEMIA Franco, detto “u’ bersagliere”, nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 26.03.1959, residente a Conselice
(RA) in via Provinciale Nuova Selice nr. 15, codice fiscale FMEFNC59C26E956U
95

FEMIA Nicola, detto detto “Rocco” e “il corto”, nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 1.2.1961, residente a
Sant’Agata sul Santerno (RA) via Roma nr. 7/C int. interno 8, piano 1°
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familiari per la retribuzione del viaggio (treni o aerei o auto) fino alla
destinazione finale.
In ordine al settore degli stupefacenti, la Squadra Mobile di Ravenna, nel
maggio di quest’anno, ha concluso un’attività investigativa coordinata dalla
Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna e denominata “Black Magic”,
concernente un’associazione per delinquere, composta da cittadini italiani e
albanesi, con base a Ravenna, finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di
cocaina e marijuana, distribuiti sul mercato ravennate e forlivese. Le indagini
hanno consentito di procedere ad 11 arresti in flagranza, indagare in stato di
libertà 12 soggetti, sequestrare 18 chilogrammi di cocaina nonché la somma
contante di 134.000 euro e sequestrare, infine, due pistole clandestine e una
pistola mitragliatrice da guerra.

Tratta ed immigrazione clandestina
Non meno rilevanti sono le indagini della DDA in altri ambiti del crimine
organizzato, quali, ad esempio, i reati che riguardano la tratta e la
immigrazione clandestina che, anzi, vedono proprio in quel territorio lo
svolgersi di una importante attività investigativa. Un primo dato statistico
occorre evidenziarlo. La DDA di Bologna rappresenta uno degli uffici che ha
indagato il maggior numero di persone, anche se le cifre, in assoluto,
appaiono non di particolare rilievo ed il reato di riduzione in schiavitù risulta
piu' contestato rispetto a quello di tratta. Anche la DDA di Bologna, inoltre,
rileva come la tratta di persona sia gestita, prevalentemente, se non
esclusivamente, da organizzazioni criminali straniere, con una struttura molto
flessibile che le differenzia dalle organizzazioni nazionali. Si tratta, spesso, di
organizzazioni con strutture organizzate e con modeste articolazioni
soggettive, spesso operanti in rapporto sinergico tra loro e dipendenti da
elementi di vertice che operano all'estero.
Ci si riferisce ai procedimenti penali:
1. n. 11742/14 R.G.N.R. DDA riguardante una consolidata rete
transnazionale di trafficanti di cittadini stranieri, composta da soggetti
che operano, previa accurata ripartizione di compiti e ruoli, con
ramificazioni in Ravenna, Milano e Roma, che dispone di natanti che
effettuano la trasmigrazione di extracomunitari dalla Libia verso
l’Italia. L’indagine, fin ora con tre arresti di soggetti svolgenti compiti
meramente esecutivi, ha consentito di ricostruire una stabile ed
articolata organizzazione ha già comportato, ed ulteriormente
comporterà, la instaurazione di contatti con uffici giudiziari nazionali
ed esteri. Nel breve tempo la DDA di Bologna redigerà richiesta di
misura cautelare nei confronti di una pluralità di persone.
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2. n. 2476/13 mod. 21 D.D.A. c/o Nika Olena + altri da identificare per i
reati di cui agli art. 416 co. 6° c.p. e 12 co. 3° n. 2) d.lgs. 286/98. Il
procedimento, che tratta ipotesi di associazione per delinquere
finalizzata alla tratta ed al favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina di soggetti di etnia cecena, è stato coassegnato al PM di
Rimini dott. Ercolani. Le indagini sono state delegate alla Polizia di
Frontiera con richieste di rogatoria all’Autorità Austriaca e Olandese, e
desk attivato presso Eurojust. Nell’ambito del procedimento sono state
avanzate richieste cautelari in parte accolte dal g.i.p.. Il procedimento si
trova nella fase dell’ udienza preliminare3. n. 398/12 mod. 21 D.D.A. c/o Nikolic Denisa + 5 per i reati di cui agli
artt. 416, 600, 601 c.p., 3 e 4 l. n. 75/58, con sei richieste custodiali, due
misure carcerarie applicate a seguito di indagini delegate alla Stazione
Carabinieri di Castelfranco Emilia ed al Reparto Operativo Carabinieri
di Modena. Il procedimento si è concluso con le condanne, a seguito di
giudizio abbreviato, di Radomirovic Marko ad anni 8 di reclusione e
Nikolic Denisa ad anni 6 di reclusione – definito in primo grado4. n. 4487/12 mod. 21 D.D.A. in coassegnazione alla Collega dott.ssa
Plazzi, c/o Khan Khawaja Mohammad per i reati di cui agli artt. 416
co. 6° c.p., 12 d. lgs. 286/98, per i delitti di tratta e favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina di soggetti pakistani, attuata mediante il
sistema delle false assunzioni ad opera di imprenditori italiani.
L’indagine ha ricostruito una organizzazione strutturata nella quale
spicca la figura di un diplomatico italiano operante ad Islamabad ed ha
condotto alla emissione di alcune misure cautelari personali e reali ad
opera del GIP. IL procedimento pende tuttora in udienza preliminare:
5. n. 8249/12 mod. 21 D.D.A. – già 4262/12 mod. 44 D.D.A.- c/o
Muhammad Pasha Umair ed altri oltre 200 indagati per associazione
trasnazionale finalizzata alla tratta di minori provenienti dal
Bangladesh ed al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con
coinvolgimento di personale consolare e soggetti politici bengalesi,
trasmesso al PM di Milano a seguito di declaratoria di incompetenza
del giudice per le indagini preliminari investito da richieste cautelari.

Il traffico di stupefacenti
Numerose e di notevole rilievo sono le indagini preliminari in corso di
svolgimento nel settore del contrasto del narcotraffico, fenomeno che investe
in maniera consistente il territorio del distretto ed assume, sempre più, il
carattere della transnazionalità. I traffici risultano gestiti prevalentemente da
organizzazioni straniere o da organizzazioni “di stranieri” ed i relativi
proventi finiscono per alimentare il circuito della ristorazione e degli esercizi
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pubblici soprattutto nel capoluogo di Regione. Negli ultimi anni, infatti, si sta
assistendo alla acquisizione massiccia di locali pubblici da parte di soggetti
stranieri appartenenti ad etnie o Paesi i cui cittadini si distinguono in Italia
proprio per essere adusi al traffico dei narcotici.
Tra i più significativi procedimenti, tutti per i delitti di cui agli artt. 73 e 74
D.P.R. 309/90, si citano:
- pp 1909/13 Mod 21 DDA relativo ad associazione ex art. 74 D.P.R. 9
ottobre 1990 n. 309, radicata nel territorio delle provincie di Bologna e
Ravenna con oggetto attività di spaccio di sostanza stupefacente
prevalentemente del tipo cocaina in grandi quantitativi acquisiti presso
fornitori di nazionalità albanese. Le indagini hanno consentito di accertare
che oltre al traffico di droga I soggetti coinvolti detenevano, illegalmente,
anche armi, con le quali vengono realizzati reati contro la persona e il
patrimonio negli stessi ambienti criminali;
-

pp 10893/2015 relativo ad associazione ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990
con oggetto un gruppo criminale, cui partecipano soggetti provenienti da
varie regioni, che si occupa della importazione nel territorio dello Stato di
grandi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish mediante
imbarcazioni d’altura. In procedimento connesso è stato eseguito il
sequestro, oltre che di una imbarcazione, anche di un quantitativo pari a
circa 3000 Kg di haschish. E’ stata formulata richiesta di misura cautelare
a carico di numerosi soggetti, molti dei quali per associazione per
delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti mentre altri
solo per reati fine. La DIA Sezione di Bologna sta completando gli
accertamenti patrimoniali a carico dei maggiori indiziati con la
prospettiva di procedere al sequestro preventivo ex art. 12 sexies D.L. 8
giugno 1992 n. 306 di altre imbarcazioni, beni immobili e autovetture.

Il traffico di rifiuti
Procedimenti trattati in fase processuale:
 n. 19311/10 mod. 21 D.D.A. c/o Rosi Stefano + 23 per i reati di cui agli
artt. 260, 258 d. lgs. n. 152/2006, 81 cpv., 110, 484 c.p., trattasi di fatti
di traffico di rifiuti ad opera della impresa Marcegaglia - in fase
dibattimentale avanti il Tribunale di Ravenna n. 19478/10 mod. 21 D.D.A. c/o Ravasio Erico + 44 per i reati di cui
agli artt. 260, 256 d. lgs. n. 152/2006, 81 cpv., 110, 484 c.p., trattasi di
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fatti di traffico di rifiuti mediante smaltimenti illeciti di cavi in rame –
in fase dibattimentale avanti il Tribunale di Forlì
 n. 18349/11 mod. 21 D.D.A. c/o Cavicchi Roberto per i reati di cui agli
artt. 260 d. lgs. n. 152/2006 e 648 bis c.p., per fatti di traffico di rifiuti e
riciclaggio di materiali ferrosi e rame, indagini delegate al NOE CC di
Bologna, con 9 richieste di misure custodiali carcerarie, nonché svariate
richieste di sequestro preventivo di immobili, conti correnti e veicoli
industriali – richiesta di rinvio a giudizio inoltrata.
Nel corso dell’ultimo anno sono state inoltre avviate alcune indagini in
materia di riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita,
intestazione fittizia e traffico illegale di rifiuti.

Il terrorismo
Presso la Procura della Repubblica di Bologna da molti anni esiste un gruppo
di lavoro che si occupa della trattazione dei procedimenti in materia di
terrorismo. Esso nel tempo è stato strutturato e composto secondo le esigenze
che i vari progetti organizzativi dovevano soddisfare.
Nel progetto organizzativo 2012-2014, adottato con provvedimento del 5-32012, ancora vigente e non modificato, il gruppo di lavoro è stato conservato,
con modifiche sia nella tipologia di reati da trattare sia nella composizione
numerica, stante la necessità di monitorare e osservare un fenomeno criminale
che suscitava in quel momento, e ora ancor di più, allarme sociale, specie a
Bologna. Si è pertanto ritenuto necessario non disperdere il patrimonio
conoscitivo relativo a tali fenomeni distribuendo a pioggia fra tutti i magistrati
dell'ufficio i relativi procedimenti, e semmai formare nei magistrati che
compongono il gruppo specializzato di lavoro, particolare abilità investigativa
e una capacità professionale che, unite alla memoria storica delle vicende,
consentano di indirizzare e dirigere le indagini.
Come emerge dalla relazione dell’aprile 2015 del Procuratore di Bologna le
attività di contrasto del terrorismo jihadsta sono rese estremamente complesse
dal carattere frammentario ed eterogeneo del panorama attuale del jihadismo
in Italia. Infatti, la minaccia, allo stato, da ritenersi più preoccupante ed allo
stesso tempo prevalente, proviene dal cd. terrorismo homegrown, ossia da
cittadini o immigrati residenti, anche se non deve sottovalutarsi quella
riconducibile alle organizzazioni strutturate che dall'estero possono inviare
propri membri per compiere attentati nei Paesi obiettivo.
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La criticità più rilevante è, dunque, rappresentata dalla difficoltà di
identificare i terroristi homegrown prima che colpiscano, soprattutto nel caso
in cui questi non abbiano collegamenti con organizzazioni strutturate.
Tale criticità impone un approccio investigativo basato sulla ricerca delle
manifestazioni visibili del fenomeno, i cd. indicatori di radicalizzazione, e,
dunque, sullo studio dei profili intellettuali e degli stili di vita dei soggetti
sospetti. Il contrasto
al terrorismo homegrown, in particolare, necessita
dell’attività informativa sul territorio e del monitoraggio di internet, proprio
per il ruolo che questo strumento di comunicazione riveste nei processi di
radicalizzazione.
L'altra minaccia, ancora più recente, è rappresentata dai cd. foreign fighters,
soggetti che dopo aver raggiunto i territori di jihad possono fare ritorno nei
Paesi di provenienza per compiere attentati terroristici. E quand'anche non
avessero tale intenzione, al loro rientro in patria l’addestramento ricevuto li
rende una minaccia homegrown mutata e potenziata.
Presso la Procura distrettuale di Bologna sono in corso di svolgimento attività
di indagine in numerosi procedimenti riguardanti il terrorismo jihadista.
I magistrati che compongono il gruppo che tratta i delitti di terrorismo, negli
ultimi tre anni hanno iniziato e sviluppato indagini in materia di terrorismo,
anche di tipo internazionale islamico, avvalendosi dei servizi specializzati in
materia delle Forze dell'Ordine, ossia Digos P.S., R.O.S., C.C. e Polizia
Postale, anche con il supporto della G. di F., nei casi in cui è apparso
necessario procedere ad accertamenti di natura economica sugli indagati.
I procedimenti segnalati trattano prevalentemente fatti di terrorismo islamico
e sono di seguito indicati:
1 - p.p. 887/12-21 promosso nei confronti di due soggetti marocchini,
indagati per il delitto di cui all'art. 270-bis c.p., "associazione con finalità di
terrorismo anche internazionale", perché trovati in possesso di materiale
informatico di matrice jihadista. Le indagini, però, al momento non hanno
permesso di raggiungere elementi di prova idonei a dimostrare la sussistenza
del reato contestato.
2 - p.p. 2496/13-21 promosso nei confronti di tre soggetti di origine italiana,
indagati per il delitto di cui all'art. 648 bis c.p., "riciclaggio", a seguito della
ricezione di copia degli atti del p.p.9645/12 - 21 della Procura di Rimini, che
segnalava che i suddetti indagati avevano rapporti con un soggetto, legato al
terrorismo internazionale di matrice islamica, poi identificato dalla DIGOS di
Bologna, nei cui confronti sono in corso accertamenti di p.g. (anche mediante
attività rogatoriale in corso di predisposizione) da parte delle stessa DIGOS
per attività di riciclaggio svolta a San Marino.
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3 - p.p. 17746/13-21 promosso nei confronti di un soggetto siriano indagato
per il delitto di cui all'art. 270 bis - c.p., “associazione con finalità di
terrorismo anche internazionale", perché combattente jihadista siriano,
transitato in modo legittimo in Italia per essere sottoposto ad intervento
chirurgico maxillofacciale, poi trasferitosi dapprima in Danimarca e poi in
Svezia; procedimento nell'ambito del quale, anche in collegamento con le
autorità danesi e svedesi, sono stati svolti accertamenti di p.g. delegati al ROS
CC Bologna, pure mediante intercettazioni telefoniche e analisi del ricco
materiale informatico sequestrato. Le indagini, al momento, non hanno
permesso di raggiungere elementi di prova idonei a dimostrare la sussistenza
del reato contestato.
4 - p.p. 13857/14-21 promosso nei confronti di un soggetto, Iman di una città
della Romagna, indagato ex art. 270-quater c.p., "arruolamento con finalità di
terrorismo anche internazionale" in favore dell'ISIS di giovani arabi
mussulmani stanziati in quel territorio.
5 - p.p. 2620/14-45 promosso per compiere accertamenti di p.g. delegati al
ROS CC Bologna su un cittadino residente a Castel Maggiore, portatore di
problematiche psichiche arrestato in Iraq con l'accusa di aver fatto ingresso
illegalmente in quello Stato con l'intenzione di aderire alle milizie dell'Islamic
State — IS.
6 - p.p. 2631/14-45 promosso per compiere accertamenti di p.g. da parte del
ROS CC Bologna sulle dichiarazioni rese da un detenuto ristretto presso la
Casa Circondariale di Bologna, circa la presenza in carcere di attivisti
jihadisti.
7 - p.p. 2887/14-45 promosso a seguito della comunicazione per conoscenza
da parte della procura di Reggio Emilia degli atti del p.p. 4575/14-21, iscritto
nei confronti di un soggetto indagato per il delitto di cui all'art. 414 c.p. per
aver diffuso cartelli inneggianti all'ISIS, procedimento nell'ambito del quale
sono in corso accertamenti di p.g. delegati alla DIGOS di Reggio Emilia,
diretti a verificare se l'indagato sia o meno in contatto con terroristi jihadisti.
8 - p.p. 3349/14-45 promosso a seguito del rapporto 27/10/2014 ROS CC
Bologna, nell'ambito del quale sono in corso accertamenti di p.g. delegati al
ROS CC Bologna su un cittadino egiziano transitato in Italia dalla Francia
sospettato di reclutare persone da indirizzare verso la Siria e altre zone di
guerra.
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9 - p.p. 1887/15-21, promosso a seguito del rapporto 9/2/2015 della Digos di
Modena, nell'ambito del quale sono in corso accertamenti di p.g. delegati alla
Digos su un cittadino kosovaro domiciliato in provincia di Modena, sospettato
di progettare un attentato a Vienna.
Dalle indagini segnalate emerge che il Distretto della Corte di Appello di
Bologna sembra essere, al momento, territorio privilegiato per lo svolgimento
da parte di esponenti di gruppi terroristici internazionali soprattutto di matrice
jihadista, di attività o di proselitismo di adepti da inviare in zone di guerra; o
di raccolta di fondi da reimpiegare all'estero; o per la cura di militanti rimasti
feriti; o per la ricerca di armi.
Coordinamento investigativo
Nel periodo di riferimento si sono svolte periodiche riunioni tra i componenti
delle Procure interessate al fenomeno nel corso delle quali è stata
concordemente affermata la necessità di un costante coordinamento con
periodico scambio dei dati relativi alle indagini.
In questa prospettiva di rischio, sebbene non ancora particolarmente alto per il
territorio nazionale, ed in presenza di un fenomeno diffuso di cui, peraltro,
non si conosce ancora l’entità e soprattutto la misura della pervasività in
Italia, ogni singolo dettaglio acquisito potrebbe assumere rilevanza per le
indagini in corso e contribuire al complessivo progresso delle attività
investigative.
Non particolarmente elevato si presenta il numero delle misure di
prevenzione patrimoniali proposte dalla DDA di BOLOGNA nel periodo di
riferimento. I procedimenti segnalati sono complessivamente 5 e non risultano
non ancora definiti.
Il dato, tuttavia, va valutato tenendo conto del rilevante impegno sostenuto
dalla DDA nel suo complesso per far fronte alla straordinaria mole di lavoro
proveniente dal procedimento cd AEMILIA e da altri procedimenti nei
confronti di affiliati alla ‘ndrangheta con numerosi detenuti. In un territorio in
cui gli affari imprenditoriali e commerciali gestiti dalla ‘ndrangheta sembrano
aumentare in misura esponenziale il ricorso alle misure di prevenzione
potrebbe costituire uno strumento di particolare incisività e pur, tuttavia, il
numero dei sostituti della DDA di Bologna e le difficoltà di applicare sostituti
della procura ordinaria, non hanno consentito di incrementarne l’applicazione.
Provvedimenti relativi ad estradizione ed assistenza giudiziaria
Nel periodo di riferimento si registrano risposte a rogatorie con le Autorità
Austriache volte ad ottenere l’identificazione dei alcuni indagati nell’ambito
del proc. R.G.N.R. n. 2476/13 mod. 21 D.D.A. c/o Nika Olena + altri da
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identificare per i reati di cui agli art. 416 co. 6° c.p. e 12 co. 3° n. 2) d.lgs.
286/98 (trattasi di fatti di tratta di ceceni e favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina).
Non vi sono, allo stato, collaboratori di giustizia e non risultano proposte di
applicazione di piani di protezione
Nel periodo di riferimento, infine, sono stati applicati, su richiesta della DDA
di Bologna, 10 regimi speciali di cui al 41 bis ordinamento penitenziario a
soggetti indagati nell’ambito del procedimento cd AEMILIA nonché
rinnovato il regime speciale per due terroristi detenuti per l’omicidio di
D’antona anche se in periodo successivo a quello di riferimento. Si è trattato
del primo caso di parere sul rinnovo del regime speciale in materia di
terrorismo di cui si è occupata la DNA nella sua nuova funzione di
coordinamento nazionale riconosciutole dal legislatore. I provvedimenti sono
stati richiesti nei confronti di soggetti con ruoli apicali e decisionali nel
panorama criminale ricostruito nel corso delle complesse indagini e che, con
metodi in parte diversi da quelli utilizzati dalla ‘ndrangheta in madre terra,
avevano assunto il governo del territorio emiliano controllandone lo sviluppo.
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Distretto di Brescia
Relazione del Cons. Roberto Pennisi
La relazione in oggetto, per il periodo specificato, può senz’altro vedere quale
premessa la medesima rassegnata per il periodo 01.07.2013/30.06.2014 96, in
96

La Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia è composta da n. 4 magistrati (uno dei quali è l’unico Procuratore
Aggiunto in atto presente), ed è coordinata dal Procuratore della Repubblica. La realtà criminale del Distretto non
rende opportuna né di fatto possibile una ripartizione del lavoro né per materie né per territorio. I magistrati addetti alla
DDA, poi, non si occupano della stessa in maniera esclusiva96, in quanto sono destinatari di assegnazioni della c.d.
“ordinaria”. Ciò è dovuto alla complessiva situazione dell’Ufficio, cui compete un’area territoriale molto estesa,
densamente popolata (circa un milione e duecentomila abitanti)96 ed in cui si concentra una notevole ricchezza dovuta
alla vocazione produttiva della zona (che conta n. 23118 industrie, n. 22044 attività commerciali, n. 12387 aziende
agricole)96 mentre, a fronte di tutto ciò, esiguo è il numero dei magistrati in organico: il Procuratore, due Procuratori
aggiunti (solo uno presente), 21 sostituti Procuratori (due posti vacanti)96. Sicchè il facilmente immaginabile carico di
lavoro rende impossibile che i magistrati addetti alla DDA si occupino esclusivamente dei reati di cui all’art. 51 co. 3 bis
c.p.p..96 Ma, al di là dei numeri e della statistica, è l’esame della situazione criminale del territorio bresciano che lo
rende degno di particolare attenzione, sì da poter essere considerato per certi aspetti un vero e proprio laboratorio di
ricerca per la intelligenza dei moderni fenomeni criminali. Colpisce, intanto, il fatto che le imponenti indagini che negli
ultimi tempi, e sino a quello recentissimo, si sono sviluppate sull’asse Reggio Calabria-Milano in materia di
‘ndrangheta, e che hanno colpito i territori di altri Distretti dell’Italia Settentrionale (Torino e Genova), non abbiano
investito il territorio del Distretto di Brescia in termini di individuazione nel suo ambito di “locali” strutturati facenti
capo al sistema della ‘ndrangheta reggina. Il che non vuol certo necessariamente dire che nel territorio bresciano,
limitrofo a quello milanese, non possano essere presenti manifestazioni di quel crimine, bensì che questo non sia
strutturato nel primo territorio in termini tali da potersi parlare del fenomeno della c.d. colonizzazione, tipico di quella
che oggi si suole definire ‘ndrangheta unitaria, ovverosia quel sistema criminale strutturato (che non esaurisce, però, il
genus della mafia calabrese che prende il nome di ‘NDRANGHETA) che vede nella Provincia di Reggio Calabria il suo
vertice ed in altre parti del territorio nazionale ed internazionale le sue propaggini, spesso non meno importanti del
vertice medesimo, e dotate di una forte autonomia decisionale ed operativa. In altri termini pare proprio che della
LOMBARDIA, intesa non in termini geografici bensì criminali, come distaccamento del crimine reggino in quella
Regione, non faccia parte il territorio del Distretto di Brescia. Per come, peraltro, questa Direzione può constatare
attraverso l’assenza di riunioni di coordinamento tra le due DDA lombarde, ovvero di fenomeni di cc.dd. doppie
intercettazioni, prodromiche di norma alle dette riunioni, perché indici del fatto che due Uffici distrettuali stanno
indagando sulle manifestazioni, in diversi territori, dello stesso fenomeno criminale, con comunanza, quindi, di soggetti e
di attività delittuose oggetto di indagini. Né questo può ricollegarsi a difetto di iniziative investigative, essendo la DDA
bresciana particolarmente presente in tema di attività di contrasto del crimine organizzato manifestantesi nel suo
territorio; e, d’altra parte, non sarebbe certo mancata la rituale estensione delle investigazioni milanesi (o reggine) nel
limitrofo territorio se le esigenze investigative lo avessero comportato e reso necessario, così come avvenuto per i
territori piemontesi e liguri. Ma la principale prova di resistenza del superiore assunto è offerta dall’accertata presenza
in territorio bresciano di manifestazioni ‘ndranghetiste di segno corrispondente a quello che caratterizza altri territori
settentrionali (leggasi Emilia e Romagna) in cui la organizzazione criminale unitaria reggina non risulta essere
presente96. Ci si riferisce alla ‘ndrangheta crotonese, fortemente radicata nella detta Regione, dove nel corrente anno è
divenuta definitiva la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Piacenza per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. nei
confronti di LAMANNA Francesco, individuato come rappresentante96 nel territorio emiliano di GRANDE ARACRI
Nicolino, vertice massimo della ‘ndrina omonima di Cutro (KR). LAMANNA, peraltro, dimorante nel territorio della
Provincia di Cremona, Distretto di Brescia. E non è un caso che, a differenza di quanto prima si è detto circa i rapporti
Brescia-Milano, questa Direzione abbia ospitato riunioni di coordinamento tra le DDA di Brescia e di Bologna e di
Catanzaro, che in alcune occasioni hanno riguardato, per la medesima ragione, anche quella di Venezia. Ed il territorio
veneto, a chiusura del cerchio formato dalla presente analisi valutativa, spicca anch’esso tra quelli dell’Italia
Settentrionale per assenza di manifestazioni della ‘ndrangheta reggina. E tutto quanto sopra non è sfuggito alla DDA
bresciana per il disegno della strategia di contrasto del crimine mafioso presente nel suo territorio. Ed alla strategia è
seguita la tattica operativa, con l’apprestamento delle linee di azione funzionali alla attività di repressione del fenomeno
criminale per come manifestatosi. Ma un altro dato il microscopio del laboratorio bresciano consente di mettere a fuoco,
che con ogni probabilità costituisce un precipitato di ciò che prima si rilevava: la esistenza nel territorio del Distretto di
fenomeni criminali organizzati connessi alla presenza di sodalizi di stranieri, spesso di etnie e nazioni diverse ma
interagenti tra loro, il cui agire criminale inizia col traffico dei narcotici -svolto in grande stile, e col requisito della
transnazionalità, intesa nel vero e pieno senso di tale termine, che ha fatto ingresso nella nostra legislazione con la legge
n.146 del 2006- e poi prosegue con altre condotte delittuose che si alimentano dei proventi delle prime, proiettandole
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quanto del tutto inalterata è rimasta la struttura della Direzione Distrettuale
bresciana, la situazione criminale del territorio e la strategia adottata
dall’Ufficio per contrastarla.
Ciò chiarito, si passa qui di seguito ad un breve elenco delle indagini più
significative, sinteticamente rappresentate, riportate per come segue:
P.P. n. 2735/2011 RGNR a carico di TIGRANATE Giovanni + 48, per i reati
di cui agli artt 416 bis CP, 73-80 DPR 309/90, 10-12-14 Legge 497/74 ed
altro.
L’indagine (denominata “MAMERTE”) è stata svolta dal Nucleo
Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia ed ha ad
oggetto un gruppo gerarchicamente organizzato, stabile nel tempo, insediato
prevalentemente in provincia di Brescia e in Calabria, nella frazione
Messignadi di Oppido Mamertina, che ha operato in modo da acquisire
posizione di preminenza e di controllo territoriale sulle attività illecite poste in
essere da altri soggetti o cartelli criminali (ad esempio il gruppo BIVIERASACCO-AGUI’ Alessandro) con lo scopo di commettere più reati, tra cui il
traffico di sostanze stupefacenti e la detenzione di armi e materiali esplodenti,
nonché di armi sceniche utilizzate per finalità intimidatorie. La zona
geografica interessata è la VALTROMPIA di Brescia e la c.d. BASSA
BRESCIANA.
L’ipotesi criminosa di cui all’art. 416 bis CP è stata contestata a 14 persone.
Altri filoni investigativi hanno ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti e
svariate ipotesi criminose nell’ambito dei reati fallimentari e finanziari, per le
quali è stata emessa ordinanza di custodia cautelare.
Il procedimento, le cui indagini preliminari si sono concluse con richiesta di
giudizio immediato del 04/07/2014 (limitatamente a reati fiscali e
fallimentari) e con richiesta di rinvio a giudizio dell’01/12/2014, è stato
parzialmente definito con le sentenze di patteggiamento nr. 1439/14 del
12/11/2014 e di giudizio abbreviato nr. 1440/14 del 12/11/2014.
verso più elevate sfere dell’agire criminoso, sovrapponibile, dal punto delle sue dinamiche, a quello delle mafie
autoctone. Con gli immancabili, quindi, rapporti instaurati con le varie espressioni della società civile (istituzioni,
impresa e finanza), che con i sodalizi criminali si interfacciano, a volte anche collegandosi e/o legandosi, secondo quella
tendenza che caratterizza ormai negativamente l’intero territorio nazionale e che, grazie alla “ricerca” bresciana, non
può oggi ritenersi più esclusivo appannaggio delle “mafie” tradizionali.
Ed, infine, secondo un trend che già nel recente passato ha visto svolgersi pregevoli indagini in tema di traffici di rifiuti
consumati ad alto livello, vuoi quanto alla tipologia dei lavori pubblici in cui si sono inseriti, che per la presenza di
persone ricoprenti alti ruoli istituzionali raggiunte attraverso pratiche corruttive, le investigazioni in materia ambientale
proseguono in un territorio particolarmente esposto a tale tipo di aggressioni criminali e dove, alla sofisticatezza delle
medesime, si contrappone la non meno sofisticata attività di indagine svolta dalla Procura bresciana, anche in questo
campo definibile quale laboratorio in tema di azione di contrasto di tali condotte penalmente antigiuridiche. Non meno,
ed anzi forse più, pericolose di quelle cui tanta attenzione si è dedicata, consumatesi in territorio campano; se non altro
perché neppure il bagliore dei fuochi levantisi verso il cielo ha potuto segnalare la presenza di qualcosa di terribile nelle
viscere della terra. E proprio per questo è richiesta, e di fatto si svolge, una investigazione di spessore ancora più
consistente.
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Il giudizio dibattimentale, in ordine alla posizione di 28 imputati (compresa la
fattispecie di cui all’art. 416 bis CP), avrà luogo, a far data dal 2 febbraio
2016, dinanzi alla Seconda Sezione del Tribunale di Brescia.
P.P. n. 28516/2014 RGNR a carico di GHILARDI Cristian + 8, per i reati di
cui agli artt. 416 CP, 4 L. 146/2006, 474, 648 CP ed altro, commessi in
Bergamo ed altre località, tra il settembre/ottobre 2011 ed il novembre 2012.
L’indagine (denominata “FOUR SEASONS”) è stata svolta dal Nucleo di PT
del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano ed ha ad oggetto
un’articolata attività di introduzione in Italia, tramite Marocco, Spagna e
Francia, di ingenti quantitativi di merce, prodotta in Cina, recante marchi
contraffatti.
Essa ha consentito l’emissione di nove ordinanze di custodia cautelare (due da
eseguirsi in territorio estero, a seguito di MAE). L’associazione, gestita con
criteri imprenditoriali, si avvaleva della collaborazione di un Quality Control,
stabilmente operante in Cina, di una serie di società estere operanti in
territorio comunitario ed extracomunitario, che provvedevano alla ricezione
delle merci (in Marocco), allo sdoganamento ed allo stoccaggio delle stesse
(in Spagna) ed al trasporto in Italia (prevalentemente nella zona di Bergamo),
ove dette merci venivano consegnate a stabili acquirenti, operanti in
Campania.
Due degli originari indagati (RENDINA Adolfo e SALVATO Giuseppe)
hanno definito la loro posizione con sentenza di patteggiamento. Altri tre
indagati (GHILARDI Cristian, BONTANTI Manolo e RUGGIERO Raffaele)
sono stati giudicati con rito abbreviato che si è concluso con sentenza di
condanna del 09/11/2015 (che ha riconosciuto la sussistenza del reato
associativo, escludendo l’aggravante della transnazionalità). Un sesto
imputato (GHETTI Luca) è stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di
Bergamo ove, in data 10/11/2015, è stata celebrata la prima udienza, con
rinvio, per l’istruttoria dibattimentale, al 03/05/2016.
P.P.n. 19161/11 R.G.N.R.
Si è proceduto per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309/1990, con
riferimento ad attività di spaccio di stupefacenti posta in essere nella
provincia di Mantova.
POLIZIA GIUDIZIARIA OPERANTE: Stazione Carabinieri di Castel
Goffredo.
La comunicazione di notizia di reato si fonda sull’escussione di numerosi
soggetti che in più occasioni hanno acquistato sostanza stupefacente dagli
indagati.
E’ stata successivamente disposta l’acquisizione dei dati di traffico telefonico
delle utenze in uso a taluni indagati; sono stati delegati ulteriori
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approfondimenti investigativi – mediante l’escussione di alcuni acquirenti di
sostanze stupefacenti – volti ad acquisire ulteriori elementi necessari per
supportare l’accusa in ordine al delitto associativo.
Il G.I.P. in sede ha ritenuto fondata l’ipotesi associativa (così come il
Tribunale del riesame) ed ha applicato la misura cautelare della custodia in
carcere a carico di tre indagati.
E’ stata formulata richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di n. 5 imputati
di nazionalità marocchina già giudicati e condannati.
P.P. n. 13889/13 R.G.N.R. contro YZEIRAJ Kristo + 10.
Si procede per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309/1990, con
riferimento ad attività di narcotraffico posta in essere tra l’Albania, la Grecia
e l’Italia, svolta in forma associata da soggetti di nazionalità albanese, in
concorso, per alcuni reati fine, con soggetti italiani.
Polizia Giudiziaria operante: Guardia di Finanza – G.I.C.O. di Bari.
Le indagini si sono svolte con le modalità tipicamente impiegate nei
procedimenti concernenti il narcotraffico, ovvero attraverso intercettazioni
telefoniche ed operazioni di p.g. a riscontro (sequestri di stupefacente ed
arresti in flagranza di reato).
All’esito è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli
imputati.
L’udienza preliminare è in corso.
P.P. n. 23526/11 R.G.N.R.
INDAGATI: LUPPINO Antonio + altri
Si procede per i reati di cui agli artt. 644, 629, 648 bis c.p. e 7 d.l. n. 152/1991
conv. nella legge n. 203/1991, con riferimento a delitti di usura e ad una
presunta attività di riciclaggio dei proventi dei delitti medesimi.
POLIZIA GIUDIZIARIA OPERANTE: Centro Operativo D.I.A. di Milano e
Squadra mobile di Brescia.
L’indagine è scaturita da una segnalazione del C.O. della D.I.A. di Milano
avente ad oggetto una presunta attività di riciclaggio posta in essere da
soggetti legati alla criminalità organizzata calabrese, ed in particolare alle
“cosche” Italiano – Papalia di Delianuova (RC) e Rugolo – Mammoliti di
Castellace (RC).
Tra i segnalati vi è IORIANNI Giuseppe, già condannato per usura dal
Tribunale di Brescia nell’ambito del p.p. n. 346/10 RGNR.
E’ proprio nei confronti dello IORIANNI che, nel febbraio 2012, è stata
presentata presso la Squadra Mobile di Brescia un’ulteriore denuncia per fatti
di usura commessi nel giugno 2011, successivamente alla sentenza di
condanna di cui si è detto.
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Visti i numerosi punti di contatto, si é deciso di trattare in modo unitario i due
filoni investigativi – quello del riciclaggio e quello dell’usura – co-delegando
per le indagini i due organi di p.g., le cui investigazioni si sono sviluppate
soprattutto attraverso accertamenti bancari ed attività di intercettazione
telefonica ed ambientale.
All’esito delle indagini è stata avanzata richiesta di applicazione della
custodia in carcere, accolta dal G.I.P. con riferimento alle posizioni di
IORIANNI Giuseppe e LUPPINO Antonio.
E’ stato chiesto il rinvio a giudizio degli imputati.
P.P. n. 17827/09 RGNR.
Tale procedimento riguarda un illecito ed organizzato traffico di rifiuti
pericolosi posto in essere dai responsabili della SELCA s.p.a.
All’esito dell’udienza preliminare è stato disposto il rinvio a giudizio nei
confronti di BETTONI Flavio e BETTONI Ivano (gli altri imputati hanno
definito le loro posizioni con riti alternativi), ai quali sono stati contestati più
ipotesi di reato rientranti nella previsione di cui agli artt. 110 c.p., 260 del
D.Lgs. 152/2006 e 3 della legge n.146 del 2006.
La prima udienza dibattimentale è fissata per il giorno 7 dicembre 2015.
P.P. n.18606/11 RGNR, a carico di 6 indagati
Il procedimento concerne un organizzato traffico illecito di rifiuti consistito
nell’abusiva gestione dell’attività di noleggio e pulitura dei cosiddetti <panni
tecnici>, ossia di quei panni che vengono utilizzati per le puliture industriali e
che pertanto vengono intrisi di materiali classificabili come rifiuti pericolosi.
I risultati delle indagini, svolte dal C.F.S di Brescia anche mediante
intercettazioni telefoniche, hanno portato all’applicazione della misura
cautelare della custodia in carcere (poi revocata per il venir meno delle
esigenze cautelari) nei confronti dei tre responsabili delle società coinvolte
(ECO-NEPROMA s.p.a. e N.E.IN. srl).
E’ in corso di notifica l’avviso di conclusione delle indagini
P.P.n. 17325/11 R.G.N.R. a carico di GJINI Robert + 39
L’indagine ha riguardato una articolata associazione per delinquere armata
dedita al narcotraffico (sia di eroina che di cocaina), composta da soggetti di
origine albanese. A seguito di emissione di ordinanza cautelare tutti i
principali indagati sono stati sottoposti alla custodia in carcere.
Al citato procedimento è stato da ultimo riunito il p.p. 27058/12 Mod. 21
DDA, inerente un’altra associazione per delinquere ex art. 74 D.P.R.
309/1990 composta da soggetti di nazionalità albanese. Tale indagine
costituiva infatti una sorta di continuazione della precedente, con la quale si è
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infine saldata essendo emersi profili di connessione sia oggettiva che
soggettiva.
P.G. operante: S.C.O. Squadra Mobile di Brescia
Stato dell’indagine: è stata fissata l’udienza preliminare per il prossimo 23
novembre.
P.P. n. 5924/12 R.G.N.R. a carico di LOCATELLI Pierluca + altri
L’indagine riguarda i delitti di traffico organizzato di rifiuti, associazione per
delinquere, truffa aggravata ai danni di ente pubblico e frode in pubbliche
forniture, commessi in vari siti in provincia di Bergamo e Brescia.
P.G. operante: Sezione di P.G. Corpo Forestale dello Stato
Stato dell’indagine: sono stati sequestrati due siti, ovvero un cantiere relativo
alla costruzione di una scuola pubblica nel comune di Treviolo (BG) e una ex
cava insistente sui comuni di Martinengo e Mornico al Serio (BG), sui quali
sono state svolte perizie geologico-ambientali nelle forme dell’incidente
probatorio, terminato in data 9.11.2015.
P.P. n. 6057/12 R.G.N.R. iscritto a carico di DURDEV Boris + 61
L’indagine riguarda il delitto di associazione per delinquere transnazionale
diretta al narcotraffico (in particolare cocaina). Trae origine dalle
dichiarazioni di DURDEV Boris, trafficante di origine serba, che in seguito
all’arresto in flagranza per la detenzione di circa 4 Kg di cocaina ha intrapreso
un percorso di collaborazione con questa A.G.
Il DURDEV è stato ammesso alle speciali misure di protezione ex art. 11 L.
82/1991.
Il 17.11.2014 è stata eseguita l’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. a carico
di 10 indagati.
P.G. operante: Carabinieri Compagnia di Verolanuova
Stato dell’indagine: si è svolta lo scorso 30 ottobre l’udienza preliminare; dal
mese di gennaio al mese di marzo 2016 sono fissate numerose udienze di
discussione dei giudizi abbreviati ammessi.

P.P. n. 13904/13 R.G.N.R. a carico di PAPALEO Giuseppe + 30.
L’indagine, iniziata in seguito all’atto intimidatorio posto in essere ai danni di
un locale notturno di Rovato (verso il quale sono stati esplosi 6 colpi di arma
da fuoco che hanno danneggiato la porta di ingresso), ha portato alla luce
un’estorsione compiuta, con metodo mafioso, ai danni di imprenditori
bresciani e numerosi altri reati quali un’associazione per delinquere
finalizzata alla gestione di case di prostituzione nonché la corruzione e
rivelazione di segreti d’ufficio da parte di appartenenti alle Forze dell’Ordine.
È inoltre emerso un traffico illecito di rifiuti ex art. 260 D.Lgs. 152/2006.
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P.G. operante: Carabinieri N.I. di Brescia e Compagnia di Chiari
Stato dell’indagine: la maggior parte delle posizioni sono state definite con
sentenze di patteggiamento e di giudizio abbreviato. A carico dei rimanenti
imputati è in corso il giudizio dibattimentale.
P.P. n. 20186/13 R.G.N.R. a carico di ALÌ ABDELFATTAH Saad
Abdelfattah + 7.
L’indagine ha ad oggetto i delitti di sequestro di persona a scopo di
estorsione, sia tentato che consumato, rapina aggravata, tentata estorsione
aggravata, lesioni personali, utilizzo fraudolento di carte di pagamento,
compiuti da un gruppo di soggetti di nazionalità egiziana ai danni di un loro
connazionale.
P.G. operante: Nucleo Investigativo CC di Brescia
Stato dell’indagine: è in corso il giudizio dibattimentale innanzi alla Corte
d’Assise di Brescia.
P.P. n. 10491/14 R.G.N.R. a carico di MESSINA Francesco + 5.
L’indagine ha ad oggetto i delitti di associazione per delinquere, estorsione
aggravata, usura, incendio doloso, lesioni personali per i quali il G.i.p. ha
emesso ordinanza cautelare eseguita nel gennaio 2015.
P.G. operante: Nucleo Investigativo CC di Brescia
Stato dell’indagine: è stata fissata l’udienza preliminare per il prossimo 15
dicembre.
P.P. n. 9219/15 R.G.N.R. a carico di PREITI Giuseppe + 10.
L’indagine riguarda degli episodi di sequestro di persona, tentata estorsione,
rapina aggravata, lesioni personali, tentato incendio, violenza privata e
plurime intestazioni fittizie di beni compiuti con metodo mafioso da soggetti
appartenenti alla ‘ndrangheta.
P.G. operante: Squadra Mobile e G.I.C.O. GdF di Brescia
Stato dell’indagine: le principali posizioni sono state definite con
patteggiamenti e con condanne all’esito di giudizio abbreviato.
P.P. n. 9442/15 R.G.N.R. a carico di BENIGNO Angelo + 11.
L’indagine ha ad oggetto il delitto di traffico illecito di rifiuti ex art. 260
D.Lgs. 152/2006. È stato sottoposto a sequestro probatorio l’ex cava oggetto
di indagini, sita tra i Comuni di Strozza e di Almenno San Salvatore, in
provincia di Bergamo.
P.G. operante: Sezione di P.G. Corpo Forestale dello Stato
Stato dell’indagine: è in corso la consulenza geologico-ambientale conferita
nelle forme dell’art. 360 c.p.p.
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P.P. n. 7157/12 R.G.N.R.
INDAGATI: HAFYD Mohamed + 25
Si procede per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309/1990, con
riferimento ad attività di narcotraffico posta in essere da soggetti magrebini
operanti tra la Spagna e le province di Brescia, Bolzano e Modena.
Polizia Giudiziaria operante: Squadra mobile di Brescia.
L’origine del procedimento va collocata il giorno 18 gennaio 2012, quando la
squadra mobile di Bolzano, all’esito di una articolata attività investigativa,
procedeva in Gardone Valtrompia all’arresto in flagranza di reato di HAFYD
Mohamed, il quale veniva trovato in possesso di 63 kg di stupefacente del tipo
hashish, occultati all’interno dell’autovettura Lancia Y targata AP524PH.
Dalle risultanze dell’indagine svolta dalla polizia di Bolzano emergeva che
alle operazioni di importazione, trasporto e di detenzione dello stupefacente
sequestrato il 18 gennaio avevano preso parte attiva anche RADOUI Hissam e
HALLAL Tarik, i quali venivano perciò sottoposti alla misura della custodia
cautelare in carcere applicata con ordinanza emessa dal giudice per le indagini
preliminari di Bolzano.
La stessa misura veniva applicata dal giudice per le indagini preliminari di
Brescia anche a carico dell’HAFYD nell’ambito del procedimento penale n.
1154/12 r.g.n.r.
Successivamente l’HAFYD manifestava la sua volontà di collaborare con
l’autorità giudiziaria, collaborazione che si è concretizzata in due interrogatori
resi al pubblico ministero rispettivamente il 13 e il 24 aprile 2012. Nel corso
dei due interrogatori l’indagato riferiva agli inquirenti di aver fatto parte di un
sodalizio criminale dedito al narcotraffico, operante tra la Spagna e l’Italia, il
quale annoverava tra i suoi partecipi, tra gli altri, i citati RADOUI Hissam e
HALLAL Tarek; ricostruiva inoltre altre due operazioni di importazione di
stupefacente, precedenti a quella del suo arresto, avvenute tra la fine di
novembre e l’inizio di dicembre 2011.
La prima fase di quest’indagine è stata dedicata alla ricerca di elementi di
prova che facessero da riscontro alle chiamate in correità effettuate da
HAFYD; la seconda fase è stata finalizzata allo sviluppo, soprattutto tramite
lo strumento delle intercettazioni telefoniche, di alcuni spunti investigativi
forniti dallo stesso HAFYD, sviluppo che ha consentito di accertare plurimi
episodi di cessione e acquisto di hashish nonché, in taluni casi, di sequestrare
lo stupefacente trattato.
E’ stata inoltrata al G.I.P. richiesta di applicazione di misura cautelare nei
confronti dei soggetti (tutti, tranne i nn. 13, 18 e 19) e per i reati di cui all’art.
74 d.p.r. n. 309/90 e 110 c.p. e 73 comma 4 d.p.r. n. 309/1990
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La bontà delle investigazioni ha trovato riscontro nell’ordinanza con cui il
G.I.P. locale ha applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dei
16 indagati predetti, alcuni dei quali resisi latitanti.
Nel luglio u.s. si è celebrato il giudizio a carico dei detenuti, conclusosi per
tutti con sentenza di patteggiamento. E’ stato chiesto separatamente il rinvio a
giudizio per gli imputati liberi ed i latitanti.
Come può notarsi dalla superiore esposizione, la attività di indagine della
DDA bresciana spazia su tutto il campo dei reati indicati nell’art. 51 comma 3
bis c.p.p. e, quindi, i reati più strettamente “di mafia”, quelli relativi al narcotraffico organizzato, la tratta, la falsificazione dei marchi ed il traffico dei
rifiuti.
Particolare notazione meritano i primi e gli ultimi.
Come si è potuto constatare, questa volta con piena cognizione di causa e con
dati ostensibili pienamente, in territorio bresciano la ‘ndrangheta è quella di
marca cutrese, ed il suo inserimento può purtroppo considerarsi ben radicato e
di ampia portata, forse ben aldilà di quanto possa immaginarsi, e non è da
escludere che l’ulteriore sviluppo delle investigazioni possa portare a risultati
sorprendenti. Cioè tali da far comprendere ancor meglio il senso del crimine
‘ndranghetistico, la sua evoluzione ed il suo atteggiarsi nell’Italia
settentrionale.
Quest’ultima, anzi, può diventare l’osservatorio privilegiato dell’attuale modo
di essere di quel crimine; privilegiato, si vuol dire, rispetto a quello offerto
dalle aree in cui il fenomeno mafioso in questione è nato ed ha acquistato
quella forza indispensabile per espandersi nel resto d’Italia e del mondo.
Si potrà comprendere, forse, che la possibilità di configurare il delitto di cui
all’art. 416 bis c.p., a differenza del passato, è ormai più congeniale alle
regioni settentrionali della Penisola.
In detta area, invero, quella complessa holding criminale denominata
‘ndrangheta, che assume sempre più l’aspetto di un potere finanziario
alimentato soprattutto dal traffico dei narcotici, concentra risorse, attorno alle
quali si organizzano strutture aventi quella matrice, e che operano coi sistemi
descritti dal detto articolo del codice penale.
E ciò per tutelare quegli interessi e svilupparli ulteriormente in un territorio
ove è pagante effettuare investimenti, ripuliti attraverso il riciclaggio e
privilegiati attraverso la corruzione, intesa come strumento grazie al quale
oggi il crimine si rapporta col potere pubblico-politico. E poi, di seguito, con
gli altri poteri reali della società, ovverosia quelli economico e finanziario.
Un vero e proprio triangolo maledetto (crimine organizzato-corruzionericiclaggio) che opprime la società e ne limita e/o ne altera lo sviluppo.
Per quanto riguarda il fenomeno del traffico dei rifiuti, l’approfondimento
delle indagini che sono in corso di svolgimento da parte della DDA di
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Brescia, oltre a consentire di ben individuare il reale perimetro della
consistenza di tale grave fenomeno delittuoso, da considerarsi una vera e
propria disgrazia per la collettività che ne viene investita, fa ben comprendere
la ragione per la quale, giustamente, le indagini relative al più grave dei reati
che sono previsti dalla normativa ambientale (ben più grave dal punto della
nocività sociale di quelli oggi previsti dal Codice Penale, puniti con più
severa pena detentiva), ovverosia il delitto di cui all’art. 260 D.Lgs. 152/06,
siano attribuite all’Ufficio distrettuale requirente. E ciò non solo per
l’ampiezza di tali fenomeni delittuosi quando realmente sono tali da integrare
gli estremi del citato reato; ampiezza qui intesa dal punto di vista territoriale
che, quindi, varca gli ambiti circondariali e, spesso, anche quelli distrettuali, sì
da dover necessariamente cadere sotto il controllo dell’organo di
coordinamento nazionale. Ma anche per la portata criminale delle condotte
che, riferendosi ad una organizzazione di attività, spesso si mostrano in
maniera variegata, ovverosia investendo altri campi del crimine, diversi da
quelli specificamente riguardanti reati ambientali. Ancora una volta, quindi,
ponendosi l’esigenza della presenza di organi inquirenti distrettuali che siano
adusi al rapporto con quello di coordinamento nazionale; e ciò al fine di
consentire quella immediata circolazione delle notizie che è essenziale per
una seria ed efficace azione di contrasto del crimine, specie quello
organizzato.
E qui quella bresciana può considerarsi una esperienza pilota, perché una di
quelle indagini prima passate in rassegna attraverso il superiore elenco ha
permesso di cogliere le dinamiche criminali cui si faceva sopra riferimento
nel loro dipanarsi, delle quali si forniva comunicazione in campo nazionale
tramite questa Direzione.
E tanto basta per poter definire biasimevole ogni considerazione ed iniziativa
che sia rivolta a far rientrare in ambito circondariale le indagini relative al
delitto citato riguardante il traffico organizzato dei rifiuti.
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Distretto di Cagliari
Relazione del Cons. Filippo Spiezia

Profili organizzativi e dati quantitativi sull'attività svolta dalla Direzione
Distrettuale Antimafia di Cagliari
La Direzione Distrettuale antimafia di Cagliari ha competenza su tutto il
territorio della Sardegna. I circondari sono articolati in tre tribunali (Cagliari,
Lanusei e Oristano) che fanno capo alla Corte di Appello di Cagliari, e tre
tribunali (Sassari, Nuoro e Tempio Pausania), che fanno capo alla Sezione
distaccata di Corte di Appello di Sassari.
Il Procuratore della Repubblica ha conferito delega per il coordinamento
dell’Ufficio distrettuale antimafia cagliaritano, a partire dal 3 luglio 2014, al
Procuratore Aggiunto dott. Gilberto Ganassi.
Per effetto delle modifiche normative introdotte nel coordinamento
nazionale dei procedimenti in materia di terrorismo, di cui al d.l. n. 7 del
17.2.2015 (convertito dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale), il
Procuratore della Repubblica di Cagliari istituiva, con atto del 29 giugno
2015, nell'ambito della D.D.A., una sottosezione incaricata della trattazione
dei reati di cui all’art. 51 comma 3 quater c.p.p. (reati in materia di
terrorismo).
Si tratta di un modulo organizzativo incoraggiato da questa Direzione
Nazionale, perché ritenuto in grado di assicurare un completo interscambio
informativo tra tutti i magistrati componenti l'Ufficio e idoneo a poter
cogliere i collegamenti tra crimine organizzato e terrorismo, talvolta
ricorrenti nella trama investigativa.
Alla sottosezione terrorismo è addetto il dr. G. Pani e vi è stato applicato un
nuovo magistrato, il dr. D. Tronci, mentre della Direzione Distrettuale
Antimafia fanno parte il coordinatore (nella persona del Proc. Agg. dr.
Gilberto Ganassi), e quattro magistrati (il dr. A. Pili, il dr. G. Pani, la dr.ssa R.
Allieri e la dr.ssa R. Cariello).
L’attività di collegamento tra la Direzione Nazionale Antimafia ed
Antiterrorismo con la Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari viene
attuata attraverso una costante acquisizione di informazioni, notizie e dati
trasmessi da quella Procura Distrettuale al magistrato delegato al
collegamento, sulle possibili proiezioni extradistrettuali delle indagini in
corso.
La propensione allo scambio informativo è manifestata anche verso le altre
Procure Distrettuali interessate da procedimenti collegati. Positivo e costante
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è altresì il flusso degli atti inseriti nella banca dati nazionale, basato sul
deposito tempestivo degli stessi, anche se relativi ad indagini in corso circostanza questa essenziale ai fini del coordinamento nazionale -, oltre che
sui i provvedimenti giudiziari definitivi.
Alcuni dati quantitativi: le nuove iscrizioni effettuate nel periodo di
riferimento
I dati estratti dai sistemi informatici della D.N.A. evidenziano,
complessivamente, una diminuzione dei flussi numerici relativi ai nuovi
procedimenti iscritti dalla D.D.A. di Cagliari, rispetto a quelli registrati nel
precedente corrispondente periodo. Tale riduzione si riflette sul numero degli
indagati e delle iscrizioni operate per le nuove notizie di reato, come si evince
agevolmente dal grafico che segue:
Direzione Distrettuale Antimafia Cagliari
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Il dato potrebbe interpretarsi, prima facie, come una contrazione dei fenomeni
criminali venuti all'attenzione investigativa dell'Ufficio distrettuale, ma esso
va confrontato con gli altri elementi derivanti dall'analisi qualitativa (esposta
nel successivo paragrafo), oltre che con le informazioni trasmesse dagli
organismi centrali di polizia (R.O.S. Carabinieri, S.C.IC.O. della Guardia di
Finanza e S.C.O. della Polizia di Stato, D.I.A).
Tali elementi, globalmente considerati, depongono per un persistente
minaccia, nell’isola sarda, di pervasive forme di criminalità organizzata, oltre
che comune.
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Va comunque evidenziato che i dati quantitativi sopra riportati non risultano,
in assoluto, corrispondenti con quelli comunicati dalla D.D.A. di Cagliari.
Ciò dipende dall’adozione, da parte di quell’Ufficio, di un criterio di computo
dei procedimenti non omogeneo rispetto a quello adottato presso la Direzione
Nazionale, nei casi di plurimi procedimenti eventualmente riuniti tra loro,
collegati ad un unico procedimento (principale). Infatti, in tali casi, è generata
solo un’unica evidenza statistica nel sistema informatico dell'Ufficio
Nazionale.

I procedimenti in materia di criminalità organizzata e terrorismo: i trend
rilevabili
È possibile analizzare i trend criminali rilevabili nel distretto cagliaritano,
periodo di riferimento della presente relazione, attraverso la disamina delle
più significative indagini dirette dall’Ufficio distrettuale.
L’analisi prende le mosse dalla tipologia delle notizie iscritte ed attribuite a
ciascun indagato, secondo quanto riportato nel grafico che segue:
Direzione Distrettuale Antimafia Cagliari
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Dai dati esposti in tabella balza subito in evidenza quello dell’assenza di
iscrizioni per la fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p., a fronte di un numero
rilevante di iscrizioni (pari a 251), per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90.
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I principali spunti di analisi che si desumo dai dati raccolti possono
individuarsi:

nella conferma dell'esistenza di organizzazioni criminali autoctone
operanti nel territorio sardo , benché prive del carattere della mafiosità.
Nel periodo in esame non sono state registrate manifestazioni criminose
direttamente riconducibili, né per matrice né per metodologia, alla criminalità
organizzata di tipo mafioso. Il territorio isolano continua a essere
caratterizzato, prevalentemente, da manifestazioni delinquenziali di matrice
autoctona - spesso anche a carattere organizzato - ma estranee, nel metodo
usato e nelle finalità criminali perseguite, a un controllo egemonico e
pervasivo del territorio tipico dei sodalizi mafiosi tradizionali.
In tal senso la polizia giudiziaria (fonte SCICO - Guardia di Finanza) ha
posto in risalto che la Sardegna è storicamente afflitta da strutturate bande
criminali, specializzate soprattutto nelle rapine e nella consumazione di reati
contro la persona, originati nella maggior parte dei casi dalla volontà di
risolvere dissidi privati secondo le tipiche regole della “balentia”, mentre si
registra una tendenza recessiva dei sequestri di persona a scopo di estorsione,
storica espressione del banditismo “regionale”.
Sebbene il fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione, che per
decenni ha caratterizzato la criminalità isolana, da anni non registri episodi di
rilievo, è opportuno evidenziare l’arresto, eseguito il 10.04.2015 da parte della
Polizia di Stato, di tre pregiudicati97 di Orune (NU) per tentata rapina ai danni
di due anziani facoltosi, rispettivamente residenti nei comuni di Olbia e
Valledoria. Gli sviluppi investigativi hanno documentato come il gruppo
criminoso stesse pianificando due distinti sequestri lampo.
Anche gli episodi omicidiari perpetrati, caratterizzanti l’entroterra della
Sardegna e maturati nell’ambiente agropastorale, non sono da ritenere
riconducibili alla criminalità organizzata98. Tra i fatti più rilevanti si
ricordano:
- il 26.09.2014, in Marrubiu (OR), presso la località “Sa Matta Manna”,
l’Arma territoriale rinveniva un autocarro incendiato con all’interno il
cadavere di MURRANCA Antonio, nato a Masullas (OR), venditore
ambulante;
- il 24.01.2015, in Lula (NU), veniva rinvenuto il cadavere di PIRAS
Angelo Maria, attinto da quattro fucilate a pallettoni agli arti inferiori, al
torace ed alla nuca. La vittima era stato coinvolto in numerose vicende
giudiziarie e ritenuto molto vicino ad elementi della malavita locale che
negli anni 2000 erano stati indagati per diversi atti intimidatori compiuti
97
98

GODDI Francesco, MONTESU Giovanni e COLOMBU Nino.
Nell’ambito del fenomeno degli omicidi caratterizzanti l’entroterra della Sardegna e maturati nell’ambiente
agropastorale, si segnala anche l’arresto del 05.06.2015 da parte dell’Arma territoriale di MADAU Gavino, ritenuto
l’autore dell’omicidio commesso il 31 ottobre 2014 in Paulilatino (OR) nei confronti di CASULA Giovanni.
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contro amministratori pubblici ed obiettivi istituzionali. Inoltre nel maggio
2010 era stato attinto da alcuni colpi di pistola sparati dal fratello Nico
Francesco, evidenziando in tal modo la sussistenza di forti attriti dovuti
verosimilmente alla spartizione dell’asse ereditario;
- il 13.02.2015, in Villacidro (CA), si rinveniva il cadavere di Antonio
MOCCI, all’interno della propria abitazione, colpito da numerose ferite da
arma da taglio. La vittima era già emersa nell'indagine "GOOD LUCK"
dell’Arma di Villacidro (CA) nell'anno 2011, relativamente ad un accertato
spaccio di stupefacenti. In data 14.02.2015, l’Arma territoriale arrestava
l'autore materiale dell’omicidio.
Anche rispetto al fenomeno, registrato in modo preoccupante nel periodo in
esame, costituito dalla perpetrazione di attentati ed atti intimidatori commessi
in danno di amministratori locali, non sono emersi elementi che denotano il
coinvolgimento del crimine organizzato.
Gli atti intimidatori nei confronti di pubblici amministratori e rappresentanti
delle istituzioni, ma anche all’indirizzo di imprenditori e titolari di esercizi
commerciali, costituiscono una altra peculiarità squisitamente “sarda”. I
numerosi e continui episodi verificatisi negli ultimi anni evidenziano come
l’area maggiormente sensibile coincida con la provincia di Nuoro,
ricomprendendo alcuni comuni della Gallura, nonché le zone dell’Ogliastra,
in cui si rinvengono le radici storico-culturali del c.d. “banditismo sardo”.
Il rilevante incremento nell’ultimo anno di tali episodi criminosi ha indotto i
quattro Prefetti dell’isola a convocare una riunione congiunta alla quale ha
partecipato anche il Ministro dell’Interno. Anche in tal caso non sono emersi
collegamenti con il crimine organizzato.

nella centralità del traffico degli stupefacenti gestito da organizzazioni
criminali, anche a carattere transnazionale.
La criminalità organizzata in Sardegna ruota intorno al grande traffico di
droga (soprattutto cocaina), mentre rimane in costante crescita la coltivazione
illegale di marijuana.
Le indagini condotte confermano che le via d’accesso dei narcotici nell’isola
sono date dai porti e dagli scali aeroportuali di Olbia, Porto Torres, Cagliari
ed Alghero, quali siti privilegiati.
La posizione geografica dell’isola, al centro del Mediterraneo, fa dunque della
stessa una sorta di piattaforma ideale per il traffico delle sostanze stupefacenti
dal Marocco e dalla Spagna destinate al continente, ma la Sardegna è anche
essa stessa mercato finale della droga volta a soddisfare la domanda interna,
che alimenta il commercio gestito dalla delinquenza locale e da stranieri,
soprattutto nei centri urbani. In questi ultimi si vanno costituendo strutture
criminali radicate nei quartieri dell’estrema periferia, che attendono alla
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funzione di mercati “a cielo aperto” e sui quali gravitano gli assuntori di un
vasto territorio (Quartiere “S. Elia” e “Is Mirrionis” a Cagliari). Tale modello
tende, peraltro, a diffondersi ad altri contesti, poiché estremamente
remunerativo e con elevato tasso di impunità.
In tale mercato criminale si evidenza, dunque, il particolare dinamismo delle
organizzazioni criminali autoctone.
Ciò emerge da numerose indagini comunicate dall'Ufficio distrettuale: ad es.
da quella di cui al proc. pen. nr. 16085/12 a carico di esponenti della
criminalità organizzata barbaricina, coinvolti in un traffico organizzato di
droga e reati connessi. Una prima parte di essa è stata definita con l’esercizio
dell’azione penale a carico dell’ex ergastolano Graziano Mesina ed altri, per
associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (ed altri
reati).
Le imputazioni riguardano non solo la contestazione dei reati associativi ma
anche la commissione di altri gravi reati, tra i quali un sequestro di persona a
scopo di estorsione, in avanzato stato di progettazione e sventato grazie alla
scoperta del piano in corso. Una di queste strutture associative faceva
direttamente capo a Graziano Mesina, figura ancora dotata di un forte carisma
e di consolidati legami con ambienti della criminalità organizzata sarda e
calabrese, graziato nel 2004 dopo una detenzione durata circa trent’anni.
Per questi fatti è stata avanzata una richiesta di custodia cautelare a carico di
venti persone, particolarmente articolata e complessa, accolta in modo
pressoché integrale dal competente giudice. Il giudizio abbreviato a carico
della maggior parte degli imputati è stato definito con sentenza emessa il 23
luglio 2015 dal Giudice per l’udienza preliminare presso il tribunale di
Cagliari, che ha sostanzialmente accolto le richieste della pubblica accusa.
E’ ancora in corso il dibattimento a carico degli imputati che non hanno scelto
il rito speciale.
Un distinto filone di indagini riguarda le attività illecite di esponenti della
criminalità orgolese, che grazie a consolidati legami con esponenti della
criminalità organizzata calabrese, da anni rifornivano di droga una serie di
trafficanti che operano ad Orgosolo ed altri luoghi della Sardegna (tra i quali
lo stesso Graziano Mesina).
In tale indagine si è avuta conferma anche della molteplicità degli interessi
criminali gestiti dalla medesima organizzazione (droga ed armi da sparo,
comuni e da guerra), i cui esponenti sono risultati a loro volta in rapporti
illeciti con soggetti collegati alle istituzioni militari. Nel corso delle indagini
sono stati sequestrati arichi di armi e di droga anche sul territorio nazionale
(Toscana), ed è stato instaurato un proficuo collegamento investigativo con
gli uffici giudiziari calabresi, agevolato anche dall'azione della Direzione
Nazionale Antimafia.
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Grazie alle numerose intercettazioni attivate, è stato possibile acquisire
importanti elementi di conoscenza relativi ad altri gravi reati commessi nel
distretto cagliaritano, compresi alcuni assalti a furgoni portavalori.
Le attività investigative condotte, se da un lato confermano il radicamento di
associazioni malavitose autoctone, dall’altro evidenziano una obiettiva
presenza di organizzazioni a carattere transnazionale coinvolte in tale traffico,
con l'opportuno coinvolgimento di elementi locali per le fasi finali dello
spaccio.
E’ emersa dunque una commistione tra la criminalità sarda e le organizzazioni
di matrice straniera, in particolare con gruppi criminali di nazionalità
albanese, nigeriana e colombiana (operanti in Spagna, Belgio, Albania, Africa
e Brasile).
Esempio eloquente di tale tipo di emergenza criminale è quello scaturente
dall’indagine c.d. “MONTMARTRE”diretta dalla D.D.A. di Cagliari, per i
reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90, 3 della Legge 16 marzo 2006, nr.
146, nei confronti di numerosi soggetti (82 sono allo stato gli indagati), alcuni
dei quali di nazionalità albanese, dimoranti in provincia di Como che,
attraverso numerose collegamenti con broker internazionali si
approvvigionano di ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo
marijuana e cocaina, per immetterla illegalmente nel mercato sardo,
evidenziando un’elevatissima capacità a delinquere.
L’attività tecnica dispiegata ha consentito di delineare una complessa struttura
criminale dedita all’importazione di ingenti quantità di sostanza stupefacente
di vario tipo, in particolare di cocaina, dall’Albania e dall’Olanda verso la
Lombardia e con base finale in Sardegna.
Molto attivo è anche il canale di matrice marocchina, al quale è riconducibile
l’importazione soprattutto di hashish. In tale ambito l’attività investigativa ha
evidenziato l’operatività di associazioni criminali composte quasi
integralmente da soggetti di origine marocchina, in frequente contatto, oltre
che con il proprio paese di origine, anche con la Spagna e con loro
connazionali.
Le aree maggiormente colpite dall'attività di spaccio riconducibile ad
organizzazioni transnazionali sono quelle dell’hinterland cagliaritano, di
Sassari e delle zone turistiche. Diverse emergenze comprovano l’assunto.
In particolare:
-il 10.07.2014, in Quartu Sant’Elena (CA), l’Arma territoriale ha arrestato gli
spagnoli MUNOZ Angel Reyes e GARCIA LLAMAS Francisco, nonché
PINNA Gianluca, trovati in possesso di Kg. 245 di hashish occultati a bordo
dell’auto su cui viaggiavano. L’arresto si inquadra nel contesto investigativo
inerente l’indagine convenzionalmente denominata “SACRO E PROFANO”;
-il 10.12.2014, in Cagliari, la Guardia di Finanza rinveniva e sequestrava Kg.
120 di cocaina occultati all'interno di una container stivato all'interno della
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nave “SEASPAN FELIXSTOWE” battente bandiera di Hong Kong,
proveniente da Valencia (Spagna), in transito nel citato porto;
-il 17.032015 ed il 19.05.2015, in Cagliari, l’Arma territoriale, nell’ambito
dell’indagine “DESSALVI”, coordinata dalla locale D.D.A., ha eseguito due
riscontri investigativi, sequestrando complessivamente Kg 9 di cocaina ed
arrestando contestualmente
due corrieri, entrambi provenienti dalla
Lombardia e sbarcati in Sardegna presso il porto di Olbia;
-il 27.05.2015, in Cagliari, l’Arma territoriale, a conclusione dell’indagine
“GRANDE FRATELLO”, eseguiva una serie di perquisizioni che hanno
consentito l’arresto in flagranza di 11 persone ed il rinvenimento di
complessivi Kg 25 di stupefacenti. L’attività investigativa, avviata nel 2014,
era incentrata sullo spaccio di stupefacenti nel quartiere “Is Mirrionis” del
capoluogo sardo.

nei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso
La prevalenza, nel mercato criminale sardo, del business legato alla droga non
impedisce di cogliere concreti e specifiche evidenze comprovanti l'operatività,
nell'isola, di gruppi criminali di tipo mafioso, i cui interessi si vanno nel
tempo sempre più radicando e saldando con quelli gestiti da gruppi locali.
Primo indice: dalle attività investigative nel settore del narcotraffico è stato
possibile rilevare segni preoccupanti della presenza della criminalità
organizzata mafiosa, soprattutto di ndrangheta e camorra, nelle attività di
approvvigionamento e spaccio dello stupefacente e nel reinvestimento dei
relativi proventi illeciti in attività commerciali.
Diversi i collegamenti emersi tra strutture locali e la criminalità organizzata
radicata in Campania, prevalentemente nel cagliaritano, ma con propaggini
anche in Gallura e nel nuorese.
In un’indagine diretta dalla D.D.A. di Cagliari sono stati acquisiti significativi
elementi di riscontro allo sviluppo di attività commerciali ed imprenditoriali
riconducibili al noto clan campano proveniente da Marano di Napoli, che ha
costituito diverse attività ristorative a carattere stagionale.
Secondo indice della presenza del crimine mafioso si coglie nella esecuzione
di importanti provvedimenti di sequestro disposti nel periodo, in procedimenti
penali iscritti per i reati di riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti, in
particolare nel settore immobiliare e quello turistico alberghiero. Ciò
accadeva nell’indagine c.d. “LITTLE LORD”, in cui si eseguiva un sequestro
preventivo emesso dalla Procura del capoluogo sardo nei confronti di 50 beni
mobili ed immobili per un valore complessivo di 20 milioni di euro
riconducibili a 13 persone indagate per corruzione e frode fiscale. L’attività
investigativa, avviata nel 2010, ha documentato la figura centrale di un
avvocato locale nella gestione di un ingente investimento immobiliare nel
settore turistico compiuto nel comune di Villasimius (oggetto del sequestro)
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da parte di un gruppo di imprenditori originari della Campania, con il
coinvolgimento di alcuni esponenti riconducibili al “clan dei casalesi”.
Nell’indagine si acclarava l’esistenza di una serie di operazioni gestionali
dell’azienda Turicost su acquisizione di terreni edificabili per la realizzazione
di immobili destinati ad ospitare un villaggio-vacanze di valore. I soci
cagliaritani avrebbero rinunciato al progetto, accettando la promessa di una
cospicua offerta di un gruppo di persone originarie della provincia di Caserta,
intenzionate a rilevare integralmente le quote della società e ad avviare loro
stessi la costruzione di un lussuoso resort. Le indagini patrimoniali e
finanziarie hanno consentito di ricostruire l’entità dell’apporto di capitali
dell’organizzazione investiti nell’azienda sarda, calcolati in circa 600mila
euro, provenienti prevalentemente dal traffico di stupefacenti. Per nascondere
la tracciabilità delle operazioni originate dall’appartenenza alla camorra, gli
indagati avrebbero fatto ricorso a prestanome, a passaggi di denaro in
contanti, a transazioni finanziarie effettuate con l’interposizione di società
compiacenti, nonché a successive negoziazioni attraverso funzionari di banca
compiacenti.
Terzo indice: fenomeni d’infiltrazioni del crimine organizzato di tipo mafioso
sono stati registrati nel settore degli appalti pubblici, soprattutto per quanto
concerne l’illecito condizionamento nella fase di aggiudicazione delle gare di
appalto, da parte d’imprese provenienti da altre regioni d’Italia a forte densità
mafiosa.
Ciò sta emergendo nelle indagini relative alla stipula di un “contratto”
pluriennale per l’affidamento, mediante project financing, della concessione
dei lavori relativi alla ristrutturazione e al completamento dei presidi
ospedalieri San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e
dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola. Tale vicenda è stata
anche oggetto di alcune interrogazioni parlamentari aventi l’obiettivo di
sollecitare l’approfondimento della singolare iniziativa contrattuale della
A.S.L. 3 di Nuoro, con particolare riferimento ai lavori di espansione e
gestione di diversi presidi sanitari affidati, tra le altre, a una società
multiservizi, la multinazionale “Derichebourg”, il cui ex amministratore
delegato, odierno indagato, Lazzaro LUCE è stato, nel 2013, tratto in arresto
poiché considerato referente del cosiddetto “clan dei Casalesi”.

I traffici illeciti in materia di rifiuti e altri reati spia del crimine
organizzato
Si conferma l’incremento del numero delle indagini relative al delitto di cui
all’art. 260 del D.L.vo 3.4.2006 n. 152, sia per quelle di rilievo squisitamente
regionale che per quelle caratterizzate da forti legami con soggetti della
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penisola, in particolare della Campania, con possibili (seppure allo stato non
ancora accertati), legami con la criminalità organizzata di stampo
camorristico.
Diversi filoni d’indagine stanno pervenendo poi a conclusione nel settore
dell’investimento nelle energie rinnovabili, attività che richiedono un capitale
talmente elevato da escludere, per un verso, l’imprenditoria locale e, per altro
verso, da richiamare fonti finanziarie provenienti da circuiti illegali.
L’impegno dell’Ufficio distrettuale per il contrasto a tale tipo di criminalità è
confermato sia dalle indagini in corso, di cui per ragioni di riservatezza si
omette ogni riferimento, sia dai processi incardinati, molte dei quali conclusi
o in via di definizione. Sul punto, l’operazione “LIGIRONE” ha disarticolato
un complesso meccanismo di frode ai danni del bilancio nazionale connesso
alla realizzazione di un impianto industriale di serre fotovoltaiche dichiarato
fraudolentemente “strumentale” ad un’attività agricola. L’impianto, realizzato
e falsamente qualificato come serre fotovoltaiche al fine di beneficiare
illecitamente delle agevolazioni nel settore agricolo, urbanistico e ambientale,
è risultato non funzionale ad attività agricola, bensì utilizzato esclusivamente
per la produzione industriale di energia elettrica, ottenendo, quindi, la
registrazione presso il gestore servizi energetici (G.S.E.).
L’attività ha permesso di risalire ai responsabili amministrativi di un’azienda
con sede a Milano, ma con impianto realizzato nella provincia di Cagliari,
indagati, tra l’altro, per il reato di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per
il conseguimento di erogazioni pubbliche) e per violazione al D. Lgs. n. 231
del 2001 (responsabilità amministrativa degli enti).
Su richiesta dell’A.G. inquirente, il G.I.P. presso il Tribunale di Cagliari ha
emesso, a carico degli indagati, un decreto di sequestro preventivo dell’intero
complesso industriale e di sequestro preventivo per equivalente del profitto
illecito, sino ad ora effettivamente percepito, pari ad euro 6.571.287,57.
Inoltre in data 19.05.2015, a seguito di attività espletate dal G.I.C.O è stata
data esecuzione al decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del
Tribunale di Cagliari, di beni mobili, immobili, crediti e liquidità di una
società avente sede legale a Londra, ma riconducibile a membri sodalizio per
un valore pari euro 1.967.242,22, corrispondente al profitto del reato, per il
periodo 2011- 2014, originato dal traffico illecito di rifiuti.
L’azione di prevenzione e le altre iniziative per il contrasto patrimoniale
al crimine organizzato
Si rafforza l’azione dell’Ufficio distrettuale sardo nel settore delle misure di
prevenzione e di contrasto patrimoniale, grazie all’orientamento seguito dagli
inquirenti di accompagnare le indagini in tema di criminalità organizzata,
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sempre, ad accertamenti patrimoniali, quanto meno relativamente alla
posizione degli indagati collocati al vertice delle organizzazioni.
In tale contesto, vanno anche ricordati gli accertamenti avviati dalla Procura
in relazione a tutte le operazioni economiche relative alle compravendite
immobiliari, nonché quelle di acquisto/cessione di pacchetti azionari di
società proprietarie di fabbricati in note zone turistiche della Sardegna, allo
scopo di verificare l’eventuale coinvolgimento di persone fisiche e/o
giuridiche riconducibili alla criminalità organizzata. Dopo la prima fase di
censimento di tutti gli edifici e le strutture proprietarie della zona sono in
corso gli ultimi accertamenti. L’esigenza di mettere a disposizione di tutte le
forze di polizia le necessarie informazioni ha consigliato di convogliare in
un’unica banca dati tutti i rilevamenti effettuati nel territorio in modo da
individuare i reali proprietari. Anche la Direzione Nazionale sta contribuendo
agli accertamenti in corso con propri input investigativi.

I procedimenti in materia di terrorismo
Nel periodo in esame la D.D.A. di Cagliari ha diretto una delle più importanti
indagini, su base nazionale, in materia di terrorismo. A seguito di lunghi e
complessi accertamenti è emersa la presenza di un’organizzazione di soggetti
extracomunitari (pachistani ed afgani), principalmente in Olbia, ispirati da Al
Qaeda o da altre formazioni islamiche di matrice radicale. L’inchiesta
eseguita dalla DIGOS di Sassari prendeva le mosse sin dal 2005, ma
conosceva momenti di stasi per la difficoltà di reperire personale affidabile in
grado di interpretare la lingua usata nelle numerose conversazioni intercettate.
Nel corso della stessa emergeva che la strage del 2009 nel mercato di
Peshawar in Pakistan è stata pianificata a Olbia dalla cellula che, a tutti gli
effetti, era una base operativa da cui partivano uomini, mezzi e programmi per
commettere azioni terroristiche contro il regime pakistano, in assoluta sintonia
con Al Qaeda e i Talebani.
Nell’aprile 2015 il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Cagliari ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di
ZULKIFAL Hafiz Muhammad ed altri 17 cittadini pachistani, a carico dei
quali erano stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli
artt. 270 bis e quater nonché per i delitti collegati all’immigrazione
clandestina. Il procedimento a carico delle persone sottoposte a misura
cautelare è in corso. Nei loro confronti è stata avanzata richiesta di giudizio
immediato.
Dopo l’emissione dei provvedimenti cautelari dell’aprile 2015 le indagini
sono proseguite nei confronti del segmento supersite dell’organizzazione che,
innanzitutto, è risultato attivo sul fronte del finanziamento alla guerra in Siria.
Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2015
(periodo 01/07/2014 – 30/06/2015)
Pagina 542

A fine giugno, poi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, presso l’aeroporto di
Roma un soggetto di nazionalità pakistana destinatario di una misura
cautelare per aver partecipato, “con ruolo esecutivo”, all’organizzazione
dell’attentato presso il mercato di Peshawar di cui sopra.
Sono state documentate svariate raccolte fondi tra le comunità pakistane ed
arabe di tutta la Sardegna volte al sostegno economico alle milizie che
combattono sotto la bandiera di Jabhat al Nursa.
Le intercettazioni, inoltre, hanno messo in evidenza la figura di Chadad
Mustafà, siriano con sede ad Olbia, il quale risulta organizzare il
trasferimento in Siria dei combattenti e finanziare operazioni militari di
formazioni legate al fronte islamico.
Si è altresì accertato che altro indagato, attualmente di sede in Svezia, è al
vertice di un’organizzazione dedita all’immigrazione clandestina in tutta
Europa, grazie a falsi permessi di lavoro. Del gruppo fanno parte una serie di
imprenditori dislocati in tutta Europa. Per il trasporto dei migranti il gruppo si
serve di veicoli vetusti, acquistati a basso prezzo, in grado di trasportare un
elevato numero di passeggeri. I mezzi sono condotti da autisti di nazionalità
italiana, reclutati di volta in volta; alcuni meccanici provvedono al riassetto
dei veicoli per il trasporto dei clandestini, mentre alcuni assicuratori
compiacenti provvedevano a stipulare le coperture assicurative dei mezzi.
Nell’indagine è stata coinvolta Eurojust ed importanti conferme alle ipotesi
investigative sono scaturite dalle intercettazioni e dagli arresti, da parte delle
polizie europee, di numerosi conducenti incaricati dall’organizzazione di
trasportare i clandestini, sorpresi dalle autorità straniere con i migranti a
bordo.
Il quadro complessivo della criminalità del distretto è dunque, nel complesso,
per lungi dal ritenersi rassicurante o in calo, stante la intensità e gravità dei
fenomeni criminali registrati, e richiederà sempre più uno sforzo investigativo
nonché l’attuazione di efficaci strategie di intervento da parte delle Autorità
inquirenti e della Direzione Distrettuale Antimafia cagliaritana, oltre che
l’intensificazione dei rapporti di collaborazione internazionale, di polizia e
giudiziaria, attraverso un uso intensivo degli strumenti e degli organismi a ciò
preposti. In tal senso il supporto della Direzione Nazionale Antimafia ed
Antiterrorismo potrà sempre più assicurare quel valore aggiunto alle indagini,
per garantire la loro completezza, tempestività ed efficacia.
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Distretto di Caltanissetta
Relazione del Cons. Franca Imbergamo
Per quanto concerne in estrema sintesi l’attività della D.D.A. deve
sottolinearsi come l'anno in esame è stato caratterizzato dall'imponente
impegno richiesto nelle indagini sulle stragi mafiose del 1992-1994.
Riguardo alla strage di Capaci,è stata esercitata l'azione penale nei confronti
di nove personaggi coinvolti nell'attentato e mai prima d'ora individuati (ossia
Salvatore Mario MADONIA, quale esponente della Commissione provinciale
di Palermo di "cosa nostra", Giuseppe BARRANCA, Cristoforo
CANNELLA, Lorenzo TINNIRELLO, Vittorio TUTINO, Cosimo LO
NIGRO, Giorgio PIZZO, Gaspare SPATUZZA ,tutti componenti del
cosiddetto gruppo di fuoco del mandamento di Brancaccio e Cosimo
D'AMATO, a ragione ritenuto colui che ebbe a fornire il tritolo usato nel
delitto e nelle successive stragi commesse in Sicilia e nel resto del
continente).
Il relativo processo è diviso in due diversi "tronconi".
Il collaboratore di giustizia Gaspare SPATUZZA, Cosimo D'AMATO,
Giuseppe BARRANCA, Cristofaro CANNELLA hanno preferito, infatti,
essere giudicati con il rito abbreviato.
All'esito del giudizio, con sentenza del 19 novembre 2014, BARRANCA e
CANNELLA sono stati condannati alla pena dell'ergastolo, Cosimo
D'AMATO a quella di anni trenta di reclusione e SPATUZZA a quella di anni
dodici, riconosciuta la speciale attenuante per la collaborazione.
Si tratta di un risultato (seppure parziale a fronte della non definitività della
decisione) che certamente premia gli sforzi profusi nella seria e rigorosa
ricostruzione dei fatti ed, in particolare, dell'accertamento di tutte le sostanze
esplosive che andarono a comporre la carica e che ha trovato puntuale
conferma nella consulenza tecnica a suo tempo conferita ad un collegio di
esperti e riversata in atti.
Inoltre, dal 23 maggio 2014 è in corso il processo avanti la Corte di Assise a
carico degli altri cinque imputati.
Dopo una complessa istruttoria dibattimentale, si sta procedendo verso la
conclusione del giudizio e la sentenza dovrebbe essere emanata nei primi
mesi del 2016.
La novità più importante riguarda la scelta di Cosimo D'AMATO di
collaborare con la giustizia, maturata nel dicembre 2014 e dopo la sentenza di
condanna all'esito del giudizio abbreviato.
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Cosimo D'AMATO infatti rappresenta l'anello di congiunzione tra Cosa
Nostra e coloro che fornirono la quota maggiore di sostanza esplosiva (il TNT
e il T4) che compose la carica esplosa a Capaci.
Le dichiarazioni del nuovo collaboratore hanno confermato il narrato di
Gaspare SPATUZZA e dato forte riscontro agli esiti delle indagini, posto
che D'AMATO ha confermato sia la responsabilità dei correi da ultimo
individuati sia il fatto cheil Tritolo e il T4 furono estratti dagli ordigni
residuati bellici rinvenuti in mare dai pescatori durante la pesca a strascico, e
che la zona di Porticello era da tempo la principale fonte di
approvvigionamento di esplosivo per "Cosa Nostra" palermitana.
In relazione alla strage di Via D’Amelio, poi, è ancora pendente in fase
dibattimentale il p.p.n.1595/08 RGN DDA (Borsellino-quater).
Sono imputati in detto procedimento Madonia Salvatore, Tutino Vittorio,
Scarantino Vincenzo, Pulci Calogero e Andriotta Francesco.
Si prevede la conclusione del processo entro il mese di febbraio 2016.
Il periodo in esame è stato infine caratterizzato dallo sforzo della Procura
Distrettuale nella definizione degli spunti investigativi contenuti in più atti d'
impulso della D.N.A ed oggetto di numerose riunioni di coordinamento con le
procure di Catania , Palermo e Reggio Calabria, nonché di specifiche direttive
del P.N.A. .
Sullo stato attuale di tali investigazioni non può in questa sede essere
effettuata alcuna discovery.
Passando quindi all’esame dei procedimenti ex art. 11 c.p.p. diversi da quelli
relativi alle Stragi e rientranti nella competenza della D.D.A., deve
preliminarmente sottolinearsi come la situazione risulti quasi praticamente
immutata rispetto a quanto già evidenziato in precedenti relazioni.
Sin dalla fine del 2012 venivano , infatti ,recapitati a varie autorità numerosi
esposti anonimi in cui si annunciavano gravi atti delittuosi ai danni di
magistrati di Palermo e di Caltanissetta.
A tali inquietanti messaggi si aggiungevano poi una serie di altri episodi di
vario tenore e gravità che davano origine a numerosi altri procedimenti, alcuni
dei quali rivelatisi di dubbia consistenza investigativa.
Dalla sola considerazione della mole numerica di tali episodi intimidatori ,
può, allo stato degli atti verosimilmente ricavarsi l’esistenza di una strategia
criminale volta a destare allarme ed assai probabilmente a tentare di
condizionare lo svolgimento delle attività investigative e processuali della
Magistratura del distretto di Palermo.
A tal proposito quindi particolare considerazione investigativa merita il tenore
delle dichiarazioni intercettate in carcere a carico del Salvatore Riina, che ha
esplicitamente ipotizzato la eliminazione fisica del collega Di Matteo e le
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dichiarazioni rese in epoca più recente da alcuni collaboratori di giustizia in
merito all’esistenza di un progetto di attentato ai danni dello stesso.
Sul punto è necessario attenersi al più stretto riserbo onde evitare una
improvvida vanificazione delle indagini in corso.
Tornando al territorio della provincia nissena ed ennese può dirsi inoltre che
la piena operatività delle consorterie mafiose
non ha concesso tregua
all'attività investigativa dell’A.G. nissena , tenendo conto che la novella
legislativa del settembre 2012 sulle nuove circoscrizioni giudiziarie ha
ampliato la competenza territoriale della DDA, riconoscendole cognizione
pure sul territorio di Niscemi.
Dalla fine dell'anno 2009 si è infatti assistito ad un imponente fenomeno di
scelte collaborative, soprattutto tra gli esponenti di spicco di cosa nostra,
attivi da decenni nel territorio e con articolazioni nell'Italia Settentrionale (tra
le fila di cosa nostra si contano ben quattordici decisioni di collaborare con la
giustizia,
A fronte dell'indubbia positività, si sono registrati aspetti patologici, quale
quello emerso dall'ultima e recentissima inchiesta che ha reso necessario
l'arresto del collaboratore della giustizia Roberto DE STEFANO, reo di
mantenere rapporti con il territorio gelese e, soprattutto, di sfruttare la propria
posizione di "dichiarante" a fini di estorsione; il DI STEFANO è stato
condannato all'esito del giudizio abbreviato.
Da ultimo, riguardo al territorio di Niscemi,i primi positivi risultati delle
nuova competenza, oltre all'avvio di numerose indagini, ha determinato il
procedimento penale n.159/2014 RGNR a carico di Giuseppe MADONIA e
degli esponenti di vertice di Cosa Nostra gelese e niscemese, ossia BARBERI
Alessandro, RINZIVILLO Antonio, CALCAGNO Salvatore, GIUGNO
Giancarlo Lucio Maria, PITROLO Antonino, BURGIO Salvatore, MINARDI
Vincenzo, TRUBIA Pasquale, Giovanni PASSARO, CAMMARATA Pino,
CAMMARATA Vincenzo, LA ROCCA Francesco, TASCA Carmelo.
Con questo procedimento si è ricostruita la storia di "Cosa Nostra" di Niscemi
e si sono accertate le condotte degli indagati in alcuni delitti di sangue (tre
omicidi e due tentati omicidio) che ebbero luogo, tra la fine degli anni Ottanta
e gli inizi degli anni Novanta del Novecento, nel corso della guerra di mafia
con la stidda.
Per quanto concerne lo specifico del territorio di Enna deve essere
ulteriormente sottolineato il contesto delle indagini su Catenanuova,
Comune ennese che ha subito la violenta espansione criminale
dell'organizzazione catanese nota come "Clan Cappello", caratterizzata da due
gravi episodi omicidiari, la cosiddetta strage di Catenanuova, ossia l'uccisione
di PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO Salvatore a colpi di Kalashinikov e il
ferimento di otto persone e l'uccisione di LEONARDI Prospero.
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Le indagini hanno ricostruito con dovizia di particolari gli avvenimenti ed
hanno permesso di comprendere la estrema pericolosità della espansione
della criminalità organizzata catanese nel limitrofo territorio ennese.

LE MISURE DI PREVENZIONE
Per quanto riguarda i procedimenti relativi alle misure di prevenzione
personali e patrimoniali si registra un notevole incremento. Nell'arco di
tempo compreso tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015 sono sopravvenuti
55 procedimenti (nello scorso periodo erano 37, con un aumento che sfiora it
50%) e ne sono stati definiti 41 (di cui 14 con proposta di misura, 24 con
archiviazione e 3 altrimenti esauriti), con una pendenza finale al 30 giugno
2015 pari a 157 procedimenti (con un aumento, rispetto all'anno scorso, di 14
procedimenti pendenti), di cui 132 antimafia, 14 ordinarie e 11 per altra
materia.
Quanto alle richieste ex art. 12 sexies DL 152\91, grazie alle indagini
condotte in sinergia con la locale Procura Generale, si è attivato un settore
sino a poco tempo fà inesplorato nel Distretto di Caltanissetta.
Sempre in tema d'intervento giudiziario sulle organizzazioni criminali di
Niscemi, registriamo l'ottenuta confisca dei beni riferibili a Giuseppe
Amedeo ARCERITO, esponente di vertice di cosa nostra.

Territorio di Gela e Niscemi
Di seguito, alcuni procedimenti già oggetto di discovery:
Proc. RGNR 211/2012 a carico di PRIMO Giovanni, Maresciallo CC di
Gela, SPADARO Orazio, CARRERA Franca Elena, GURRIERI
Salvatore (Maresciallo CC di Gela), DE CARO Rocco, SPADARO
Carmelo Domenico Erminio, DI NOTO Gabriella, ALESSI Andrea
Francesco, LICATA D'ANDREA Ernesto (Maresciallo CC di Gela),
D'ANDREA Angelo, D'ANDREA Giacomo, MOTTA Roberto Andrea,
RUSSELLO Daniele, SASSONE Marco (Carabiniere scelto),CATANIA
Giuseppe, per i reati di cui agli artt.110,416 bis, 629, 319, 368, 372, 346, 615
ter, 326 c.p. ed altro.
L'indagine ha origine dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia
CASCINO Emanuele, già sodale di cosa nostra, gruppo Emmanuello e
dall'anno 2000 entrato a far parte del gruppo mafioso di ALFIERI Giuseppe.
II collaborante ha accusato PRIMO Giovanni di rapporti illeciti col gruppo
mafioso e le avviate intercettazioni telefoniche gli hanno dato ragione. In
particolare, PRIMO Giovanni non soltanto è risultato in contatto con
esponenti del gruppo Alfieri (per i quali appare aver fatto da tramite
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nell'esecuzione di un'estorsione), ma anche in rapporto con alcuni
imprenditori gelesi, caratterizzato da un mutuo scambio di favori (l'ipotesi,
pertanto, è quella della corruzione). L'indagine ha coinvolto anche altri
militari dell' Arma, nonchè imprenditori ed altre persone.
Proc. RGNR 2790/2013 a carico dell'imprenditore nisseno Pietro DI
VINCENZO, per i reati di cui agli artt.629 cpv. c.p., 7 legge n.203/91 .
Collegato alle vicende penalmente rilevanti emerse nelle investigazioni
sugli interventi mafiosi nell'esecuzione dell'appalto pubblico per la
ristrutturazione del proto di Gela, l'attuale procedimento muove accusa
all'imprenditore nisseno Pietro DI VINCENZO di aver assunto il ruolo di
intermediario tra cosa nostra e altri imprenditori, onde loro estorcere denaro
per nome e conto della consorteria criminale.
Proc. RGNR 159/2014 a carico di Giuseppe MADONIA e degli esponenti
di vertice di cosa nostra gelese e niscemese, ossia BARBERI Alessandro,
RINZIVILLO Antonio, CALCAGNO Salvatore, GIUGNO Giancarlo
Lucio Maria, PITROLO Antonino, BURGIO Salvatore, MINARDI
Vincenzo, TRUBIA Pasquale. Giovanni PASSARO, CAMMARATA
Pino, CAMMARATA Vincenzo, LA ROCCA Francesco, TASCA
Carmelo, per i delitti di omicidio e tentato omicidio.
Si tratta dell'indagine inerente tre omicidi e due tentati omicidi commessi
nel territorio niscemese nel corso della guerra di mafia che contrappose
cosa nostra alla stidda sul finire degli anni Ottanta e l'inizio di quelli
Novanta del secolo scorso.
Sempre in relazione ai procedimenti DDA trattati nel periodo considerato,
nell'ambito dei quali risultino essere state applicate misure cautelari, si
segnalano le seguenti attività:
Proc. RGNR 92/10 Mod. 21. Sono state sviluppate le indagini nei confronti
dell'ex collaboratore di giustizia DI STEFANO Roberto, già uomo di vertice
del clan RINZIVILLO. Nel corso delle indagini emergeva come il DI
STEFANO, con la complicità di CASSARA' Nicola, avesse continuato a
delinquere anche in epoca successiva all'avvio del rapporto di collaborazione
con la giustizia. Proprio sfruttando la rendita di posizione derivante dal suo
status di collaboratore, egli aveva iniziato ad avvicinare per il tramite del
CASSARA' alcuni imprenditori gelesi ritenuti a vario titolo collegati alla
famiglia mafiosa di Gela, facendo loro intendere di essere pronto a rendere
dichiarazioni volte a scagionarli (ovvero ad omettere di riferire elementi a
loro carico) dall'accusa elevata nei loro confronti, di avere cioè favorito gli
uomini di Cosa nostra in cambio di somme di danaro. Parallelamente sono
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stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza nei confronti di altro uomo del
clan RINZIVILLO, PARDO Davide, nipote del DI STEFANO, il quale,
dopo l'inizio del rapporto di collaborazione con la giustizia da parte di
quest'ultimo, aveva assunto la carica di reggente del citato sodalizio
mafioso gelese, controllando cosi il racket delle estorsioni e gestendo
altresì un imponente traffico di sostanze stupefacenti a suo tempo avviato
dal DI STEFANO Roberto oltre che dal fratello PARDO Alessandro.
Sempre con riferimento al territorio gelese poi , deve essere
segnalato che in data 5.11.2014 e stata definita l'ultima "tranche"del c.d.
procedimento TETRAGONA c. BURGIO Salvatore + 14 con pesanti
condanne emesse dal Tribunale . di Gela nei confronti di appartenenti al clan
EIVIMANUELLO e RINZIVILLO imputati dei delitti di cui agli artt.416
bis, 629, 424, L. n 895/67, artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309/90, aggravati ex art 7
d.l. n. 152/91).
Un impianto accusatorio che ha consentito di ricostruire in particolare la
variegata geografia della famiglia gelese di Cosa nostra caratterizzata dalle
sue estese ramificazioni e dal suo profondo radicamento in provincia di
Varese oltre che nella zona di Genova - ove da tempo operano vari sodali
coinvolti in vicende di natura estorsiva oltre che in traffici di ingenti
quantitativi di sostanze stupefacenti per conto di Cosa nostra —
ripercorrendo anni di strategie criminali ideate dalle due principali
organizzazioni mafiose stanziate sul territorio di Gela, Stidda e Cosa nostra,
chiarendo definitivamente organigrammi, strategie, lotte intestine, e natura dei
rapporti tra i due sodalizi.
In ultimo, sono state irrogate dal GUP presso il Tribunale di Caltanissetta
pesanti condanne nei confronti di BARBERI Alessandro, riconosciuto
reggente di Cosa nostra in provincia di Caltanissetta, di MUSTO Alberto,
nuovo reggente della famiglia di Niscemi, nonché di RIZZO Fabrizio,
anch'egli appartenente al medesimo sodalizio, tutti detenuti a seguito di
provvedimento di fermo convalidato dal GIP.

Territori dei mandamenti mafiosi di Vallelunga Pratameno, Mussomeli e
Riesi
Mandamento di Vallelunga Pratameno:
Famiglia di Caltanissetta
 Procedimento n. 3365/10 R.G.N.R. Mod. 21 (c.d. "colpo di grazia").
Si tratta di procedimento che nasce dalle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia un tempo organici alla famiglia di Caltanissetta, oltre che da
quelle rese da Carmelo BARBIERI e da Ciro VARA.
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Le attività d'indagine sono consistite nell'audizione dei collaboratori di
giustizia ed in numerose deleghe d'indagine volte a riscontrare le
circostanze di natura oggettiva relative alle vicende riferite dai
propalanti ed avente ad oggetto nove vicende estorsive afferenti lavori
pubblici eseguiti nella citta capoluogo oltre che i lavori per la
metanizzazione eseguiti in territorio di Vallelunga Pratameno e dei
comuni limitrofi.
In conseguenza della misura cautelare applicata nei suoi confronti DI
FRANCESCO Salvatore Dario (già reggente della famiglia di
Serradifalco) iniziava a collaborare.
Famiglia di San Cataldo
 Procedimento n. 2385/07 R.G.N.R. Mod. 21.
 Il procedimento in questione, sorto per effetto della collaborazione di
Alberto FERRAUTO, ha avuto lo scopo di ricostruire gli attuali assetti
della famiglia mafiosa di San Cataldo. Le attività in questione hanno di
condurre all'arresto, in altro procedimento, nella flagranza di reato di DI
VITA Maurizio, CORDARO Antonio e LIPARI Alfonso (ritenuti
soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa di San Cataldo, il DI VITA
con ruolo di vertice), essendo stati rinvenuti nella loro disponibilità
quattro fucili a canne mozze.
Le indagini condotte hanno permesso di appurare l'esistenza di un
traffico di stupefacenti (prevalentemente del tipo cocaina) condotto dagli
appartenenti a quella famiglia mafiosa, nonchè l'attuale operatività degli
stessi all'interno del sodalizio.
Mandamento di Riesi:
Famiglia di Riesi
procedimento n. 446/12 R.G.N.R. Mod. 21
Si tratta di procedimento che origina dalla richiesta di riapertura indagini in
relazione ad altro procedimento definito con richiesta di archiviazione in
relazione all'omicidio di RITROVATO Francesco avvenuto a Butera nel
giugno del 2004.
Le indagini traevano nuovo impulso dall'intervenuta collaborazione con la
giustizia di SCIBETTA Gaetano e TOSCANO Giuseppe (già appartenenti
alla famiglia mafiosa di Butera.
In data 21.2.2014 veniva avanzata al GIP richiesta di misura custodiale nei
confronti di CAMMARATA Francesco, CAMMARATA Giuseppe,
AMARU' Massimo e CAMMARATA Gaetano e, in data 10 febbraio 2014, il
GIP accoglieva integralmente le richieste avanzate.
In data 12.11.2014 il GUP in sede condannava, all'esito del giudizio
abbreviato, AMARU' Massimo e CAMMARATA Giuseppe alla pena di anni
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venti di reclusione, avendo costoro ammesso le proprie responsabilità in
merito al delitto in questione. La sentenza è stata integralmente confermata
dalla Corte d'Assise d'Appello .
Nei confronti dei rimanenti imputati CAMMARATA Francesco,
CAMMARATA Gaetano e AMARU' Massimo pende attualmente il
dibattimento innanzi alla Corte d'Assise di Caltanissetta.
Territorio di Enna
Proc. n. 2887/2012 R.G. Mod. 21
In data 28.10.14 è stata eseguita ordinanza di custodia cautelare nei confronti
di GESUALDO Salvatore ed AMARADIO Giancarlo (già condannato con
sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416bis c.p. quale rappresentante
della famiglia di Enna) per i reati di associazione mafiosa ed estorsione.
Il primo dei due soggetti è un appartenente al Corpo della Polizia
Penitenziaria gravemente indiziato di aver fatto le veci, per alcuni anni, del
rappresentante della famiglia di Cosa Nostra di Enna, AMARADIO
Giancarlo, dopo l'arresto di quest' ultimo nell'ambito dell'operazione Green
Line.
Inoltre, ad entrambi è stato contestato il tentativo di estorsione ai danni del
gestore di una discoteca che ha collaborato con gli inquirenti.
Proc. n. 2927/2011 R.G. mod. 21.
Nel contesto delle attività di indagini su Catenanuova che ha subito la
violenta espansione criminale dell'organizzazione catanese nota come "Clan
Cappello", sono stati ricostruiti due gravi episodi omicidiari —la cosiddetta
strage di Catenanuova, ossia l'uccisione di PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO
Salvatore a colpi di Kalashinikov e il contestuale ferimento di otto persone e
l'uccisione di LEONARDI Prospero .
Operazione Discovery Proc. n. 2713/2011 R.G. mod. 21.
In data 11 giugno 2015 è stato eseguito, nelle provincie di Catania e Enna, il
provvedimento di fermo del P.M. di 12 soggetti ritenuti responsabili, a vario
titolo, dei delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione,
rapina, furto aggravato, danneggiamento, detenzione e porto illegale in
luogo pubblico di armi da sparo, anche clandestine.
L'operazione ha avuto l'obiettivo di interrompere l’attività di un gruppo
criminale che si è costituito e progressivamente rafforzato nel territorio di
Troina, anche costruendo stretti legami con gli esponenti la famiglia
mafiosa catanese "Santapaola".
La crescente pericolosità del gruppo si manifestava nel tentativo fallito di
incidere sulle competizioni elettorali del 2013 e sulla politica
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amministrativa del Comune, sull'organizzazione di alcune manifestazione
patrocinate dalla stessa amministrazione (gran gala equestre citta di
Troina) e nella imposizione di fornitori per la distribuzione di prodotti
alimentari presso i commercianti al dettaglio.
Sentenza Operazione Go Kart — proc. n. 168/08 già n. 1527/12 R.G. mod.
21.
Il 20 maggio 2015 si è concluso con la condanna di sedici dei diciassette
imputati del processo in abbreviato a carico dei soggetti, tratti in arresto
nell'Operazione Go Kart (proc. n. 168/08 già n. 1527/12 mod. 21, eseguita in
data 18 febbraio 2014) che avevano
scelto il predetto rito.
Le condanne, a pene fino a vent'anni e nella maggioranza dei casi prossime
ai dieci anni, si riferiscono ai reati di associazione mafiosa, associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti ed estorsione commessi a Catenanuova
e nei centri limitrofi.
In particolare riguardano l’attività criminale delle articolazioni del Clan
Cappello di Catania, costituite sul territorio di Catenanuova ed alcuni
affiliati a Cosa Nostra operanti a Regalbuto.
Sentenza operazione Homo Novus.
Nel maggio 2015 si è concluso con la condanna di sette dei dieci imputati il
processo in abbreviato a carico dei soggetti, indagati nell'Operazione Homo
Novus (proc. n. 3200/12 poi 534/14 mod.21 eseguita in data 20.09.14) che
avevano scelto il predetto rito.
Ai sette condannati, tutti in custodia cautelare in carcere, ad esclusione di
uno, sono state irrogate pene comprese tra i 3 anni e 10 mesi di reclusione
ed i 14 anni. L'imputazione era quella di avere costituito una famiglia
mafiosa nell'ambito di Cosa Nostra a Leonforte, previa autorizzazione di un
personaggio di particolare caratura mafiosa operante tra Enna e Catania, e
di avere posto in essere alcuni tentativi di estorsione nei confronti di
numerosi imprenditori.

Misure di prevenzione
Di seguito, si segnalano i procedimenti di maggior rilievo, nel settore
in oggetto:
ARCERITO Giuseppe Amedeo: medico dentista e noto esponente di vertice
della famiglia di Cosa Nostra di Niscemi.
II procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale si
è concluso ed il Tribunale ha disposto la confisca dei beni riferibili al
proposto (sette capannoni, terreni e immobili).
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CAMMARATA Francesco: imprenditore gelese ritenuto colluso con le
associazioni mafiose.
Il Tribunale ha disposto il sequestro del patrimonio.
CAMMARATA Alberto: imprenditore ritenuto colluso con le
organizzazioni mafiose. Il Tribunale ha disposto il sequestro dei beni e il
procedimento è in corso.
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Distretto di Campobasso
Relazione del Cons. Filippo Spiezia
Il Distretto di Corte di appello di Campobasso comprende l’intero territorio
del Molise, con una popolazione di circa 320.000 abitanti, su di un
territorio di kmq. 4438, confinante con Lazio, Campania, Puglia ed
Abruzzo. La Regione è attraversata in senso verticale dall’Appennino e
congiunge il mare Adriatico con le zone laziali e campane.
Essa comprende le Province di Campobasso ed Isernia; i Circondari sono
articolati in Campobasso, Isernia e Larino.
La DDA di Campobasso ha un organico composto da tre magistrati (il
Procuratore della Repubblica, i dottori Nicola D’Angelo ed Enrico
Colagreco) che oggi si occupano anche dei procedimenti penali per i reati
di terrorismo, con una estensione delle pregresse competenze, a seguito
delle modifiche
normative introdotte sul piano del coordinamento
nazionale in forza del d.l. n. 7 del 17.2.2015.
I criteri organizzativi dell’Ufficio per il triennio 2015-2017 tengono conto
di tale nuova previsione, sicché mentre i reati di competenza primaria della
DDA di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. vengono assegnati pro quota
paritaria ai magistrati della DDA, i reati di cui all’art. 51 comma 3 quater
c.p.p. vengono attribuiti al Procuratore della Repubblica ed, in coassegnazione, agli altri magistrati della DDA.
Tale modifica organizzativa obiettivamente facilita l’attività di
coordinamento della DNA, a seguito dell’estensione delle proprie
competenze.
Dal punto di vista organizzativo vanno segnalate le ulteriori iniziative
assunte dal Procuratore Distrettuale incidenti sul servizio intercettazioni,
sia per conseguire un ulteriore abbattimento dei costi delle relative attività,
sia per assicurare l’adeguamento agli standard richiesti dal Provvedimento
del Garante per la protezione dei dati personali (di cui al prot. 356 del
18.07.2013). In tal modo è stata data attuazione a tali standard, tanto sotto
il profilo della sicurezza dei luoghi ove si svolgono le intercettazioni,
quanto in relazione alle garanzie di sicurezza e riservatezza dei dati
raccolti, anche nel caso di intercettazione “in remoto”.
L’iscrizione di nuovi procedimenti per i reati di criminalità
organizzata: aspetti quantitativi.
Nel periodo oggetto di rilevazione risulta una riduzione del numero delle
notizie di reato trattate dall’Ufficio, in particolare sono stati iscritti n. 4 nuovi
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procedimenti a carico di indagati noti (modello 21) e n. 2 a carico di
indagati ignoti (modello 44).
L’illustrazione del flusso di notizie in materia di procedimenti per reati di
criminalità organizzata, è direttamente esplicata dalla info grafica che
segue, che contiene anche le comparazioni con le precedenti annualità, a
partire dai dati del 2012.

Il dato si completa, confermando il medesimo trend, anche alla luce degli
altri elementi conoscitivi concernenti il numero delle iscrizioni e dei
soggetti indagati nel nuovo periodo di riferimento.
ANNO DI
RIFERIMENTO
1.7.2012 - 30.6.2013
1.7.2013 - 30.6.2014
1.7.2014 - 30.6.2015

Totale

proc. noti

indagati

iscrizioni

proc. ignoti

9
11
4

50
40
15

58
42
15

6
5
2

24

105

115

13

E’ utile evidenziare che le nuove iscrizioni per procedimenti ex art. 51
terzo comma bis c.p.p. non riguardano specifiche fattispecie di reato,
quanto piuttosto l’iscrizione della circostanza dell’aggravante di mafiosità
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ex art. 7 legge 203 rispetto ad altre fattispecie delittuose, come è riportato
nella tabella che segue:
Numero iscrizioni nell'anno di riferimento 1.7.14 - 30.6.15
suddivisi per reati
art. 416 bis c.p.

0

art. 416 comma 6 c.p.

0

art. 260 d.lgs n. 152/06

0

art. 291 quater d.p.r. n. 43/73

0

art. 473 c.p

0

art. 474 c.p

0

art. 600 c.p.

0

art. 601 c.p.

0

art. 602 c.p.

0

art. 630 c.p.

0

art. 74 d.p.r. n. 309/90

0

art.7 L. 203/1991

15
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Le principali forme di manifestazione del crimine emergenti dalle
indagini nel distretto.
L’esame dei nuovi procedimenti iscritti dalla D.D.A. di Campobasso
conferma quanto già emerso (e riportato) nelle precedenti relazioni, circa
l’esclusione, nel distretto, della diretta operatività di una criminalità
organizzata endogena, riportabile ai paradigmi del reato di cui all'art. 416 bis
c.p.
Se tale dato va salutato positivamente, permangono indici di allarme che
impongono un costante monitoraggio delle forme criminose presenti, per
cogliere la loro evoluzione, specie in presenza di fatti criminali comunque
espressivi di gruppi organizzati, controllo assicurato efficacemente oggi dalle
forze di polizia e dalla attenta opera di coordinamento svolta dalla Procura
distrettuale.
Tali indici possono individuarsi:
- nel perdurante rischio d’infiltrazione, nel territorio molisano, di clan tipo
mafioso operanti nelle regioni limitrofe;
-

dalla accertata esistenza di forme di criminalità organizzata, anche se non
direttamente espressive di quella di tipo mafioso.
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Quanto ai rischi di infiltrazione di organizzazioni radicate in altre regioni, più
notoriamente contrassegnate dalla presenza del crimine organizzato
(Campania, Puglia Calabria), essi appaiono dipendenti:
-

dalla peculiare collocazione geografica della Regione Molise,
attraversata in senso verticale dall'Appennino ed il cui territorio
congiunge il mare Adriatico con le zone laziali e campane. Dunque,
esiste un fattore di immediata prossimità territoriale con aree
contrassegnate notoriamente da un’alta presenza ed operatività del
crimine mafioso-camorristico, che rendono il territorio molisano
soggetto a fenomeni di incursione, anche predatoria, dei clan radicati
nelle regioni confinanti. Un concreto esempio di ciò è rappresentato
dalle accertate forme d’infiltrazioni economica di alcuni soggetti collegati
alla criminalità organizzata campana – in particolare al clan “Contini” – in
attività commerciali stanziate sul territorio molisano. Ciò è stato oggetto
del procedimento penale della D.D.A. di Campobasso n. 4262/2014/ Mod
21.
Il quadro investigativo ottenuto ha evidenziato l'interesse di soggetti,
legati al citato sodalizio camorristico, all’acquisto e alla gestione di
attività commerciali poste sul territorio molisano, specie nel settore della
distribuzione di carburanti ed annesse attività commerciali, intestate a
prestanome del citato clan. Si è pertanto avuta conferma del fatto che
questo continua a investire e/o riciclare nell’area geografica molisana, al
fine di trasformare le risorse direttamente derivanti dalle attività criminose
in attività imprenditoriali, apparentemente lecite, quali proprio i
distributori di benzina, i bar e i tabacchi.
Anche la materia degli appalti pubblici ha fatto emergere come il territorio
molisano rappresenti una meta appetibile per il malaffare di altri gruppi
criminali. Le note vicende giudiziarie riguardanti l’inchiesta denominata
“Mafia Capitale”, condotta dalla D.D.A. di Roma, hanno infatti posto in
luce, tra l’altro, le condotte illecite perpetrate dal sodalizio che, attraverso
un collaudato sistema corruttivo, ha tentato di accaparrarsi l’appalto per la
gestione del centro accoglienza per immigrati, ancora in costruzione, sito
nel Comune di San Giuliano di Puglia (CB).

-

dalla pregressa presenza, nel territorio molisano, in particolare nella
provincia di Isernia, di affiliati a sodalizi campani sottoposti al soggiorno
obbligato in quella provincia. Ciò si verificava, ad esempio, nel mese di
maggio 2011, con sette esponenti del clan “IOVINE”, tutti pregiudicati
per associazione mafiosa, scarcerati per decorrenza dei termini e stanziati
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nella provincia di Isernia in ottemperanza del divieto di soggiorno in
territorio campano imposto dall’A.G.;
-

dal ruolo involontariamente criminogeno derivante dalla collocazione
nell’area molisana di persone collaboranti con la giustizia, con
possibile concentrazione di soggetti non sempre definitivamente
recuperati al rifiuto dell’illegalità ed in grado di favorire il ripristino di
dinamiche criminali, a beneficio di altre organizzazioni criminali
operanti in territori vicini (in particolare la ‘ndrangheta). Ciò è emerso
chiaramente nel recente passato, come testimoniato dagli episodi
puntualmente investigati (richiamati nelle precedenti relazioni), relativi
alle vicende che hanno riguardato il collaboratore di giustizia Ferrazzo
Felice ed il proprio figlio, Eugenio, coinvolti in procedimenti penali per il
possesso di un numero rilevante di armi. In tale prospettiva merita oggi di
essere segnalato il diverso procedimento a carico del collaboratore di
giustizia Augusto La Torre, imputato, in concorso con la genitrice
Gravano Paolina e con La Torre Aldo, del reato di cui agli artt. 110, 611
c.p. e d.l. n. 152/1991, conv. in l. 203/1991 perché in concorso tra loro,
usavano minacce nei confronti di Neri Salvatore, testimone di giustizia in
regime di protezione, il quale aveva reso dichiarazioni accusatorie, fra gli
altri, a carico del La Torre Augusto e di sua moglie Giarra Annamaria,
dichiarazioni che avevano già condotto all’emissione di ordinanza di
custodia cautelare per il delitto di estorsione aggravata e continuata nei
confronti di La Torre Augusto e di numerosi uomini del suo clan
camorristico.
Il relativo processo in fase dibattimentale si è concluso con
l’accoglimento delle richieste di condanna avanzate dal P.M., seppur
irrogando pena inferiore, in ragione della ritenuta continuazione
rispetto a pregresse condanne. Come leggesi nella sentenza (cfr. fol. 5),
è stato giudiziariamente accertato che “I tre imputati, con diverse
modalità, avvalendosi dell’intimidazione mediante l’utilizzo del metodo
mafioso, in relazione al clan La Torre, minacciavano l’imprenditore
Neri Salvatore al fine di determinarlo a rendere falsa testimonianza,
con particolare riferimento alle estorsioni subite dal menzionato clan,
negando la responsabilità in merito di Augusto La Torre e della ex
coniuge Giarra Annamaria".

Quanto al secondo elemento di allarme, legato alla operatività in Molise di
gruppi comunque espressivi del crimine organizzato, anche se non
strettamente di tipo mafioso, elementi certi depongono in tal senso, come si
evince da una serie di indagini condotte (nel periodo in esame) i diversi
ambiti criminali.
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In primo luogo nel settore degli stupefacenti, i cui canali di
approvvigionamento sono peraltro sempre costituiti dai sodalizi pugliesi,
campani e calabresi. Sul punto è utile fare riferimento alle risultanze del proc.
pen. n. 3873/2012/ mod 21 la cui indagine è stata finalizzata ad arginare e
contrastare un fiorente traffico, su base associativa, di sostanze stupefacente,
prevalentemente del tipo hashish, marijuana e cocaina. Le investigazioni
hanno chiaramente disvelato e documentato le rotte sulle quali viaggiava il
traffico - all’ingrosso ed al dettaglio - dello stupefacente localizzato nella città
di Termoli; traffico che poggiava su diversi canali di approvvigionamento, tra
i quali uno dei più proficui per il sodalizio risultava quello derivante dal nord
Italia ed in specie dalla Lombardia. Con frequenza quasi quotidiana, alcuni
sodali, all’uopo deputati, cedevano direttamente lo stupefacente, anche a
seguito di espressa “ordinazione”, e l’attività investigativa ha consentito di
vivere “in diretta” l’organizzazione criminale e l’attuazione di numerosi
episodi di importazione e cessione di significative quantità di stupefacente, di
registrare il quotidiano dispiegarsi delle molteplici attività criminali del
gruppo indagato, anche collaterali al traffico di droga, di acquisire un
patrimonio informativo, ampio ed aggiornato, comprovante un preciso
meccanismo che vede il narcotico giungere in Molise sia dalla Lombardia sia
dalla attigua regione Puglia, grazie ad una articolata rete di corrieri.
Sempre con riferimento al narcotraffico, appare opportuno segnalare una
recente indagine dello SCICO della Guardia di Finanza, che, oltre a
confermare gli interessi della criminalità pugliese, ha posto in luce le alleanze
criminali tra personaggi campobassani e soggetti stranieri nei traffici di droga.
Gli esiti dell’attività in parola, denominata “HORA ARBERESHE”, in data
12.01.2015 hanno consentito ai militari del Nucleo P.T. di Campobasso di
deferire alla Procura della Repubblica di Larino (CB) n.14 soggetti di origine
molisana, pugliese ed albanese, accusati di far parte di un sodalizio criminale
radicato nel basso Molise e dedito al traffico di sostanze stupefacenti.
In tale contesto si evidenzia anche che:
 il 23 luglio 2014, la G.d.F. di Foggia eseguiva una ordinanza di custodia
cautelare in carcere nei confronti di 4 indagati per detenzione e spaccio di
stupefacenti, documentando l’operatività di un’organizzazione criminale
foggiana attiva anche nella zona di Termoli;
 il 6 ottobre 2014, nel corso di un’operazione congiunta fra la G.D.F. e la
Capitaneria di Porto di Termoli venivano sequestrati 1.900 kg di
marijuana rinvenuti nelle acque antistanti il porto di Termoli.
Altro settore criminale nel quale sono state registrate pericolose forme di
criminalità in forma organizzata, è quello dei reati conto il patrimonio.
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Ciò emerge dai dati di cui al proc. pen. n. 4029//2014 R.G.N.R. Mod. 21,
riguardante una sequenza di rapine commesse in forma associativa consumate
in Campobasso, ai danni di istituti di credito e postali. Si è trattato di un
fenomeno criminale dalla inconsueta incidenza statistica per il territorio
molisano, culminato in vari episodi, quali: l’episodio verificatosi il
14/04/2014
presso l'Ufficio Postale di Ferrazzano (CB); quello del
18/07/2014 relativo alla (tentata) rapina alla Banca UNICREDIT di
Campobasso, quello verificatosi il 23/07/2014 presso la Banca Popolare delle
Province Molisane – Campobasso; quello del 28/08/2014 ancora presso
Banca UNICREDIT – Campobasso; quello del 15/09/2014 relativo alla
tentata rapina alla Banca Popolare Ancona – Campobasso ed infine quello
del 27/10/2014 ai danni del portavalori dell’Istituto di Vigilanza “Aquila” a
Campobasso, presso la BNL-Paribas.
Le efficaci indagini svolte consentivano di individuare i responsabili di tali
fatti ed i loro contatti con pregiudicati di provenienza campana, dato
confermativo del rischio di infiltrazione esposto. In tale procedimento, in data
05/03/2015 veniva emessa dal GIP del Tribunale di Campobasso l’ordinanza
di custodia cautelare n. 422/15 nei confronti di due soggetti campani, eseguita
il 06/03/2015.
L’indagine valorizzava una serie di elementi investigativi comuni ai vari
eventi criminosi verificatisi, quali la sospetta provenienza extraregionale dei
due materiali autori delle rapine, immediatamente rilevata dalle testimonianze
delle vittime che riconoscevano l’accento campano nelle parole proferite da
uno dei rapinatori, e l’individuazione di un comune modus procedendi
comune in tutte le rapine.
La conferma dello sviluppo di forme gravi di criminalità nella regione è dato
anche dall’arresto, nel periodo in esame, in esecuzione di ordini di
carcerazione emessi dall’A.G. partenopea, di ZAGARIA Giovanni e BASCO
Oreste Omar, organici al clan dei casalesi, gruppo “ZAGARIA”, nonché di
LAMA Paolo, affiliato al gruppo “SCHIAVONE” del medesimo sodalizio.
Rispetto ai segnalati fattori di rischio d’infiltrazione mafiosa sul territorio e di
presenza di organizzazioni criminali attive nel settore degli stupefacenti, va
dato atto del costante sforzo investigativo, coordinato dalla locale D.D.A., per
il contrasto ad ogni forma di criminalità e per la verifica di tutti gli indici di
mafiosità comunque rintracciabili.
Inoltre, le attitudini della Procura Distrettuale alla costante condivisione di
dati ed informazioni investigative acquisite, a beneficio delle Procure
Distrettuali limitrofe, direttamente o potenzialmente interessate dalle evidenze
probatorie raccolte sul territorio della prima, e la ricerca del coinvolgimento
della Direzione Nazionale Antimafia nell’interscambio informativo,
rappresentano la migliore risposta ed il più efficace modello di lavoro per
contrastare i fattori di rischio esposti.
Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2015
(periodo 01/07/2014 – 30/06/2015)
Pagina 560

Se sul piano investigativo l’infiltrazione mafiosa in regione è dunque
oggetto di attento monitoraggio, non altrettanto può dirsi rispetto agli
aspetti che attengono alla prevenzione ed al contrasto al riciclaggio. Come è
noto, tale sistema poggia sulla attuazione di obblighi di collaborazione attiva
culminanti nella segnalazioni di operazioni sospette da parte dei diversi
operatori finanziari ed economici verso la nostra UIF (Banca d'Italia). Come
si evince dal rapporto informativo della D.I.A., disponibile in occasione
dell’inaugurazione
dell’anno giudiziario in corso, relativamente alle
segnalazioni operate e trattenute, nel Molise risultano effettuate solo 21
segnalazioni, che costituiscono lo 0,19% del totale (a fronte delle 33 della
relazione esaminata lo scorso anno). Di esse, nessuna è stata trattenuta e
mentre 16 di esse provengono da enti creditizi (a fronte delle 31 dello scorso
anno). Si condivide sul punto, totalmente, l’analisi condotta dal Procuratore
Distrettuale Antimafia di Campobasso, secondo cui i dati continuano dunque
a presentarsi come "desolanti", specie se si considerano le evidenze
giudiziarie emerse in alcuni settori, come quello dell’usura, fenomeno questo
purtroppo risulta ampiamente presente sul territorio molisano. Il Procuratore
Distrettuale segnala, in particolare, un procedimento pervenuto alla fase del
giudizio nel quale alcuni soggetti, ruotanti intorno ad esercizi commerciali una gioielleria ed un’agenzia di gioco - esercitavano il prestito ad usura in
particolare nei confronti di clienti e giocatori, attività che non ha generato
alcuna segnalazione, nonostante il giro degli assegni transitati su conti
correnti bancari.
I reati di terrorismo e l’azione nel settore della prevenzione e del
contrasto.
Particolare attenzione è stata posta dall’Ufficio distrettuale molisano rispetto
al fenomeno del terrorismo, interno ed internazionale. A tal proposito, il
Procuratore Distrettuale elaborava sin dal mese di febbraio 2015 Linee guida
per il contrasto del terrorismo e monitoraggio del fenomeno nel Distretto. Il
documento, in linea con le direttive assunte in materia dal Procuratore
Nazionale ed Antiterrorismo, è stato condiviso con tutti i magistrati di
quell’Ufficio ed ha rappresentato un riferimento prezioso per orientare
l’azione dei magistrati e delle forze dell'ordine, nella loro azione di
prevenzione e di tutela della sicurezza, a livello locale.
L’azione della D.D.A. molisana è stata particolarmente efficace tanto ai fini
dell’impulso alla attività di prevenzione, quanto in ambito strettamente
investigativo-giudiziario.
Sotto il primo profilo, grazie alla coordinata azione delle Forze dell’Ordine
locali, è stato disposto un monitoraggio preventivo nei confronti di alcuni
soggetti ritenuti particolarmente suscettibili di trascendere ad atti di
terrorismo, alla luce dei precedenti, dei viaggi svolti in zone che ospitano
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campi di addestramento alla Jihad, della pubblica professione dell’adesione ai
principi dell’islamismo combattente e di ulteriori elementi indizianti.
Nell’ottica della prevenzione, anche l’Ufficio Immigrazione della locale
Questura è stato opportunamente stimolato dai rispettivi referenti a vigilare
sulla regolarità della presenza sul territorio di cittadini stranieri, intensificando
i controlli volti a prevenire eventuali situazioni di clandestinità. Un vero e
proprio nucleo direttivo dell’azione di contrasto di polizia è operativo inoltre
presso la Questura di Campobasso che, sulla base di una dettagliata attività di
analisi di persone e/o gruppi di etnie islamiche a rischio presenti sul territorio,
già espletata in precedenza, ha effettuato verifiche e controlli che,
inizialmente, hanno interessato la città di Termoli e successivamente altri
comuni della provincia. L’attenzione è stata incentrata sul fenomeno del
terrorismo islamico, con particolare riferimento alla Siria, lacerata da un
conflitto civile iniziato nel 2011, che ha indotto il Consiglio e la Commissione
Europea a dichiarare lo stato di crisi di quel Paese e l’attenzione a livello
mondiale per l’impiego dei cosiddetti “foreign fighters ed il monitoraggio dei
cosiddetti “returnees”, soggetti che rientrano dai territori di guerra con un
potenziale bagaglio di conoscenze sull’uso delle armi e sulle tecniche di
guerriglia.
In relazione al secondo aspetto, investigativo - giudiziario, va ricordato il
proc. pen. n. 306/15 R.G.N.R. Mod. 21 trattato dalla D.D.A. di Campobasso,
a carico di soggetto indagato tanto del delitto p. e p. dall’art. 270-bis c.p. che
del reato di cui all’art. 414 c.p. L’ipotesi investigativa ha riguardato la sua
partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo anche internazionale,
comunemente conosciuta come “IS”, per la quale svolgeva attività di
propaganda a sostegno di azioni e finalità, comunicando telematicamente
all’esterno con soggetti dimoranti in Medio Oriente, ove spesso si recava
prelevando ivi armi da taglio, che - pur legalmente - deteneva presso la
propria abitazione in considerevole numero. Inoltre, l’indagato
pubblicamente, nel proprio ambiente di lavoro a Termoli, nonché attraverso
l’utilizzo di mezzi telematici, faceva apologia di associazioni terroristiche
internazionali, esaltandone le gesta delittuose (in particolare la strage operata
il 7 gennaio 2015, in Parigi, presso la casa editrice del settimanale “Charlie
Hebdo”), condividendone le finalità.
Nel corso delle indagini è stato rinvenuto un significativo numero di armi di
varia tipologia, ma anche, e soprattutto, inequivoche e preoccupanti fotografie
pubblicate dal medesimo sul proprio profilo facebook che lo ritraggono con
connotati tipici dei personaggi talebani.
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Lo stato del coordinamento investigativo e le prospettive.
L’attuazione, da parte della Procura di Campobasso, di un efficace e
tempestivo scambio informativo, tanto verso gli altri Uffici distrettuali quanto
verso la Direzione Nazionale, è stata peculiarità operativa attuata anche nel
nuovo periodo in esame.
Tale prassi operativa, accompagnata da un tempestivo inserimento di atti in
banca dati nazionale, in linea con i protocolli normativi e le circolari vigenti,
ha facilitato il ruolo di collegamento investigativo e di coordinamento di
indagini del Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, nei
procedimenti di criminalità organizzata, riducendo anche la necessità delle
presenze in loco del magistrato preposto al collegamento.
Si iscrive in tale modello operativo la prassi, certamente virtuosa, di
immediata informazione verso il magistrato della D.N.A. delegato al
collegamento, anche per le vie brevi, di ogni dato, giudiziario o investigativo,
afferente alla criminalità organizzata. Ciò ha consentito a questa Direzione
Nazionale di sviluppare immediatamente la propria azione di analisi delle
informazioni ricevute, in vista di appropriati atti di impulso in favore dei
competenti Uffici distrettuali, ove siano emersi fatti di competenza e di
interesse per altri distretti.
Più in generale, l’attività di collegamento investigativo tra la DNA e la
Direzione Distrettuale Antimafia di Campobasso è stata realizzata attraverso
una costante acquisizione di informazioni, notizie e dati presso quella Procura
Distrettuale, agevolata dal tempestivo inserimento degli atti in Banca Dati
Nazionale. Tali idoneità funzionale si è manifestata da subito anche con
l’adozione dei Protocolli operativi in materia di terrorismo, mettendo
l’Ufficio Nazionale di coordinamento in condizioni di poter da subito
svolgere le proprie funzioni.
Utili in tal senso sono risultati sia i criteri organizzativi interni che hanno
attribuito al Procuratore della Repubblica e, in co-assegnazione, agli altri
magistrati della DDA, i nuovi procedimenti in materia di terrorismo, sia la
stipula del Protocollo di coordinamento in materia di contrasto del terrorismo,
con le altre Procure del Distretto, sotto l’egida della Procura Generale presso
la Corte d’Appello di Campobasso.
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Distretto di Catania
Relazione del Cons. Carlo Caponcello
Aspetti numerici e quantitativi della struttura
Le considerazioni di carattere generale svolte nella precedente relazione sulla
criminalità organizzata operante nel distretto di Catania non possono che
trovare conferma anche con riferimento al presente anno. Se possibile, quelle
considerazioni ne escono in qualche misura rafforzate, alla luce dei brillanti
risultati delle indagini condotte dagli Organi investigativi, delle misure
cautelari eseguite e dell’esito dei processi celebrati.
Alla data del 30 giugno 2014 l’organico complessivo della Procura di Catania
è composto: da 46 Magistrati: il Procuratore Capo, cinque Procuratori
Aggiunti, e 40 Sostituti Procuratori. Allo stato, sono presenti, a seguito del
trasferimento del Procuratore Giovanni Salvi, avvenuto alla fine del mese di
giugno, n.36 Sostituti Procuratori e cinque Procuratori aggiunti.
Il Procuratore Capo reggente è in atto il Dott. Michelangelo Patanè.
Nel periodo di riferimento è stato rinforzato l’organico dei magistrati
assegnati alla DDA, in considerazione del carico di lavoro e della notevole
riduzione della scopertura di organico della Procura registratasi di recente,
sicché attualmente ciascuna macroarea è composta da sei Sostituti e da un
Procuratore Aggiunto. Sono entrati a far parte della DDA in tale periodo i
colleghi Giuseppe Sturiale, Lina Trovato e Marco Bisogni, mentre dal 15
novembre 2014 non ne fa più parte la collega Iole Boscarino, per decorrenza
del periodo massimo di permanenza.
Malgrado permangano annose e gravi carenze nell’organico del personale
amministrativo, si è riusciti a mantenere una soddisfacente efficienza
funzionale ed operativa.
Non può in questa sede non rilevarsi che l’organico degli Organi di Polizia
delegati alle indagini risultano assolutamente inadeguati per numero rispetto
al carico di lavoro ed ai compiti istituzionali cui sono deputati; solo lo sforzo
e l’abnegazione che li caratterizza e contraddistingue ha consentito, malgrado
le allarmanti ed indiscutibili carenze di organico, di raggiungere i risultati
operativi di cui si dirà da qui a poco.
L’organizzazione della DDA
Nel giugno del corrente anno è entrato in vigore il nuovo Progetto
Organizzativo della Procura per il triennio 2015 – 2017, che per quanto
concerne la Direzione distrettuale Antimafia ha confermato i criteri
organizzativi introdotti con il precedente Progetto, che aveva consentito il
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raggiungimento di eccellenti risultati nel contrasto alla criminalità organizzata
di tipo mafioso sia in termini qualitativi che quantitativi, come attestato dalle
ultime Relazioni del P.N.A. L’esperienza nel frattempo maturata ha solo
consigliato la puntualizzazione di alcuni criteri per la determinazione della
competenza interna in casi di concorrenza tra l’attribuzione per aree criminali
e quella per aree tematiche. In estrema sintesi la soluzione adottata prevede la
prevalenza dell’attribuzione per area criminale nell’ipotesi in cui uno dei reati
per cui si procede sia quello di cui all’art. 416 bis c.p. e di quella per area
tematica quando invece i reati concorrenti siano aggravati dall’art. 7 del D.L.
n. 152/1991 o siano comunque specificamente ricompresi tra quelli di cui
all’art. 51 co. 3 bis codice di rito, fermi restando i meccanismi di
informazione tra i Procuratori Aggiunti delle due aree.
Nel corso di tale periodo è stato costituito il gruppo specializzato nel contrasto
ai reati di terrorismo e contro la personalità dello Stato, che è composto in
parte da magistrati della DDA, già inseriti anche nel gruppo specializzato nel
contrasto alle organizzazioni transnazionali che favoriscono l’immigrazione
clandestina e in parte da magistrati della Procura ordinaria, atteso che nella
particolare realtà catanese, caratterizzata da un intenso fenomeno di
immigrazione via mare di persone provenienti da aree in cui vi sono accesi
conflitti di carattere etnico religioso, esiste la necessità di uno stretto
coordinamento tra i due gruppi di lavoro.
In altri termini, l’articolazione interna strutturata su due aree di lavoro, da un
lato, consente di modellare più efficacemente l’azione di contrasto in
corrispondenza delle dinamiche che attraversano costantemente la criminalità
organizzata e, dall’altro, favorisce i momenti di coordinamento e di
tendenziale omogeneità nella scelta delle strategie investigative, anche
tenendo conto delle risorse personali e materiali disponibili.
Alla summenzionata fondamentale modifica dell’organizzazione interna alla
DDA, se ne accompagna un’altra, anch’essa di notevole rilievo, specie per i
profili strategici che la ispira. Si fa riferimento alla sezione Misure di
prevenzione che si occupa dell’esercizio dell’azione di prevenzione, personale
e patrimoniale e che riguarda la Procura della Repubblica di Catania nella sua
interezza.
L’obiettiva esigenza di potenziare le indagini finalizzate, in particolare, al
sequestro ed alla confisca di prevenzione, evitando ogni dispersione delle
conoscenze investigative e processuali e l’ingiustificato appesantimento dei
carichi e dei processi di lavoro e dunque assicurando la valorizzazione, anche
rispetto ad altre forme di criminalità non di tipo mafioso, delle conoscenze e
delle esperienze proprie del magistrato già assegnatario del procedimento
penale, maggiormente in grado di esprimere valutazioni in tema di
presupposti legali per l’esercizio dell’azione di prevenzione, è a fondamento
della scelta organizzativa in parola.
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Iscrizioni - Pendenze
Avuto riguardo agli aspetti numerici, il quadro sinottico sotto riportato appare
affatto significativo in relazione alla straordinaria mole di lavoro dispiegata
dalla DDA catanese:
Nel periodo 1 luglio 2014 – 30 giugno 2015 è stata registrata una flessione
delle iscrizioni relative ai procedimenti complessivamente riguardanti il reato
di cui all’art. 416 bis c.p. (a prescindere, quindi, dai singoli sodalizi
interessati): si è, infatti, passati da n.132 a n. 106 iscrizioni.
Va, al riguardo, rilevato che il dato a tal proposito segnalato riguarda il
numero dei fascicoli concernenti il solo reato di cui all’art. 416 bis c.p., con
esclusione quindi dei fascicoli riguardanti il reato di cui all’art. 416 ter c.p.,
solitamente accorpato al precedente nelle rilevazioni statistiche.
DDA CATANIA
TOTALE
procedimenti iscritti dalla DDA di Catania dal 1.7.2014 al 30.06.2015
proc. noti
indagati
proc. ignoti
227
2287
70
art. 416 bis c.p.
num proc
noti
106

num ind
717

num proc
ignoti
12

art. 74 d.p.r. 309/90
num proc
noti
46

num ind
402

num proc
ignoti
1

art. 260 d.lgs.152/06.
num proc
noti
6

num ind
13

num proc
ignoti
0

Nel periodo oggetto di rilevazione sono state registrate ipotesi di traffico di
rifiuti riconducibili semplicemente, senza connessioni con contesti di
criminalità organizzata, ad attività imprenditoriali su larga scala in cui il
predetto traffico illecito è funzionale al notevole risparmio di costi di
gestione.
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Con riguardo al numero delle iscrizioni sopravvenute per il reato di cui
all’art. 260 D.L.vo n° 152/2006, si è verificata una modesta flessione rispetto
alla precedente rilevazione (in particolare, n° 12 nel periodo precedente e n. 6
nel periodo in esame).
Il dato statistico rilevato, peraltro, evidenzia che solo per un numero limitato
di indagini, anche se di notevole spessore (e di prevedibili ulteriori sviluppi),
è già stato acquisito il profilo del collegamento con contesti di criminalità
organizzata e ciò sia con riguardo al territorio del circondario che a quello, in
generale, del distretto, risultando, per il resto, allo stato, prevalente l’ipotesi in
cui – come già detto – il traffico illecito di rifiuti è riconducibile ad attività
imprenditoriali.
Circa le modalità di ricognizione di alcuni reati “spia” riconducibili, in
materia ambientale, all’area della criminalità organizzata, in attesa che sia
fruibile un efficace sistema di monitoraggio su tutto il territorio nazionale di
tali reati-spia, si sono rivelate preziose le segnalazioni effettuate dalla
Direzione Nazionale Antimafia sulla scorta di informazioni e dati forniti
anche dalle Agenzie delle Dogane.

art. 416 comma 6 c.p.
num proc
noti
13

num ind
64

num proc ignoti
6

art. 7 L. 203/1991
num proc
noti
115

num ind
515

num proc ignoti
44
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IL RAFFRONTO STATISTICO CON LE 26
EGUALMENTE CONDUCENTE:

DDA

APPARE

Procedimenti iscritti dal 1.7.2014 al 30.6.2015
per i delitti di cui all' art. 416 bis c.p.
Sede
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
totale

num proc
NOTI
2
20
5
1
2
28
0
79
43
2
3
1
51
8
15
171
70
0
4

num ind
34
101
22
1
8
69
0
417
267
13
18
14
149
13
129
980
424
0
28

num proc IGNOTI
0
2
0
0
0
8
1
12
5
1
0
1
3
13
0
14
7
0
0

65
14
11
4
0
3
0
602

519
77
187
39
0
14
0
3523

16
2
0
1
0
0
0
86

E’ agevole evidenziare e rilevare che la DDA di Catania per numero di
iscrizioni per il delitto di cui all’art.416 bis risulta la seconda (dopo Napoli) in
tutto il territorio italiano e la terza per numero di iscritti. Siffatta notazione,
lungi da intenti di primazia e di sterili classificazioni, radica il forte
convincimento che la DDA catanese si trova ad affrontare un fenomeno
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criminale di non trascurabile momento meritevole di maggiore attenzione
istituzionale nella progettualità di implementazione delle risorse umane e
materiali.
Il “report” sull’attività della DDA deve, seppur sommariamente, essere
completato con i rilievi statistici relativi ad una delle principali (e più
redditizie) attività criminali dispiegate dai consorzi associativi operanti nel
distretto, ossia con le iscrizioni aventi per oggetto il traffico di sostanze
stupefacenti.
Procedimenti iscritti dal 1.7.2014 al 30.6.2015
per i delitti di cui all' art. 74 DPR 309/90
Sede
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
totale

num proc
NOTI
7
44
19
12
26
7
0
46
23
33
18
7
28
13
37
121
29
9
5

num ind
84
388
133
63
215
54
0
402
263
248
81
73
194
81
256
924
304
99
49

num proc
IGNOTI
1
3
1
0
4
0
0
1
2
6
5
0
0
2
0
6
2
0
1

33
61
25
9
2
9
2
625

307
362
245
62
15
69
5
4976

19
8
0
1
0
0
0
62
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E’ opportuno, in questa sede, rilevare che nello specifico segmento
dell’attività di repressione del traffico di stupefacenti si è avuto, a fronte di un
costante impegno investigativo, un notevole numero di iscrizioni per il delitto
di cui all’art. 74 DPR 309/90: il numero di tali iscrizioni è, infatti, di 46 (con
401 indagati).
Va rilevato, altresì, che le attività investigative nel loro complesso hanno
evidenziato come il traffico di sostanze stupefacenti (marijuana, eroina e
cocaina) costituisca ancora la principale fonte di illecito arricchimento dei
clan (soprattutto di quelle CAPPELLO-Carateddi, Cursoti milanesi e
Santapaola) operanti nel territorio di Catania e provincia.
In particolare, diverse indagini, in esito alle quali è stata disposta
l’applicazione di misure cautelari personali e reali, hanno disvelato, infatti,
come il territorio della città e della provincia sia diviso in numerose piazze di
spaccio.
In tali piazze, con straordinaria capacità imprenditoriale e capillare
controllo militare del territorio (attraverso la collocazione di vedette e,
spesso, la spontanea connivenza offerta da soggetti abitanti nel quartiere), le
varie “squadre” riconducibili al clan CAPPELLO e al clan dei Cursoti (ma
anche a quello dei fratelli Nizza, gravitanti nell’area SANTAPAOLAERCOLANO) o comunque costituite da soggetti che hanno contatti con tali
contesti mafiosi (pur se non sempre è stato contestato o riconosciuto il nesso
funzionale di cui all’aggravante prevista dall’art. 7 D. L.vo 13/5/1991 n°
152) conseguono ingenti profitti che raggiungono, secondo le dichiarazioni
di alcuni collaboratori di giustizia e le stesse stime effettuate dalla P.G.,
anche importi di ventimila euro al giorno.
Non può, peraltro, sottacersi che nell’ambito di investigazioni aventi per
oggetto il traffico internazionale di dette sostanze stupefacenti, che vede
coinvolti anche indagati di origine albanese, variamente dislocati nel
territorio del distretto (Catania e Ragusa), sono stati portati ad esecuzione,
nel periodo oggetto di rilevazione, diversi arresti in flagranza, fermi disposti
dal P.M. e sequestri di ingenti quantitativi di marijuana pari ad oltre quattro
tonnellate.
Quello che risulta, allo stato, accertato è uno stabile collegamento tra
personaggi riconducibili a diverse consorterie mafiose (in particolare,
CAPPELLO-Carateddi e SANTAPAOLA-NIZZA) con fornitori albanesi, i
quali, partendo dalle coste albanesi o spostandosi verso quelle greche,
caricano lo stupefacente su imbarcazioni che, a loro volta, effettuano in alto
mare il trasbordo verso le imbarcazioni (a bordo delle quali si trovano
corrieri italiani) salpate dai porti della costa catanese; altre volte, invece, i
fornitori albanesi hanno fatto pervenire sino a Catania lo stupefacente
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utilizzando la Puglia come località di approdo ed avvalendosi del trasporto
su strada per la consegna definitiva agli acquirenti catanesi.
Sono stati peraltro registrati contatti tra soggetti appartenenti alle
consorterie mafiose operanti in territorio catanese e personaggi campani e
calabresi.
Quanto sopra sembra confermare che, malgrado gli inconfutabili successi
dell’azione di contrasto della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, il
traffico degli stupefacenti costituisce un flusso continuo capace di rimodularsi
in tempi brevissimi con la stessa intensità di prima.
Assolutamente significativi sono i procedimenti penali su cui la DDA di
Catania ha riferito:
Nel mese di febbraio 2015 la DDA emetteva nr.16 decreti di fermo di indiziati
di delitto, nell’ambito del procedimento nr.976/15 RGNR, a carico di alcuni
soggetti appartenenti alla nota famiglia “Nizza”, riconducibile al clan
Santapaola ed operante nel quartiere cittadino di Librino, nonché di alcuni
complici albanesi, dimoranti in detto Paese, che con i primi avevano
organizzato un ingente traffico di sostanza stupefacente del tipo marijuana,
che veniva importata nel nostro territorio nazionale tramite il trasporto via
mare a mezzo di pescherecci.
L’attività di indagine è stata caratterizzata da un complesso monitoraggio
telefonico di utenze nazionali ed internazionali (che ha consentito alla
sottoscritta, grazie all’attento lavoro del personale particolarmente
competente della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania, di
segnalare al Capo dell’ufficio una grave disfunzione operativa posta in essere
dai gestori dei servizi di intercettazione telefonica con riguardo al traffico
internazionale, tramite la nota che si allega in copia e datata 4.02.2014, che è
stata quindi inoltrata alla Direzione Nazionale Antimafia per i provvedimenti
consequenziali, finalizzati a rimuovere il grave disservizio, al fine di
garantire su tutto il territorio nazionale la piena efficienza delle
investigazioni).
Grazie al notevole impegno profuso sia dalla P.G. operante sia dalla
sottoscritta (la quale veniva costantemente informata delle emergenze
investigative, trattandosi di attività criminosa in corso di svolgimento, che ha
comportato talora la necessità di adottare provvedimenti anche in orario
notturno ed in giorni festivi, consistiti, segnatamente, nella emissione di
decreti di intercettazione telefonica, ogni volta che gli indagati procedevano
a sostituire le precedenti utenze con altre “vergini”, secondo un meccanismo
diffuso negli ambienti della criminalità organizzata e finalizzato a sfuggire ad
eventuali captazioni da parte delle Forze dell’Ordine) si è giunti, tramite due
distinte operazioni in breve arco temporale di monitorare il transito e
l’avvicinamento alle coste catanesi di due pescherecci carichi di sostanza
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stupefacente, i quali che venivano bloccati (il primo nel mese di aprile 2014
al porticciolo di Acitrezza, il secondo nel mese di maggio 2014 al porto di
Catania). Si è potuto così procedere, oltre che all’arresto nella flagranza del
reato dei due equipaggi, anche al sequestro di ingenti quantitativi di
marijuana pari a circa quattro tonnellate complessive.
Le attività di indagine, quindi, proseguite anche nei mesi successivi al fine di
dimostrare la riconducibilità di tali notevoli operazioni di importazione agli
interessi della criminalità mafiosa etnea, culminavano nei citati decreti di
fermo. Si accertava, quindi, che le suddette transazioni con gli albanesi
avevano portato il clan mafioso in parola ad operare in “cordata” con altri
sodalizi mafiosi, e ad investire somme di denaro importanti che sfioravano il
milione di euro.
Sul piano della qualificazione giuridica dei fatti, la Procura contestava agli
indagati sia la condotta di importazione di ingenti quantitativi di sostanza
stupefacente, sia quella più complessa di “tentativo di importazione”,
richiamando l’iter argomentativo seguito in una recente pronuncia dalla
Suprema Corte che si riferiva a fattispecie simili, anche se non esattamente
coincidenti con quella accertata nel procedimento in questione. Tale
impostazione ha trovato pieno avallo non solo nel provvedimento del G.I.P.
che ha integralmente condiviso la sussistenza delle fattispecie di reato
contestate dal P.M., ma anche nei provvedimenti di conferma emessi dal
Tribunale del Riesame.
Con riguardo, ancora, al reato di associazione finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti si segnala ancora il proc. 11491/06 RGNR a carico di
RUSCICA Giuseppe + 47 per i reati di cui agli artt.74, 73 DPR 309/90, 7
D.L. 152/91, 2, 4, 7 L.895/67, che vede tra gli imputati alcuni dei massimi
esponenti del clan mafioso dei “Cursoti Milanesi” che gestivano la piazza di
spaccio del Corso Indipendenza nel quartiere “San Berillo Nuovo”; le altre
due piazze di spaccio, gestite dai coimputati, in parte collegate alla prima per
i rifornimenti di stupefacente, ma autonome nella gestione, erano collocate
nei quartieri cittadini di Picanello e dell’Angelo custode.
Omicidi di matrice mafiosa
Nel periodo in esame non si segnalano omicidi di significativa valenza
strategica.
 In data 17 settembre 2014 ignoti esplodevano n. 11 colpi di pistola cal.
7,65 all’indirizzo di tale DI PIETRO Massimiliano Danilo, pregiudicato,
attingendolo mortalmente al torace. La sera del 18 settembre 2014, i
Carabinieri di Catania sottoponevano a fermo di indiziato di delitto di
omicidio CELSO Michele, CELSO Davide e VENUTO Salvatore.
L’evento omicidiario sarebbe scaturito a seguito di forti contrasti sorti per
questioni legati al traffico di stupefacenti.
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In data 14 novembre 2014, in Adrano (CT), veniva ucciso
MACCARRONE Maurizio impiegato, con pregiudizi di Polizia per
gioco d’azzardoSecondo una prima ricostruzione, la vittima, dopo essere
uscita dalla propria abitazione, sarebbe stata raggiunta dai colpi, sparati da
due killer giunti a bordo di scooter, che la attingevano alle spalle e, una
volta a terra, mortalmente alla testa.
In data 14 dicembre 2014, in Vittoria (RG), veniva ucciso
BRANDIMARTE Michele, pregiudicato per reati inerenti spaccio di
sostanze stupefacenti ed affiliato alla cosca calabrese “PIROMALLIMOLE”. Nella tarda serata dello stesso giorno, presso il Commissariato
P.S. di Gioia Tauro, si costituiva tale ITALIANO Domenico
pregiudicato con obbligo di dimora, il quale confessava di essere stato
l’autore dell’omicidio, commesso alle ore 18.30 circa in Vittoria (RG), in
pregiudizio del BRANDIMARTE Michele. Lo stesso riferiva, altresì, di
essersi recato a Vittoria (RG) con il BRANDIMARTE e che nel corso
della serata, a causa di un alterco per futili motivi avuto con il predetto,
avrebbe tolto la pistola che la vittima portava con sé nella cintura e gli
avrebbe sparato attingendolo mortalmente. Nella circostanza, l’omicida
consegnava la pistola calibro 9 marca Zoraki con la quale avrebbe
commesso il delitto. A seguito di tale evento criminoso, venivano avviate
attività d’indagine da parte delle Procure Distrettuali di Catania e Reggio
Calabria, al fine di delineare i contorni della vicenda in argomento. Prima
facie, sarebbero emersi contatti tra la criminalità ragusana e il gruppo
criminale riconducibile alla cosca “PIROMALLI-MOLE’” di Gioia Tauro
(RC) per quanto concerne un traffico di sostanze stupefacenti.
In data 15 gennaio 2015, in località San Giovanni la Punta (CT), ignoti,
esplodevano all’indirizzo del pregiudicato PISTONE Francesco diversi
colpi di pistola cal.7.65, attingendolo agli arti; scarcerato di recente dopo
aver scontato una condanna ad otto anni per associazione mafiosa, risulta
essere elemento di spicco del clan “LAUDANI” per la zona del
“Puntese”.
Infine è ascrivibile a criminalità organizzata o di matrice mafiosa il
duplice omicidio di: CUTRONA Salvatore e TURRISI Francesco.
CUTRONA Salvatore era considerato “vicino” a Cosa nostra dell’area del
calatino.

Immigrazione illegale
Avuto riguardo alla materia in parola, prima di riportare testualmente quanto
brevemente rassegnato dal Procuratore di Catania dott. Giovanni Salvi, appare
doveroso per lo scrivente evidenziare non solo l’alta valenza ed assoluta
originalità del metodo investigativo adottato nell’attività investigativa nel
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contrasto al triste fenomeno del “commercio di esseri umani”, ma anche la
piena affermazione di una sovranità giurisdizionale italiana che palesa il forte
intendimento di colpire le organizzazioni transnazionali operanti nell’illecito
traffico. A ben vedere ed alla luce di quanto rassegnato dal Procuratore
catanese, si tratta di un percorso giudiziario nuovo ed inesplorato, di un
sistema sinergico nazionale ed internazionale di nuovo conio che conclama
l’alta professionalità della DDA catanese e del suo Capo. A riprova di ciò la
Procura è stata chiamata ad esporre questa esperienza in riunioni con la DNA
e numerose DDA, in incontri internazionali a Vienna (Nazioni Unite), Roma
(Centro Alti Studi Militari) e L’Aia (Incontro dei Procuratori generali
europei).
La DDA ha avviato la sistematica trattazione dei reati in tema di
sfruttamento dell’immigrazione illegale, con la creazione di un apposito
gruppo di lavoro nel quale sono inseriti anche due magistrati della Procura
ordinaria. Questo gruppo ha ottenuto risultati davvero importanti, non solo
per la punizione dei responsabili ad alto livello del traffico, ma soprattutto
per l’affermazione di principi di fondamentale importanza in tema di
giurisdizione e poteri delle Autorità nazionali in alto mare.
Il fenomeno del traffico di immigrati clandestini posto in essere da
organizzazioni transnazionali che hanno le loro sedi principali per lo più in
Egitto e Libia, dai cui porti vengono fatte partire mercantili che, dopo aver
raccolto in vari punti delle coste i profughi da vari Paesi afflitti da guerre o
da situazioni di diffusa e grave miseria, li trasbordano, giunti in acque
internazionali, in barconi di legno palesemente inadeguati al trasporto di un
numero di passeggeri che spesso è di numerose centinaia. Dopo aver lanciato
una richiesta di soccorso, gli organizzatori del traffico abbandonano al loro
destino i migranti per sfuggire alla cattura ed al sequestro dei natanti di
maggior valore, provocando in tal modo spaventose tragedie, poiché talora i
soccorsi non giungono in tempo ad evitare il naufragio e la morte dei
passeggeri, tra cui vi sono numerose donne e bambini.
Con l’ausilio delle Forze della Marina Militare impegnate nell’operazione
umanitaria denominata Mare Nostrum, la D.D.A. ha elaborato una linea
strategica di intervento, trasfusa in un protocollo già comunicato alla
Direzione Nazionale Antimafia, per assicurare alla giustizia italiana gli
scafisti anche se rimasti in acque internazionali quando operanti a bordo di
natanti privi di bandiera, applicando la disciplina prevista dall’ultimo
comma dell’art. 54 c.p. Tale indirizzo giurisprudenziale ha trovato
accoglimento nelle pronunce adottate dalla Corte di Cassazione in sede di
giudizio cautelare ed è recepito, con poche isolate eccezioni, anche dai
Giudici di merito del G.I.P. e del Tribunale del Riesame.
Inoltre i più recenti sviluppi investigativi hanno consentito di acquisire
attraverso servizi tecnici e perquisizioni i nominativi di coloro che in Egitto
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sono coinvolti in posizioni apicali nell’organizzazione del traffico dei
migranti e di avviare così richieste di rogatoria e di estradizione che si
auspica possano essere evase nel più breve tempo possibile.
I dati numerici (si pensi che la sola Polizia di Stato è intervenuta e svolto
indagini in ordine a più di 40 sbarchi sulle coste di competenza della DDA di
Catania) danno piena contezza dell’impegno profuso e, soprattutto, dell’esito
positivo del nuovo approccio investigativo e giuridico adottato che ha
consentito di superare il classico modello di contrasto al fenomeno che
vedeva l’azione di contrasto limitata all’ultimo anello delle organizzazioni
dedite ai traffici di esseri umani e ancor più frequentemente rivolto ai soli
immigrati.
Appare significativo segnalare:
Sentenza del Trinunale di Catania, Sezione del Giudice per le Indagini
Preliminari n. 994/14 del 19.11.2014 (proc. pen. n. 2443/14 R.G. GIP e
15553/14 R.G. notizie di reato) nei confronti di FARRAG AL MURSHIDI
ASSEYD + 15 con la quale tutti gli imputati venivano condannati alla pena
della reclusione di anni sei per il reato di cui all’art. 416 commi 1 e 6 c.p. e
art. 4 L. 146/2006 (trattasi della prima sentenza nei confronti dei componenti
dell’equipaggio della c.d. “nave madre”);
Ordinanza del Tribunale di Catania, Sezione del Giudice per le Indagini
Preliminari (proc. pen. n. 10994/14 R.G. GIP e 7827/14 R.G. notizie di
reato) del 17.9.2014 emessa nei confronti di HANAFI AHMED AHMED
MOHAMED FARRAG con la quale all’indagato veniva applicata la misura
cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416 commi 1 e 6
c.p. e art. 110 c.p. e art. 12 commi 3 lett. A), b) e d), 3 bis e 3 ter lett. B del D.
Lgs. N. 286/1998; (pendente richiesta di estradizione);
richiesta di estradizione e di arresto provvisorio del P.M. di Catania, nei
confronti di FUAD ABU MAMADA e IBRAHIM AL MASRI, a seguito
dell’ordinanza del GIP del Tribunale di Catania n. 13213/14 R.G. GIP
(15735/14 R.G. notizie di reato) che applicava ai predetti indagati la misura
cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416 commi 1 e 6
c.p. e art. 81 comma 2 e 110 c.p. e art. 12 commi 3 lett. A), b) e d), 3 bis e 3
ter lett. B) del D. Lgs. N. 286/1998.

Richieste cautelari e principali attivita’ investigative
Gli elementi conoscitivi dai quali far scaturire opzioni valutative articolate si
traggono dalla lettura di documenti di natura diversa. E’ chiaro che le
sentenze ed i provvedimenti cautelari, per l’autorevolezza degli Organi che li
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adottano e per il numero di informazioni che contengono, costituiscono
ancora il terreno privilegiato sul quale poter esercitare un’analisi aggiornata,
anche rispetto alle strategie criminali in atto.
E’certamente significativo evidenziare che nel periodo 1 luglio 2014 -30
giugno 2015 sono state avanzate dalla DDA di Catania:
n. 81 richieste di misure cautelari personali nei confronti di 792 soggetti;
n. 26 richieste di misure cautelari reali.
Si tratta di dati assolutamente eloquenti e molto positivi che evidenziano e
conclamano il potenziamento dell’azione della Direzione Distrettuale
Antimafia.
Nello specifico: Area 1- Altre organizzazioni mafiose:
Nel territorio catanese, oltre alle tradizionali “famiglie” di “Cosa Nostra”,
operano da decenni anche altri sodalizi mafiosi (Laudani, Cappello,
Carateddi, Pillera, Cursoti catanesi, Cursoti milanesi, Sciuto- Tigna, PiacentiCeusi), che, recentemente, profittando della situazione di difficoltà operativa
vissuta dal clan Santapaola, hanno sviluppato una politica espansionistica
volta la controllo delle iniziative criminali.
Il clan Cappello-Carateddi, numericamente più consistente nel territorio del
capoluogo etneo, mantiene una struttura confederata e, attraverso varie
“squadre” ramificate nel territorio, continua a vantare una capillare diffusione
non solo in città, ma anche in provincia (Calatabiano e c.d. “Piana di
Catania”) e fuori provincia (Catenanuova-Enna), come anche confermato
dall’esito di recenti investigazioni ormai concluse e svolte dalla Procura di
Caltanissetta, e nel territorio siracusano, mantenendo, peraltro, rapporti di
alleanza con il clan dei Cursoti milanesi, quest’ultimo, particolarmente dedito
al traffico di sostanze stupefacenti.
Con riguardo al predetto ultimo clan ed alle attività delittuose dallo stesso
svolte, appare utile richiamare l’esito delle indagini di cui al proc. n. 671/11
R.G.N.R. a seguito delle quali sono state applicate nel gennaio 2015 venti
ordinanze custodiali in carcere, oltre che per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.,
anche, appunto, per il reato di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309/90.
Il clan Laudani conferma la propria influenza nella zona nord della città e
nella parte pedemontana della provincia, oltre che nella fascia jonica e nel
territorio di Adrano.
In quest’ultimo territorio tale influenza è esercitata tramite la famiglia ScalisiScarvaglieri, come confermato dall’esito delle indagini di cui al procedimento
N.6890/11 R.G.N.R., a seguito delle quali veniva applicata dal G.I.P. nel
luglio 2015 misura cautelare in carcere nei confronti di Scarvaglieri Giuseppe
e di altri otto indagati.
Il citato clan Laudani opera, altresì, attraverso il gruppo Morabito-Rapisarda,
nella zona di Paternò, come recentemente confermato dalle indagini di cui al
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procedimento N. 12600/14 R.G.N.R. a seguito delle quali nell’aprile u.s.
veniva eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Farina
Alessandro ed altri numerosi indagati per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p.,
oltre che per l’omicidio (27/6/2014) in danno di Leanza Salvatore, elemento
di vertice del clan Alleruzzo, già operante a Paternò e contrapposto, appunto,
a quello dei Laudani, e per il tentato omicidio in danno di Giamblanco
Antonino, personaggio inserito nel medesimo gruppo del Leanza.
Il clan Laudani opera, infine, anche nei territori di Randazzo, Maletto e
Maniace tramite la famiglia Ragaglia, come confermato dalle indagini di cui
al proc. 3617/11 R.G.N.R., in esito alle quali sono state applicate nel
settembre 2014 n. 10 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di
appartenenti al predetto clan.
Area 2- Cosa Nostra – Santapaola – Ercolano
Indagini Rilevanti
Proc. pen. n. 5894/08 N.R. nei confronti di ANASTASI + 39 - operazione
CARONTE (Santapaola/Cosa Nostra) relativa a infiltrazioni di cosa nostra
catanese nel settore dei trasporti, della distribuzione della carne e nella
politica; misure cautelari: sia reale che personale eseguita in data del
20.11.2014; cautelare personale su 23 persone e reale su aziende e beni
immobili. In atto: udienza preliminare; 10 persone hanno chiesto di essere
giudicati in abbreviato; altri 30 in udienza preliminare.
Proc. pen. n. 7354/2011 N.R. nei confronti di STRANO Antonino (politico,
ex parlamentare) (Santapaola/ Cosa Nostra) relativa a concorso esterno in
associazione mafiosa Cosa Nostra; udienza preliminare; richiesta rinvio a
giudizio del 08.10.2014.
Proc. pen. n. 18618/11 RGNR nei confronti di ANFUSO + 41 – operazione
FORT APACHE (Santapaola- Cappello – Cursoti) relativa a gestione 3
piazze di spaccio; misura custodia in carcere eseguita 3/7/2014.
Proc. pen. n. 9997/09 RGNR nei confronti di ALESSI + 43 operazione
GHOST (Santapaola) relativa ad associazione mafiosa e gestione di piazze di
spaccio a San Cristofaro; misura custodia in carcere eseguita nel luglio 2014.
Proc. pen. n. 899/15 RGNR nei confronti di NIZZA + altri (Santapaola)
relativa ad omicidio Rizzotto – Saitta –Palermo; misura custodia in carcere
eseguita a giugno 2015.
Proc. pen. n. 19210/14 RGNR nei confronti di CAVALLARO + altri
(Santapaola) relativa ad estorsioni usura ed armi; misura custodia in carcere
eseguita a gennaio 2015.
Proc. pen. n. 2233/15 RGNR nei confronti di CARUANA Dario (Santapaola)
relativa omicidio DI PASQUALE; misura cautelare eseguita il 20.6.2015.
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Proc. pen. n. 14097/2012 RGNR nei confronti di ACCIARITO + 35
operazione ENIGMA (Mazzei) relativa a estorsioni rapine stupefacenti ed
armi; misura cautelare eseguita il 16/6/2015.
Proc. pen. n. 6190/2015 nei confronti di MOHAMMED ALI MALEK + 1
relativa alla strage di 800 migranti; fermo eseguito il 20/4/15; misura GIP:
custodia in carcere.
Proc. pen. n. 15691/09 RGNR nei confronti di AMRAOUI + 26 operazione
EURIPIDE (Messina di Siracusa) relativa a traffico di stupefacenti; misura
eseguita a maggio 201.5
Proc. pen. n. 5343/13 RGNR nei confronti di Oliveri Carmelo +15 operazione
SANTA BARBARA Santapaola zona Giarre - Castiglione di Sicilia) per i
reati di cui all'art. 416 bis c.p.; 629 c.p., 7 d.l. 309/90; 74 e 73 d.p.r. 309/90;
misura cautelare eseguita in data 28.4.2015.
Proc. pen. n. 3923/10 RGNR nei confronti di Mazzei Sebastiano + 20
operazione IPPOCAMPO (Mazzei – Carcagnusi) per i reati 416 bis c.p.; 629
c.p., 7 d.l. 309/90; 12 quinquies D.L. 306/92; 74 e 73 d.p.r. 309/90; misura
cautelare eseguita eseguita in data 7 luglio 2014; è in corso il giudizio
abbreviato nei confronti di 8 imputati; il 16 novembre inizierà il dibattimento
di primo grado per gli altri imputati.
Proc. pen. n. 12586/14 RGNR nei confronti di CANTONE Riccardo
Salvatore +11 operazione GARDEN (Mazzaglia – Toscano – Tomasello) per
i reati di cui agli artt. 416 bis, comma 1, 2, 4, e 6 c.p., 110 e 629 comma 1 e 2
e artt. 81 comma 2; art. 2 e 4 L. n. 895/1967 e art. 7 D.L. 152/91, art. 23
comma 3 L. 110/75; misura cautelare del 14.10.2014.
Processi definiti
Proc. Pen. n.
4707/00 N.R. nei confronti di: Alma Salvatore + 3 (CLAN
/FAMIGLIA: Santapaola- Cosa Nostra) per associazione mafiosa , definito in
secondo grado . ESITI DIBATTIMENTALI: confermata in data 25.05.2015
la condanna in appello per Alma Salvatore, Motta Antonio Alfio, Mirabile
Angelo, Santapaola Vincenzo (classe 56) e Rapisarda Salvatore (cognato di
Santapaola Antonino). Si tratta di stralcio del processo cd Dionisio che la cui
sentenza di appello era stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione.
Proc. Pen. n. 9230/2012 N.R. nei confronti di: Puglisi Carmelo – Magri
Orazio (CLAN /FAMIGLIA: Santapaola- Cosa Nostra) per omicidio in danno
di Paratore Sebastiano, definito in primo grado, condannati all’ergastolo
entrambi gli imputati con sentenza della Corte di Assise del 29.07.2015.
Proc. Pen. n. 18618/11RGNR sentenza di giudizio abbreviato dell’11/6/15
ANFUSO + 28.
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Proc. Pen. n. 15794/2009 RGNR sentenza del 30/10/14 nei confronti
BONACCORSI + ALTRI
Proc. Pen. n. 2255/11 RGNR sentenza CORTE DI ASSISE DI SIRACUSA
19/3/2015 nei confronti di DI PASQUALE + altri per omicidio CAMPISI.
Proc. Pen. n. 16673/2012 sentenza di giudizio abbreviato del 9/12/14 nei
confronti di MADONIA+ ALTRI operazione “ COLPO SU COLPO”.
Proc. Pen. n. 18750/12 nei confronti di Scuderi Francesco + 23 per i reati di
cui agli artt. 74 e 73 d.p.r. 309/90 (operazione LAVA eseguita in data 1 luglio
2014); clan Santapaola è in corso il giudizio abbreviato nei confronti di 23
imputati; un solo imputato non ha scelto riti alternativi (ud. 7.12.2015);
In data 23.12.2014 è stata emessa la sentenza in sede di abbreviato nei
confronti di Albergo Alessandro + 15 per i reati di cui all'art. 416 bis c.p.; 629
c.p., 7 d.l. 309/90; 74 e 73 d.p.r. 309/90 ('Operazione RESET); clan
Santapaola, gruppo della Stazione. Gli imputati sono stati tutti condannati.
Proc. Pen. n. 1128/14 Sentenza del Tribunale di Catania (GUP) n. del
21.3.2015 (n. 5206/14 R.G. GIP e 14173/11 R.G.) nei confronti di
ALBERGO Alessandro + 15 con la quale tutti gli imputati venivano
condannati alla pena della reclusione compresa tra anni due e anni venti per i
reati di cui agli artt. 416 bis, comma 1, 2, 3, 4 e 6 81 cpv, 110 c.p. e 2 e 7 L.
895/67; art. 7 D.L. 152/91; art. 81 cpv, 110 c.p., 23 comma I e III L. 110/75;
629, 628, 648 e 644 commi 1 e 5 n. 4 c.p.; artt. 73 e 74 DPR 309/90 (trattasi
di ben dodici estorsioni e numerose rapine effettuate dai componenti del
gruppo della “stazione” e gruppo della “civita” inserito nell’associazione di
tipo mafiosa denominata Santapaola-Ercolano).
Sentenza del Tribunale di Catania, Sezione del Giudice per le Indagini
Preliminari n. 662/14 del 9.7.2014 (proc. pen. n. 9244/14 e 2888/13 R.G. GIP
e 3593/13 R.G. notizie di reato) nei confronti di ASSINNATA Domenico
Filippo + 7 con la quale tutti gli imputati venivano condannati alla pena della
reclusione compresa tra anni tre ed anni otto per i reati di cui agli artt. 110,
629 commi 1 e 2 in relazione all’art. 628 comma 3 n. 1 e 3 c.p. e art. 7 D.L.
152/91 (trattasi di ben cinque estorsioni aggravate); artt. 2 e 7 L. 895/67; art.
23 comma 3, L. 110/75; art. 648 c.p.; art. 697; art. 73 D.P.R. 309/90 (clan
Santapaola-Ercolano ed in particolare dell’articolazione facente capo alla
famiglia Assinnata di Paternò).
Avuto riguardo, infine, ai procedimenti definiti (seppur con sentenze non
ancora passate in giudicato), in relazione all’Area 2 della DDA catanese
(Cosa Nostra), appare assolutamente doveroso, far menzione, seppur
sommariamente agli “sbocchi processuali” dei vari “tronconi” del proc. pen.
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n.13850/04, denominato IBLIS, sulla cui genesi si è fatto ampio riferimento
nella precedente relazione.
L’importanza dei processi in parola, per il grado di incisività nel tessuto
mafioso-imprenditoriale e politico, risulta di palmare evidenza non solo in
relazione al segmento mafioso (in senso stretto) attinto ed al ruolo
istituzionale di taluni degli imputati, ma anche in ragione del disvelamento
processuale degli inquietanti e comprovati rapporti illeciti di concreta
contiguità fra la “Cosa Nostra Santapaoliana” ed i suoi vertici, il mondo degli
imprenditori e politici di alto rango. Ben può affermarsi, senza tema di
smentita, che il processo IBLIS costituisce il primo ed articolato esempio di
attività di indagine - dopo anni contrassegnati da sporadici interventi
giudiziari nel campo dei rapporti fra mafia, imprenditoria e politica – volta a
scandagliare funditus, nella opportuna e naturale sede, detti rapporti la cui
valutazione, emersione, rilevanza ed esistenza invero risulta, spesso, materia
di convegnistica e di letteratura specialistica.
Gli esiti dibattimentali corroborano la faticosa e contrastata attività di
indagine preliminare (delegata ai ROS di Catania sotto la costante direzione
dei Magistrati della DDA) e conclamano, in uno con la ricchezza degli
elementi di prova raccolti, la bontà delle scelte strategiche e processuali
adottate dalla DDA.
Nella piena consapevolezza (ed auspicata comprensione) che l’esame della
vicenda processuale in parola si pone in contrasto con le esigenze e le
direttive di stringatezza proprie di uno schematico report, si ritiene che, in
ragione della ontologica “portata” dei processi, debba darsi conto, in breve,
dei punti nodali dell’indagine e dell’architettura di essa per poi passare in
rassegna, schematicamente, le pronunzie dei giudici.
”L’indagine in parola ha avuto la peculiarità di cogliere, in via principale se
non esclusiva, la famiglia catanese di cosa nostra nella sua decisa proiezione
nel mondo degli affari, della politica e più in generale nella sua incessante
attività diretta alla conquista del potere tout court, quello dato dal controllo
dei flussi di denaro pubblico e privato.
Il dato è emerso nitidamente grazie al puntuale controllo delle condotte e del
circuito relazionale di Vincenzo AIELLO, persona che dal 2005 al giorno
8.10.2009 (data del suo arresto) ha ricoperto il delicato ed importante ruolo di
rappresentante provinciale della famiglia catanese di cosa nostra.
L’attività di indagine ha dimostrato, infatti, che l’organizzazione ha operato
su due livelli.
Il primo livello di azione, che è costituito dal controllo diretto del territorio,
dalla pianificazione e dalla realizzazione delle ordinarie attività delittuose del
clan, indispensabile per la perpetuazione della forza di intimidazione del
gruppo mafioso, è stato demandato ai responsabili dei singoli gruppi stanziati
sul territorio (Monte Po’, Villaggio S. Agata, Lineri, Picanello, Stazione, San
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Cristoforo), sotto la direzione di un reggente operativo (SANTAPAOLA
Angelo fino alla data della sua morte, nel settembre 2007, quindi, LA
CAUSA Santo fino alla data del suo arresto, 8.10.2009 ed, infine,
ARCIDIACONO Francesco.
Il secondo livello di azione, che ha ad oggetto la strategia di intervento nel
settore delle attività economiche, invece, è stato curato in nome e per conto
dell’organizzazione, tesaurizzando la forza di intimidazione del clan, tutta la
sua capacità di influenza ed i rapporti con le altre famiglie di cosa nostra,
direttamente dal rappresentante provinciale della famiglia, AIELLO
Vincenzo. Le attività di indagine hanno dimostrato che l’AIELLO ha
accuratamente censito le attività imprenditoriali (in essere ed in divenire) su
scala regionale allo scopo di individuare gli appalti nei quali fossero
impegnati imprenditori che rientravano nella sfera di influenza del clan
ratione territorii e ciò al fine di esigere il pagamento del denaro che spettava
all’organizzazione e di cogliere tutte le possibilità di controllo dell’indotto sia
in relazione alla fornitura delle materie prime sia in relazione alla possibilità
di reperire lavoro agli altri imprenditori che parimenti rientrassero nella loro
sfera di influenza; ha, poi, curato i rapporti con gli esponenti delle famiglie
di cosa nostra operanti nel territorio delle altre provincie (Palermo,
Agrigento, Trapani, Messina, Enna) per raggiungere accordi sulle modalità
della spartizione e/o della esazione dei proventi degli appalti aggiudicati ad
imprenditori rientranti nelle loro rispettive sfere di influenza; ha ricercato e
mantenuto i rapporti diretti con gli imprenditori operanti nel territorio;
ha prestato particolare attenzione nel ricercare e mantenere rapporti con gli
esponenti di vertice della amministrazione pubblica a livello locale,
regionale e nazionale, alla cui elezione si è anche fattivamente interessato, e
ciò allo scopo di ottenere gli appoggi necessari a mantenere un potere
contrattuale nei confronti degli imprenditori con cui veniva in contatto
potendo assicurare loro, per questa via, il reperimento di finanziamenti
pubblici, la indizione di gare di appalto, il rilascio delle concessioni
necessarie ad avviare nuove attività economiche (es. settore delle energie
alternative e grande distribuzione) che, peraltro, si presentavano come la
miglior via per il riciclaggio – anche diretto - del denaro sporco della
organizzazione; ha personalmente svolto attività imprenditoriali, ad
esempio per il tramite di FINOCCHIARO Carmelo, persona incensurata, la
quale ha consapevolmente prestato la propria identità e la propria personale
opera per la realizzazione delle attività lecite e per la dissimulazione di quelle
illecite dirette dallo stesso AIELLO.
Nel territorio provinciale, e più precisamente nella zona del calatino,
l’AIELLO ha avuto un più pregnante ruolo di supervisore anche delle attività
di primo livello svolte dai partecipi dell’organizzazione.
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In tale compendio territoriale l’AIELLO è entrato in contrasto, avendo alla
fine la meglio, con DI DIO Rosario, storico uomo d’onore, esponente di
spicco della famiglia di Ramacca, persona che ha comunque mantenuto
importanza nel gruppo grazie ai propri contatti con esponenti politici di primo
piano (LOMBARDO Raffaele, Presidente pro-tempore della Regione Sicilia,
LOMBARDO Angelo, FAGONE Fausto e Cristaldi Giovanni, deputati) con
amministratori locali , con imprenditori e professionisti affermati. L’AIELLO
ha poi mantenuto strettissimi, quotidiani rapporti con Pasquale OLIVA, uomo
d’onore e reggente della famiglia di Ramacca, con Franco COSTANZO,
responsabile della compagine operante nella zona di Palagonia, e Tommaso
SOMMA, responsabile della compagine operante nella zona di Castel di
Iudica.
I due livelli dell’azione dell’organizzazione naturalmente si intersecano e
traggono reciprocamente forza dal loro collegamento: la nomea del clan (id
est: la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo promanante dal
gruppo mafioso), guadagnata e mantenuta sul “campo” tradizionale,
costituisce garanzia della capacità di chi agisce in nome e per conto della
famiglia di mantenere le promesse e dare seguito alle minacce.
In tal modo può essere considerata credibile la promessa di voti (e, se si
vuole, la minaccia implicita di sottrazione di voti) rivolta a chi si cimenta
nell’agone politico e che si valuta possa – in atto o in potenza – garantire al
gruppo mafioso l’intervento giusto nel settore dei finanziamenti, della
concessione di autorizzazioni pubbliche e nella indizione delle gare di
appalto.
In tal modo l’associazione può ottenere la convinta adesione alle proprie
esigenze degli imprenditori con i quali ricerca il contatto: coniugando la
possibilità concreta di arrecare danno ai cantieri (e correlativamente di
proteggerli su tutto il territorio isolano), all’altrettanto concreta possibilità di
garantire maggiori guadagni alle imprese che aderiscono all’invito del clan,
grazie alla “influenza” dello stesso sul mondo politico (che stabilisce appalti,
finanziamenti e da’ autorizzazioni) e sulle altre imprese operanti nel settore
(che possono acquisire beni e servizi dalle imprese loro indicate dal clan).
La necessità di equilibrio tra i due settori di intervento e, comunque, la netta
prevalenza nelle strategie del gruppo del controllo del settore delle attività
economiche, si coglie in due momenti critici per l’organizzazione: allorché
l’arroganza dell’allora reggente della famiglia, Angelo SANTAPAOLA - che
aveva sottratto agli altri gruppi talune estorsioni ed era sospettato di essere
autore di omicidi in danno di un esponente della famiglia Mazzei (Motta
Giovanbattista) e di un esponente della stessa famiglia SANTAPAOLA
(Nuccio Aurora) - stava per condurre ad una coalizione degli altri clan contro
la famiglia catanese di cosa nostra; ed allorchè il livello di scontro tra il clan
SANTAPAOLA ed il clan dei Carateddi (alleati ai Cappello) stava per
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determinare una autentica guerra tra i clan, foriera di danni per tutti i gruppi
coinvolti.
In entrambi i casi AIELLO è intervenuto con decisione per mantenere lo
status quo: uccidendo Angelo SANTAPAOLA nel settembre 2007 e cercando
di riportare la pace tra le famiglie mafiose, sostenendo tale punto di vista nelle
riunioni del mese di ottobre 2009 fino al giorno otto, data del suo arresto”.
Questi i fatti centrali, questo il canovaccio delle risultanze di indagine. Le
mentovate ragioni di brevità e di economia di parola impongono di omettere
l’indicazione e la trattazione di specifici fatti e condotte illecite dimostrative
della ricchezza dei dati investigativi raccolti e confluiti in decine di
imputazioni a carico di 55 imputati, la cui valutazione e delibazione
giurisdizionale, è già intervenuta seppur per taluni in primo grado e per altri
anche in appello.
Segnatamente:
 In data 22.9.2012 il Gup di Catania ha emesso sentenza (Proc. pen. n.
13850/04 NR), con rito abbreviato, nei confronti di 27 imputati chiamati a
rispondere di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione
mafiosa (imprenditori e politici)ed estorsioni; il Gup ha condannato 25
soggetti per pressoché tutte le ipotesi delittuose.
 In data 10.9.2014 la III sez. della Corte di Appello di Catania ha
confermato in toto le statuizioni del Giudice di prime cure ed ha, in
accoglimento del gravame della Procura condannato Cristaudo Giovanni,
al tempo dei fatti deputato regionale, imputato di concorso esterno in
associazione mafiosa.
 In data 19.2.2014 il GUP di Catania ha condannato Lombardo Raffaele,
Presidente della Regione Siciliana, alla pena di anni sei e mesi otto di
reclusione, siccome ritenuto responsabile del delitto di concorso esterno in
associazione mafiosa. La posizione di Lombardo Angelo, fratello di
Raffaele ed ex deputato nazionale, è al vaglio dei Giudici di primo grado
non avendo l’imputato avanzato richiesta di giudizio abbreviato.
 In data 9.5.2014 la IV sez. del Tribunale di Catania ha condannato 21 dei
22 imputati e, fra questi, i Santapaola Vincenzo (figlio di Benedetto),
Fausto Fagone (deputato regionale nel 2008), Massimino Santo, Scinardo
Mario Giuseppe, Pesce Franco (imprenditori).
Le tesi accusatorie hanno avuto quindi un primo vaglio
giurisdizionale e le risultanze favorevoli all’Accusa, di esso rendono,
allo stato, ultroneo ogni commento. Rimane solo da aggiungere che
l’operazione IBLIS ha altresì comportato il sequestro di beni
immobili e imprese per svariati milioni di euro.
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Di seguito si riportano gli estremi di alcune sentenze di condanna
pronunziate nei confronti di soggetti di Cosa Nostra - Santapaola che
rivestono ruoli di primaria importanza:
Numerosi i successi conseguiti dall’Accusa in esito a diversi dibattimenti, tra i
quali vanno segnalati: quello di cui al proc. N.4092/12 R.G.N.R. per il
duplice omicidio in danno di Grasso Francesco e Spampinato Giuseppe,
definito con sentenza di condanna della Corte di Assise di Catania del
2/3/2015 nei confronti di Grasso Rosario ad anni 29 di reclusione); quello di
cui al proc. N. 9150/09 R.G.N.R. nei confronti di Di Giacomo Giuseppe + 3
per una pluralità di omicidi, definito con sentenza di condanna del GUP
(marzo 2015) di tutti gli imputati all’ergastolo in continuazione con
precedenti condanne; quello di cui al proc. N. 17829/10 R.G.N.R. nei
confronti di Garozzo Giuseppe ed altri conclusosi in data 7/10/2014 con la
condanna di n. 19 imputati a pene detentive sino a 16 anni e mesi 6 di
reclusione; quello di cui al proc.
N. 1412/11 R.G.N.R. nei confronti di
Aurichella Antonio + 15 in relazione a un vasto traffico di stupefacenti tra
Catania e Napoli, conclusosi con sentenza di condanna del GUP del
23/12/2014 nei confronti di 15 imputati a pene detentive sino a 20 anni di
reclusione; quello di cui al proc. N. 5651/12 R.G.N.R. relativo a un traffico di
sostanze stupefacenti gestito in Adrano da soggetti “vicini” al clan
Santangelo, conclusosi il 5/3/2015 con sentenza di condanna di tutti gli
imputati a pesanti pene detentive; quello, infine, di cui al proc. N. 3116/12
R.G.N.R. nei confronti di Alessi Angelo ed altri riguardanti una delle
maggiori piazze di spaccio attive nel territorio catanese e, cioè, quella ubicata
in via Capo Passero conclusosi, in esito al giudizio abbreviato celebratosi nei
confronti di 27 indagati, con sentenza del GUP del 10/6/2015 che ha
condannato tutti gli imputati, tranne uno, a pene detentive sino a venti anni di
reclusione.

Relativamente alle Aree di Siracusa e Ragusa si rinvia alla trattazione
che segue.
In materia di misure di prevenzione
Per quanto riguarda l’aggressione ai patrimoni mafiosi, si è fatto ricorso
frequente da parte della DDA catanese, secondo le particolarità dei casi
concreti, sia agli strumenti previsti nel processo penale (in particolare la
norma di cui all’art. 12 sexies L.356/1992) sia alle misure di prevenzione.
Dalle indagini patrimoniali esperite dalla DDA (sia in sede di procedimenti
penali che in sede di prevenzione) è emersa con chiarezza la potenza
economica di Cosa nostra, le sue capacità imprenditoriali e finanziarie,
l’attitudine ad inserirsi nelle più diverse attività economiche.
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Dai dati di rilevamento statistico in possesso dell’Ufficio si evince
agevolmente una tendenza crescente nel periodo in esame nel settore
dell’aggressione ai patrimoni illeciti; i nuovi moduli di organizzazione della
DDA, in tema di misure di prevenzione hanno, in breve tempo, comportato un
aumento delle richieste di misure di prevenzione.
Particolare attenzione al controllo della gestione e amministrazione dei beni
sequestrati e confiscati mediante rapporti di collaborazione con l’Agenzia
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati. A tal proposito appare opportuno evidenziare che sussistono non
trascurabili momenti di criticità nella gestione dei beni anzidetti per ragioni
attinenti, prevalentemente, a gravi disfunzioni e carenze dell’ Agenzia
Nazionale che non è stata in alcun modo messa in grado di svolgere
efficacemente il compito assegnatole.

Procedimenti iscritti dal 01.07.2014 al 30.06.2015 TOTALE: 137
Proponente
Procura
Questore

Nr. Iscrizioni

Personale

Patrimoniale

Pers./Patr.

95

47

31

17

35

32

2

1

Dia

4

0

0

4

Altro

3

2

1

0

TOTALE

137

81

34

22

Procedimenti definiti dal 01.07.2014 al 30.06.2015

TOTALE: 86

Proposte inviate al Tribunale
Nr. Iscrizioni
Personale Patrimoniale

Pers./Patr.

47

40

2

5

Questore

30

27

2

1

Dia

0

Altro

0

TOTALE

77

67

4

6

Proponente
Procura
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Proponente
Procura

Archiviazioni
Nr. Iscrizioni
Personale
5

9

Procedimenti pendenti al 30.06.2015
Proponente
Procura
Questura
Dia

Nr. Iscrizioni
95
6
8

Personale
28
6
0

Patrimoniale

Pers./Patr.

1

3

TOTALE: 109
Patrimoniale Pers./Patr.
44
21
0
0
1
7

Dai dati statistici emerge che sono già state presentate al Tribunale 31
proposte di misure patrimoniali (oltre che 47 di carattere personale) e sono
stati iniziati 94 nuovi procedimenti di prevenzione (a fronte di una
sopravvenienza media negli anni precedenti di 30 procedimenti).
La DDA di Catania ha altresì rassegnato:
Nel periodo in considerazione sono stati iscritti solo dalla Procura di Catania
233 fascicoli di prevenzione (in tutto il Distretto 346) e sono state avanzate al
Tribunale di Prevenzione n. 108 proposte di prevenzione personale per
l'applicazione della sorveglianza speciale, a cui devono sommarsi quelle
chieste dalle Questure nel numero di 56.
A seguìto di un intervento della Corte Costituzionale, che in sostanza ha
considerato non più "efficaci" le misure di prevenzione, benché definitive,
quando la valutazione della pericolosità risaliva ad alcuni anni fa, sono in
corso decine e decine di incidenti di esecuzione al fine di valutare l'attualità
della pericolosità dei proposti.
Quanto alle proposte di misura patrimoniale, sono stati istruiti 15
procedimenti che hanno consentito di chiedere ed ottenere il sequestro di beni
della criminalità organizzata; il numero dei procedimenti, in linea con quello
degli anni precedenti, dimostra ancora una volta che si è deciso di dare la
preferenza ai procedimenti che hanno ad oggetto beni di valore elevato e, in
particolare, beni immobili, appartamenti e terreni, veicoli e natanti e quote di
varie società che gestiscono aziende che operano dal settore agricolo, dei
trasporti, in quello dell'edilizia, alimentare, delle pulizie ed altro, per un
valore complessivo di centinaia di milioni di euro e che interessano centinaia
di lavoratori e, in definitiva, una parte significativa della realtà economica
del distretto.
In un caso, addirittura, le indagini hanno consentito di individuare ingenti
somme di denaro, pari a circa 17 milioni di euro, detenute presso degli istituti
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di credito in Svizzera, che sono state sequestrate tramite Commissione
Rogatoria.
La Procura della Repubblica, poi, continua - così come iniziato gli anni
precedenti - a curare l'attività di raccordo tra i vari amministratori giudiziari
nominati dal Tribunale di Prevenzione e dai Giudici Penali, a cui si è
aggiunta un'attività di coordinamento che coinvolge oggi L'Agenzia
Nazionale dei Beni Confiscati e gli amministratori finanziari nominati da
quest'ultimo ente.
L'attività di coordinamento è finalizzata a garantire da un lato una sempre
maggiore professionalità nella gestione dei beni e dall'altro che il maggiore
costo che devono sostenere le aziende per rientrare nella piena legalità non
comporti flessioni del livello di occupazione, specie in periodi di crisi
economica.
In tale prospettiva, in accordo con i Giudici del Tribunale di Prevenzione, gli
amministratori giudiziari hanno oggi la direttiva di preferire nella scelta dei
clienti e dei fornitori quelli di società che sono sequestrate o confiscate alla
mafia, in modo di cercare di creare una sinergia tra tutte le imprese in
amministrazione giudiziaria.
Infine particolare attenzione a stata posta da un lato nel tutelare i beni
sequestrati dai danneggiamenti e furti a cui sono spesso soggetti e dall'altro
nel monitorare e impedire che la criminalità organizzata rientri ad operare
nel mercato con aziende che hanno quale unico fine quello di fare
concorrenza a quelle sequestrate per sviarne l'avviamento.
Siracusa e provincia
Sostanzialmente immutato rispetto alla precedente rilevazione è anche
l’assetto della criminalità organizzata nel territorio di Siracusa e provincia.
Fortemente presente nei territori di Augusta e Lentini è il clan NARDO,
tradizionalmente legato alla “famiglia” SANTAPAOLA, mentre nei territori
di Solarino e Floridia esercita la propria influenza il clan APARO, legato a
quello NARDO.
Nel territorio di Cassibile continua ad operare il clan LINGUANTI
espressione, peraltro, del cartello criminale APARO-NARDO-TRIGILA,
mentre nella zona di Noto, Avola e Pachino esercita la propria egemonia il
clan TRIGILA, e ciò malgrado i capi storici siano detenuti.
A Siracusa le zone di influenza mafiosa rimangono sostanzialmente due: nella
parte nord è attivo il clan di S. Panagia riconducibile al cartello APARONARDO-TRIGILA, mentre nell’isola di Ortigia esercita la propria influenza
il clan BOTTARO-ATTANASIO, con le sue articolazioni e cioè il gruppo
della Borgata ed il gruppo di Via Italia.
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I rapporti tra il clan di S. Panagia e quello BOTTARO-ATTANASIO sono,
tuttavia, distesi e sempre più si accredita l’ipotesi di una unificazione dei due
sodalizi in linea, del resto, con l’ambizioso progetto perseguito da SALAFIA
Nunzio, “reggente” del clan APARO sino al momento del suo arresto
avvenuto nel febbraio 2013.
Il clan Nardo, storicamente legato alla “famiglia” Santapaola, mantiene la sua
rilevante presenza nei territori di Augusta e Lentini, mentre nei territori di
Solarino e Floridia esercita la propria influenza il clan Aparo, legato a quello
Nardo.
Il clan Linguanti, espressione del cartello criminale Aparo-Nardo-Trigila,
continua ad operare nel territorio di Cassibile, mentre nella zona di Noto,
Avola e Pachino continua ad esercitare la propria egemonia il clan Trigila.
Con riferimento alla città di Siracusa, le indagini svolte confermano un
progressivo avvicinamento tra i due clan, storicamente antagonisti,
denominati Bottaro-Attanasio e S. Panagia.
Del resto, una conferma di tale avvicinamento sono la condanna di Salafia
Nunzio (proc. 8754/10 R.G.N.R.) per il reato di estorsione “con l’aggravante
di avere agito al fine di agevolare l’attività dei sodalizi mafiosi denominati S.
Panagia e Bottaro-Attanasio nell’ambito di un progetto di alleanza tra gli
stessi” e l’arresto in flagranza per estorsione di Bianchini Maurizio (storico
affiliato al clan Bottaro–Attanasio) e di Pincio Davide (esponente di rilievo
del clan di S. Panagia), avvenuto il 10/2/2015 (proc. 2478/15 RGNR).
Per quanto riguarda l’attività di contrasto ai patrimoni mafiosi, nel periodo in
esame, sono stati sequestrati i beni di Brunno Sebastiano (clan Nardo) e
confiscati i beni di Alberghina Marcello, Nocita Graziano, Carcione Maurizio,
Marazia Antonio (tutti legati al clan Nardo) e del citato Salafia Nunzio.
Non può ovviamente sottacersi la cattura del latitante Brunno Sebastiano,
esponente del clan Nardo di Lentini, già condannato all’ergastolo, avvenuta
nell’ottobre del 2014 dopo una lunga latitanza di oltre cinque anni, cui ha
fatto seguito recentemente quella di Montagno Bozzone Nunzio Giuseppe,
affiliato al medesimo clan Nardo.
Nel periodo oggetto di rilevazione, tra i processi di maggior rilievo, vanno
segnalati
- proc. “Krypto” (4554/09 RGNR) nei confronti di 2 esponenti del clan
Nardo di Lentini per i reati di cui agli artt.416 bis c.p. e 73-74 d.p.r.
309/1990, in corso innanzi al Tribunale di Siracusa;
- proc. “Ciclope” (13093/13 RGNR) nei confronti di alcuni affiliati a
sodalizio mafiosio operante a Vizzini e comuni limitrofi, in corso innanzi
al Tribunale di Caltagirone;
- proc. “Res Nostra Publica” (3245/11 RGNR), in corso innanzi al
Tribunale di Siracusa, a carico di 14 persone per i reati di concorso
esterno in associazione mafiosa e voto di scambio; le risultanze di detta
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indagine venivano comunicate alla Prefettura di Siracusa e portavano alla
adozione di un provvedimento di scioglimento per infiltrazioni mafiose
del Consiglio Comunale di Augusta, provvedimento poi confermato dal
TAR e dal Consiglio di Stato;
proc. a carico di Cianchino + altri per estorsione in danno di Montoneri
Marco (8602/13 RGNR), divenuto testimone di giustizia, in corso innanzi
al Tribunale di Siracusa;
proc. “Blackout” a carico di D’Avola Michele + altri per traffico
organizzato di stupefacenti (7515/11 RGNR), in corso innanzi al
Tribunale di Siracusa;
proc. “Knock out” a carico di 11 persone legate al clan Linguanti di
Cassibile, in corso innanzi al Tribunale di Siracusa;
proc. a carico di Mazzarella Pasqualino per l’omicidio di Liberante
Romano (17633/11 RGNR), in corso innanzi alla Corte d’Assise di
Siracusa;
proc. a carico di Fichera Antonino per l’omicidio di Mauceri Mario
(16606/12 RGNR), in corso innanzi alla Corte d’Assise di Siracusa;
proc. “Hermes” (7386/11 RGNR) per il reato di intestazione fittizia di una
importante azienda di autotrasporti, sottoposta a sequestro unitamente a
tutti gli altri beni riconducibili agli indagati, in corso innanzi al Tribunale
di Catania;
Processo a carico di FORMICA Vincenzo, in corso presso il Tribunale di
Siracusa, per il delitto di tentata estorsione aggravata ex art. 7 D.L.
152/1991
Processo nei confronti di ZIMMITTI Sebastiano, ZIMMITTI Angelo,
TERNULLO Sebastiano, per i delitti di tentata estorsione, tentata violenza
privata e lesioni volontarie, aggravati ex art. 7 D.L. n. 152/1991 (nei
confronti dei due ZIMMITTI è stata avanzata richiesta di accesso al rito
abbreviato, mentre nei confronti del TERNULLO il procedimento pende
dinanzi al G.U.P.);

Ragusa e provincia
Nel territorio ragusano continuano ad essere operativi il gruppo della “Stidda”
e quello di “Cosa Nostra”, gruppo, quest’ultimo, che, nella precedente
rilevazione, invece, appariva in leggera contrazione.
Il gruppo della “Stidda” presente segnatamente nei territori di Vittoria,
Pozzallo e Comiso continua, attraverso i propri referenti, ad operare nel
settore delle estorsioni, del traffico delle armi e di quello degli stupefacenti.
A Vittoria, dopo le fasi di scompaginamento dovute alla esecuzione delle
ordinanze custodiali e la correlata temporanea sospensione delle attività
criminose, le più recenti investigazioni riconducono la leadership di tale
gruppo a Filippo VENTURA.
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Nel territorio di Vittoria è stata peraltro registrata la presenza di cittadini
extracomunitari che hanno dato vita a sodalizi finalizzati al traffico di
sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana e hashish).
In Scicli, invece, si è affermato il gruppo di MORMINA Francesco che nel
panorama criminale della provincia ragusana assume una singolare posizione,
non risultando riconducibile né al gruppo della “Stidda”, né a quello di “Cosa
Nostra”.
Nei confronti del MORMINA e di altri indagati è stata applicata (3/6/2014) la
misura cautelare in carcere di cui al proc. N. 7324/14 R.G.N.R. per i reati di
cui agli artt. 416 bis, 110, 629, 640, 610 c.p. e e 7 D.L. n°152 /91, misura
largamente confermata in sede di riesame.
Il sodalizio criminale, avvalendosi della forza di intimidazione e della
condizione di assoggettamento in cui versavano le vittime, ha imposto il suo
controllo, compromettendone anche la regolare attività, sull’azienda che
aveva l’appalto per la raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani per il
Comune di Scicli.
Gli esiti delle indagini hanno peraltro accertato l’esistenza di contatti tra
alcuni degli indagati, raggiunti da provvedimento restrittivo, e
politici/amministratori locali (segnatamente il Sindaco Francesco SUSINO)
con il quale, il MORMINA, aveva canali preferenziali.
Nel giugno del 2014 è stato trasmesso al Prefetto di Ragusa apposita
informativa ai sensi dell’art. 143 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Anche nel territorio di Ragusa e provincia non si registrano sostanziali
mutamenti rispetto agli assetti segnalati nella precedente relazione:
continuano, infatti, ad operare il gruppo della “Stidda” e quello storicamente
riconducibile a “Cosa Nostra” (quest’ultimo in leggera contrazione dopo
l’esecuzione in Vittoria della misura cautelare c.d. “Guardiania”, richiesta
dalla DDA nei confronti di Avola Massimiliano ed altri). Entrambi i gruppi
comunque sono stati oggetto di una forte azione di contrasto da parte della
D.D.A. negli anni precedenti, che non ha neppure risparmiato l’altro gruppo
emergente, non riconducibile né alla “Stidda” né a “Cosa Nostra”, facente
capo, nel territorio di Scicli, a Mormina Francesco.
Nel periodo in esame, infine, va segnalato come a seguito delle indagini di cui
al proc. N. 7324/12 R.G.N.R. nei confronti di Mormina Franco, indagini che
avevano fatto registrare contatti diretti tra alcuni degli indagati ed
amministratori locali, e della tempestiva comunicazione delle stesse alla
Prefettura competente, sia stato disposto con decreto del Presidente della
Repubblica del 29/4/2015 lo scioglimento del Consiglio Comunale di Scicli.
Il relativo dibattimento è ancora in corso di svolgimento davanti al Tribunale
di Ragusa.
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Il gruppo della “Stidda” a Vittoria risulta ancora riconducibile alla famiglia
Ventura, mentre a Comiso il riferimento sembra essere alla famiglia
Campailla.
Nel periodo in esame non è stata eseguita alcuna nuova misura cautelare
riguardante i gruppi di cui sopra, pur se deve segnalarsi che nel periodo
appena precedente era stata formulata, con successive integrazioni, la
richiesta di misura cautelare relativa al proc. n. 10878/13 R.G.N.R. a carico di
Consalvo Giacomo + 3, ritenuti “vicini“ al clan Dominante e accusati di
estorsione ai danni di operatori del mercato ortofrutticolo di Vittoria, eseguita
nel settembre u.s., pur se, allo stato, è stata esclusa dal Tribunale del Riesame
l’aggravante di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 152 del 13/5/1991.
Ovviamente diverse sono le richieste di misure cautelari pendenti davanti al
GIP e le indagini ancora in corso in relazione alle quali si riferisce con
relazione riservata.

Esiti dibattimenti e udienza Gup:
proc. nrg.15194/11 mod.21, contro ANNATELLI Gaetano + 16, il Tribunale
di Catania, in composizione collegiale II Sezione, ha condannato 15 imputati
per i reati di cui agli art. 74 DPR n. 309/90, 110 cp, 73 DPR n. 309/90 .
proc. nrg. 3116/12 mod.21 contro ALESSI + altri il Gup presso il Tribunale
di Catania , all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato 26 imputati
per i reati di cui agli art. 74 DPR n. 309, 110 cp 73 Dpr n. 309 /90,
riconoscendo la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 L n. 203/91.
Nei confronti di 15 imputati, che non hanno definito la loro posizione allo
stato degli atti, è in corso il processo presso il Tribunale di Catania II
Sezione.
Proc nrg. 1172 /13 mod.21, contro ABRAMO Daniela + altri, all’esito del
giudizio abbreviato, il GUP ha condannato tutti gli imputati per i reati di cui
agli art. 74 DPr n. 309/90, 110 cp, 73 DPr n. 309/90 ,
proc. nrg 9644/10 mod.21 RUGGIERI Giuseppe + altri il GUP, all’esito del
giudizio abbreviato , ha condannato due imputati per il reato di cui agli art.
416 bis cp , 74 DPR n. 309/90, 110 cp 629 cp 7 L. n. 203/91, riconoscendo
ad uno l’attenuante della collaborazione, gli altri imputati sono stati rinviati a
giudizio davanti al Tribunale di Ragusa .
Nel periodo in esame ha iniziato (aprile 2015) a collaborare con la giustizia
Pietro Noto, nipote del più famoso Giovanni (clan D’Agosta-Noto), che ha
reso, tra l’altro, dichiarazioni relative all’ambiente criminale in cui è maturato
l’omicidio del già citato Brandimarte Michele.

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2015
(periodo 01/07/2014 – 30/06/2015)
Pagina 591

MISURE DI PROTEZIONE – COLLABORATORI E TESTIMONI DI
GIUSTIZIA
Al 30 giugno 2015, vi sono n. 131 persone con programma o misure di
protezione in atto o da definire. Di queste n. 12 sono testimoni di giustizia.
Alla data del 30 giugno 2015 si segnalano n. 19 nuove collaborazioni.
CATANIA
Nel periodo di riferimento hanno intrapreso la collaborazione con l’A.G. vari
affiliati al gruppo Nizza, e in particolare Seminara Davide, Cristaudo
Salvatore e Nizza Fabrizio, le cui propalazioni hanno consentito di ricostruire
il vasto organigramma del gruppo dei fratelli Nizza - che avevano
monopolizzato la gestione delle piazze di spaccio all’interno del clan
Santapaola – e di accertare le numerose e gravi attività criminali poste in
essere nel corso degli anni da tale gruppo, attivo, oltre che nel traffico degli
stupefacenti, anche nelle estorsioni, omicidi, rapine.
Ha collaborato anche Scollo Giuseppe, affiliato al clan Santapaola ed in grado
di riferire di numerosi omicidi ed altri gravi reati posti in essere dalla predetta
consorteria mafiosa. Altro collaboratore che era affiliato al clan Santapaola e
che ha iniziato a collaborare con l’A.G. è Vinciguerra Gaetano Mario, le cui
dichiarazioni sono in corso di valutazione.
Hanno avuto inizio altresì le collaborazioni di Angrì Rosario (settembre
2014); Musumarra Francesco, (novembre 2014); Scordino Carmelo (maggio
2015) e Liotta Giuseppe (giugno 2015).
In particolare: l’Angrì ha militato nel gruppo dei Cursoti milanesi a far data
dal 2003/2004; il Musumarra risulta essere stato inserito al gruppo MorabitoRapisarda collegato al clan Laudani; lo Scordino è stato inserito nel gruppo
Cappello-Carateddi ed il Liotta, nipote di Pietro Maccarrone, esponente
storico del gruppo Scalisi, ha militato in entrambi i sodalizi operanti ad
Adrano, e cioè il clan Santangelo e quello Scalisi.
SIRACUSA
Nel periodo in esame, infine, hanno iniziato la loro collaborazione con la
giustizia:
I coniugi Schepis Graziano e Buccheri Concetta (aprile-maggio 2015),
affiliati al clan siracusano di S.Panagia;
Ruggeri Alfio (luglio 2014), storico affiliato al clan Nardo, autoaccusatosi di
alcuni omicidi, commessi nell’ambito della c.d. faida di Francofonte;
Lopes Osvaldo (agosto 2014), spacciatore di stupefacenti operante a Siracusa
e Floridia e legato al clan Cappello di Catania, autoaccusatosi di due omicidi,
commessi in Floridia tra il 2013 ed il 2014.
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RAGUSA
Nel periodo in esame ha iniziato (aprile 2015) a collaborare con la giustizia
Pietro Noto, nipote del più famoso Giovanni (clan D’Agosta-Noto), che ha
reso, tra l’altro, dichiarazioni relative all’ambiente criminale in cui è maturato
l’omicidio del già citato Brandimarte Michele.
Il numero di pareri forniti alla Commissione centrale ex art. 10 L. 81/92 per
collaboratori e testimoni di giustizia è stato di 74, mentre quello dei pareri
forniti a magistrati e Tribunali di sorveglianza per l’applicazione di benefici
penitenziari è stato di 128 (i numeri indicati sono comprensivi di collaboratori
e testimoni di giustizia).

ART. 41 BIS ORDINAMENTO PENITENZIARIO
I detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis O.p. al
30 giugno 2015, sono 66.
Il numero complessivo dei pareri e/o informazioni fornite al Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria, nel periodo 1 luglio 2014 – 30 giugno
2015, in sede di prima applicazione, ovvero di proroga dei provvedimenti
applicativi del regime detentivo in esame è stato di 15, oltre quello delle
informazioni fornite alle Procure Generali o ai Tribunali di Sorveglianza in
occasione dei reclami dei detenuti.

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
Anche per l’anno in corso il numero delle segnalazioni di operazioni sospette
effettuate da intermediari bancari, finanziari, o dagli altri soggetti sui quali
incombe l’obbligo delle suddette segnalazioni, appare irrisorio e comunque
del tutto incongruo rispetto al volume dei profitti illeciti conseguiti dalla
criminalità organizzata del distretto nell’ambito delle sue variegate attività
criminali. Un sistema sanzionatorio più incisivo per le omesse segnalazioni
andrebbe accompagnato ad un sistematico metodo di indagine che faccia
perno sugli accertamenti bancari e patrimoniali in genere, in modo da creare
un circuito virtuoso nel quale le emergenze investigative facciano emergere
nuove segnalazioni e queste ultime divengano a loro volta utile spunto per
nuovi filoni investigativi.

ATTIVITA’ DI COLLEGAMENTO INVESTIGATIVO
Nel corso del 2014-2015, le attività di collegamento con la DDA di Catania,
relativamente al territorio di competenza, sono state realizzate attraverso un
costante contatto con i colleghi componenti dell’Ufficio ed in particolare con
il Procuratore capo ed i suoi aggiunti. Così come anticipato nelle relazioni di
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missione, il grado di collaborazione con la DNA di tutti i componenti della
DDA è altamente positivo.
ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO
Le iniziative di coordinamento svolte nel corso dell’anno relative ad indagini
collegate tra la DDA di Catania ed altre Direzioni distrettuali hanno registrato
una netta diminuzione rispetto allo scorso anno.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Intensa è stata infine l’attività diretta a fornire pareri e informazioni (n.° 149)
agli organi giurisdizionali del Distretto di Corte d’Appello di Catania, in
materia di patrocinio a spese dello Stato.
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Distretto di Catanzaro
Relazione del Cons. Marco Del Gaudio
§ 1. – Premessa. La direzione Distrettuale Antimafia presso la procura della
Repubblica di Catanzaro ha competenza sul territorio di quattro Province
(Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia) in cui operano sette
Tribunali Circondariali (Lamezia Terme, Castrovillari, Cosenza, Crotone,
Paola, Vibo Valentia e lo stesso Catanzaro).
Il bacino di utenza, correlato alla popolazione, e stimato in 1.064.072 unità, è
assolutamente impreciso, dal momento che i dati COSMAG risalgono a circa
15 anni or sono e, dunque, non tengono conto della crescita (o del
decremento) della popolazione residente.
Non di meno il dato, sebbene indicativo, non appare evidentemente decisivo.
Rilievo determinante assume, invece, non tanto il numero dei residenti nel
Distretto di Catanzaro, ma, piuttosto, il tasso di incidenza percentuale della
commissione di reati da parte di coloro che popolano il territorio.
Non solo. Perché appare evidentemente significativa la qualità dei delitti
commessi, ossia, principalmente, la natura organizzata o non delle fattispecie
delittuose.
Ovviamente tale dato, in assoluto, non è disponibile.
Tuttavia, secondo i dati diramati dal Ministero dell’Interno (sistema
Ma.Cr.O.), nella Regione Calabria vi sarebbero 160 organizzazioni criminali,
per un numero di 4.389 affiliati: di essi n. 2.086 sono presenti nel territorio
del Distretto di Reggio Calabria e n. 2.303 nel territorio del Distretto di
Catanzaro (ove si considerino i dati aggregati delle province ivi comprese).
Dunque, nel territorio di competenza della DDA di Catanzaro operano
notoriamente delle associazioni a delinquere di stampo ‘ndranghetista
“storiche”, che manifestano una elevata capacità di condizionamento e di
infiltrazione e che si pongono come sostanzialmente esponenziali di una serie
di interessi, non solo esclusivamente criminali.
L’infiltrazione, conformemente all’individuazione dei fini dell’associazione
mafiosa tipica elencati nell’art. 416 bis, comma terzo, c. p. spazia dai settori
economici a quelli istituzionali e politici.
Peraltro, contrariamente alla vulgata, che descrive la ndrangheta come
un’organizzazione assai tradizionale e monolitica, si assiste, nell’ultimo
periodo, ad una proliferazione notevole di gruppi che possiedono le
caratteristiche richieste dall’art. 416 bis c. p.
Solo a titolo esemplificativo possono citarsi alcuni gruppi:
Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2015
(periodo 01/07/2014 – 30/06/2015)
Pagina 595

“Farao” di Cirò (recentemente alla ribalta per le operazioni in Umbria),
“Grande Aracri” di Cutro (recentemente alla ribalta con operazioni in Emilia
Romagna e in Calabria), “Lanzino-Cicero”, “Muto”, “Acri”, “Serpa” di
Cosenza; “Megna” di Papanice di Crotone; “Arena” di Isola Capo Rizzuto;
“Mancuso” di Limbadi; “Bonavota” di S. Onofrio; “Lo Bianco” di Vibo
Valentia; “Vallelunga” della zona delle Serre; “Vrenna- Bonaventura” di
Crotone; “Giampà”, “Torcasio” di Lamezia Terme; “Abbruzzese-Pepe” di
Cassano Ionio.
Nelle prossime righe sarà fornita una indicazione più dettagliata della
presenza criminale nel Distretto, attraverso una suddistinzione territoriale più
analitica.
Ma, al momento, il dato appare unicamente necessario per chiarire – per
contrasto – alcuni profili relativi alle caratteristiche strutturali dell’Ufficio di
Catanzaro.
Il dato numerico, indipendentemente dalla sua accuratezza, appare difatti
significativo (e forse sorprendente) quale mezzo di comparazione, anche per
valutare l’adeguatezza dell’attività di contrasto che può essere garantita dalla
DDA di Catanzaro.
L’Ufficio conta in organico 7 magistrati (organico, spesso, non interamente
coperto); la Sezione GIP-GUP di Catanzaro è composta da 7 giudici ed un
Presidente (ma, dalle informazioni acquisite in loco, può ben dirsi che - di
fatto tale organico non sia mai stato al completo, perché normalmente vi sono
addetti 5 o 6 giudici).
Recentemente, l’allora Presidente della Sezione GIP/GUP del Tribunale di
Catanzaro ha segnalato dati estrapolati dal sito COSMAG, relativi alle sezioni
GIP dei Tribunali Distrettuali maggiormente interessati dal fenomeno
mafioso: si tratta di dati che sono immediatamente disponibili e di fruizione
pubblica, dal momento che a differenza di altre realtà giudiziarie, la sezione
GIP/GUP, costituisce una sezione autonoma del Tribunale, mentre, ad
esempio, la DDA rappresenta un’articolazione interna alla Procura della
Repubblica, ed è dunque più complesso estrapolare dati disaggregati.
La lettura di tali dati consente di concludere che il Distretto di Catanzaro si
presenta come il più popoloso dopo quelli di Napoli e Palermo, ma anche
quello che, in proporzione, presenta il minor numero di sostituti DDA e di
GIP/GUP Distrettuali in servizio (sei) ed in organico (sette).
In Calabria, d’altra parte, al Distretto di Catanzaro fanno capo i due terzi del
territorio regionale ed i due terzi della popolazione.
Catanzaro è inoltre sede del Capoluogo di Regione ma ha (con soli 18
sostituti complessivi) un numero di sostituti DDA di gran lunga inferiore a
Reggio Calabria.
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La complessità della situazione della Procura Distrettuale emerge, con
evidenza, ove si consideri che, con un organico di 7 magistrati - ma, anche in
questo caso, di fatto tale numero non si è mai raggiunto stabilmente, potendo
essere destinati alla DDA solo magistrati di una determinata anzianità di
servizio - è necessario governare la risposta giudiziaria in un territorio, molto
vasto (come si osservava,
circa due terzi della regione), con elevata densità mafiosa, ma anche e
soprattutto
garantire la presenza in udienza in Tribunali Circondariali del Distretto, taluni
molto distanti tra loro (Catanzaro, Castrovillari, Cosenza, Crotone, Lamezia
Terme, Paola e Vibo Valentia). Ancora, a fronte di n. 21 Magistrati in
organico (18 Sostituti, 2 Procuratori Aggiunti ed il Procuratore della
Repubblica), le risorse amministrative appaiono ancora più esigue.
E’ prevista la sola presenza di n. 16 Cancellieri, n. 11 Assistenti giudiziari e n.
7 Funzionari giudiziari, i quali dovrebbero garantire l’assistenza ai 21
magistrati ed, anche, occuparsi del funzionamento dei servizi fondamentali
della Procura della Repubblica (ad es. servizio Ricezione atti; servizio 415 bis
c.p.p.; servizio Ufficio Definizione Affari Semplici; servizio Intercettazioni;
servizio REGE; servizio Esecuzioni Penali; servizio Misure di Prevenzione
personali e patrimoniali; servizio Affari civili; servizio Dibattimento; oltre
alla Segreteria Generale ed all’Ufficio protocollo).
Attualmente, pertanto, si è giunti al paradosso (non nascosto dai procuratori
aggiunti della DDA di Catanzaro) per cui, ove effettivamente fosse
incrementato il numero dei sostituti in servizio, non sarebbe concretamente
possibile destinare ad essi il personale amministrativo necessario per
l’assistenza, in sostanza vanificando, in parte, l’eventuale incremento.
§ 1.1. – Linee di tendenza del fenomeno criminoso. Tornando alle
caratteristiche delle cosche catanzaresi è possibile anticipare, ma un’analisi di
dettaglio seguirà nei prossimi paragrafi, che la maggior parte di tali
associazioni intrattiene stretti rapporti delinquenziali con le “famiglie”
mafiose operanti nel reggino.
Tale aspetto rappresenta uno dei nodi cruciali per la valutazione attuale della
presenza ‘ndranghetista nel Distretto, in relazione alla modifica sostanziale
dei rapporti tra i due aggregati criminali.
Sulla base delle informazioni desumibili dai procedimenti più recenti, difatti,
può essere affermato che i gruppi attivi nella zona di competenza della DDA
di Catanzaro mantengono relazioni stabili con le strutture criminali che
insistono sul territorio di Reggio Calabria, senza essere ostacolati da
particolari barriere, né in chiave collaborativa, né – all’opposto – per la
ricorrenza di contrapposizioni, talvolta anche molto evidenti.
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