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SESSIONE 16 – INTRODUZIONE. 
CRIMINALITÀ: CATENE DI DOMINIO E  

CATENE DI CITTADINANZA

1. Introduzione. – Qual è il rapporto fra criminalità e globalizzazione? Che relazioni intercorrono fra 
questi due fenomeni che, negli ultimi tre decenni, hanno assunto una straordinaria rilevanza nel condizionare 
le relazioni sociali, politiche ed economiche a tutte le diverse scale geografiche? La sessione “Criminalità: 
catene di dominio e catene di cittadinanza” ha affrontato queste domande con un duplice approccio e in 
prospettiva interdisciplinare.

Il duplice approccio chiama in causa da un lato il significato letterale di “catene”, facendo riferimento al 
sistema di ancoraggio o di trasmissione caratterizzato da forza e flessibilità, dall’altro il significato metaforico 
che evoca relazioni asimmetriche di dominio e assoggettamento.

La prospettiva interdisciplinare, invece, è una necessità scientifica nell’analisi di realtà complesse e multidi-
mensionali come quella criminale in generale e quella mafiosa in particolare, per oltrepassare gli steccati della 
settorializzazione e costruire nuove forme di interpretazione e comprensione del fenomeno. Come ha dimo-
strato la presentazione del volume “L’università nella lotta alle mafie: la ricerca e la formazione” (D’Alfonso 
e Manfredi, 2021) avvenuta in anteprima proprio durante la sessione, diverse prospettive scientifiche hanno 
contribuito alla discussione, ma sono state soprattutto la geografia e la sociologia a dialogare sui reciproci 
strumenti concettuali, sui modelli socio-spaziali e sulle metodologie di ricerca empirica che trovano signifi-
cative convergenze, ad esempio, negli “studi di comunità”, diventati un importante strumento di analisi sul 
rapporto fra mafie e territorio, e nell’analisi dei network criminali soggiacenti a una pluralità di traffici illeciti.

Oltre alle catene reali e metaforiche, il filo conduttore che lega i contributi di questa sessione e ne rial-
laccia i contenuti al più ampio tema delle giornate di studio “Oltre la globalizzazione”, è proprio il tema 
della globalizzazione e del suo rapporto con la criminalità. La globalizzazione è criminale o criminogena? O, 
cambiando l’ordine degli addendi, il crimine è un effetto perverso e transitorio della globalizzazione o ne è 
un presupposto strutturale?

Il dibattito non è per nulla nuovo, anzi. Ha gli stessi anni dell’inizio dell’intensificarsi frenetico sia degli 
scambi di capitali e merci, sia della mobilità umana a livello globale, cioè della globalizzazione. Ed ha gli 
stessi anni anche dell’emersione e della presa di coscienza politica e sociale (a scala mondiale) dell’esistenza di 
organizzazioni criminali transnazionali strutturate, come quelle mafiose, che gestiscono traffici illeciti globali 
accumulando ricchezze comparabili ai Pil di interi stati nazionali. Infine, perciò stesso, il dibattito ha anche 
gli stessi anni del movimento civile antimafia.

Di seguito ripercorriamo sinteticamente i contenuti di questo dibattito, utili come chiave interpretativa 
della sessione, e offriamo alcune definizioni formali dei fenomeni discussi, passando infine alla presentazione 
dei singoli contributi attraverso una specifica proposta di lettura.

2. Globalizzazione e criminalità organizzata (transnazionale). – Fra il 12 e il 15 dicembre 2000 
a Palermo si svolge la conferenza delle Nazioni Unite per l’adozione della “Convenzione contro la criminalità 
organizzata transnazionale” che entrerà in vigore nel 2003. La Convenzione condivide a livello internazionale 
alcuni spunti cardine della legislazione antimafia italiana (come il sequestro dei beni e la tutela di testimoni 
e collaboratori) e rafforza la cooperazione internazionale in materia di indagini, estradizione, corruzione e 
riciclaggio1. A partire da questo strumento giuridico internazionale, è considerato “criminale” ogni compor-
tamento delittuoso “grave”, per il quale, cioè, il diritto penale dei singoli ordinamenti giuridici nazionali 

1 Non è forse un caso che l’Italia pur ospitandone la firma nel 2000 ratifichi e adotti ufficialmente la convenzione solo nel 2006, 
dopo la caduta del terzo governo Berlusconi.
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preveda una pena di almeno 4 anni di reclusione. Il crimine è definito di “carattere transnazionale” quando 
è commesso in più di uno Stato, o quando è commesso in un unico Paese ma è pianificato, preparato o con-
dotto da un altro territorio nazionale, o quando è perpetrato da un gruppo criminale organizzato che opera 
in più Stati o ancora, nel caso in cui, a prescindere dal luogo di commissione, i suoi effetti si ripercuotano in 
diversi Stati.

Oltre all’appartenenza a gruppi criminali organizzati e cioè strutturati, non casuali e finalizzati alla com-
missione di un delitto grave, come le organizzazioni mafiose, la Convenzione si sofferma su tre fattispecie 
delittuose, molto diffuse a livello globale ma non adeguatamente perseguite, perché non sempre percepite 
come criminali: 1) il riciclaggio di denaro e la dissimulazione, la detenzione e l’utilizzo di beni provenienti da 
attività illecite; 2) la corruzione e la concussione; 3) l’intralcio alla giustizia. Verso queste attività, specifica la 
Convenzione, tendono a convergere, talvolta simultaneamente, gli interessi illeciti di almeno tre categorie di 
attori: 1) le organizzazioni criminali propriamente dette, fra le quali quelle di stampo mafioso; 2) le imprese 
economiche e, in generale, le persone giuridiche; 3) gli attori pubblici e ufficiali, esposti alla corruzione per 
il loro stesso ruolo decisionale.

L’incrocio fra i poteri politici, quelli economici e quelli criminali – spiegano i documenti preparatori alla 
Convenzione – non è il prodotto di una relazione antinomica fra tre soggetti, i primi due dei quali nobili e ra-
zionali, e il terzo affetto da patologico malfunzionamento. È, invece uno dei contesti relazionali normalmente 
diffusi e riscontrabili nello spazio globalizzato, alla cui radice stanno una serie di fattori largamente intrecciati 
ai processi di internazionalizzazione che, di volta in volta, possono avere effetti criminogeni, come: le legisla-
zioni fiscali e finanziarie compiacenti; le autorità politiche corrotte; le istituzioni illegittime e i conflitti locali 
per il controllo di risorse e territori; la povertà, che slega l’istinto di sopravvivenza dalla compatibilità con le 
norme; la brama di ricchezza come paradigma sociale prevalente; la socializzazione anticipata ai modelli di 
vita propri della società opulenta e, infine, le politiche proibizioniste.

Negli stessi giorni della conferenza ONU, Palermo ospita anche il seminario “I crimini della globaliz-
zazione”, promosso da Arci, Centro Impastato, CISS2, Asgi3, Cobas scuola, Gruppo Abele e Legambiente, 
presso le Facoltà di Scienza della formazione e di Lettere e Filosofia. In questo ambito Umberto Santino 
(2007) sottolinea la necessità di uscire dalle generalizzazioni sulla globalizzazione criminale e sostiene che 
alcuni specifici aspetti della globalizzazione hanno effetti criminogeni. In particolare, da un lato, l’aumento 
degli squilibri territoriali e dei divari sociali, per i quali l’accumulazione illegale può diventare la risorsa unica, 
oltre che la più conveniente; dall’altro lato, la finanziarizzazione dell’economia, con l’incremento dell’opacità 
del sistema finanziario che non permette di distinguere la provenienza legale o illegale dei capitali.

La prospettiva della globalizzazione criminogena incontra diffusi consensi, fra i quali anche quello di 
Teresa Isenburg, che rappresenta il crimine transnazionale come un paesaggio di Hieronymus Bosch sotto 
gli occhi di chiunque non si rifiuti di osservarlo (2000), ma non soddisfa tutti gli sguardi sul paesaggio cri-
minale globale. Negli stessi anni, Jean De Maillard sostiene una prospettiva più radicale della globalizzazione 
criminale, che denota però importanti riscontri proprio nella realtà. I concetti di illegalità e di criminalità, 
sottolinea il magistrato francese, implicano l’esistenza di Istituzioni la cui presenza e la cui credibilità è con-
tinuamente rimessa in discussione, anche perché il modello dello Stato di diritto non è automaticamente 
estendibile a scala internazionale, e nemmeno a scala nazionale si dimostra sufficiente a garantire i diritti di 
cittadinanza, a meno che non sia legalmente riconosciuto, democratico e finalizzato a perseguire non una 
semplice crescita economica ma un vero e proprio sviluppo sostenibile.

L’odierna, indefinita e universale espansione della criminalità nello spazio e nel tempo, spiega de Maillard 
(2002), ha sovvertito la questione rispetto a quando i fenomeni criminali erano assimilati alla marginalità e ai 
gruppi sociali definiti a rischio. Da diversi decenni, ormai, la più redditizia modalità di formazione di plusva-
lore e la più efficace strategia per l’acquisizione di potere è proprio quella perseguita in elusione o in contrasto 
con le norme di diritto; e la sua attuale e sovrabbondante diffusione è uno dei sintomi della crisi dello stato, 
nelle sue funzioni regolatrici e redistributrici.

Il vero problema risiede nella crescente impossibilità di distinguere i due ambiti, e non nella crescita dell’illegalità a detri-
mento della legalità. Non si ha da un lato un ambito criminale in crescita e un ambito legale che si contrae, ma un doppio 
movimento correlato di espansione del crimine nell’economia e nelle strutture di esercizio del potere e di scivolamento 

2 Cooperazione internazionale Sud-Sud.
3 Associazione studi giuridici sull’immigrazione.
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di questi ultimi nella criminalità. Detto altrimenti: la società formale, nell’insieme delle sue componenti politiche, eco-
nomiche e sociali, si intreccia in maniera sempre più inestricabile con l’economia del crimine. Diventa così impossibile 
in senso generale distinguere la società legale dalla società criminale (ibid., p. 25).

L’incalzante deregolamentazione economica e finanziaria, che secondo l’autore è al tempo stesso subita 
e voluta dagli Stati, crea una forte dissimmetria fra la scala nazionale (di natura formale e territoriale) alla 
quale le regole vengono elaborate e applicate, e la scala globale (di natura informale e reticolare) nella quale si 
viene a formare il valore economico di merci e servizi. Nasce così il “mercato della legge” (ibid., p. 42), cioè 
la possibilità di investire nei traffici riguardanti ciò che è vietato dagli Stati, senza che questi siano in grado 
di imporre le loro proibizioni. In sintesi, mentre gli Stati continuano a promuovere determinati valori uma-
nistici e universali, considerati superiori, impegnandosi a tal fine a livello sia nazionale che internazionale, 
la liberalizzazione del commercio spinge a speculare sul prezzo di quegli stessi valori o interessi sul piano del 
mercato illegale.

Dopo vent’anni il rapporto fra criminalità e globalizzazione è tutt’altro che chiarito e ambedue le tesi, 
quella della globalizzazione criminogena e quella della globalizzazione criminale, continuano a essere di-
scusse, come avviene in maniera diretta e indiretta nei contributi che seguono, ragionando attorno al tema 
delle catene criminali.

3. Catene di dominio e catene di cittadinanza. – La proposta originale della sessione invitava a ra-
gionare sulle “catene” della criminalità in tre dimensioni, Quella di sistema a maglie intrecciate, la cui imma-
gine rimanda a diverse tipologie delle organizzazioni criminali (catene di comando, catene familiari, catene 
relazionali, catene corruttive) e, in parallelo, a diverse tipologie organizzative di traffici illeciti transnazionali, 
come le droghe, le armi, i rifiuti e gli esseri umani. Quella di giogo, che richiama l’asimmetria delle relazioni 
di potere in una pluralità di casi empirici che vanno dai vincoli criminali indissolubili alle catene di violenza 
e intimidazione dei sistemi estorsivi e parassitari, alle relazioni di assoggettamento e schiavitù che caratteriz-
zano le economie illecite. Quella di resistenza civile, fondata sui concetti di legalità, solidarietà e cittadinanza, 
che chiama in causa le catene dell’associazionismo capaci di offrire accoglienza e sostegno alle vittime della 
violenza criminale, di produrre memoria civica, di rivendicare pubblicamente i diritti di cittadinanza e di 
organizzarsi per il riutilizzo dei beni confiscati e per valorizzazione del territorio.

In realtà queste tre dimensioni sono compresenti, in maniera più o meno marcata, in tutti i lavori pre-
sentati durante la sessione e in quelli pubblicati in questa raccolta conclusiva, nonostante la grande varietà 
degli argomenti affrontati a una pluralità di scale socio-spaziali. La dimensione organizzativa, la dimensione 
del potere e quella della resistenza sono componenti simultanee degli studi sulle mafie e sulla criminalità 
organizzata. E quello della “catena”, sia come struttura che come metafora, è un ottimo punto di riferimento 
per studiare il potere delle mafie e la loro capacità di creare sistemi circolari e concatenati di violenza-assog-
gettamento-illegalità-profitto-impunità-legittimità…

La riorganizzazione dei contributi, quindi, è avvenuta a partire da un’aggregazione determinata dalle scale 
socio-spaziali di riferimento, da quella locale a quella globale. I primi due contributi sono riconducibili alla 
scala locale e, a partire da studi sul campo e pratiche di ricerca partecipative, offrono due sguardi incrociati, 
l’uno di matrice più spiccatamente spaziale, l’altro di sensibilità più sociologica, su due casi di grande interesse 
e attualità.

Lina Maria Calandra presenta “Montagne incatenate: reti criminali ad alta quota per i contributi europei 
all’agricoltura”, offrendo uno sguardo critico e consapevole sull’accaparramento dei pascoli montani, finaliz-
zato all’illecita riscossione dei contributi previsti dalla Politica agricola comune (PAC). Un fenomeno diven-
tato pubblico con l’appellativo di “pascoli di carta” e che interessa l’intero Paese, dalle Alpi agli Appennini, 
concatenando criminalità dei colletti bianchi, criminalità economica e criminalità mafiosa, a danno dei con-
tadini, degli allevatori e della comunità locale ed europea.

Maria Chiara Calò discute “La mafia esportabile e il ruolo di attori e contesto: il caso del Metapontino” 
e indaga una regione solitamente considerata immune al fenomeno mafioso: la Basilicata. Il contributo rico-
struisce il processo di diffusione della mafia in Lucania, attraverso materiale giudiziario, fonti storiche e dati 
statistici socio-territoriali e approfondisce il caso del Metapontino, dove il processo di espansione e radica-
mento della mafia assume caratteristiche peculiari. La mafia appare dunque come un fenomeno esportabile 
a determinate condizioni, identificabili sia come particolari fattori favorevoli offerti dal nuovo contesto, sia 
come precise strategie di espansione criminale.
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I tre saggi successivi sono dedicati al traffico e allo sfruttamento di migranti e modificano il livello di rife-
rimento socio-spaziale dei contributi, si passa dalla scala nazionale e a quella transnazionale (e transcontinen-
tale) del bacino mediterraneo come strada (pericolosa) di accesso all’Italia e all’Europa. Anche in questo caso 
le ricerche attingono a specifici e originali progetti di studio sul campo, riconducibili in particolare all’Istituto 
Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche.

Valentina Punzo affronta il caso de “Il traffico di migranti nell’area del Mediterraneo: aspetti organizzativi 
e dinamiche evolutive”. Secondo l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (IOM) dal 1998 ad oggi, 
oltre due milioni di migranti hanno attraversato il Mar Mediterraneo e il fenomeno, come dimostra il contri-
buto, ha conosciuto rilevanti trasformazioni con riferimento agli attori, alle modalità, alle risorse e agli aspetti 
organizzativi delle reti criminali coinvolte. Il traffico di migranti si è concatenato funzionalmente ad altri 
traffici illeciti nel Mediterraneo ed ha attirato l’attenzione di organizzazioni criminali altamente qualificate 
capaci di sfruttare ogni opportunità offerta dai mutamenti repentini del quadro geopolitico.

Tiziana Di Iorio e Maria Parente dedicano la loro attenzione a “Le vittime di tratta: confronti tra cri-
minalità” e analizzano il fenomeno della tratta degli esseri umani, delineando le specifiche caratteristiche 
della criminalità organizzata di origine nigeriana rispetto alle caratteristiche delle organizzazioni criminali 
dell’Europa orientale, storicamente implicate nello sfruttamento della prostituzione di strada e nella ridu-
zione in schiavitù di donne e minori. La protezione della società dalla criminalità organizzata, in particolare 
la lotta contro la tratta di esseri umani, costituisce una delle priorità della strategia dell’UE per l’Unione della 
sicurezza. Anche perché la tratta e lo sfruttamento di esseri umani ridotti in schiavitù, lungi dall’essere un 
fenomeno lontano che riguarda solo una minoranza di migranti, è uno degli aspetti strettamente connesso al 
contesto economico e sociale nel quale viviamo, dalle strade della prostituzione ai campi del lavoro nero. E 
nel caso specifico della prostituzione, molte violazioni dei diritti umani che colpiscono le donne migranti vit-
time di sfruttamento sessuale, sono strettamente connesse al più ampio tema della violenza di genere, benché, 
come ci ricorda Emanuela Abbatecola (2022), la retorica dei diritti umani viene sollevata solo in relazione 
alle donne migranti, riservando la violenza di genere esclusivamente per le autoctone, o quanto meno per le 
donne-per-bene.

Alessandra Cornice studia l’“Emancipazione dallo sfruttamento lavorativo dei migranti e strategie di con-
trasto al caporalato” e nota come la condizione dei lavoratori migranti sia strutturalmente sospesa tra due 
sistemi di catene opposte e in perenne azione di contrasto reciproco: le catene di dominio, connotate da rela-
zioni di sottomissione e assoggettamento tra individui e corpi sociali, e le reti di cittadinanza tese a governare 
la fisiologica asimmetricità delle relazioni di potere tra soggetti diversi a favore del bene comune di singoli 
e comunità. A partire da questo schema relazionale, la studiosa offre uno sguardo sulle pratiche e i risultati 
del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, che 
promuovere una strategia di contrasto ai fattori (anche strutturali) alla base della perdurante condizione di 
vulnerabilità delle persone costrette ad accettare condizioni di lavoro inique e degradanti.

Gli ultimi due contributi sono caratterizzati da un ulteriore scatto del livello di approccio socio-spaziale, 
che porta il discorso alla scala globale e transnazionale, intrecciandosi con gli scambi di beni (anche illegali) e 
di capitali (anche illeciti) che caratterizzano il sistema economico e finanziario.

Marco Antonelli propone un approccio qualitativo basato su fonti documentali istituzionali e rivolge la 
propria attenzione ad “Attori, risorse e dinamiche del traffico di stupefacenti nel sistema portuale italiano”, 
approfondendo i meccanismi di funzionamento con cui la criminalità organizzata opera nel traffico di stu-
pefacenti in ambito portuale. I porti e gli scali marittimi emergono come spazi transnazionali, maglie globali 
della catena del traffico di stupefacenti, dove le organizzazioni criminali riescono a ritagliarsi ampi margini 
operativi grazie a catene funzionali di legami di diversa natura, che compongono il capitale sociale delle con-
sorterie criminali.

Gianfranco Battisti, infine, affronta il complesso tema dell’intreccio fra legalità e illegalità, fra relazioni 
legittime e sistemi criminali nel campo della politica e dell’economia. Con particolare attenzione alle persone 
giuridiche e alle grandi imprese spesso di natura multinazionale, che derivano buona parte della loro crescita 
tumultuosa dall’esercizio di pratiche al limite della legalità o del tutto illegali. In questa prospettiva il con-
tributo si affaccia sull’intricato mondo dell’industria petrolifera e analizza, fra l’altro, il caso del progettato 
terminal gasifero di Trieste, in prospettiva al tempo locale e globale.
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LINA MARIA CALANDRA*

MONTAGNE INCATENATE: RETI CRIMINALI AD ALTA 
QUOTA PER I CONTRIBUTI EUROPEI ALL’AGRICOLTURA

1. Introduzione. – La ricerca cui fanno riferimento i risultati presentati in queste pagine è stata realiz-
zata, dal 2017 al 2021, dal gruppo di lavoro del Laboratorio Cartolab del Dipartimento di Scienze umane 
dell’Università dell’Aquila (DSU-Cartolab) nel seno di quattro progetti (Fig. 1). Sebbene distinti per area 
territoriale, per finalità e per tempi di esecuzione, tali progetti rappresentano, in realtà, momenti diversi 
di quello che va inteso come un unico disegno di ricerca sul campo per l’ascolto del territorio e, più preci-
samente, dei territori montani abruzzesi, condotta tramite interviste faccia-a-faccia e attività di documen-
tazione audio-visiva. Elaborati a partire da un medesimo interrogativo generale – “Come va sul territorio 
per chi vi opera e per chi lo vive quotidianamente?” –, i progetti si basano su uno stesso metodo (Calandra, 
2020a; 2020b), concepito secondo un approccio partecipativo che, nelle scienze sociali, fa propria l’idea di 
conoscenza scientifica come esito di processi di comunicazione, dialogo e negoziazione (Funtowicz e Ravetz, 
1996; van Asselt Marjolein e Rijkens-Klomp, 2002; Fuller e Kitchin, 2004).

Nel complesso, i Comuni presi in considerazione sono stati 112 e le persone intervistate 1.077, suddivise 
principalmente in tre categorie di attori: quella degli attori istituzionali, dei produttori del territorio e dei 
fornitori di servizi, a loro volta distinti in varie tipologie.

Tra i numerosi temi emersi dalla ricerca – per i quali si rinvia ad altre sedi (Calandra, 2017; 2020a; 2020b; 
Quartapelle et al., 2018, Quartapelle e Calandra, 2020) –, uno in particolare permette di portare alla luce al-
cune dinamiche criminogene in atto sul territorio. Si tratta della “problematica dei pascoli”, segnalata da circa 
200 intervistati appartenenti a varie tipologie di attori: non solo allevatori/agricoltori, ma anche dirigenti e 
funzionari pubblici e delle forze dell’ordine, professionisti e rappresentanti del territorio.

 

   Fonte: elaborazione dell’autrice.

Fig. 1 - Progetti di riferimento per la ricerca sul campo sulla montagna abruzzese (2017-2021)
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2. Il sistema dei “titoli” per i contributi europei all’agricoltura e l’accaparramento dei pascoli 
montani. – A un primo livello di comprensione, la problematica dei pascoli consiste nel fatto che, negli anni, 
per le aziende locali, diventa sempre più difficile e, in alcune zone, addirittura impossibile ottenere la concessione 
dei pascoli – per lo più in terreni gravati da uso civico – messi a bando dalle amministrazioni locali (soprattutto 
Comuni e Amministrazioni separate degli usi civici – ASBUC), principalmente con il criterio dell’offerta al mas-
simo rialzo. Dal 2005 si assiste sul territorio a un progressivo accaparramento dei pascoli da parte di soggetti sovra-
regionali – anche per il tramite di attori locali – interessati a percepire gli aiuti diretti agli agricoltori previsti dalla 
Politica agricola comune (PAC) mediante il meccanismo dei cosiddetti “titoli” (Sotte, 2017; Frascarelli, 2017).

A livello europeo, il sistema dei titoli viene introdotto con la riforma della PAC del 2003, in base alla 
quale quello che prima veniva concepito come un contributo alla produzione, ora diventa un “aiuto diretto” al 
reddito dell’agricoltore, a prescindere da cosa e da quanto la sua azienda produca. Essa prevede il “disaccoppia-
mento” dei pagamenti dalla produzione. In pratica, il contributo che l’agricoltore può ricevere annualmente 
dall’organismo pagatore, previa domanda tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), non 
dipende più da cosa e da quanto produce la sua azienda, ma dipende dai “diritti all’aiuto” (i titoli, appunto) 
posseduti dall’agricoltore e dagli ettari di terreno nella disponibilità dell’azienda, che si tratti di terreni di pro-
prietà, in affitto, in concessione ecc. Il pagamento dell’aiuto, per l’importo pari al valore del titolo, è possibile 
se il titolo viene “appoggiato” su un ettaro di terreno: per ogni titolo, l’azienda deve avere la disponibilità di un 
ettaro di terreno; più titoli possiede e più ettari di terra sono necessari. Dall’entrata in vigore della riforma nel 
2005, per incassare i contributi europei è previsto che ogni agricoltore disponga di un “portafoglio titoli”, più o 
meno consistente e dai valori più o meno alti (o bassi) a seconda dei casi. Per le aziende di nuovo insediamento, 
invece, è prevista la possibilità di accedere alla Riserva nazionale di titoli.

Il valore del pacchetto titoli viene calcolato sulla base di quelle che erano le tipologie di produzioni, le 
entità dei contributi percepiti e le superfici utilizzate dell’azienda nel triennio immediatamente precedente 
alla riforma (2000-2002), cioè il periodo di riferimento preso in considerazione per la formazione del valore 
dei titoli. Per ciascuna tipologia di produzione, il valore del titolo è calcolato sulla base dell’ammontare medio 
dei pagamenti europei percepiti dall’agricoltore nel periodo di riferimento, diviso per il numero medio degli 
ettari utilizzati, per quella specifica produzione, sempre nel periodo di riferimento. Si va da titoli dal valore 
di alcune, e persino diverse migliaia di euro, a titoli di neppure un centinaio di euro. In genere, i titoli più 
alti si concentrano nelle aziende che, nel periodo di riferimento, operano nelle grandi aree agricole del Paese 
con produzioni intensive beneficianti di importanti contributi (per esempio, mais, grano duro, barbabietola, 
soia, pomodoro da industria, agrumi da industria, tabacco, oleaginose ma anche vino, ortofrutta e, nel settore 
zootecnico, bovini da latte e da carne, suini, avicoli); al contrario, i titoli più bassi si concentrano nelle aziende 
delle aree come quelle montane, dedite a produzioni per lo più estensive e che nel periodo di riferimento 
beneficiavano di bassi contributi (per esempio, grano tenero, orzo, cereali minori, colture erbacee).

Il pacchetto dei titoli, negli anni, può variare e ciò per diverse ragioni. Per esempio, l’agricoltore può deci-
dere di vendere titoli sul mercato o, al contrario, di acquistarli (in questo caso, per essere incassati, essi devono 
necessariamente legarsi a nuove superfici). Ma può anche perderli, per esempio nel caso in cui egli non riesca 
a sfruttarli per due anni consecutivi (per esempio, perché non riesce a disporre degli ettari di terreno necessari 
o perché il SIAN segnala un’anomalia su una o più particelle di terreno inserite nella domanda).

Quello che gli intervistati riferiscono è che tale sistema scatena sul territorio l’accaparramento dei pascoli 
montani da parte di soggetti che poco o nulla hanno a che fare con l’economia della montagna e che, in ogni 
caso, mirano ai pascoli solo perché interessati a superfici utili per appoggiare i titoli. Ciò si determina per due 
ragioni. La prima, perché l’Italia – diversamente dagli altri Paesi europei – sceglie di applicare il sistema dei ti-
toli considerando l’intero territorio nazionale come un’unica regione: ciò significa che, per il pagamento di un 
titolo, a prescindere da dove esso sia stato maturato, può essere ammesso qualsiasi terreno destinato a colture 
annuali e qualsiasi pascolo localizzato su tutto il territorio nazionale. In pratica, come riferiscono gli intervi-
stati: “Un titolo del tabacco o del pomodoro da industria da 5.000 euro maturato in Veneto o in Puglia, può 
essere incassato grazie ai pascoli dell’Abruzzo”. Quello che gli intervistati fanno notare è come, per un alleva-
tore che ha qualche titolo dal valore di circa un centinaio di euro, sia impossibile reggere il confronto, nelle 
aste per la concessione dei pascoli, con chi ha molti più titoli e dal valore di gran lunga più alto. È chiaro che 
quest’ultimo – sapendo di poter contare su consistenti contributi – non avrà difficoltà a rispondere ai bandi 
pubblici dei Comuni o delle ASBUC con offerte decisamente più alte rispetto a quelle che può permettersi 
il primo, con il risultato di portare il prezzo del pascolo, per esempio, da 5-10 euro all’ettaro a 100-200, ma 
soprattutto di estromettere dai pascoli chi del pascolo ha veramente bisogno per portare avanti la sua attività. 
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Si evidenzia, così, il paradosso per cui contributi europei “generati” appoggiando titoli sui pascoli, invece di 
integrare il reddito di chi produce e vive con il pascolo e, quindi, di chi garantisce un prezioso lavoro di ge-
stione e manutenzione del territorio e delle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche, non solo finiscono 
altrove ma concorrono a desertificare l’allevamento montano.

La seconda ragione risiede nel fatto che il sistema dei titoli rende possibili artifici di vario tipo per cui un 
soggetto può aumentare le erogazioni europee a suo favore, peraltro non soggette a tassazione, senza che ciò si 
traduca in una crescita o in un qualche miglioramento dell’attività condotta, ma solo in virtù dell’aumento in 
valore del suo pacchetto di titoli: ciò, per esempio, è possibile giocando nel mercato dei titoli e con l’apertura/
chiusura di aziende. Come riferito da un professionista, si arriva fino all’assurdo di avere ditte o società nei 
cui bilanci risultano solo (o quasi) i contributi europei: “Si tratta di allevatori fantasma, di società agricole 
solo sulla carta fatte da banchieri, commercialisti, avvocati, notai e qualche povero ingenuo del territorio che 
si presta al gioco credendo alle promesse di facili guadagni!”.

Come ammettono alcuni intervistati, nei primi anni di applicazione della riforma PAC, sono pochi quelli 
che, nel territorio, si rendono veramente conto del sistema e della partita milionaria che si gioca intorno a 
esso. Anche per questo, all’inizio, chi arriva in Abruzzo interessato ai pascoli – in maniera surrettizia perché, 
come detto, interessato solo a superfici utili per appoggiare i titoli – non fatica a ottenerli, anche a prezzi 
contenuti. Chi arriva, si presenta agli allevatori con volto benevolo: 

Questi arrivano, si prendono i pascoli e poi vengono da te e ti dicono che puoi andare a pascolare i tuoi animali sui 
terreni che hanno preso loro. Ti dicono pure che ti aiutano: ti possono pagare l’operaio, pagarti per tenere i loro animali 
e regalarti pure il latte e i piccoli nati e dopo cinque anni tutti gli animali. Non hanno problemi di soldi, i contributi eu-
ropei sono tanti tanti soldi! E allora possono pure pagare la sistemazione del fontanile o della strada di accesso al pascolo. 

Nei confronti degli amministratori, poi, chi arriva lo fa nella veste di serio e rinomato imprenditore, con 
avvocati e altri professionisti al seguito: “Il Comune si trova tra l’incudine e il martello perché, da una parte, 
può prendere un bel po’ di soldi da parte di questi soggetti; dall’altra parte, però, fa un danno grosso a chi vive 
qui. E io mi chiedo: a che serve che tu, Comune, prendi tanti soldi se poi qui muore tutto?!”.

C’è, ovviamente, anche chi nel territorio, sia tra gli allevatori che tra gli amministratori, si rende conto 
che qualcosa non va: 

Era il 2010 quando in Comune si presentano dei sedicenti imprenditori del Nord per proporci di entrare a far parte di 
non so quale marchio riconosciuto a livello nazionale. Per entrarvi, il Comune doveva concedere alla loro società – dietro 
il pagamento di un corrispettivo – i terreni di uso civico. Di fronte alle nostre obiezioni e alla nostra perplessità, pensando 
di convincerci, sono stati espliciti: “Ma noi paghiamo bene!”. Andati via, mi sono informato: si trattava di gente con una 
trentina di carichi pendenti. Capita l’aria, per tutelarci decidemmo di adottare subito un regolamento pascoli.

I nodi vengono al pettine: “Questa è gente che non paga: fanno offerte alte, si aggiudicano i pascoli ma 
poi non pagano ed è complicatissimo riuscire a rivalersi perché ci sono mille cavilli e perché spesso si tratta di 
cooperative o società simili a scatole cinesi: prima che si capisce – ammesso che ci riesci – su chi rifarti, rimani 
bloccato per anni tra avvocati e tribunali”. 

Eppure, la speculazione va avanti, nonostante fin dal gennaio 2005 si moltiplichino sugli organi di stampa 
le notizie relative a “truffe all’Unione Europea” in riferimento a quelli che vengono definiti “pascoli d’oro”, 
“pascoli fantasma”, “pascoli di carta”; e nonostante i correttivi introdotti negli anni dall’organismo pagatore e 
dal Ministero a seguito di denunce e proteste, come quello del 2013 in virtù del quale, sui terreni dichiarati in 
sede di domanda, non è più consentito che il pascolamento si effettui tramite il bestiame di terzi: per ottenere 
il pagamento dei contributi, il pascolamento deve avvenire solo con bestiame nella diretta disponibilità di chi 
è titolare del terreno. Di fatto, tale correttivo, oltre ad aprire a livello nazionale una travagliata sequenza di 
ricorsi e controricorsi, contribuisce poco o nulla in Abruzzo – così come nel resto del Paese – a migliorare la 
situazione perché gli speculatori trovano il modo per adeguarsi tramite, per esempio, il ricorso a prestanome e 
alla movimentazione degli animali, aprendo la strada a tutta un’altra serie di condotte al limite o chiaramente 
illecite. Insomma, ancora oggi, come sottolineano alcuni intervistati: “La situazione è molto delicata: i con-
tributi europei generano spirali diaboliche, comportamenti al limite della legalità oppure delle vere e proprie 
truffe. È criminalità. Si sarebbe potuto porre un argine ma purtroppo poi interviene la politica e per altre vie 
si mettono a posto carte e autorizzazioni”, così gli allevatori “si sono resi conto di non avere interlocutori”.
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3. Le dinamiche criminogene ad alta quota. – Le situazioni venutesi a creare sul territorio a seguito dell’in-
troduzione del sistema dei titoli, e riferite dagli intervistati, sono tante e diverse. Esse si possono spiegare in riferi-
mento ai margini di manovra permessi dalle regole italiane sugli aiuti PAC, all’interno dei quali, in effetti, possono 
trovare posto condotte che, seppure “ingiuste” e dagli effetti perversi, sono lecite, tanto che molti intervistati 
parlano di “truffa legalizzata”. Al limite delle norme, poi, si producono condotte frutto di commistioni tra legale 
e illegale: “Questi prendono i terreni tramite prestanome, gente del posto, o creando società con sede legale nei 
nostri territori. Poi, si spostano, bazzicano prima in una zona, poi cambiano, poi tornano. Creano confusione con 
i nomi delle società. Sono persone molto preparate, qualificate, professionisti, sanno navigare fra legale e illegale”. 

Oppure condotte chiaramente illecite, rispetto alle quali, come lamentano gli intervistati, i controlli sono 
insufficienti e inadeguati, per esempio da parte delle forze di polizia, degli uffici veterinari delle aziende sa-
nitarie, dei comuni, dell’organismo pagatore ecc., sia sul territorio che in riferimento al SIAN e ai centri di 
assistenza agricola autorizzati a presentare le domande.

Però, tra le situazioni e i fatti riferiti dagli intervistati ne risultano alcuni, come quelli riportati nella Tabella 1, 
che non avrebbero ragion d’essere se la problematica dei pascoli si limitasse a quanto illustrato finora; così come 
non troverebbero spiegazione certi stati d’animo e condizioni psicologiche che abbiamo potuto constatare 
direttamente. 

Tab. 1 - La dimensione criminogena della problematica dei pascoli nelle parole degli intervistati

1 “Le nostre montagne non sono più luoghi sicuri. Ci sono stati uno, due, tre furti di animali. In una sola notte 
sono sparite 30 mucche e nessuno interviene”.

2 “Mi hanno rubato tutti i mezzi agricoli, così, come se niente fosse. Lo sanno chi è stato e dove si trovano ora i 
miei mezzi, ma nessuno si muove”.

3 “C’è mafia sul pascolo. I pascoli vengono presi da ditte prestanome, ma non puoi metterti di traverso perché ci 
passi i guai, come la stalla che ha preso fuoco”.

4 “Non hanno nessun bisogno di sparare: ti possono uccidere in altri modi. Inseriscono sul SIAN, nella domanda 
di contributo di qualche loro complice, le tue stesse particelle di terreno cosicché il sistema, riscontrando 
un’anomalia, blocca entrambe le domande. Lo fanno a posta, per farti fuori: io ho perso contributi e pure i 
titoli. È un altro modo di bruciarti la stalla!”.

5 “Siamo andati a fondo della questione per capire come muoverci ma alla fine ci hanno consigliato di lasciar 
perdere se non volevamo metterci contro gente pericolosa e ben protetta”.

6 “Dal 2010 al 2014, in tutta questa zona hanno chiuso 32 aziende. Questi soggetti lo fanno apposta a portare 
animali malati: li scaricano e li fanno andare a piedi così contagiano tutto, il pascolo e gli allevamenti sani. In 
questo modo le aziende chiudono e lasciano liberi i pascoli. Come fai a riprenderti dopo che sei costretto ad 
abbattere le tue bestie perché te le hanno fatte ammalare?”.

7 “C’è un boss col quale si è parlato per scongiurarlo di non far girare animali malati; ha ascoltato. Cercano di 
evitare di essere multati perché altrimenti perdono i contributi europei”.

8 “Ho avuto una telefonata con uno di questi soggetti e l’ho incontrato di persona per affrontarlo, per non farmi 
intimorire e non fargli credere che può mettermi i piedi in testa. Non so da dove ho preso la forza e il coraggio”.

9 “Certi soggetti, del basso Lazio, si trasferiscono la residenza, affittano casa, comprano le case. E non in un 
comune solo, in più comuni e accerchiano il territorio… Influenzano l’amministrazione locale, entrano 
nell’amministrazione anche perché stiamo parlando di piccoli comuni”.

10 “I pascoli in quella zona sono quasi tutti assegnati a una certa ditta del Nord, però lo sanno tutti che ci sono 
traffici di animali dalla Calabria”.

11 “Il prato pascolo è un business mafioso e le regole sono state fatte a tavolino. È un introito consistente ma non si 
capisce cosa ci sia dietro. Sono implicati vari personaggi, con influenza di fuori, a livello nazionale. È un ‘partito’, 
il partito del Prato Pascolo. C’è riciclaggio di soldi sporchi”.

12 “Tra qualche anno ci sarà il nuovo caso ‘mani pulite’, te lo dico io! Ci stanno dentro in tanti. Salteranno tante 
poltrone, anche di dirigenti e professionisti. Questi agiscono fuori dalla legalità”.

14 “Siamo invasi dagli allevatori che vengono da fuori, hanno tutti i certificati a posto ma il trucchetto lo fanno: la 
notte arrivano con i camion e scaricano spazzatura. C’è un mondo dietro che è pericoloso”.

15 “I controlli li fanno solo a noi gente onesta: perché non controllano anche questi e la quantità di droga che 
trafficano!?”

16 “Mi è stato detto: o conferisci il latte a xxx oppure te lo tieni tutto. A quel punto ho dovuto chiudere”.

17 “Due mesi fa mi hanno minacciato, posso anche dirti il nome, xxxx, è un avvocato”.
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Per questo, i dati raccolti, opportunamente approfonditi e integrati, sono stati ulteriormente analizzati in 
prospettiva spaziale arrivando così a un secondo livello di comprensione. Incrociando, tramite GIS, i dati rela-
tivi ai “raggi d’azione” sul territorio nazionale di vari soggetti operanti anche in Abruzzo, ai soggetti implicati in 
inchieste giudiziarie realizzate in altre regioni dal 2006 al 2020 e alla movimentazione dei titoli PAC per opera 
degli stessi (Fig. 2), l’analisi spaziale fa emergere connessioni tali da rende plausibile l’ipotesi – corroborata dalle 
recenti interdittive antimafia emesse dai Prefetti dell’Aquila e di Pescara – di avere a che fare con reti organiz-
zate di soggetti in rapporto con territori e/o personaggi in qualche modo associabili ai noti sodalizi criminali 
di origine pugliese, campana, siciliana e calabrese.

 

 Fonte: elaborazione dell’autrice su dati SIAN (registro pubblico dei titoli 2005-2014 e 2015-2022).

Fig. 2 - Esempio di movimentazione dei titoli PAC in capo ad alcune società di un soggetto operante in Abruzzo (2005-2021)

4. Conclusioni. – Con l’introduzione del sistema dei titoli per il percepimento degli aiuti al reddito 
agricolo, senza che all’inizio la gran parte degli allevatori locali e le stesse amministrazioni se ne rendano vera-
mente conto, si insinuano sul territorio – in principio con volto apparentemente benevolo ma poi in maniera 
sempre più aggressiva – soggetti interessati ai pascoli al solo scopo di incassare i consistenti contributi europei; 
soggetti che, nel giro di qualche anno, finiranno per incatenare la montagna abruzzese in una fitta rete di 
condotte, dinamiche, norme diaboliche e perverse che l’immissione di principi di “finanziarizzazione” nel 
settore zootecnico contribuisce a tessere sull’intero territorio nazionale. Tali soggetti, lungi dall’essere singoli 
speculatori operanti qui e là sul territorio nazionale, costituiscono, in realtà, reti ben organizzate, interessate 
a spartirsi il territorio. In effetti, dopo l’intensa attività di ascolto del territorio condotta dal 2017 al 2021 nei 
principali territori montani dell’Abruzzo; e dopo l’analisi dei dati prodotti e raccolti sul campo, opportuna-
mente integrati e approfonditi in un secondo momento, la conclusione a cui siamo giunti è che la questione 
dei pascoli vada interpretata non tanto nei termini di mera speculazione, quanto piuttosto di sistema orga-
nizzato che, a seconda delle singole zone e delle specifiche contingenze, si rivela anche di stampo mafioso. Si 
potrebbero, in questo modo, spiegare anche i tanti e inquietanti episodi di furti, danneggiamenti, avverti-
menti, minacce riferitici dagli intervistati e, soprattutto, troverebbero posto negli esiti della ricerca anche gli 
stati d’animo e i sentimenti di sconcerto, incredulità, inquietudine, prostrazione, paura che abbiamo potuto 
riscontrare in alcuni territori. Lo dobbiamo alle nostre montagne e alle tante persone oneste che resistono.
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RIASSUNTO: Dal 2017 al 2021, il gruppo di lavoro del Laboratorio Cartolab dell’Università dell’Aquila ha rea-
lizzato una ricerca sul campo finalizzata all’ascolto del territorio, effettuando oltre 1.000 interviste faccia-a-faccia ad un 
ampio e variegato ventaglio di attori distribuiti in 112 comuni, quasi tutti compresi in un’area protetta dell’Abruzzo. Tra 
i numerosi temi emersi, uno in particolare viene segnalato come fenomeno criminogeno da circa 200 intervistati, ossia 
quello dell’accaparramento dei pascoli montani finalizzato alla percezione dei contributi previsti dalla Politica agricola 
comune (PAC). I risultati della ricerca permettono di ipotizzare come il fenomeno, che interessa l’intero Paese, possa 
essere ricondotto a reti organizzate di attori che in maniera più o meno diretta intrattengono rapporti con i noti sodalizi 
criminali di origine siciliana, calabrese, campana e pugliese.

SUMMARY: Chained mountains: high-altitude criminal networks for European agricultural subsidies. Chained 
mountains: high-altitude criminal networks for European Union agricultural subsidies. Between 2017 and 2021, the 
team of the Cartolab Laboratory at the University of L’Aquila conducted field research aimed at listening to the territory, 
its voices, and its concerns. The researchers undertook over 1,000 interviews involving a wide range of local actors in 
112 municipalities, almost all of which are in protected areas of the Abruzzo Region. Around 200 respondents identified 
one issue as a criminogenic phenomenon. This is the land grabbing, and specifically mountain pastures, to obtain the 
subsidies provided by the Common Agricultural Policy (CAP). The study concluded that the phenomenon may be 
attributed to organized networks of actors with more or less direct links to well-known criminal organizations in Sicily, 
Calabria, Campania, and Apulia Regions.

Parole chiave: Accaparramento pascoli montani, Ricerca sul campo, Abruzzo
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LA MAFIA ESPORTABILE E IL RUOLO DI ATTORI  
E CONTESTO: IL CASO DEL METAPONTINO

1. Introduzione. – Nell’ampio panorama degli studi sulle mafie, specie tra quelli più recenti dedicati 
alla loro presenza in contesti di nuova espansione, non è presente nessuna analisi sistematica sul caso Lucano, 
nonostante le prime tracce del fenomeno si registrino fin dagli anni Sessanta. Era necessario, dunque, offrire 
un contributo alla letteratura che restituisse plasticamente tanto i meccanismi attraverso i quali esso sia ar-
rivato a infiltrarsi fino a radicarsi nel contesto considerato, sia il modello criminale (Pignatone-Prestipino, 
2019) che esso ha assunto.

Ponendosi in una prospettiva “gambettiana”, la mafia viene qui considerata un fenomeno esportabile 
(Gambetta, 1992; Putnam, 1993; Chu, 2000) in territori diversi da quelli di origine purché si verifichino 
delle condizioni propizie consistenti in due ordini di fattori, interni ed esterni ad essa, che costituiscono an-
che le motivazioni alla base della sua complessità, la quale diventa comprensibile solo adottando un modello 
interpretativo che tenga conto di entrambi: il contesto e gli attori mafiosi.

All’interno di questo solco si colloca l’approccio qui utilizzato con riferimento ai meccanismi di espan-
sione delle mafie in aree non tradizionali: una prospettiva analitica che tiene insieme i fattori di contesto, 
vale a dire la struttura di vincoli e opportunità che esso offre agli attori mafiosi, e i fattori di agenzia, ossia “le 
competenze e le risorse di cui dispongono i mafiosi” (Sciarrone, 2014, p. 12).

Seguendo questa traccia, si è inteso ricostruire e descrivere il processo di radicamento del fenomeno 
mafioso in Basilicata, in un arco temporale che partendo dagli anni Sessanta si dipana fino al 2018, per com-
prenderne la genesi, l’evoluzione e il rapporto con il territorio.

Tuttavia, centrare l’analisi unicamente sul livello regionale, avrebbe comportato la restituzione di un’im-
magine sommaria del fenomeno oggetto di ricerca, viste le profonde diversità presenti all’interno del territo-
rio lucano che, inevitabilmente, si traducono in altrettante differenze di modelli di sviluppo e di conseguenza 
di posizionamento criminale. Seguendo le traiettorie di questa differenziazione, si è deciso di scomporre il 
contesto di riferimento in tre sub aree regionali, ognuna delle quali caratterizzata da un livello di sviluppo e 
da un modello di espansione mafiosa differente.

Viene qui presentato un approfondimento relativo solo a una di queste: quella del Metapontino, ritenuta 
esemplificativa non solo perché è in questi territori che si manifesta per la prima volta la presenza mafiosa, 
ma anche perché il processo stesso di espansione e radicamento in quest’area assume caratteristiche peculiari 
degne di essere messe in luce.

2. Il Metapontino prima della mafia. – Il territorio conosciuto come Metapontino, si affaccia sul mar 
Ionio e comprende in totale 13 comuni: 11 in provincia di Matera, uno in provincia di Cosenza e uno in 
provincia di Taranto. Nelle pagine che seguono ne verrà ricostruita l’evoluzione sociale, economica, politica 
e criminale in un arco temporale che va dal 1950 al 1994.

A partire dagli anni Cinquanta, infatti, in seguito alla riforma agraria1 e all’istituzione della CasMez2, 
i territori oggetto di studio, a differenza di altri della Regione, subirono considerevoli cambiamenti. Qui, 
infatti, in virtù di questi provvedimenti furono espropriati e riassegnati numerosi ettari di terreno e avviati 
importanti interventi di bonifica e risanamento. Questi interventi, non solo crearono le condizioni utili per 
avviare lo sviluppo industriale lucano, ma resero anche il territorio della piana di Metaponto, inizialmente 
paludoso, in grado di ospitare attività agricole di una certa entità.

1 Legge stralcio n. 841/1950.
2 Ente pubblico fondato nel 1950 con la legge n. 646/1950.
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Fonte: elaborazione propria.

Fig. 1 - Mappa comuni del Metapontino

Tutte queste condizioni favorevoli a partire dagli anni Sessanta si tradussero in una sorta di boom econo-
mico e causarono non solo un progressivo spostamento della popolazione contadina lucana prima residente 
nelle aree interne verso il Metapontino, ma anche l’immigrazione verso questa lingua di terra di fette di 
popolazione provenienti dalle regioni contigue, processo che portò alla nascita di nuovi centri abitati e al 
deciso aumento della popolazione residente. Questo processo di migrazione interna, però, pur traducendosi 
in effetti positivi sui territori di confine come il Metapontino, produsse un progressivo svuotamento delle aree 
più interne, generando in questo modo il dualismo regionale che la Basilicata si porterà dietro anche negli 
anni a venire. Ma, oltre a questi effetti diretti della Riforma, ve ne furono anche di indiretti: restituendo la 
terra ai contadini, infatti, essa favorì la nascita di imprese agricole e lo sviluppo di tutte le attività economiche 
ad esse collegate, permettendo a quest’area di sperimentare, a partire dagli anni successivi al 1950, una fase 
di dinamismo economico che portò alla nascita dell’imprenditoria agricola metapontina, aspetto determi-
nante nell’innescare l’ingresso in Basilicata delle prime presenze mafiose. Storicamente, infatti, il crimine 
organizzato tende a stabilirsi o a espandersi in contesti diversi da quelli tradizionali nel momento in cui si 
rendono disponibili opportunità di sviluppo, anche se non completamente compiute (Catanzaro, 1988a; 
1988b; Gambetta, 1992). È quindi ragionevole sostenere che fu proprio nelle opportunità venutesi a creare 
in seguito ai provvedimenti del 1950 che si inserisce la possibilità di espansione e radicamento della famiglia 
criminale facente capo a Emanuele Scarcia, che emigrò dalla Puglia verso la Basilicata per stabilirsi a Policoro 
a metà degli anni Sessanta.

3. L’arrivo della mafia: il clan Scarcia. – A partire da questa data, infatti, è possibile ricostruire l’e-
mersione e l’evoluzione del fenomeno mafioso nel Metapontino. In questi anni Emanuele Scarcia, detto “zi’ 
Emanuele”, patriarca dell’omonima famiglia di pescatori di origini tarantine, si stabilì a Policoro con la sua 
famiglia per sfuggire alle misere condizioni di vita in cui versava e approfittare delle opportunità lavorative 
offerte dal nuovo contesto. Qui, nonostante Policoro si trovasse su una zona costiera, l’attività ittica non era 
particolarmente praticata, per cui fu facile per zi’ Emanuele – appartenente alla mala tarantina – stabilirvi il 
proprio business fino ad arrivare a monopolizzare l’attività della pesca “attraverso l’utilizzo di metodologie 
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intimidatorie” (Longo, 2011, p. 34), taglieggiando e costringendo tutti i pescatori che navigavano le acque 
lucane a cedergli una parte del pescato.

È ragionevole pensare, dunque, che questa famiglia di pescatori abbia colto le opportunità di sviluppo of-
ferte dalla nascente città di Policoro e, una volta insediatasi le abbia fatte fruttare, esportando i propri traffici cri-
minali in un territorio diverso da quello di origine grazie a una combinazione di fattori congiunturali e ragioni 
locali (Sales, 2015, p. 40). Dagli anni Sessanta in poi, infatti, oltre alle occasioni offerte dalla nascente città di 
Policoro, cominciarono a maturare anche gli effetti dei provvedimenti statali degli anni precedenti, generando 
un’ipertrofia delle opportunità (Longo, 1997) che permise al clan di estendere e imporre sul territorio il suo 
meccanismo di protezione-estorsione (Catanzaro, 1988b). Policoro rappresenterà il centro del potere che si 
estenderà, nel corso del tempo, tra i due snodi territoriali fondamentali di Nova Siri (al confine con la Calabria) 
e Scanzano Jonico (al confine con la Puglia). Scelta, ovviamente, non dettata dal caso ma da una serie di fattori 
di contesto tangibili: oltre a quelli evidentemente legati alla progressiva crescita produttiva di quell’area, anche 
la posizione geografica di quest’ultima era centrale in quanto cerniera tra l’area tarantina e quella calabrese, il 
che permetteva di mantenere facilmente i propri traffici con la Sacra Corona Unita e la ’Ndrangheta.

4. Sviluppo industriale e sviluppo criminale. – Le opportunità che il contesto offriva alla famiglia 
Scarcia, tuttavia, non si limitavano ai soli fattori storici appena citati.

Una volta archiviata la questione agraria, infatti, appariva urgente pensare a nuove tipologie e a nuove 
forme di crescita possibile. Fu proprio in questa fase che in Basilicata intervenne il rinvenimento di giacimenti 
metaniferi nel sottosuolo della Valle del Basento3. Fin da subito la Dc giocò un ruolo di guida e indirizzo sulla 
questione attraverso quella che venne definita contrattazione programmata (Giura Longo, 1992, p. 293), ma 
che in realtà si concretizzò in una vera e propria politica di scambio il cui più autorevole mediatore (ibidem) 
era rappresentato da Emilio Colombo, lucano, all’epoca Ministro dell’Industria e del Commercio. Grazie 
al suo intervento – che sancì l’avvio delle trattative con le maggiori industrie italiane del settore chimico, 
unito a quello di tutta la diramazione territoriale del partito che mobilitò i cittadini sottolineando come la 
costruzione di un impianto petrolchimico e del relativo indotto rappresentasse la possibilità di aspirare a 
occupazioni migliori – alcune tra le principali aziende del settore decisero di investire in Basilicata, nelle aree 
di Pisticci e Ferrandina. Il partito di governo dell’epoca, quindi, divenne il principale artefice dell’industrializ-
zazione su questi territori grazie alla sua potente capacità di mediazione tra il governo centrale e la comunità 
territoriale (Gribaudi, 1980), ricevendo in cambio ottimi risultati elettorali.

L’occasione offerta dalla scoperta dei giacimenti metaniferi nella Val Basento era dunque preziosa sia per 
una decisiva affermazione politica della Democristiana Cristiana locale, sia per la crescita e lo sviluppo del ter-
ritorio, in cui l’insediamento di nuove aziende generò decisi cambiamenti sul fronte occupazionale cfr. Fig. 2):

La localizzazione delle imprese specializzate nell’estrazione e nella lavorazione del metano, inoltre, generò 
un ulteriore crescita delle industrie edili a partire dalla metà degli anni Sessanta, con ricadute ancora una volta 
positive sull’occupazione.

La crescita di questi settori, però, era anche un’occasione ghiotta per la criminalità organizzata che in 
quegli anni – per mano degli Scarcia – stava mettendo radici su quegli stessi territori. La crescita del numero 
delle imprese e delle attività commerciali rendeva, infatti, il contesto particolarmente appetibile e adatto 
all’imposizione, da parte del clan, della propria offerta di protezione (Catanzaro, 1988b). Tant’è che, anche 
grazie a quest’ultimo aspetto, nel giro di circa venti anni dal suo insediamento nel Metapontino accrescerà i 
propri affari e diventerà egemone su tutto il territorio.

È ragionevole sostenere, quindi, che il clan Scarcia si sia insediato e radicato sul territorio in due tempi e 
seguendo due modelli: in una prima fase di emersione, secondo il modello dell’infiltrazione – esito di una pre-
senza sul territorio che segue prevalentemente la logica degli affari – e successivamente, durante la fase di evolu-
zione e crescita, secondo il modello del radicamento (Sciarrone, 2014). L’adesione al primo corrisponde proprio 
agli anni dello sviluppo e della crescita appena ricostruiti, l’adesione al secondo, invece, avverrà successivamente, 
dopo gli arresti subiti dal clan al principio degli anni Ottanta, in una fase più matura del loro insediamento.

3 Area centro-orientale della Basilicata, attraversata dal fiume Basento e comprendente i comuni di Potenza, Tricarico, Grassano, 
Grottole, Ferrandina, Pisticci e Bernalda.
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   Fonte: elaborazione su dati Istat.

Fig. 2 - Incidenza occupazione nei diversi settori economici sul totale dell’occupazione (serie storica), 1951-1971

5. Regionalizzazione e radicamento: la struttura del clan Scarcia. – Continuando a seguire la 
linea storica, il decennio tra gli anni Settanta e Ottanta rappresentò per la Basilicata, come per il resto d’Italia, 
un periodo di profondo cambiamento dal punto di vista politico e amministrativo, provocato dall’istituzione 
delle Regioni4 come veri e propri enti territoriali autonomi. Nonostante ciò, il panorama politico lucano 
rimase invariato: le prime elezioni regionali, infatti, sancirono la vittoria della Dc e lo stesso varrà per le tre 
tornate elettorali successive.

Tale primato, mantenuto fino agli anni Novanta, si rifletteva anche nelle politiche regionali di sviluppo, 
portate avanti con le stesse modalità descritte nel caso del rinvenimento di giacimenti metaniferi in Val 
Basento.

In realtà la programmazione economica legata allo sviluppo industriale, specialmente per quel che ri-
guarda il Mezzogiorno e la Basilicata, era cominciata già nel decennio precedente, quando il Ministro dell’In-
dustria dell’epoca – Emilio Colombo – promosse, nel 1960, la costituzione di Comitati di studio per i piani 
di sviluppo regionale, trasformati in Comitati Regionali per la Programmazione Economica nel 1964. Tra i 
principali obiettivi proposti nel piano elaborato dal CRPE lucano vi erano provvedimenti in favore dell’a-
gricoltura, dell’industria e dell’occupazione5. Il difetto di questi obiettivi, perseguiti anche nei documenti 
prodotti successivamente, quando la Giunta Regionale si era ormai insediata e poteva agire in autonomia, 
risiedeva però nella loro limitazione a specifiche aree della regione, essenzialmente la Piana di Metaponto e il 
Potentino, trascurando una significativa porzione di territorio, dando così vita a una struttura economica e 
industriale che di fatto polarizzava le industrie solo in specifiche aree.

In questo punto è ravvisabile un’ulteriore linea di continuità tra lo sviluppo economico e quello crimi-
nale: le aree in cui si concentrarono le strategie economiche e politiche, infatti, corrispondono proprio a 
quelle in cui si radicheranno i diversi gruppi mafiosi, tant’è che la crescita criminale della famiglia Scarcia 
segue di pari passo lo sviluppo economico e industriale dei contesti in cui, in virtù della logica degli affari, 
decise di radicarsi.

Tutti questi fattori di contesto, favorevoli allo sviluppo del territorio ma anche alla crescita della presenza 
del clan Scarcia su di esso, giunsero a maturazione negli anni Ottanta, quando il clan aveva raggiunto una 
maturità criminale tale da passare dalla fase iniziale di infiltrazione, a quella di radicamento. A metà degli 
anni Ottanta, infatti, il boss e 34 dei suoi affiliati furono arrestati e condannati in primo grado dal tribunale 
di Matera per associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni e alle rapine. La sentenza, però, non fu con-
fermata in appello rimettendo tutti in libertà e causando, paradossalmente, anche la crescita di autorità del 

4 Legge n. 281 del 1970.
5 Per i dettagli si veda Cafiero (1975).
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clan, dal momento che durante la detenzione ebbe modo di costruire nuove alleanze e di consolidare quelle 
già esistenti, fino a diventare operativo tra Basilicata, Puglia e Calabria.

Gli anni Ottanta rappresentarono un momento particolare non solo per il crimine organizzato ma anche 
per la società e l’economia lucana. Oltre al catastrofico terremoto dell’Irpinia6 e alle conseguenze che portò 
con sé in gran parte del territorio lucano, il decennio che dal 1980 conduce al 1990 rappresentò anche una 
fase di espansione economica.

Per quanto riguarda il quadro economico, in gran parte del territorio regionale anche a causa del sisma 
appena citato, il ciclo del mattone cominciò a rappresentare un importante fattore di traino per l’economia, a 
scapito dell’agricoltura. Cresceva, poi, il settore terziario dei servizi, soprattutto per quanto concerne i servizi 
alla vendita, quelli relativi alla Pubblica Amministrazioni e le attività commerciali.

Lo stesso quadro vale anche per i territori del Metapontino:
 

Fonte: elaborazione dell’autrice su dati Istat.

Fig. 3 - Numero di unità locali e di addetti per ATECO su base territoriale (serie storica), 1971-1991

Tale crescita subì tuttavia una battuta d’arresto all’inizio degli anni Novanta, sulla scia del rallentamento 
economico diffuso in tutto il territorio nazionale.

Il quadro di contesto appena delineato, a suffragio di quanto qui sostenuto circa il legame tra sviluppo 
mafioso e territori di riferimento, si riflette anche sull’evoluzione della compagine criminale insistente sul 
Metapontino. Configurabile come impresa familiare criminale (Brancaccio, 2017), risulta costituita da un 
vertice composto dal capostipite Emanuele Scarcia e da tre dei suoi otto figli, che gestivano e compivano 
direttamente le attività estorsive in tutta la loro area di influenza. Immediatamente al di sotto vi erano altri 
gruppi distribuiti sul territorio, ognuno con un compito specifico e libertà di agire in autonomia: un’organiz-
zazione confederativa con numerosi punti di continuità con quella della ’Ndrangheta, che il gruppo sembra 
replicare in virtù di un processo di mafizzazione (Sales, 1993) che giunge a compimento negli anni, man 
mano che il gruppo Scarcia acquista maturità criminale quando, costruita “un’organizzazione di quadri crimi-
nali di una certa consistenza” (ibid., p. 148), si sprovincializza e acquista una dimensione tale nella gerarchia 
criminale da riuscire a tessere accordi con gruppi mafiosi tradizionali (principalmente con la ’Ndrangheta).

È ragionevole pensare, dunque, che la “riserva criminale” di per sé appartenente alla famiglia Scarcia, 
le condizioni economiche e di contesto favorevoli a un’infiltrazione criminale secondo la logica degli affari 
(Sciarrone, 2014) e le relazioni maturate con i criminali calabresi nei periodi di detenzione permisero di 
iniziare a costruire e rafforzare il capitale sociale (Sciarrone, 1998) utile ad aprire il suo reticolo di relazioni a 
una criminalità più specializzata come quella calabrese con cui, per effetto di un processo di contaminazione 
(Massari, 1998), entrarono in contatto e stipularono accordi, fino a diventarne parte.

Si ritiene, quindi, che fu proprio l’arresto del boss e dei suoi affiliati e la detenzione, avvenuti intorno alla 
metà degli Ottanta, a favorire il salto di qualità della famiglia Scarcia. La detenzione di soggetti legati alla 
criminalità organizzata presso istituti di pena collocati in contesti diversi da quelli di origine, infatti, è uno dei 
fattori che concorrono alla socializzazione della criminalità autoctona alle regole e all’organizzazione di quella 
mafiosa, circostanza particolarmente valida per le carceri lucane ove è nota la presenza di detenuti affiliati alle 
principali formazioni criminali tradizionali.

6 Il sisma del 23 novembre 1980.
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Ispirandosi al modello della mafia calabrese e stabilendo con quest’ultima tanto legami quanto accordi e 
scambi di risorse fatti di concessioni reciproche, quindi, il clan Scarcia giunse a maturare “[…] un avanzato 
controllo delle maggiori attività economiche svolgentisi nei territori sottoposti alla loro egemonia”7.

Tra gli anni 1987 e 1994, infatti, si registrava, nei confronti di numerose attività imprenditoriali del po-
sto, un numero crescente di episodi di danneggiamenti sia simbolici che materiali (Scaglione, 2008), come il 
ricorso ad attentati dinamitardi, incendi e minacce nei confronti degli operatori economici restii a soddisfare 
le richieste estorsive o, addirittura, il tentativo di impossessarsi di locali pubblici e aziende private attraverso 
l’intimidazione e l’assunzione coattiva di propri amici o familiari imposta alle attività economiche del luogo. 
Tali pratiche tipiche dell’attività estorsiva portarono la famiglia Scarcia a imporsi sul territorio jonico meta-
pontino sviluppando con esso relazioni di power syndicate (Blok, 1983) che si traducevano in un concreto 
stato di assoggettamento e omertà della popolazione residente.

La sfera di influenza del clan non si fermava al solo tessuto economico e imprenditoriale del metapontino, 
ma arrivò a estendersi fino a introdursi in quello politico, compromettendo gravemente l’amministrazione 
del comune di Montalbano Jonico, fino a determinarne lo scioglimento.

Tutte circostanze che mostrano come nel processo di radicamento della mafia nel Metapontino abbiano 
giocato un ruolo chiave fattori di contesto (Sciarrone, 2014) legati sia alla posizione geografica dell’area di 
riferimento, sia alla presenza di una diffusa economia illegale, sia alla presenza di elevati livelli di opacità nel 
funzionamento delle istituzioni e della pubblica amministrazione. Oltre alle strategie di espansione del clan, 
perciò, è ravvisabile in questo caso anche una certa disponibilità del contesto (Brancaccio-Martone, 2014) a 
determinate pratiche compiacenti o clientelari (Briquet e Russo Caia, 1998).

6. La mafia e il metapontino: qualche osservazione conclusiva. – Alla luce di tutto quanto fin qui 
ricostruito, in conclusione, i protagonisti del trentennio appena analizzato risultano essere due: il contesto e 
i gruppi mafiosi. A determinati fattori di contesto corrispondono specifiche strategie e logiche criminali. C’è, 
quindi, un fil rouge che tiene insieme i modelli di insediamento di volta in volta assunti dalle consorterie 
criminali presenti sul territorio e i cambiamenti subiti da quest’ultimo, che permette di individuare tre fasi 
all’interno del processo di espansione della mafia nel Metapontino, corrispondenti ad altrettanti periodi nella 
storia economica e sociale di questi territori. Una prima fase di insediamento, che corrisponde al momento 
in cui Scarcia decise di trasferirsi in un territorio contiguo a quello di origine ma con opportunità di sviluppo 
e ricchezza maggiori. Una seconda fase in cui i clan si adattano al contesto e alle nuove opportunità che esso 
offriva. Fino ad arrivare alla fase di definitivo radicamento raggiunta nel momento in cui essi riuscirono a 
penetrare talmente a fondo il tessuto economico e sociale del Metapontino da costruirsi una reputazione 
criminale e una riconoscibilità utili a tessere quella rete di relazioni (criminali e non) fondamentali per l’ac-
crescimento del loro capitale sociale.

Il caso qui presentato è dunque emblematico di quanto, nello studio del fenomeno mafioso, attori e con-
testo siano fortemente concatenati, nel quadro della molteplicità delle dimensioni che attraversano il contesto 
in cui si radica il fenomeno mafioso.
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IL TRAFFICO DI MIGRANTI NELL’AREA DEL MEDITERRANEO: 
ASPETTI ORGANIZZATIVI E DINAMICHE EVOLUTIVE. 

RISULTATI DI UN’ANALISI EMPIRICA

1. Premessa. – I processi di globalizzazione su scala internazionale hanno generato un repentino au-
mento della velocità e della densità degli scambi e degli spostamenti delle merci e delle persone. Sul versante 
della criminalità, la globalizzazione ha avuto conseguenze rilevanti, laddove nuovi scenari criminali si sono 
affiancati a quelli già esistenti (Gilman et al., 2013). Le stesse condizioni che hanno portato a una crescita 
senza precedenti degli scambi globali hanno infatti creato nuove opportunità per la diffusione della crimina-
lità organizzata transnazionale, rendendo più semplice la propagazione dei traffici illeciti, e l’inquinamento 
dell’economia legale. Le tendenze e gli sviluppi globali hanno così facilitato la crescita di nuovi attori, l’in-
staurazione di legami tra organizzazioni criminali provenienti da paesi diversi, l’espansione dei mercati illeciti 
preesistenti e la creazione di nuovi (Nordstrom, 2007).

In questo scenario, lo studio dei traffici illeciti appare oggi quanto mai attuale e l’area del Mediterraneo 
rappresenta un contesto di analisi strategico, in quanto snodo privilegiato per la conduzione degli scambi 
commerciali.  Il Mediterraneo non è oggi solo uno dei bacini più significativi per l’Unione Europea, ma 
rappresenta al tempo stesso un’area in cui transitano svariate tipologie di merci. Peraltro, l’Europa è uno dei 
maggiori mercati di destinazione dei traffici illeciti: droga, beni contraffatti, petrolio, migranti, sigarette ecc. 
(KPMG, 2017).

Nonostante la rilevanza del tema, non sono molti gli studi che hanno approfondito l’organizzazione il-
legale degli sbarchi di migranti lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Alcuni di questi lavori risalgono al 
primo decennio degli anni duemila e non tengono conto né della cosiddetta primavera araba (2011), né della 
crisi dei rifugiati (2015) (Monzini et al., 2008). Questi eventi hanno contribuito in modo determinante a 
modificare il modus operandi dei trafficanti (Micallef, 2017).

D’altra parte, la visione del fenomeno, usualmente veicolata dai media, come dominato dalla presenza di 
grandi organizzazioni criminali, risulta priva di qualsiasi fondamento (Arcarons e Sánchez-Montijano, 2018). 
Sebbene i servizi di trasporto offerti dai trafficanti per l’attraversamento del Mediterraneo costituiscano un’at-
tività piuttosto redditizia, in generale, le più recenti risultanze empiriche raccolte sull’argomento evidenziano 
l’esistenza di reti per lo più decentralizzate e flessibili, basate su relazioni che non sempre implicano di per sé 
un’attività criminale (Ambrosini, 2017). Da diversi autori proviene un’immagine nel complesso del traffico 
di migranti lungo la rotta libica come attività locale svolta da gruppi relativamente piccoli con limitati colle-
gamenti transfrontalieri (Lutterbeck, 2013; Massari, 2015a). Abdel Aziz et al. (2015) ugualmente rilevano un 
elevato livello di eterogeneità degli attori che interagiscono nel viaggio dei migranti: da singoli individui che 
operano su base occasionale a reti altamente strutturate e professionali. Gli autori osservano inoltre come in 
alcuni paesi, in particolare in Libia, in conseguenza dell’aumento e della complessità dei flussi e dell’intensi-
ficazione della concorrenza, il confine tra traffico e tratta sia piuttosto sottile.

Nonostante la crescita del business, anche le reti altamente sofisticate operano più come “coalizioni” tem-
poranee che come “piramidi” con rigide catene di comando. All’interno di queste reti, risulta cruciale anche il 
ruolo ricoperto da singoli attori che, pur rappresentando degli ingranaggi relativamente minuscoli all’interno 
del meccanismo, detengono delle conoscenze locali tanto preziose quanto imprescindibili e dunque difficil-
mente governabili su base transnazionale (Campana, 2018).

Un ruolo significativo in questa direzione è stato svolto dall’utilizzo delle nuove tecnologie di informazione 
e comunicazione, soprattutto dei social network che, agevolando i contatti tra trafficanti, migranti e fornitori di 
servizi esterni, avrebbe accresciuto la diffusione di reti informali, fluide e interconnesse (Di Nicola et al., 2019).

In riferimento alle trasformazioni del traffico di migranti, si assiste con sempre maggiore frequenza al fe-
nomeno della diversificazione, ossia a forme di connessione tra differenti tipi di traffici illeciti, nota all’interno 
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dei rapporti istituzionali delle forze dell’ordine come “politraffico”. La diversificazione riguarda, come noto, 
il coinvolgimento di uno stesso gruppo criminale in due o più attività illecite. Gli attori criminali potrebbero 
spostarsi verso un’altra attività illecita o aggiungere questa attività al loro portafoglio criminale.

La diversificazione può essere osservata in chiave sincronica, solitamente in parallelo – gestita cioè da 
due sottogruppi interni alla medesima organizzazione criminale – oppure in chiave diacronica, nel corso del 
tempo, investendo il know-how acquisito e una parte dei proventi accumulati in un’altra attività criminale, 
spesso ma non sempre più remunerativa.

La tipicità del traffico di migranti in relazione al caso delle connessioni con altre attività illegali è rappre-
sentata da collegamenti “sistematici” tra questo ed altri traffici criminali, in cui la medesima organizzazione 
conduce simultaneamente due o più traffici illeciti, impiegando gli stessi attori e gli stessi mezzi, nello stesso 
momento e lungo la medesima rotta. Ed è proprio in riferimento alle forme di connessione emerse dall’analisi 
empirica che si concentra il presente lavoro, che discute alcuni dei risultati di uno studio criminologico svolto 
nell’ambito del Progetto “The New Era of Smuggling in the Mediterranean Sea” (NESMeS) sui traffici illeciti 
nell’area del Mediterraneo condotto da un gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Palermo nel biennio 
2017-20191.

Lo studio si focalizza in particolare su un caso di sovrapposizione tra traffici illeciti “in simultanea” che 
riprende recenti inchieste svolte da alcune procure siciliane. Tali vicende sembrano confermare l’ipotesi che 
ha guidato la ricerca, ovvero che le strutture criminali che operano nel settore dei traffici illeciti (in particolare 
nei tre traffici che abbiamo considerato) per trarre proventi da reinvestire e distribuire i rischi siano portate 
ad investire in altri tipi di traffici simili per traiettorie, rotte, flussi, utilizzando o riadattando strutture orga-
nizzative già collaudate.

2. La ricerca. – Nell’ambito del Progetto “The New Era of Smuggling in the Mediterranean Sea” 
(NESMeS) sui traffici illeciti nell’area del Mediterraneo, lo studio criminologico di cui si presentano qui i 
principali risultati ha adottato un approccio prevalentemente qualitativo e ha combinato evidenze empiriche 
raccolte tramite interviste con l’analisi del contenuto di materiale giudiziario e altre fonti secondarie2. Sulla 
base dal materiale raccolto è stata condotta un’analisi di casi studio, sono state cioè ricostruite alcune vicende 
significative – tra il 2017 e il 2019 – relative a forme di connessione tra il traffico di migranti e altri traffici 
illeciti condotti nel Mediterraneo. Obiettivo primario della ricerca è stato quello di mettere in evidenza le 
trasformazioni che il fenomeno ha assunto nell’area del Mediterraneo, con riferimento alle caratteristiche 
delle organizzazioni criminali, le regole di condotta concrete nella gestione del traffico, il modus operandi, 
il grado di estensione e specializzazione funzionale dei network criminali identificati. Ulteriore obiettivo di 
ricerca è stato quello di approfondire eventuali connessioni tra il traffico di migranti e gli altri traffici illeciti 
consideranti nell’ambito del Progetto NESMeS.

A partire dalla ricerca criminologica condotta nell’ambito del Progetto NESMeS, lo studio che si presenta 
in questa sede si basa specificatamente su materiale empirico proveniente da quattro interviste a testimoni 
qualificati e da sei inchieste giudiziarie svolte dalle Procure di Agrigento, Marsala e Palermo, condotte tra 
il 2017 e il 2019, e ricostruisce le principali modalità organizzative del traffico di migrati nel Mediterraneo 
centrale, in particolare lungo la rotta che collega la Tunisia alla Sicilia. Le fonti raccolte, che comprendono di-
chiarazioni di collaboratori di giustizia e conversazioni intercettate su entrambe le sponde del Mediterraneo, 
mettono in evidenza come il trasporto dei migranti lungo questa rotta avvenga con modalità peculiari rispetto 
a quello tradizionale. In aggiunta al materiale empirico sopra descritto è stata condotta una ricognizione su 
fonti secondarie fino al 2021, che ha confermato la sostanziale stabilità del quadro emerso dall’analisi empi-
rica, ossia l’attivismo di sodalizi dinamici che si sono mostrati in grado di rimodulare strategie e relazioni cri-
minali, lungo la rotta dalla Tunisia. Non sembrano emergere peraltro nuove evidenze di network strutturati 

1 Il Progetto Nesmes, finanziato dalla Philips Morris International (PMI), si è proposto di indagare specificatamente tre differenti 
tipologie di traffico illecito: il contrabbando di sigarette, il traffico internazionale di stupefacenti e il traffico di migranti (smuggling).

2 Le interviste sono state realizzate nel periodo compreso tra gennaio 2018 e giugno 2019 nei quattro paesi oggetto di ricerca 
del Progetto Nesmes: Spagna, Portogallo, Italia e Germania. Complessivamente sono state raccolte 28 interviste. Le tracce sono 
state somministrate a procuratori distrettuali, rappresentanti di Ong, esponenti delle agenzie di controllo e delle forze dell’ordine, 
ufficiali di collegamento delle dogane nazionali e referenti di Agenzie europee, selezionati sulla base delle competenze specifiche 
dell’intervistato. Per ciascuno dei tre traffici illeciti considerati è stata costruita una traccia differente che, nella somministrazione è 
stata riadattata di volta in volta all’interlocutore.
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e ramificati dediti alla facilitazione della migrazione clandestina dalla Tunisia verso l’Italia (Relazione sulla 
politica dell’informazione per la sicurezza, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2020).

In letteratura non esistono studi su questo tipo di sbarchi e le principali fonti disponibili sono quelle 
giudiziarie, che ovviamente presentano una prospettiva non neutrale e unilaterale. Pur nella consapevolezza 
di questi limiti, nell’impiegare questa documentazione l’analisi cerca di cogliere le modalità operative del 
fenomeno, al di là degli aspetti penali delle vicende.

Le indagini realizzate dai magistrati delle Procure di Agrigento, Palermo e di Marsala su cui si basa questo 
studio hanno accertato l’esistenza di diverse organizzazioni criminali che all’attività tradizionale di contrab-
bando di sigarette hanno associato il trasporto di migranti nell’area del Mediterraneo Centrale, lungo la rotta 
che collega la Tunisia all’Italia tramite le coste della Sicilia occidentale. Il contrabbando di sigarette costituisce 
l’attività originaria di questi gruppi, i cui componenti sono soggetti italiani e tunisini, che hanno diversificato 
le proprie attività illecite investendo anche nel traffico di migranti.

Sebbene la casistica sia limitata, e l’intervento delle forze dell’ordine tempestivo, il fenomeno del tutto 
nuovo e differente nelle modalità e nei metodi richiede una particolare attenzione, in quanto configura una 
nuova modalità di svolgimento del traffico di migranti.

3. Il Traffico di migranti nel Mediterraneo centrale: Il caso degli sbarchi fantasma. – In se-
guito all’irrigidimento della politica migratoria italiana, la rotta del Mediterraneo centrale tra la Libia e l’Italia 
è entrata in crisi. Gli sbarchi sono crollati in pochi mesi. Tutto ciò ha fatto emergere l’esigenza di creare nuovi 
canali di ingresso. L’irrigidimento della politica migratoria italiana avrebbe così provocato, come effetto col-
laterale – a parere di chi scrive – l’emersione di una nuova modalità di traffico di migranti lungo la rotta con 
partenza dalla Tunisia verso la Sicilia Occidentale. Tale condotta di traffico avverrebbe con modalità differenti 
rispetto a quella praticata lungo la rotta libica. I dati degli arrivi verso il nostro Paese – al netto del crollo 
degli sbarchi negli ultimi anni – mostrano come la rotta dalla Tunisia sia cresciuta significativamente negli 
ultimi anni passando dall’1% del 2016 al 38% del totale nel 2020 (Relazione sulla politica dell’informazione 
per la sicurezza, 2021). Le caratteristiche di questo tipo di traffico, al di là dei numeri assoluti, riguardano le 
modalità di svolgimento, che presentano talune peculiarità organizzative molto sofisticate.

Risulta pertanto particolarmente interessante approfondire le caratteristiche di questa rotta migratoria 
percorsa con modalità criminali “nuove” rispetto a quelle proprie del tradizionale traffico di migranti dalla 
Libia. Sul tema, come anticipato, hanno indagato le Procure italiane di Agrigento, Marsala e Palermo che 
hanno ricostruito le caratteristiche degli episodi di “politraffico” che in essa si dispiegano e che riguardano 
il contrabbando di sigarette in combinazione con il traffico di migranti. La tabella 1 riporta le sei differenti 
inchieste giudiziarie concluse dalle forze dell’ordine italiane tra il 2017 e il 2019 oggetto dello studio.

Tab. 1 – Operazioni condotte dalle forze dell’ordine

Nome indagine Data Arrestati

Scorpion fish 6 giugno 2017 15

Scorpion fish 2 10 aprile 2018 13

Caronte 22 marzo 2018 4

Abiad 9 gennaio2019 15

Barbanera 15 gennaio 2019 12

Sea Ghosts 23 luglio 2019 8

Ad oggi, le indagini della magistratura italiana hanno rivelato l’esistenza di almeno sei diverse organizza-
zioni criminali, composte da cittadini tunisini, marocchini e italiani, con questi ultimi in posizione subordi-
nata. Tali gruppi criminali di piccole dimensioni, comprese tra le cinque e le quindici unità, unitamente alla 
conduzione di traffici illeciti di vario genere, in particolare contrabbando di sigarette, si sono recentemente 
specializzati anche nel trasporto sistematico di migranti tra la Tunisia e le coste della Sicilia occidentale. In 
questo braccio di mare la distanza tra l’Italia e la Tunisia è di sole 90 miglia marine (145 km). Le organiz-
zazioni criminali operano prevalentemente utilizzando gommoni carenati con potenti motori fuoribordo, 
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guidati da esperti scafisti, in grado di sfuggire ai radar e agli avvistamenti della guardia costiera. L’impiego 
di potenti gommoni consente così agli immigrati clandestini di raggiungere, in poco meno di quattro ore di 
navigazione, le coste italiane.

Grazie alla disponibilità di complici italiani e tunisini residenti in Sicilia, le imbarcazioni si dirigono 
verso diverse località (sono stati documentati sbarchi nei pressi di Mazara del Vallo, Marsala e dell’isola di 
Lampedusa), riuscendo così a diversificare sistematicamente le rotte e le modalità attraverso le quali realizzare 
i traffici illeciti, sfruttando la prossimità del territorio italiano alle coste tunisine e le opportunità di mime-
tizzazione offerte dal consistente numero di pescherecci che opera sul tratto di mare che separa la Sicilia e le 
sue isole minori dalla costa africana. Ogni viaggio, per il quale vengono trasportate dalle 10 alle 15 persone, 
prevede il pagamento di una somma in denaro che può superare anche i cinquemila euro a persona. Il costo 
del viaggio è giustificato non solo dalle condizioni di clandestinità in cui si trovano i viaggiatori, ma anche 
dalle caratteristiche del servizio di trasporto. Infatti, i gruppi criminali forniscono ai clienti un transito sicuro 
e celato in quanto le organizzazioni si occupano anche dell’arrivo dei migranti sulle coste siciliane3. Una volta 
sbarcati a terra i passeggeri vengono accompagnati in strutture idonee al loro nascondimento dove con l’aiuto 
di un’efficiente rete criminale, ottengono assistenza e protezione.

Il fenomeno presenta dunque aspetti peculiari in quanto le organizzazioni criminali sono radicate anche 
nel territorio di arrivo. Tale aspetto è stato messo in luce anche da alcuni testimoni qualificati intervistati, che 
hanno evidenziato la configurazione di una modalità differente di smuggling, rispetto al tradizionale traffico 
di migranti dalla Libia, laddove: “Qui abbiamo dei soggetti che si trovano in Tunisia, che tramite contatti in 
Sicilia chiedono di arrivare. Quindi io non è che sono in Tunisia e lì mi trovo il barcone per come arrivare, 
ecc., ma io contatto chi è qua. E la partenza è la Sicilia. Io parto dalla Sicilia li vado a pigliare e poi torno 
indietro” (Int. Procura Palermo, Italia). 

Da questo punto di vista, la creazione di basi logistiche in Sicilia è stata agevolata dalla presenza di co-
munità di tunisini radicati nel territorio della Sicilia occidentale da lungo tempo: “sono state provate delle 
connessioni tra un’organizzazione di appoggio in Italia […]. Abbiamo trovato delle basi, e lo stesso anche per 
i migranti anche loro vengono assistiti quando arrivano in Italia” (Int. Guardia di Finanza, Italia).

Va inoltre sottolineato che accanto al traffico dei migranti, le organizzazioni criminali approfittano dei 
viaggi per introdurre illegalmente sul territorio italiano anche quantitativi di tabacchi lavorati esteri, destinati 
al mercato nero italiano ed in particolare a quello del capoluogo siciliano. Le organizzazioni si occupano della 
ricezione e dello stoccaggio delle sigarette di contrabbando, nonché tramite soggetti italiani a loro vicini della 
successiva collocazione dei carichi di merce presso le reti di vendita al dettaglio. Il contrabbando di sigarette 
costituisce l’attività originaria di questi gruppi che hanno diversificato investendo anche nel traffico di mi-
granti. Pertanto, le modalità di smuggling tipiche del contrabbando sono state riutilizzate con efficienza da 
questi gruppi criminali per il trasporto di migranti. Le indagini, pertanto, hanno svelato un vero e proprio 
sistema illecito “transnazionale”, stabilmente operante tra la Tunisia e l’Italia, in cui ogni membro di ciascuna 
organizzazione riveste un ruolo ben preciso. Per questo tipo di traffico, che può fruttare complessivamente tra 
i 30 e i 70 mila euro a viaggio, ciascuna organizzazione ha predisposto un’efficiente struttura organizzativa, 
che conta sull’operato di elementi di diverse nazionalità, principalmente tunisini, italiani e marocchini.

In altri termini, è emersa l’esistenza di diversi gruppi criminali aventi una struttura gerarchica essenziale, 
ma stabile, attivi tra le coste tunisine e italiane tramite l’utilizzo di potenti imbarcazioni, attraverso un certo 
livello di differenziazione orizzontale dei compiti tra i vari affiliati, e la predisposizione di un servizio di lo-
gistica su entrambe le coste tunisina e siciliana. Si tratta dunque di differenti organizzazioni criminali che 
operano autonomamente le une dalle altre, anche in condizioni di competizione: 

Non c’è una sola regia, ma ci sono tanti gruppi organizzati. Noi abbiamo indagato i gruppi più ricorrenti, ma non escludo 
che ce ne siano tanti altri. Quindi, tanti centri operativi diversi, non c’è un unico vertice, una regia unica. Vi sono diversi 
gruppi criminali che seguono diverse fasi ma non solo, anche diversi gruppi nell’ambito della stessa fase (Int. Procura 
Palermo, Italia).

3 Si tratta di un servizio completamente differente che secondo i magistrati che hanno condotto le indagini potrebbe risultare 
“appetibile anche da parte di soggetti ricercati dalle autorità di polizia tunisine ovvero sospettati di connessioni con formazioni 
estremiste di natura jihadista” (Proc. nr. 17629/2017, p. 17).
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4. Conclusioni. – Il nostro studio ha cercato di mettere in evidenza come le rotte dei trafficanti siano 
in costante evoluzione e sempre alla ricerca di nuove modalità di organizzazione, come è emerso nel caso del 
tutto inedito delle connessioni tra più forme di smuggling. Le tendenze evolutive del fenomeno del traffico 
di migranti nel Mediterraneo rilevano l’esistenza di casi di sovrapposizione con altri traffici illeciti ovvero la 
realizzazione di modalità di combinazione nella forma di una diversificazione delle attività criminali in simul-
tanea che sfruttano il progressivo ampliarsi delle opportunità offerte dalla globalizzazione e la disponibilità di 
tecnologie sempre più sofisticate. Nel caso specifico, sono emerse combinazioni tra il traffico di migranti con 
il contrabbando di sigarette e con il traffico di stupefacenti. Si tratta, come approfondito nel testo, comunque 
di traffici di quantità di beni e persone più limitate. A differenza dei barconi in legno impiegati nella rotta 
libica per il traffico di migranti, che generalmente trasportano anche oltre un centinaio di persone, le imbar-
cazioni utilizzate lungo le rotte analizzate contengono un numero non elevato di migranti, non superiore a 
15 individui, e di conseguenza anche quantità ridotte di droga o sigarette.

Tali forme di sovrapposizione tra traffici illeciti, emerse dall’analisi empirica, non riguardano aggregazioni 
estemporanee e disorganizzate, né singoli trafficanti, bensì vere e proprie organizzazioni criminali, seppure 
di piccole e medie dimensioni, che impiegano mezzi di trasporto rapidi e potenti per sfuggire alle attività di 
contrasto, effettuando anche più viaggi nel giro di pochi giorni. Inoltre, si osserva una tendenza a una più 
elevata professionalizzazione dei gruppi criminali coinvolti in attività di politraffico. D’altra parte, la condu-
zione di più traffici in simultanea richiede una maggiore esperienza professionale e una più ampia struttura 
di coordinamento. Entrambi questi aspetti sono emersi nelle vicende ricostruite.

In particolare, il quadro emerso mette in rilievo la spiccata “managerialità” di questi sodalizi dinamici che 
hanno strategicamente rimodulato rotte, relazioni e partnership per sfuggire all’azione di contrasto, adot-
tando modalità organizzative e di gestione del traffico innovative. Questo tipo di traffico, che potremmo 
definire ad “elevata qualificazione professionale”, presenta infatti, come già detto, caratteristiche del tutto ori-
ginali, non potendosi inquadrare nel fenomeno di smuggling “tradizionale” degli imponenti flussi migratori 
provenienti, con altre modalità comunemente note, dalle coste libiche, ma rilevandosi ancor più pericoloso 
per la tipologia dei soggetti trasportati, per le ingenti somme di denaro pagate e per le dirette ramificazioni 
con il territorio nazionale.

Considerando la diffusione di politiche di contenimento dell’immigrazione irregolare adottate dal go-
verno italiano e dalle istituzioni europee negli ultimi anni – compresi gli accordi bilaterali tra l’Unione euro-
pea e i paesi di origine e di ultimo transito come la Turchia o la Libia – che hanno riguardato esclusivamente 
il lato dell’offerta (ovvero il contrasto dei trafficanti), le evidenze raccolte sembrano mettere in evidenza come 
tali misure abbiano avuto l’effetto più o meno “indesiderato” di facilitare l’offerta di servizi illegali sempre più 
sofisticati. In quest’ottica, la diffusione di tali modalità nuove di organizzazione e gestione traffico di migranti 
“ad alta qualificazione professionale” e in sovrapposizione ad altri traffici illeciti potrebbe essere interpretata 
come un effetto “perverso” delle politiche di contrasto, ovvero una strategia di risposta alle politiche di conte-
nimento da parte delle organizzazioni criminali che si sono riorganizzate per offrire ai migranti servizi illegali 
di trasporto specializzati in grado di sfuggire ai controlli delle autorità di contrasto.
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LE VITTIME DI TRATTA: CONFRONTI TRA CRIMINALITÀ, 
MAFIA NIGERIANA E MAFIA DELL’EST EUROPA

1. Introduzione. – La protezione della società dalla criminalità organizzata, in particolare la lotta contro 
la tratta di esseri umani, costituisce una delle priorità della strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza.

In Italia, il reato di tratta di persone è previsto all’articolo 601 del Codice penale, che fa riferimento al tra-
sferimento sul territorio di una persona ridotta in stato di schiavitù attraverso violenza, minaccia e inganno, 
abuso di autorità, oppure traendo profitto da una situazione di vulnerabilità.

I trafficanti usano metodi coercitivi quali false promesse di impiego, con assunzioni fittizie, sequestro del 
passaporto ed estorsione per saldare un debito, vero o presunto, contratto nel paese di origine.

Le strutture organizzative dei sodalizi criminali dediti ai traffici sono spesso articolate su livelli operativi 
integrati: in primis ci sono le organizzazioni etniche (che pianificano e gestiscono lo spostamento dal paese 
di origine a quelli di destinazione); poi le strutture che nelle zone di confine, tra i diversi paesi interessati dal 
viaggio, si occupano (su mandato delle prime) di fornire i documenti falsi, scegliere le rotte e le modalità 
di trasferimento. Alle stesse, inoltre, è affidato il compito di concentrare i clandestini, in attesa dello sposta-
mento, in luoghi “sicuri”. Il livello più in basso è costituito dai soggetti stanziati in Italia che accolgono i mi-
granti per sistemarli definitivamente, trasferirli (verso il Nord-Europa) oppure consegnarli agli emissari finali.

La pandemia ha reso ancora più difficile l’identificazione e il soccorso alle vittime di tratta, confinandole 
ancor di più nel chiuso delle case.

Nel presente lavoro ci si propone di delineare le caratteristiche specifiche dei racket principali storica-
mente implicati nello sfruttamento della prostituzione di strada e nella riduzione in schiavitù di donne e 
minorenni: quello nigeriano e quello dell’Est Europa, molto diversi tra loro per strategie, composizione di 
genere dei vertici, evoluzione nel tempo.

2. Il fenomeno della tratta. – Il traffico di esseri umani viola la vita delle persone, la loro integrità fisica 
e mentale, privandole della dignità, della propria libertà e dei diritti umani fondamentali, spesso ad opera di 
reti della criminalità organizzata. La tratta è un fenomeno globale, che tocca ogni paese e ogni regione e che 
persiste anche nell’Unione Europea.

La tratta è un reato internazionale, definito con un accordo tra diversi paesi: il Protocollo di Palermo, 
firmato nel 2000 e in vigore dal 2003. È un documento per la lotta al crimine internazionale, al fine di preve-
nire, sopprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, nell’ambito della Convenzione 
delle Nazioni Unite contro il crimine internazionale organizzato. Nello specifico il documento indica, come 
human trafficking: “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitalità o l’accoglienza di persone, fatta 
con mezzi che comportano l’uso della forza o di altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, o 
tramite l’abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, con obiettivo di sfruttamento, servitù o espianto 
di organi” (UNODC, 2003).

La protezione della società dalla criminalità organizzata, in particolare la lotta contro la tratta di esseri 
umani, costituisce anche una priorità della strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza. L’articolo 20 della 
direttiva 2011/36/UE2 (“direttiva anti-tratta”) prevede che ogni due anni sia presentata una relazione in me-
rito ai progressi compiuti nella lotta contro la tratta di esseri umani.

Le reti di trafficanti sono spesso coinvolte in altre forme di criminalità (o ad esse connesse), quali il traffico 
di migranti, il traffico di stupefacenti, il contrabbando di merci, l’estorsione, il riciclaggio di denaro, la frode 
documentale, la frode con carte di pagamento e i reati contro il patrimonio (ad esempio il furto). Secondo 
una stima prudente, il profitto annuo della tratta di esseri umani a livello mondiale ammonta a 29,4 miliardi 
di euro (Europol, 2015).
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In base agli ultimi dati disponibili tra il 2017 e il 2018 le vittime registrate sono state più di 14.000, ma è un 
dato sottostimato dal momento che molte di loro non vengono individuate e un quarto del totale è costituito 
da minori (Commissione europea, 2021). Il Parlamento Europeo e le associazioni denunciano che spesso i so-
cial media, il web e tutte le nuove tecnologie hanno reso più facile reclutare nuove vittime, compresi i bambini. 
Inoltre, lo sfruttamento della tratta assume varie forme, non solo quella della prostituzione, ma anche quello 
dello sfruttamento sul lavoro, l’accattonaggio forzato, il matrimonio forzato o fittizio, la criminalità forzata.

Secondo le stime, nel mondo sarebbero oltre 40 milioni le vittime di tratta o sfruttamento, costrette di 
fatto in condizioni di schiavitù, e ben 1 su 4 (10 milioni) avrebbe meno di 18 anni. Una realtà perlopiù som-
mersa che, rispetto a un così grande numero di minori coinvolti, trova conferma nei pochi dati disponibili 
sui casi segnalati nel 2019 da 164 paesi del mondo, più di 108.000, il 23% dei quali relativi a minorenni e di 
questi il 4% addirittura bambini con meno di 8 anni (Save the Children, 2020).

Durante il 2020 in tutto il mondo circa 160 milioni di minori tra i 5 e i 17 anni sono stati coinvolti in 
forme di sfruttamento sul lavoro: circa 8,9 milioni in più rispetto al 2016. In queste stime emerge anche il 
preoccupante aumento di minori sfruttati nella fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni, che rappresenta il 55,8% del 
totale, cioè 89,3 milioni di bambini e bambine costretti a lavorare; con 16,8 milioni in più rispetto al 2016. Il 
peggioramento delle loro condizioni è strettamente connesso all’incremento della povertà (Save the Children, 
2021). I minori non accompagnati sono particolarmente a rischio: la forma più diffusa di sfruttamento resta 
quella sessuale (84,5%) e le vittime sono per l’86% donne e ragazze, di cui il 5% ha meno di 14 anni (Save 
the Children, 2020).

Le indagini condotte dalle forze di Polizia sul nostro territorio nazionale hanno evidenziato che le nazio-
nalità più attive nello sfruttamento della prostituzione (minorenni e non) sono quella nigeriana, seguita da 
quelle romena, italiana e albanese. In linea generale, le vittime di tratta sono della stessa nazionalità dei pro-
pri aguzzini, con i quali condividono i legami etnico-culturali. I mercati ai quali sono destinate sono quello 
sessuale, quello del lavoro (per lo più nei settori agricolo, edile, manifatturiero e della ristorazione), dell’ac-
cattonaggio e spesso in attività illegali (come, ad esempio, lo spaccio di stupefacenti, i furti e la ricettazione) 
(Ministero dell’Interno, 2021).

2.1 La mafia nigeriana. – La criminalità nigeriana, per lo sfruttamento della prostituzione sul nostro terri-
torio, mette in atto una collaudata metodologia operativa, evitando qualsiasi tipo di conflittualità con le altre 
organizzazioni criminali presenti nel territorio. I trafficanti nigeriani, mantenendo legami stabili con il paese 
d’origine (da dove spesso agisce il livello apicale dell’organizzazione), sono agevolati da una fitta rete di colle-
gamenti e di referenti che agiscono sia in territorio africano che in Europa. La presenza di donne nigeriane, 
provenienti perlopiù da Benin City, in Italia come prostitute risale alla fine degli anni Ottanta e l’inizio degli 
anni Novanta, quando le prime donne del popolo Edo, fuggendo da persecuzioni, violenze e dalla mancanza 
di opportunità economiche, raggiunsero l’Europa con documenti falsi, inizialmente via aereo. Con l’ina-
sprirsi dei controlli sulla migrazione, sono cambiate le vie percorse, attraversando la Nigeria per giungere poi 
in Niger, si passa per il deserto del Sahara arrivando in Libia, a Tripoli. Da lì poi le ragazze vengono portate 
via mare a Malta o Lampedusa. In Libia le vittime transitano per le connection houses, o case di collegamento, 
dei veri e propri ghetti, dove vengono sfruttate sessualmente. Esistono ulteriori rotte via terra per giungere in 
Spagna, attraversando paesi come Algeria e Marocco (Nicodemi, 2016).

Le ragazze vittime di tratta hanno generalmente una bassa scolarizzazione, sono orfane, e comunque 
provenienti da contesti di estrema povertà. Il sistema di ingaggio prevede l’inganno, la falsa promessa di un 
lavoro e della ricchezza; mentre del tutto sconosciute sono le violenze che le vittime subiranno e l’effettiva 
entità del debito contratto per raggiungere l’Europa. Un ruolo importante è quello rivestito dalle maman o 
madame sia nella fase del reclutamento che in quella della tratta vera e propria. In particolare, queste donne si 
adoperano nella gestione, nell’assoggettamento e nella sorveglianza delle vittime. Le giovani nigeriane, dopo 
essere state allontanate dalle strutture di accoglienza per migranti, vengono costrette (dietro minacce e vio-
lenze) alla prostituzione in strada o all’interno di abitazioni. Alcune di loro, dopo aver riscattato il debito con 
l’organizzazione, scelgono di divenire, a loro volta maman di nuove vittime. Il debito è determinato in modo 
arbitrario dagli sfruttatori: le ragazze devono pagare il proprio mantenimento, oltre alle spese sostenute per 
immigrare clandestinamente. Il patto, che prevede la restituzione del debito, viene suggellato con riti magici 
ju ju durante i quali il sacerdote (detto Hungan o Baba-Loa in Nigeria) invoca una divinità che darà la caccia 
alla ragazza e ai suoi familiari in caso di mancata restituzione della somma pattuita o di denuncia alla polizia. 
La maman agisce in collaborazione o come membro delle mafie nigeriane. Black Axe, Eiye, Pirate, Menphite, 
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Biafra sono alcuni dei nomi dei gruppi di matrice “cultista nigeriana” in Italia. Queste organizzazioni, nate 
negli anni Cinquanta sul modello delle confraternite universitarie nordamericane, hanno assunto successi-
vamente natura esclusivamente criminale. Il ricorso a pratiche rituali tradizionali acriticamente recepite, ha 
lo scopo di alimentare il senso di appartenenza dei suoi membri. Il ventaglio di attività criminali che si ali-
mentano vicendevolmente, va dal traffico di esseri umani, allo sfruttamento della prostituzione, allo spaccio 
di droga, alle frodi con carte di credito rubate e alla falsificazione di moneta e documenti. Attualmente le 
confraternite costituiscono il nucleo strutturato di un complesso sistema criminale il cui volume di affari è 
altissimo e contribuisce anche ad alimentare il mercato delle armi locale.

Sono molte le similitudini tra la mafia nigeriana e quelle endogene come Cosa Nostra e la ’Ndrangheta, 
sia per l’aspetto ritualistico che per quello operativo a struttura piramidale, nonché per l’uso massiccio della 
violenza in una combinazione tra tradizione ed efficacia da multinazionale del crimine. Il metodo di assogget-
tamento e di obbligo all’omertà viene rivolto nelle organizzazioni nigeriane nei confronti di immigrati clan-
destini, utilizzati, ad esempio, come corrieri della droga. Per entrare nelle associazioni l’iniziato deve pagare 
una somma di denaro e subire ogni forma di violenza che ne accerterà la resistenza fisica e psicologica. Una 
volta entrati a far parte dell’organizzazione mafiosa non si può più uscirne, pena la morte.

2.2 La mafia dell’Est Europa. – Il racket albanese, a differenza di quello nigeriano, è stato da sempre, fin 
dagli anni Novanta, gestito dagli uomini, con una forte connotazione di genere, quindi, anche nelle modalità 
di assoggettamento: violenza sessuale, violenza psicologica, anche in modo “preventivo”, con lo scopo cioè di 
annientare da subito la dignità e l’identità delle vittime. Solo con gli anni sono subentrate le donne, fidanzate 
o compagne degli sfruttatori, costrette alla prostituzione anch’esse, ma figure comunque marginali, usate 
come sorveglianti che, una volta assunto il ruolo di “preferite”, potevano avere sconti nella loro condizione di 
donne sfruttate, per esempio non lavorando in caso di indisposizione fisica.

Il racket albanese, dagli inizi fino agli anni Duemila, ha trasformato la sua struttura organizzativa, passando 
da una rete criminale informale, costituita da uomini che arrivavano in Italia con le “fidanzate” ad un clan gerar-
chico e ramificato, con contatti nel paese di destinazione e capi locali. “Con la presenza di una mafia albanese per 
il processo di reclutamento e una mafia italiana nelle coste pugliesi, la sacra Corona Unita” (Abbatecola, 2018).

Il racket è diventato transnazionale con ragazze acquistate anche in Ucraina, Romania, Moldavia.

Ho messo un po’ di soldi da parte però il visto turistico scadeva l’otto novembre […], in questo giro una che non ha 
documenti dà il passaporto al pappone, il pappone la manda in Albania in una dogana al Sud dell’Albania, un poliziotto 
corrotto mette due timbri, quindi, come se io sono entrata e uscita di nuovo. […] con il fatto che oggi non occorre più il 
visto per entrare sta facendo ricomparire una presenza albanese che per decenni avevamo perso di vista (ibidem).

L’ingresso della Romania in Europa, però, ha reso più facili gli accessi e ha permesso l’acquisizione dei 
diritti di cittadinanza, ma ha anche ridotto notevolmente la sorveglianza e le indagini, nonché l’erogazione di 
tutti i servizi di assistenza e supporto istituiti in favore delle migranti in condizione di clandestinità.

In Italia il traffico di esseri umani, che all’inizio era gestito solo dagli albanesi (oltre al “filone” nigeriano), 
ha riguardato successivamente anche i romeni e, a partire dagli ultimi venti anni, il reclutamento ha riguar-
dato tutto l’Est Europa, con l’aggiunta di paesi come Moldavia e Ucraina, con i quali è entrata in gioco anche 
la mafia russa. Mentre agli inizi gli sfruttatori albanesi sembravano mantenere legami con le donne sfruttate, 
negli ultimi anni si registra spesso la sparizione improvvisa dello sfruttatore (con probabile ritorno nel paese 
di origine). La figura del “fidanzato” non è scomparsa, ma il legame tra sfruttatore e sfruttata non si base più 
solo sui rapporti sentimentali, reali o fittizi, ma su ingannevoli promesse di guadagno. Pertanto, le ragazze 
giovanissime, talvolta provenienti da famiglie povere e/o da contesti di violenza domestica, spesso arrivano in 
Italia con un reale progetto migratorio che, comunque, non si realizza svincolato dallo sfruttamento; anzi, le 
dinamiche di adescamento sono diventate sempre più perverse e manipolatorie, con l’aggiunta di nuove mo-
dalità di “aggancio” e l’utilizzo dei social. Mentre negli anni Novanta le ragazze partivano dai paesi di origine 
ignare del destino che le attendeva, negli ultimi venti anni le ragazze moldave, romene, ucraine sono più con-
sapevoli e vedono il loro impiego (tuttavia non percepito come sfruttamento, nonostante venga loro sottratta 
una parte del guadagno) come un’opportunità momentanea per procurarsi sufficiente denaro e realizzare il 
loro progetto migratorio, spesso immaginato in coppia con il proprio fidanzato-sfruttatore. Nonostante le 
modifiche del fenomeno, avvenute nel corso degli anni, quello che resta costante è il dramma della violenza 
fisica e psicologica cui le ragazze sono sempre sottoposte.
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2.3 Le vittime di tratta e lo sfruttamento durante la pandemia del Covid-19. – Il rapporto dell’UNODC 
denuncia come la pandemia abbia reso ancora più difficile l’identificazione delle vittime di tratta, anche a 
causa delle misure adottate per limitare la diffusione del virus, con il confinamento delle donne nel chiuso 
delle case e un’ulteriore esposizione anche agli abusi online (UNODC, 2020).

Anche la Commissione europea ha messo in luce le conseguenze legate all’emergenza Covid-19 con ri-
guardo a un aumento dei crimini informatici. In particolare, la domanda di Child Sexual Abuse Materials 
(CSAM) sarebbe aumentata fino al 30% in alcuni Stati membri. La riorganizzazione dei modelli di sfrutta-
mento criminali, inoltre, ha reso il fenomeno più difficile da osservare (Save the Children, 2020).

Si è venuta a creare una stratificazione della precarietà per cui, alla situazione di incertezza dell’esperienza 
migratoria, si sovrappone l’insicurezza dovuta alla situazione sanitaria.

A questo si aggiunga che la crisi economica ha avuto un impatto minore su coloro che avevano attività 
illegali di alto livello (si pensi alle escort), ma ha scoraggiato ogni possibilità di emersione per tutti quelli che 
venivano sfruttati come bassa manovalanza, accattonaggio, prostituzione su strada, sfruttamento agricolo. 
Ciò ha comportato l’ulteriore marginalizzazione delle fasce più vulnerabili e deboli della prostituzione, a 
partire da quella straniera e ha spianato la strada alla ri-vittimizzazione: una parte delle vittime di sfrutta-
mento, adescate con nuove promesse di lavoro o per l’impossibilità di soddisfare anche i bisogni primari, 
potrebbe facilmente ricadere nei circuiti di schiavitù. A causa del lockdown sono stati ridotti i servizi essen-
ziali che forniscono supporto e protezione alle vittime e spesso, quindi, si è arrestata tutta la rete di sostegno 
e assistenza di cui le vittime di tratta, soccorse, hanno bisogno per avviare un processo di riabilitazione e 
reintegrazione, che può tradursi in assistenza sanitaria, consulenza, aiuto legale o accesso ad opportunità 
educative e lavorative.

I metodi cui ricorrono i trafficanti sono cambiati a causa del diffuso utilizzo di Internet e dei social 
media e dell’introduzione di nuove tecnologie in molte fasi della catena della tratta. Le tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione sono adesso utilizzate per il reclutamento, l’organizzazione del trasporto 
e dell’alloggio delle vittime, la pubblicità dei servizi delle vittime, la comunicazione tra gli autori dei reati, 
il controllo delle vittime e il trasferimento dei proventi di reato (UNODC, 2020).

La pandemia da Covid-19 ha avuto ricadute significative: le reti criminali che gestiscono la tratta hanno 
riadattato i propri modelli di business e le ragazze sono state sempre più spinte a un passo dall’invisibilità. 
Le misure di contenimento per il Covid-19 hanno determinato la sparizione delle prostitute dalle vie 
delle nostre città e l’incremento di altre modalità di sfruttamento. Le reti criminali, invece, non hanno 
subito battute di arresto e il controllo sulle ragazze, forzate a restare in luoghi chiusi, è aumentato. Tale 
condizione ha ostacolato le possibilità di contatto con chi era in grado di aiutarle, come gli enti anti-tratta, 
rendendo più difficile e lento il percorso verso la fuoriuscita (Save the Children, 2020). La limitazione 
degli spostamenti ha determinato maggiori difficoltà per le vittime a fuggire e trovare aiuto. Inoltre, spesso 
le ragazze sono state costrette a condividere le abitazioni, aumentando di molto il rischio di contagio. È 
stato necessario, per gli operatori, rimodulare l’intervento creando dei video, degli audio e dei volantini 
informativi al fine di diffondere una corretta informazione sull’utilità delle mascherine (senza contare il 
costo elevato di tali dispositivi che ne ha inevitabilmente disincentivato l’acquisto), smentendo presunte 
immunità etniche.

Anche la tipologia di sostegno alle ragazze è cambiata durante il lockdown: se, prima dell’emergenza sa-
nitaria, era soprattutto a scopo di prevenzione e protezione rispetto all’attività in strada, successivamente ha 
riguardato soprattutto misure di sostentamento, per il soddisfacimento dei bisogni primari.

3. Conclusioni. – L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto avverte 
che il traffico di esseri umani potrebbe intensificarsi a seguito della recessione economica e della disoccupa-
zione che ne è conseguita, ed è plausibile un aumento della domanda di tratta a fini di sfruttamento lavorativo 
e sessuale (Europol, 2020).

La tratta, lungi dall’essere un fenomeno lontano da noi, che riguarda solo una minoranza di migranti 
sfruttati, è strettamente connesso al contesto economico e sociale nel quale viviamo. Molte violazioni dei 
diritti umani che colpiscono le donne migranti vittime di sfruttamento sessuale, infatti, non hanno solo a che 
fare con una violenza legata a culture lontane, ma sono strettamente connesse, più in generale, alla violenza di 
genere (Abbatecola, 2021). Da ciò deriva ancor di più l’urgenza di occuparsi del tema della tratta in quanto 
c’è un filo rosso tra questa violenza, considerata altra ed eccezionale e rappresentata come violazione dei 
diritti umani, e le altre forme di violenza di genere, percepite come “ordinarie”. In una sorta di continuum, 
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ritroviamo, infatti, quella stessa violenza nel cliente che picchia e insulta, nelle aggressioni alle ex mogli o 
fidanzate da parte del partner, nel fenomeno del revenge porn, che spesso ha condotto al suicidio le vittime, 
fino ad arrivare al femminicidio (Abbatecola, 2018).
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RIASSUNTO: La protezione della società dalla criminalità organizzata, in particolare la lotta contro la tratta di 
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SUMMARY: Victims of trafficking: a comparison between rackets, Nigerian mafia and Eastern European mafia criminal. 
The protection of society from organized crime, in particular against trafficking in human beings, is one of the priorities 
of the EU Security Union Strategy. In this paper we aim to outline the specific characteristics of the main rackets 
historically involved in the exploitation of street prostitution and in the enslavement of women and minors (the Nigerian 
and Eastern European ones), that are very different from each other in terms of strategies, gender composition of the top 
management and evolution over time.
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CAPORALATO: UNA CATENA DI POLICY

1. Introduzione. – L’intrapresa di un progetto migratorio al di fuori dei canali legali espone la persona in 
mobilità geografica ad un sistema di relazioni asimmetriche, di assoggettamento e dipendenza nei confronti 
di coloro che rendono possibile l’approdo in un paese diverso da quello di origine, sia esso di transito o di 
destinazione finale. Questa condizione è particolarmente pervasiva per i migranti provenienti da Paesi Terzi, 
per i quali la “Fortezza Europa” pone dei criteri di ingresso più stringenti. Al di là dei requisiti giuridico-am-
ministrativi richiesti da ciascun Paese membro, ne costituiscono un esempio le prassi di respingimento messe 
in atto lungo il perimetro dei confini esterni dell’Unione, le più recenti delle quali quelle perpetrate lungo i 
confini orientali e della rotta balcanica, che di fatto intrappolano migranti e richiedenti asilo tra le frontiere 
di Stati respingenti1. Le catene dei muri2 rafforzano altresì le catene di dominio di chi gestisce i flussi; le rela-
zioni di potere assumono sfumature e intensità diverse a seconda delle fasi della tratta migratoria, dei soggetti 
e dei gruppi intermedi in posizione di primazia, dei contesti economici, politico-sociali e culturali dei paesi 
ospiti. Sempre più spesso l’arrivo in Europa, così come la permanenza all’interno dei suoi confini, passano 
attraverso le economie illegali delle diverse tipologie di criminalità: organizzata e non, locale e/o internazio-
nale, specializzata per settore di traffici e di proventi illeciti (Savona e Riccardi, 2015, pp. 82-86). Tuttavia, in 
opposizione a tali fenomeni si delineano trame virtuose di promozione della legalità, dell’inclusione sociale, 
della sostenibilità e della condivisione partecipata di valori identitari volti allo sviluppo di comunità e sistemi 
di produzione decontaminati da pratiche illegali.

2. Migrazioni in bilico: tra vulnerabilità di contesto e vulnerabilità esistenziali. – La condi-
zione dei lavoratori migranti è insomma strutturalmente sospesa tra catene di dominio e catene di cittadi-
nanza. Queste, in quanto tali, tendono a bilanciare la fisiologica asimmetricità delle relazioni di potere tra 
individui, gruppi sociali e comunità.

Per il target in esame, il posizionamento in questa linea immaginaria tra i due poli appare sbilanciato sul 
versante del dominio. Anche l’accesso al mercato del lavoro al di fuori dei flussi programmati e regolati dalle 
policy in materia di immigrazione3 sconta il passaggio attraverso le “forche caudine” del lavoro sommerso, 
sottopagato, esposto a rischi per la salute e la sicurezza, financo connotato da condizioni di paraschiavismo. 
Per certi versi, l’informalità del rapporto di lavoro, privo di tutele e istituti di protezione, è ritenuta essere 
una tappa obbligata e ineludibile per poi arrivare a quella integrazione economica e sociale in un paese c.d. 
avanzato che ha agito da pull factor del progetto migratorio. Diversamente dalle altre forme di sfruttamento 
(sessuale, per l’accattonaggio o per il traffico di organi) che caratterizzano le finalità della tratta di esseri 
umani, lo sfruttamento lavorativo ha dei risvolti ad alto disvalore sociale poiché, ancorché lesivo della dignità 
e dei diritti dei lavoratori si insinua nell’economia legale e nel tessuto delle comunità ospitanti con conse-
guenti ricadute in termini di dumping economico e sociale. L’intermediazione illecita di manodopera e il suo 
impiego in condizioni di sfruttamento sono pratiche che riguardano diversi settori economici: l’edilizia, la 

1 Fortezza Europa, il vecchio continente tra difesa dei diritti e pressione migratoria. https://it.euronews.com/2021/10/27/fortezza-
europa-il-vecchio-continente-fra-difesa-dei-diritti-e-pressione-migratoria.

2 Fino al 2017 sono stati 13 i Paesi europei che hanno fatto ricorso alla costruzione di muri per arginare l’ingresso irregolare dei 
migranti. Si tratta di circa 1.000 km di barriere fisiche tra i confini esterni dell’Europa e quelli interni tra i singoli Stati, in “La Fortezza 
Europa: tra politiche migratorie e cooperazione”. Quaderni Migranti, II, 2019, pp. 9 e 10, disponibile su: http://www.terranuova.org/
pubblicazioni/quaderni-migranti-2019.

3 Art. 3, comma 4 del Dlgs. 286/1998 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero.
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logistica, i servizi di cura, perfino la cantieristica navale4. Nel settore primario, tuttavia, non solo incidono 
maggiormente che negli altri comparti, ma sono considerate una stortura del sistema agroindustriale, un 
fattore strutturale determinato dallo squilibrio di distribuzione del valore tra gli attori delle filiere del cibo, 
dove il costo del lavoro rimane compresso tra i proventi della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) e 
i grandi trasformatori della materia prima. Il disallineamento del valore grava, dunque, sulla manodopera 
agricola e sui piccoli produttori i quali per rimanere sul mercato attivano l’unica leva possibile: l’erosione 
di salari e tutele mediante il ricorso a prestazioni lavorative parzialmente contrattualizzate (Olivieri, 2016; 
Merlo, 2020), del tutto informali e, in non pochi casi, di grave sfruttamento lavorativo (Ciconte e Liberti, 
2016; Omizzolo, 2020).

Sulle criticità della filiera si interseca la vulnerabilità dei lavoratori con background migratorio. Tale condi-
zione è determinata da un insieme di fattori. Di per sé il concetto di vulnerabilità è polisemico: è applicabile 
a diversi ambiti e quindi enuclea diverse dimensioni. La vulnerabilità sociale di un lavoratore è correlata ai 
rischi complessi di un determinato sistema economico quando non sono previste reti di protezione formale 
o informale (Barberis et al., 2018); la vulnerabilità contrattuale, che accomuna nativi e immigrati, è ricon-
ducibile alle diverse tipologie regolatorie del rapporto di lavoro; quella giuridica, rilevante per il lavoratore 
straniero, promana dall’impianto normativo che definisce le condizioni di ingresso nel mercato del lavoro 
interno e quelle di permanenza nel territorio dello Stato. Tali condizioni determinano a loro volta il venta-
glio di tipologie di permesso di soggiorno cui corrispondono altrettanti livelli di “stratificazione civica”. La 
vulnerabilità esistenziale (Di Martino, 2019, pp. 13 e ss.) rimanda ad un insieme di condizioni di vita che 
non lasciano alternative dall’accettare una proposta di lavoro palesemente svantaggiosa e spesso qualificata 
nel novero dei c.d. bad jobs (lavori poveri e poco qualificanti, ovvero delle tre D, dirty, dangerous, demanding). 
Per un migrante tali condizioni esistenziali nel paese ospite si materializzano nella mancanza di riferimenti 
familiari e di comunità, nella barriera linguistica e culturale, nel disagio abitativo, nell’isolamento sociale e 
fisico dai centri urbani, nella mancanza di autonomia negli spostamenti da e per i luoghi di lavoro, nel pos-
sesso di competenze a basso valore aggiunto. Nei casi più gravi si arriva alla ricattabilità e all’intrappolamento 
nelle reti criminali, specie se la tratta migratoria ha determinato una condizione debitoria nei confronti di 
chi ha reso possibile l’approdo in Europa. In quest’ultimo contesto le relazioni di dominio sono palesemente 
sbilanciate a discapito del lavoratore, tanto da configurare la condizione di vulnerabilità del singolo come 
una “situazione soggettiva in cui il consenso è coartato dall’assenza di alternative reali e accettabili” (Barberis 
et al., 2018, p. 1), ovvero da “violenza e grave sfruttamento […] e concreti pericoli per la sua incolumità” 
(art. 18, c. 1 del D.lgs. 286/1998), tali da indurlo a sottostare a condizioni di lavoro non negoziabili, inique 
e degradanti per la sua dignità.

Sul piano giuridico il primo riferimento alla vulnerabilità delle potenziali vittime, e all’abuso di essa, è 
contenuto in uno dei Protocolli della Convenzione ONU di Palermo del 2000 contro la criminalità organiz-
zata transnazionale5. L’approfittamento della vulnerabilità viene altresì ripresa dalla Convenzione sulla tratta 
del Consiglio di Europa (Convenzione di Varsavia, 16 maggio 2005) e dalla Direttiva europea contro la tratta 
del 2011 (Direttiva UE 36/2011). Nell’ordinamento italiano, vulnerabilità e approfittamento dello stato di 
bisogno sono elementi costitutivi delle condotte di reato rubricate all’art. 603-bis c.p., riconducibili all’inter-
mediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo.

3. Verso una catena di cittadinanza. – In contrapposizione alla catena di dominio che connota le 
relazioni di potere in un contesto di sfruttamento lavorativo si pone una trama di ruoli e relazioni di diversa 
accezione, la quale per i soggetti che coinvolge – pubblici/istituzionali, del dialogo sociale e del privato so-
ciale – e per gli obiettivi che persegue, si configura come una catena di policy. Il “Piano Triennale di contrasto 
allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022”, ratificato in Conferenza Unificata il 
20 maggio 2020, è infatti un’Azione di Sistema che, sulla base di una metodologia partecipata e condivisa 
costruita su un modello di governance multi-livello e multi-attore, intende promuovere una strategia di con-
trasto in funzione preventiva, finalizzata a rimuovere i fattori che sono alla base delle cause dello sfruttamento 

4 Per una mappatura dei settori maggiormente interessati dal fenomeno si veda Furlanetto (2021).
5 Si tratta di tre Protocolli addizionali alla Convenzione: Protocollo contro il traffico di migranti via terra, aria e mare; Proto-

collo contro il traffico di armi; Protocollo sulla prevenzione, persecuzione e soppressione del traffico di esseri umani, in particolare 
donne e bambini dove nell’art. 3 si definisce il reato di tratta a fini di sfruttamento facendo menzione dell’abuso della condizione di 
vulnerabilità.
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lavorativo e della perdurante condizione di vulnerabilità delle persone che sono costrette ad accettare condi-
zioni di lavoro inique e degradanti.

L’approccio della strategia di contrasto si connota per una certa trasversalità, poiché è focalizzato su tre 
dimensioni del problema: la filiera produttiva e le dinamiche di relazione tra gli attori interni; il sistema pub-
blico di regolazione dei servizi per il lavoro; la tutela e presa incarico delle vittime di sfruttamento lavorativo. 
É una strategia che si pone in un’ottica di sistema prevedendo interventi di lungo periodo replicabili anche 
in altri settori.

Nello specifico del comparto agricolo, il Piano integra gli istituti penalistici ex art. 603-bis c.p. con una 
programmazione operativa di interventi finalizzati a dare attuazione alle disposizioni contenute nelle leggi 
n. 116/2014 e n. 199/2016, quest’ultima meglio nota come legge anti-caporalato6. Il raggiungimento degli 
obiettivi strategici del Piano passa attraverso un sistema di misure trasversali e complementari tra loro, artico-
lato in 4 Assi strategici (Prevenzione; Vigilanza e contrasto; Protezione e assistenza; Reintegrazione socio-la-
vorativa), 6 Priorità tematiche e 3 trasversali complessivamente declinate in 10 Azioni prioritarie7, il coordi-
namento delle quali è affidato ai diversi soggetti istituzionali preposti per competenza e ambito di intervento.

Nel primo anno di attuazione, tale complessa strategia ha dovuto riposizionarsi su alcuni aspetti del feno-
meno in considerazione del fatto che, a distanza di pochi giorni dalla sua approvazione, il sistema Paese ha 
dovuto affrontare la crisi pandemica e la portata di tutti i suoi effetti sui cittadini, sulle imprese, sui servizi 
e sui soggetti di governance. Alcune azioni del Piano Triennale sono state infatti ri-orientate sulle nuove 
priorità contingenti quali la sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli; lo sviluppo in velocità di nuove 
piattaforme informatiche per il matching tra domanda/offerta di lavoro; la messa in sicurezza degli insedia-
menti informali.

3.1 Gli interventi di emergenza nel contesto della crisi pandemica. – Come è noto, il blocco delle frontiere 
per contrastare la diffusione del virus Sars Covid-19 ha messo in crisi il fabbisogno di manodopera in alcuni 
settori produttivi, in special modo in quelli maggiormente connotati dalla presenza di lavoratori stranieri che 
accedono nell’ambito delle quote di ingresso per motivi di lavoro, stabilite con i decreti flussi. Tra questi il 
comparto agricolo, tanto da indurre le associazioni datoriali del sistema agroalimentare a sollecitare la ria-
pertura dei “corridoi verdi” dall’Europa dell’est e a intraprendere iniziative di altro tipo per coprire il fabbi-
sogno di capitale umano in prossimità dell’avvio delle raccolte stagionali. Da parte dell’esecutivo, la risposta 
immediata a questo tipo di sollecitazioni ha condotto alla proroga (al 31 agosto e al 31 dicembre 2020) dei 
permessi di soggiorno in scadenza, al fine di evitare il rientro nei paesi di origine di molti lavoratori impiegati 
nel settore agricolo8 e, non senza un acceso dibattito, alla sanatoria delle posizioni irregolari (sia in termini 
contrattuali che di permesso di soggiorno) contenuta nel Decreto Rilancio9, nell’ambito di una serie di inter-
venti a sostegno dell’economia, del lavoro e della tutela della salute.

Nell’ambito del Piano Triennale, invece, per agevolare l’intermediazione di manodopera, è stata realizzata 
dall’ANPAL (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) la piattaforma RESTOINCAMPO, già utilizzata 

6 Legge 11 agosto 2014, n. 116, “Disposizioni urgenti per il settore agricolo” che ha previsto, tra le varie misure, la costituzio-
ne della “Rete del lavoro agricolo di qualità” contro il sommerso e per promuovere la regolarità delle imprese agricole attraverso il 
riconoscimento di un bollino etico di qualità da cui far discendere vantaggi sul piano della competitività; Legge 29 ottobre 2016, 
n. 199 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di rialline-
amento retributivo nel settore agricolo”, che ha riformulato in parte l’art. 603-bis c.p sanzionando, nella fattispecie delittuosa di 
intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, oltre al caporale, anche la condotta del datore di lavoro che impiega manodopera 
in condizioni di sfruttamento. Oltre a novellare l’impianto repressivo e le misure risarcitorie nei confronti delle vittime, questa legge 
ha inteso delineare una strategia di policy di più ampio respiro, volta ad orientare la competitività degli attori economici sul piano 
dell’innovazione tecnologica, della qualità dei prodotti e della sostenibilità distributiva del valore sulla filiera e orientata a definire 
piani di intervento a titolarità delle amministrazioni centrali interessate per il collocamento, il trasporto e l’accoglienza dei lavoratori 
impiegati nel settore agricolo.

7 Sistema informativo (Az. 1 MLPS); Qualità della filiera produttiva agroalimentare (Az. 2 MiPaaf ); Potenziamento Rete lavoro 
agricolo di qualità (Az. 3 INPS); Intermediazione e servizi per il lavoro (Az. 4 ANPAL); Alloggi e foresterie temporanee (Az. 5 ANCI); 
Trasporti (Az. 6 REGIONI); Informazione e sensibilizzazione (Az. 7 Amministrazioni centrali); Vigilanza e ispezione (Az. 8 INL); 
Protezione e assistenza (Az. 9 e Az. 10 MLPS).

8 Circolare 24 marzo 2020, n. 3511 del ministero dell’Interno; art. 103 del DL n. 18/2020 e Legge di conversione 24 aprile 
2020, n. 27.

9 Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’art. 103 ha definito la proce-
dura di regolarizzazione/emersione di rapporti di lavoro informali nei settori dell’agricoltura, dei servizi di cura e nel lavoro domestico.
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dalla Regione Lazio, e comunque riadattata in funzione degli obiettivi del Piano. La versione 2.0, scaricabile 
gratuitamente da tutti i dispositivi Android e Ios, è stata resa disponibile in 5 lingue (italiano, inglese, fran-
cese, rumeno e punjabi).

Relativamente agli insediamenti informali dei lavoratori stagionali, la necessità più cogente è stata quella 
di garantire la sorveglianza sanitaria per un target che, di per sé, in tempi pre-pandemici aveva difficoltà ad 
accedere ai servizi territoriali di prossimità per le condizioni di vulnerabilità esistenziale determinate dalla 
barriera linguistica, dall’isolamento, dal disagio abitativo in baraccopoli sovraffollate, insalubri, prive di ser-
vizi igienici e utenze di prima necessità. In tali contesti le misure di contenimento del contagio hanno infatti 
richiesto il supporto dei tanti soggetti del privato sociale che già operavano sul territorio in collaborazione 
con le amministrazioni locali, grazie ad un paniere di progettualità avviate e finanziate con risorse nazionali, 
regionali e comunitarie (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, Fondo Sviluppo e Coesione, Programmi 
operativi Regionali finanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei, Programmi Operativi Nazionali 
Inclusione e Legalità)10. Sommariamente, nei vai territori a maggiore vocazione agricola, gli interventi di 
alfabetizzazione sanitaria sono stati attivati mediante Unità di strada e camper mobili dotati di personale sani-
tario e infermieristico, di mediatori culturali e operatori sociali che hanno posto in essere attività di assistenza 
integrata e monitoraggio delle condizioni di salute dei lavoratori agricoli.

3.2 Gli interventi in prospettiva sistemica. – Come in parte anticipato, l’approccio multidimensionale della 
policy contenuta nel Piano intende aggredire il fenomeno dello sfruttamento lavorativo anche per l’incidenza 
delle condizioni economiche e di mercato che lo favoriscono, nonché sul piano della strutturazione dei servizi 
dedicati al lavoro. Tuttavia, ciò che più rileva ai fini della presente trattazione è l’attenzione rivolta alle vit-
time, ovvero la praticabilità di un meccanismo di emersione che concretamente consenta l’evitamento di una 
vittimizzazione secondaria dopo la fuoriuscita da un rapporto di potere sbilanciato e vessatorio. In altri ter-
mini, si è cominciato a immaginare un sistema di servizi capace di agevolare e sostenere la ripresa psico-fisica 
del lavoratore sfruttato, il recupero delle somme non percepite, il riposizionamento nel mercato del lavoro 
e, dunque, il consolidamento del proprio percorso di autonomia. Non a caso, le Azioni 9 e 10 dedicate alla 
protezione e all’assistenza, si pongono come azioni strategiche trasversali alle altre priorità di policy.

Nell’ambito dell’Az. 9, nel primo anno di attuazione del Piano si è dato avvio ad un intervento di soft 
law. Il Tavolo nazionale, su impulso del Gruppo di lavoro dedicato, ha sottoposto all’approvazione della 
Conferenza Unificata le Linee Guida per la costruzione di un Meccanismo Nazionale di Referral (MNR) 
di servizi integrati a trazione pubblica in materia di identificazione, protezione e assistenza delle vittime di 
sfruttamento lavorativo, ricalcando il solco già tracciato per le vittime di tratta. L’Accordo, sancito il 7 ottobre 
2021, stabilisce standard comuni minimi e principi generali cui devono fare riferimento tutti i soggetti che, a 
vario titolo e in base delle rispettive competenze, entrano in contatto con una potenziale vittima e sono coin-
volti nelle azioni di protezione e prima assistenza di lavoratori in condizioni di sfruttamento. I beneficiari di 
questo sistema sono tutti i lavoratori e le lavoratrici, indipendentemente dalla nazionalità e, se stranieri, dalla 
regolarità del soggiorno, il cui stato di vulnerabilità è tale da compromettere fortemente la libertà di scelta 
e dunque determinare condizioni lavorative inique. In linea generale il MNR stabilisce i ruoli e le responsa-
bilità degli attori coinvolti nel sistema; le procedure comuni per l’identificazione delle potenziali vittime e il 
processo di presa in carico; identifica i servizi di protezione e assistenza e gli standard minimi di qualità per 
la loro erogazione.

L’adozione da parte delle Regioni delle Linee guida approvate è il primo passo per la costruzione di un 
sistema integrato di servizi che, da nord a sud della penisola, dovrebbe consentire la messa in sicurezza della 
persona che denuncia una condizione di sfruttamento lavorativo e traghettarla verso un percorso di reinse-
rimento socio-lavorativo per rendere definitivo il processo di affrancamento da condizioni di vulnerabilità 
esistenziali e di esclusione sociale. In tale ottica, non è escluso che il raggiungimento di tale obiettivo possa 
richiedere un ulteriore sforzo di armonizzazione della disciplina vigente in materia di protezione degli stra-
nieri vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo (così come rubricato rispettivamente agli artt. 18 e 22 del 
Testo Unico Immigrazione), affinché i destinatari delle due fattispecie possano avere percorsi simili di tutela.

10 Tra i vari progetti si segnalano ALT Caporalato, Progetto Radix-Alle radici del problema; P.UN.T.A.C.CAPO; Progetto Farm; 
Di.Agr.A.M.M.I., Progetto SU.PR.EME. Per una disamina più esaustiva dei diversi progetti si rimanda a www.integrazionemigranti.
gov.it.
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Propedeutica e funzionale al meccanismo di protezione delle vittime è l’attività di controllo riconducibile 
ai diversi organi di vigilanza e contrasto di prassi illecite o irregolari in materia di lavoro. In funzione della 
priorità strategica dell’Azione 8, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) si è avvalso di modelli di analisi 
e di intervento multi-attore. L’impiego delle task force multi-agenzia alle quali hanno preso parte anche il 
personale dell’OIM, di Inps, Inail e delle varie forze dell’ordine, si è rivelato particolarmente efficacie: il 
supporto dei mediatori culturali dell’Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, sia prima dell’accesso in 
azienda che nel corso delle visite ispettive, ovvero nella fase successiva, ha favorito nei lavoratori extracomu-
nitari un atteggiamento di maggior fiducia verso gli ispettori del lavoro e, più in generale verso le istituzioni, 
tale da indurre più di un lavoratore a collaborare con gli organi di vigilanza e sporgere denuncia contro i 
propri sfruttatori.

Un altro aspetto che connota la vulnerabilità/ricattabilità del bracciante agricolo straniero è il fabbisogno 
abitativo. L’Azione 5 si prefigge l’obiettivo del superamento degli insediamenti abusivi ad alta marginalità 
sociale che creano un terreno fertile per l’infiltrazione di gruppi criminali, dello sfruttamento lavorativo e 
del caporalato. Per questo motivo ad ottobre 2021 il Ministero del Lavoro, in collaborazione con Anci, ha 
lanciato l’indagine censuaria rivolta ai Comuni italiani per la mappatura di tutte le situazioni di precarietà e 
disagio abitativo presenti sul territorio nazionale. La definizione del fabbisogno abitativo costituirà il riferi-
mento informativo per dare avvio all’attivazione dei finanziamenti previsti dal PNRR (circa 200 milioni di 
euro) per l’identificazione di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo.

Tra il 2020 e il 2021 sono stati comunque attivati anche servizi di foresteria temporanea per i lavoratori 
stagionali in diverse regioni del paese: dal saluzzese in Piemonte, alla Piana di Gioia Tauro in Calabria, dalla 
Capitanata in Puglia al ragusano in Sicilia, finanche in Basilicata e Campania diversi lavoratori agricoli hanno 
potuto usufruire di soluzioni abitative alternative agli insediamenti abusivi.

4. Conclusioni. – Le finalità della strategia contenuta nel Piano Triennale e gli eventuali effetti che da 
questa ne deriveranno potranno essere valutati sul medio-lungo periodo. All’approccio che è alla base delle 
misure, e al tracciato da queste delineato, va comunque riconosciuto il merito di aver messo in connessione il 
centro e i territori dell’azione pubblica su una questione complessa che ha richiesto interventi più strutturali 
su alcune dinamiche di sistema sotto il profilo economico e della governance istituzionale, e che nel con-
tempo ha cercato di affrontare gli aspetti più concreti delle condizioni di vita dei lavoratori agricoli, come ad 
esempio il disagio abitativo, la difficoltà negli spostamenti e l’accesso ai servizi territoriali.

Certamente sulla dimensione economica, in particolare sugli squilibri di distribuzione del valore all’in-
terno della filiera, gli interventi del decisore politico dipenderanno anche dalle dinamiche e dalle regole del 
mercato globale. Su altri aspetti, si pensi alle criticità che fanno da deterrente alle imprese per un’adesione 
convinta e partecipata alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità potrebbero invece ravvisarsi spazi di inter-
vento più realistici per le condizioni del momento. Il superamento degli ostacoli amministrativi per le im-
prese, e di quelli gestionali per il funzionamento delle Sezioni territoriali, consentirebbe di rafforzare il ruolo 
degli attori più deboli della filiera lunga, i piccoli agricoltori, e creare una compagine di soggetti economici 
con maggiore potere contrattuale nel rapporto di forza con i grandi trasformatori della materia prima e con 
i canali della GDO.

L’approvazione del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 198, di attuazione della Direttiva (UE) 
2019/633, sembra andare in questa direzione. Il decreto introduce norme finalizzate a contrastare ed impe-
dire le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari. 
Sono 16 le pratiche sleali per le quali è scattato il divieto; tra queste anche quella delle aste on line al doppio 
ribasso. Il recepimento della direttiva sulle pratiche sleali è dunque un passo avanti nel processo di riequili-
brio della filiera alimentare. L’efficacia delle nuove disposizioni dipenderà dalla capacità degli attori pubblici 
nell’attivare i dispositivi di vigilanza sui nuovi divieti.

Anche la clausola di condizionalità sociale introdotta nella nuova PAC 2023-2027, sotto la spinta delle 
organizzazioni dei lavoratori, prevede penalizzazioni per gli agricoltori che non rispettano le norme fonda-
mentali relative alle condizioni di lavoro e di occupazione degli operai agricoli e alla sicurezza e salute sul 
lavoro. Saranno gli Stati membri a garantire l’applicazione di sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive.
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RIASSUNTO: La condizione dei lavoratori migranti è strutturalmente sospesa tra due sistemi di catene opposte e in 
perenne azione di contrasto reciproco: le catene di dominio connotate da relazioni di sottomissione e assoggettamento 
tra individui e corpi sociali, e le reti di cittadinanza tese a governare la fisiologica asimmetricità delle relazioni di potere 
tra soggetti diversi a favore del bene comune di singoli e comunità. Il presente contributo intende dar conto della recente 
azione di sistema contenuta nel Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 
2020-2022 coordinato dal MLPS. Il Piano intende promuovere una strategia di contrasto in funzione preventiva per 
rimuovere i fattori, spesso strutturali, che sono alla base delle cause dello sfruttamento lavorativo e della perdurante 
condizione di vulnerabilità delle persone costrette ad accettare condizioni di lavoro inique e degradanti.

SUMMARY: Emancipation from labour exploitation of migrants and strategies to fight against caporalisation: a policy 
chain. Exit from the labour exploitation of migrants: a policy advice. The condition of migrant workers is often exposed 
to the risk of labour exploitation and social exclusion. This article aims to describe the policy advice in the “Piano 
Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022”, coordinated by the 
Ministry of Labour. This policy advice wants to promote a preventive strategy to remove the structural factors of labour 
exploitation and working poor.

Parole chiave: sfruttamento lavorativo, prevenzione, legalità
Keywords: labour exploitation, prevention, legality
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SLIDING PORTS. IL TRAFFICO DI STUPEFACENTI  
NEL SISTEMA PORTUALE ITALIANO

1. Introduzione. – In questo breve contributo si cercherà di presentare alcuni risultati di una ricerca 
relativa allo studio dei meccanismi con cui la criminalità organizzata – in particolare di tipo mafioso – opera 
nel traffico di stupefacenti, in particolare di cocaina, in ambito portuale in Italia. Nel farlo verrà offerto uno 
sguardo d’insieme delle principali problematiche relative all’oggetto di analisi e alle conseguenti sfide meto-
dologiche. Si cercherà, pertanto, di provare a contribuire al crescente dibattito scientifico internazionale sul 
tema (Farrell, 1998; Zaitch, 2002; McNicholas, 2008; Kostakos and Antonopoulos, 2010; Eski and Buijt, 
2017; Sergi, 2020b; Easton, 2020) e a decostruire rappresentazioni monolitiche del fenomeno. Gli inte-
ressi della criminalità organizzata nei porti è un ambito di ricerca ancora limitatamente studiato (Antonelli, 
2020b; Sergi, 2020a; Sergi et al., 2021), che merita ulteriori approfondimenti e necessita di un dialogo tra le 
diverse letterature e di un approccio interdisciplinare.

I porti, infatti, sono un oggetto di studio peculiare (Bologna, 2010). Sono uno spazio economico, politico 
e sociale in cui una pluralità di attori (pubblici e privati, globali e locali) operano, e in cui i meccanismi di 
regolazione delle attività rispondono anche a prassi informali. Essi rappresentano un settore particolarmente 
rilevante dal punto di vista economico e uno dei nodi fondamentali della supply chain che alimenta il com-
mercio globale.

In questo contesto le organizzazioni criminali, e in taluni casi anche le organizzazioni mafiose, trovano 
un ambito di interesse per operare nei mercati legali e illegali (Sciarrone, 2009; Sergi, 2020c; Sergi e Storti, 
2020), sfruttando un contesto dove sono già presenti pratiche corruttive. In particolare, esse ricercano (e 
trovano) una porta di accesso per il traffico di stupefacenti (Sergi, 2020b), cercando, in molte occasioni, di 
sfruttare le catene commerciali già esistenti, creando una compenetrazione tra lecito e illecito. Un fenomeno 
che però è multiforme: il tipo e la quantità di sostanza trasportata, il tipo di vettore utilizzato, le risorse a 
disposizione del network criminale sono solo alcuni degli elementi che possono attivare diversificati mecca-
nismi di occultamento e di recupero delle sostanze.

Naturalmente, il tipo di porto, di commercio e di imbarcazione genera diverse opportunità criminali legate 
sia alla gestione di un segmento della filiera legale di trasporto, sia al traffico di merci di contrabbando, di pro-
dotti contraffatti o di sostanze stupefacenti. Questa potenziale diversificazione delle attività illecite spinge ad 
adottare quanto più possibile un approccio situato allo studio degli interessi criminali in porto, che non può pre-
scindere da una dettagliata analisi del singolo caso di studio. La complessità delle strutture portuali è una delle 
componenti che contribuisce a creare ambienti più o meno ospitali per le attività illecite. Infatti, ciascuno scalo, 
sviluppando funzionalità specifiche e infrastrutture particolari, avendo al proprio interno attori diversi e prassi 
operative peculiari, costituisce un contesto unico e particolare, che in quanto tale necessita di essere studiato.

Tale constatazione è rafforzata ulteriormente dal fatto che le infrastrutture portuali si sviluppano su più 
articolazioni e vengono controllate su più livelli, da diversi attori, in modo selettivo e settoriale, con scarsa 
integrazione. Se ciò può essere considerato un elemento positivo perché garantisce la riservatezza di ciascuna 
operazione e attività, dal punto di vista del contrasto ai fenomeni criminali questo fa emergere problemi di 
ripartizione delle competenze, di coordinamento e di condivisione di informazioni, che possono ridurre l’ef-
ficacia delle azioni preventive e di contrasto poste in essere dalle agenzie istituzionali preposte.

I porti, infatti, sono luoghi formalmente interdetti, che pongono ai network criminali rilevanti sfide 
operative. Affinché i prodotti trafficati illecitamente riescano a transitare e fuoriuscire dall’area portuale, 
pertanto, è necessario che all’interno si attivino una pluralità di attori – della sfera sia legale, sia illegale – che 
contribuiscano a garantire la prosecuzione della catena del commercio illegale.

Il presente contributo, che fa parte di un progetto di ricerca più ampio, segue un approccio di tipo quali-
tativo attraverso l’analisi di documenti istituzionali, materiale giudiziario e interviste.
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2. Questioni e problemi. – Il traffico di stupefacenti è un fenomeno che coinvolge storicamente le aree 
portuali per alcune caratteristiche intrinseche degli scali (Antonelli, 2020a). Nonostante le azioni di security e 
policing “lead to the dilution and fragmentation of drug importation” (Sergi, 2020b), vi è una stretta connes-
sione e, per certi versi, una sovrapposizione tra i due piani – legale e illegale – che rende più difficile l’attività 
di contrasto, anche in termini di possibili controlli. Ricerche, infatti, individuano “the large volume of port 
– in terms of traffic and capacity – as a main reason to use it for smuggling cocaine” (Zaitch, 2002, p. 243). Il 
fatto che un porto sia caratterizzato da un numero elevato di movimentazioni e da un’ampia quantità di merci 
rende più complicata l’azione di controllo e di monitoraggio, che avviene necessariamente su una porzione 
limitata del trasportato.

Il problema principale che si trovano ad affrontare i gruppi di criminalità organizzata in questo contesto 
ha a che fare con la formale inaccessibilità del porto: un luogo chiuso, interdetto a chi non vi lavora o non 
è autorizzato ad entrarvi. Per questo motivo le organizzazioni criminali hanno bisogno che all’interno dello 
scalo siano presenti soggetti direttamente legati ad esse o comunque disponibili a stipulare una qualche forma 
di collaborazione, che significa “finding someone with a useful function, corruptible for a myriad of different 
reasons” (Sergi, 2020b). Ciò avviene tendenzialmente laddove il mercato del lavoro è instabile poiché, come 
alcuni autori sostengono, il traffico di stupefacenti ha a che fare con “not stable but rather transient employed 
port personnel” (Eski, 2011 p. 418). Per ottenere questa risorsa le organizzazioni criminali spesso ricorrono 
a scambi corruttivi dai quali gli operatori portuali sono attratti perché in condizioni debitorie dal punto di 
vista finanziario (per consumo di droga o gioco d’azzardo), o per sostenere economicamente la vita familiare, 
oppure perché coinvolti da colleghi (Eski, 2016) o anche, più semplicemente, per accumulare profitti. In altri 
casi, però, i reticoli criminali coinvolgono figure professionali con qualifiche dirigenziali all’interno del porto 
per garantirsi un transito sicuro dello stupefacente (Sciarrone, 2009).

Sembra vi sia dunque bisogno di una rete di sostegno, più o meno localizzata, che supporti il traffico e 
contribuisca all’arrivo della merce; reticoli a cui possano rivolgersi le organizzazioni criminali o singolar-
mente propri affiliati, a seconda del livello organizzativo. Guardando a uno dei mercati illeciti più rilevanti 
come quello del traffico di stupefacenti, già Gambetta (1992) riscontrava come gli investimenti potessero es-
sere fatti anche a titolo personale, senza coinvolgere il proprio clan, dato che vi sono elevati rischi per l’orga-
nizzazione nel fare da garante per traffici che, molto spesso, non andavano a buon fine. Questa tendenza era 
accompagnata da un processo di frammentazione della filiera, che vedeva la partecipazione di più compagini 
al disegno criminoso: “la complessità era tale da richiedere che ciascuna operazione – importazione, raffina-
zione, esportazione ai mercati di consumo – fosse eseguita da gruppi autonomi” (ibid., p. 351). In questo 
modo le organizzazioni criminali esternalizzano parte del traffico, appaltandolo ad altri gruppi ed individui 
non appartenenti alla cosca. Questo porta ad ipotizzare che anche nei porti siano presenti reti articolate su 
più livelli organizzativi e composte da attori diversi che contribuiscono alla riuscita dei traffici illeciti.

Il porto, dunque, è un luogo dove le organizzazioni criminali sono in grado di agire nei mercati illeciti 
e, proprio per le necessità legate all’operatività all’interno degli stessi, si trovano nelle condizioni di dover 
ampliare la rete di legami con altri attori per raccogliere risorse, informazioni e, di conseguenza, accumulare 
capitale sociale (Coleman, 2005). In questo scenario sembrano poter rivestire un ruolo anche le organizza-
zioni mafiose. Il porto, infatti, si presenta come un luogo in cui la struttura sociale offre delle opportunità 
di crescita in termini di capitale economico e relazionale, ambiti in cui le mafie sono in grado di agire pro-
fessionalmente (Sciarrone, 2009). È dunque un’infrastruttura economica in grado di creare un ambiente nel 
quale convergono interessi criminali (Kleemans, 2018). Questo ha ricadute non solo per le dinamiche interne 
al porto e per le organizzazioni criminali, ma anche sul contesto territoriale e sul contesto criminale locale. 
Come sostiene Easton (2020) riferendosi al traffico di cocaina nel porto di Anversa, questo “is a global phe-
nomenon with local impact on crime in the port and its surroundings”. (p. 115).

3. Il traffico di stupefacenti per via marittima secondo DCSA. – Prendendo in esame il caso 
italiano (Antonelli, 2021), è possibile, attraverso l’analisi dei report sulle attività annualmente pubblicati, 
apprezzare il punto di vista della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga (DCSA) sul tema. Sebbene i dati 
riferiti ai sequestri possano fornire informazioni diverse1, rappresentano comunque un solido indicatore 
per quanto riguarda la permeabilità dei confini, in particolare quelli marittimi.

1 La quantità di prodotto illecito sequestrata in un determinato luogo può misurare l’efficienza e la performance delle locali autorità 
giudiziarie o dei corpi di polizia, oppure avvenire esclusivamente in un luogo di transito della stessa, senza alcun legame con il territorio.
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I dati sembrano mostrare la rilevanza del traffico di stupefacenti nel caso italiano. Nel 2020, per esempio, 
sono stati sequestrati 58.827,66 kg di stupefacente, di cui il 53,14% presso le aree di frontiera (nel 2019 
erano il 45,94%). Analizzando singolarmente le sostanze, è possibile notare un incremento dei sequestri di 
cocaina in ambito frontaliero, pari a kg 10.574,76 (di cui kg 10.377,24 in ambito marittimo), incidendo per 
il 33,85% sul totale intercettato, con un incremento del 50,49% rispetto al 2019. In questa crescita i ritrova-
menti in ambito marittimo – soprattutto attraverso le aree portuali delle coste occidentali – hanno giocato un 
ruolo importante poiché rappresentano il 77,25% dei sequestri in area di frontiera. Secondo i dati presentati, 
“i sequestri più significativi sono avvenuti nel porto di Livorno (LI) nel mese di febbraio (kg 3.330), nel porto 
di Gioia Tauro (RC) nel mese di febbraio (kg 1.128,40), di dicembre (kg 994,44), di novembre (kg 932,22 e 
kg 719,93)” (DCSA, 2021, p. 66).

Le relazioni della DCSA rappresentano una notevole fonte per analizzare il fenomeno del traffico di 
cocaina anche sul medio periodo. Prendendo in considerazione i report pubblicati tra il 2014 e il 2021 
(quest’ultimo, contenente i dati riferiti all’anno 2020) è possibile notare come vi sia stato un incremento e 
una stabilizzazione della quantità sequestrata tra il 2015 e il 2017, per arrivare poi a un picco nel 2019 dove 
è più che raddoppiata rispetto all’anno precedente.

Secondo questi dati, l’incidenza dei sequestri in ambito di frontiera marittima rispetto all’ambito fronta-
liero sembra essere costante e notevole, oscillando tra il 71% del 2016 e il 98% del 2020. 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati DCSA (Report 2014-2021).

Fig. 1 - Quantità di cocaina sequestrata in Italia (in kg) tra il 2014 e il 2020

Sembra dunque possibile affermare che una parte consistente della cocaina sequestrata in Italia arrivi dalle 
aree di frontiera e che, tra queste, quella trafficata per via marittima rappresenti la componente più consi-
stente negli ultimi anni. Ciò potrebbe far ipotizzare che i gruppi criminali operanti in questo mercato ten-
dano a sfruttare con una certa costanza gli sbocchi portuali italiani come porta di ingresso (o, quantomeno, 
come luogo di transito) per i traffici di questa sostanza, commercializzata prevalentemente dal Sud America.

4. Risultati e possibili linee di ricerca. – Una parte consistente del traffico di stupefacenti in Italia 
sembra avere un’origine marittima. Questo fenomeno è sicuramente favorito dal fatto che gran parte del pa-
ese è circondato dal mare, ma un’analisi più di dettaglio ci dimostra che non tutti i tipi di stupefacenti sono 
movimentati attraverso questo corridoio. Ciò sembra mostrare che il traffico marittimo è sì rilevante, ma non 
esclusivo, e che viene utilizzato solo a determinate condizioni (come, per esempio, la presenza di collegamenti 
sicuri tra il paese di produzione e il paese di arrivo). I risultati suggeriscono quindi di adottare un approccio 
quanto più preciso possibile nell’analisi del fenomeno: non tutte le sostanze trafficate vengono movimentate 
allo stesso modo, attraverso univoche frontiere e seguendo le medesime rotte. Piuttosto è necessario ricono-
scere che il traffico di stupefacenti compare come fenomeno vario ed eterogeneo, caratterizzato da specificità 
che riguardano ogni singola sostanza e il mezzo di trasporto utilizzato.

I risultati della ricerca condotta mostrano come il traffico di stupefacenti in ambito portuale non sia un 
fenomeno monolitico, ma dipenda da una varietà di fattori che riguardano le imbarcazioni utilizzate per 
movimentare la merce, alcune dimensioni interne al network (struttura organizzativa, competenze e risorse 
umane, pianificazione, informazioni) e alcune dimensioni esterne (marittima, economica, spaziale, politica-i-
stituzionale, culturale-relazionale).
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Dunque, a seconda delle risorse del network criminale e delle caratteristiche della struttura portuale è pos-
sibile riscontrare differenti meccanismi di movimentazione della merce illecita. Pertanto, i mutamenti relativi 
al mondo dello shipping hanno un impatto sui traffici illegali, che possono subire variazioni nel tempo sia 
per l’azione repressiva giudiziaria, sia per i cambiamenti che avvengono nel contesto. In questo scenario le 
organizzazioni criminali maggiormente in grado di riprodursi nel tempo e di adattarsi sono quelle capaci di 
trovare all’interno del porto nuovi interlocutori.

Se si prendono in considerazione alcuni porti italiani particolarmente esposti al fenomeno – come Gioia 
Tauro, Genova e Livorno – è possibile riscontrare costanti proiezioni di attori mafiosi. Questi ultimi possono 
rivestire ruoli diversi nella filiera di importazione dello stupefacente, e in molti casi non agiscono diretta-
mente all’interno dell’area portuale, ricorrendo a canali di reclutamento informali e orizzontali, gestiti da 
attori non mafiosi, ma interni alle dinamiche del porto.

I mutamenti nel mondo dello shipping e le trasformazioni nel lavoro portuale (Bottalico, 2021) hanno 
reso il porto un contesto più esposto e permeabile a pratiche corruttive, all’interno del quale le mafie possono 
fungere da agente fermentatore, cioè aumentando, articolando e riproducendo le pratiche di corruzione pre-
esistenti, facendo così proliferare le occasioni di attivazione degli scambi corrotti.

In conclusione, sembra possibile sostenere che il campo di analisi fin qui descritto necessita – e merita – 
ulteriori approfondimenti da parte delle scienze sociali, sia per peculiarità del contesto, sia per le implicazioni 
sociali, economiche e politiche che mettono in luce la forte intersezione tra sfera legale e illegale.

Riconoscimenti. – Questo contributo è un prodotto di ricerca del progetto MIUR PRIN 2017 – 
2017CRLZ3F: PolitiCanti. The Politicisation of Corruption and Anticorruption Strategies in Italy.
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RIASSUNTO: Il paper mira ad approfondire i meccanismi di funzionamento con cui la criminalità organizzata – 
nello specifico di tipo mafioso – opera nel traffico di stupefacenti, in particolare di cocaina, in ambito portuale in Italia. 
Lo studio utilizza un approccio qualitativo all’analisi di fonti documentali istituzionali.

SUMMARY: Sliding ports. Drug trafficking in the Italian port system. The paper aims to deep analyse the mechanisms 
with which organized crime – specifically mafia type – operates in the trafficking of drugs, in particular cocaine, in port 
areas in Italy. The study follows a qualitative approach to the analysis of institutional documentary sources.

Parole chiave: porti, criminalità organizzata, traffico di droga
Keywords: ports, organized crime, drug trafficking
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LE “MAFIE ISTITUZIONALI” COME OGGETTO  
DI INDAGINE GEOECONOMICA

1. Violare i codici. – In tutti i paesi il corpus normativo si fonda implicitamente sul presupposto che 
le condotte illecite rappresentino eventi eccezionali, dovuti a singoli elementi devianti, che emergono da un 
tessuto sociale considerato essenzialmente “sano”. Come tali possono venir contenuti attraverso i normali 
mezzi di controllo sociale previsti dalla legislazione civile e da quella penale. Le condotte illegali sono infatti 
categorizzate e per ciascuna di esse è prevista la relativa sanzione: penale e amministrativa.

Esplicitandosi in condotte rigorosamente circoscritte, le norme prestano generalmente poca attenzione 
alle motivazioni, che al di là della ricerca psicologica/psichiatrica, si richiamano al più antico concetto di 
peccato. Se ci si addentra in questa dimensione, si giunge alla concezione religiosa di un’umanità che vive 
immersa in un mare di comportamenti moralmente censurabili, i quali rappresenterebbero la matrice delle 
devianze giuridicamente rilevanti.

Tuttavia nel corso dei secoli la sfera pubblica si è andata separando da quella privata e la morale espressa 
dai gruppi sociali diversi dallo Stato – e i codici religiosi, come pure la moralità espressa dalla cosiddetta “so-
cietà civile” rientrano in questo ambito – non dovrebbe avere rilevanza per quest’ultimo1. Ciò nonostante, 
sia in materia di relazioni meramente personali, sia nel caso di relazioni economiche, la frequenza con cui 
vengono a manifestarsi episodi di conflittualità a tutti i livelli evidenzia come la “moralità” giuridicamente 
intesa costituisca un insieme assai più ristretto sia della moralità privata che di gruppo. Gli insiemi conside-
rati sono naturalmente in stretta relazione tra loro; hanno tutti carattere “aperto”, pertanto si influenzano 
vicendevolmente e sono soggetti altresì a modifiche provenienti da ulteriori ambiti (accademia giuridica, 
normative estere, sovranazionali, ecc.).

Si rivela così il coesistere di una pluralità di codici di comportamento, che variano non solo a seconda 
dell’appartenenza statuale (la cosiddetta “nazionalità”), ma anche in funzione del gruppo sociale e dell’attività 
professionale.

Quest’ultima categoria offre molteplici esempi di regolamentazione: al livello statuale si va ad es. dal di-
ritto civile a quello degli affari, al diritto della navigazione, al diritto tributario. Su un piano sottostante ope-
rano invece i “codici etici” elaborati e adottati da varie organizzazioni sociali (dalle imprese agli Enti pubblici). 
Su un piano ancora sottostante (ma nella realtà si potrebbe considerare come “parallelo”) compaiono altresì i 
“codici” delle mafie, che regolano le attività illegali sia pure nella prospettiva di quelle legali.

Negli ultimi cinquant’anni non solo in Italia ma in tutto il mondo, la vastità e la pervasività delle orga-
nizzazioni malavitose e gli intrecci che legano il malaffare con il mondo degli affari “perbene”, direttamente 
o attraverso le relazioni con la politica, sono diventate palesi oltre ogni possibile dubbio. I media, control-
lati dall’establishment, cercano ovunque di coniugare la necessità della cronaca con l’impegno di tutelare 
comunque le istituzioni; una mission impossible, che finisce col naufragare. Emblematica è la polemica sulla 
famosa frase pronunciata da Piercamillo Davigo al tempo di “Mani pulite”: “non esistono politici innocenti 
ma colpevoli su cui non sono state raccolte le prove”. Oggigiorno l’ex giudice tenta di ridimensionare la sua 
posizione2, ma la realtà che abbiamo sotto gli occhi sembra purtroppo avvalorare l’interpretazione ampia che 

1 La regola non è peraltro rigida, difatti la legge riconosce gli statuti ed i regolamenti delle associazioni, nonché le norme interne 
alle religioni, ove non confliggano con le norme vigenti. Il caso più eclatante è dato dal riconoscimento di norme che provengono 
dalla sharia in materia di diritto di famiglia, che è divenuta prassi ad es. nella Gran Bretagna.

2 “In realtà io parlavo di un processo specifico: quello di Mani pulite sulla linea 3 della metropolitana milanese, dove si dimostrò 
fino in Cassazione che tutte le imprese consorziate versavano la loro quota di tangenti all’impresa capofila, che poi versava l’intera 
mazzetta al cassiere unico della politica, che poi la distribuiva pro quota a ogni rappresentante dei partiti di maggioranza e di oppo-
sizione”. È quello il fondale da cui partì il viaggio di quella fortunatissima affermazione. “È colpa mia – tira le fila il giudice – se poi 
tutti sono stati condannati?” (Zurlo, 2017).
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era circolata trent’anni fa. Il presupposto dell’eccezionalità dei comportamenti illegali viene dunque ad essere 
messo seriamente in discussione.

La criminalizzazione dell’intera classe politica apre la porta alla criminalizzazione della sua controparte 
economica, cioè la classe imprenditoriale e dell’interfaccia tra le due rappresentata da una parte della pubblica 
amministrazione, la quale rende materialmente possibile la realizzazione delle corruttele. Piaccia o meno, la 
pratica delle “bustarelle” non conosce confini e, come l’esperienza (diretta o indiretta) insegna, viene praticata 
quasi in ogni transazione commerciale.

Prendere atto di questa amara realtà significa schiudere il “vaso di Pandora”, in quanto delinea l’esistenza 
di una vera e propria “malavita istituzionale”, sulla quale possediamo molte informazioni ma manca tuttora 
un inquadramento di tipo scientifico. Siamo nell’ambito di una categoria – le cosiddette “mafie non tradizio-
nali” – che sta attualmente attirando l’attenzione della magistratura italiana.

2. Le mafie non tradizionali. – Nel caso dell’Italia, “patria del diritto”, si pone al riguardo in dottrina 
un problema non banale, che verte sull’interrogativo se le mafie non tradizionali siano inquadrabili nella 
fattispecie giuridica dell’associazione mafiosa3. Il quesito teorico è stato affrontato e risolto dalla Corte di cas-
sazione con la sentenza n. 10255/2020, che ha preso in esame il processo al clan Spada. La sentenza ha infatti 
delineato la normativa applicabile alle mafie non tradizionali assimilandole a quella delle mafie “storiche”.

Con la sentenza n. 10255/2020 la Corte di Cassazione ha affrontato il problema di “assimilazione” norma-
tiva delle mafie non tradizionali alle mafie “storiche” e lo ha risolto positivamente per quei sodalizi che, come 
nel caso sottoposto al suo esame, assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività, avva-
lendosi del metodo mafioso e manifestandosi in forme tali da dimostrare di possedere in concreto la forza di in-
timidazione del vincolo associativo. Questa sentenza apre un capitolo nuovo nella comprensione del fenomeno 
criminale, in quanto prende in considerazione non solo i territori ma pure i settori di attività. Ciò esprime un 
potenziale dirompente nei confronti di un mondo economico nel quale la globalizzazione ha tolto ogni confine 
all’azione di pochi gruppi in grado di monopolizzare attività essenziali per l’ordinato svolgimento della vita 
civile. Da questo rischio, individuato già alla fine del XIX secolo, traggono origine le legislazioni antitrust, che 
seppure ormai introdotte in molti ordinamenti, non risultano assolutamente in grado di porvi rimedio.

Il problema è tanto più grave in quanto le grandi corporation e specificatamente le multinazionali, carat-
terizzate dal sofisticato intreccio dei legami azionari, che togliendo trasparenza alle loro attività le avvicina di 
per sé alle associazioni segrete, derivano in buona parte la loro crescita tumultuosa dall’esercizio di pratiche 
illegali. Queste vanno dalla collusione alla corruzione, l’intimidazione e la violenza vera e propria, oltre all’e-
lusione ed evasione fiscale realizzate su vasta scala tramite procedure spesso oltre i limiti delle leggi. Deve anzi 
rilevarsi come la struttura stessa dell’impresa multinazionale sia costruita in funzione delle possibilità di supe-
rare i limiti che le normative statali più evolute pongono all’esercizio al loro interno delle attività economiche. 
Va inoltre sottolineato come la forza espressa da queste organizzazioni stia gradualmente imponendo una 
legislazione internazionale volta specificatamente a demolire le difese esistenti. Si pensi alla regolamentazione 
del mercato unico che in materia di pubblica salute legalizza la vendita in tutta la UE dei prodotti alimentari 
sul presupposto che vengano autorizzati anche in uno solo degli Stati che ne fanno parte.

3. Gli inizi del fenomeno multinazionale. – Le origini della forma moderna delle multinazionali 
vanno rintracciate negli SU della Gilded Age, i decenni successivi alla guerra civile4. In quell’epoca si assiste 
allo sviluppo tumultuoso dell’industria, all’insegna di un capitalismo selvaggio che non trova freni nelle pub-
bliche autorità. Ciò consente l’accumulazione di ricchezze prima inimmaginabili, resa possibile dalla nascita 
di una nuova forma di organizzazione imprenditoriale, che opera contemporaneamente in più Stati.

Questa innovazione prende avvio nel settore più avanzato dell’epoca, l’industria petrolifera.
Il personaggio chiave è John D. Rockefeller, il fondatore della Standard Oil Co. Operando su diversi 

piani, questi adotterà una serie di tattiche innovative quanto spregiudicate, che gli permetteranno di costruire 
in pochi decenni la più grande industria del settore a livello mondiale.

3 Cfr. www.altalex 2020. A ciò si aggiungono diverse altre sentenze nelle quali si precisano i contorni giurisdizionali delle azioni 
mafiose (es.: Cassazione Penale, SU, sentenza n. 8545/2020; SS.UU. Penali, sentenza n. 36958/2021; sentenza n. 6035/2022).

4 La definizione deriva dal titolo di un romanzo di Mark Twain e Charles Dudley Warner (1873), nel quale viene esposta la 
corruzione della società americana.
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Ossessionato dalla segretezza, egli agisce con una logica militare che tende a raggiungere l’obiettivo ad 
ogni costo. Stipula accordi sottobanco con le ferrovie ottenendo tariffe differenziate, favorevoli per la SO 
e sfavorevoli per i suoi concorrenti. Vende sottocosto per abbattere questi ultimi, costringendoli a cedergli 
le loro imprese anche divenendo suoi soci. In tal caso li lascia operare all’insaputa dei restanti imprenditori 
individuali, onde carpirne meglio i piani operativi. Quando le ferrovie sono costrette a uniformare i prezzi, 
monopolizzerà i vagoni cisterna, quindi costruirà una rete di oleodotti. Tutti i mezzi sono buoni, in un paese 
dove la gente ha la consuetudine di girare armata5.

Concepita come una macchina per il profitto, la SO, per difendersi dalle azioni giudiziarie muterà più 
volte sede, ragione sociale, forma associativa. Sempre sul fronte della legalità, Rockefeller riuscirà inoltre a 
sfruttare abilmente sia le innovazioni tecnologiche che quelle gestionali (economie di scala, pubblicità, ecc.), 
sia le differenze di legislazione fra i vari Stati dell’Unione6, riuscendo ad estendere il controllo su quasi tutte le 
imprese del settore. Egli controlla così una corporation unica nel mondo. “Era quasi intoccabile dai governi 
statali che sembravano piccoli accanto a lui, o dal governo federale di Washington, i cui poteri regolatori 
erano ancora minimi. Attraverso tangenti e affari collocò ‘amici’ in ciascun parlamento, e gruppi di avvocati 
erano pronti a difendere le sue posizioni” (ibid., p. 43).

Nel perseguire il suo disegno egemonico. egli ha ben chiaro un obiettivo: quello di ridurre le quantità di 
prodotto veicolate sul mercato. Ciò impedisce che si realizzi un eccesso di offerta, causa della rovina di tanti 
produttori, i quali si trovano prima o poi vittime del crollo dei prezzi. Ma è anche l’essenza del monopolio, 
che assicura un extraprofitto costringendo i compratori a pagare prezzi più alti rispetto ai normali costi di 
produzione. Una strategia vincente, ma che dal 1890 negli SU diviene illegale.

La sorte, a questo punto, volgerà le spalle a Rockefeller ed ai suoi. L’organizzazione in parola, che oltre 
all’intera capacità di raffinazione unisce nel 1890 il controllo dell’80% della produzione di greggio e dal 
1895 l’80% del mercato – sul quale è arbitra dei prezzi – verrà messa sotto accusa per violazione della legge 
Sherman. Nel maggio 1911 la Corte Suprema degli SU, in una sentenza che ha fatto epoca anche sotto l’a-
spetto giuridico, ordinerà lo scioglimento della società entro 6 mesi7.

4. Un caso paradigmatico. – Le strategie e le tattiche introdotte da Rockefeller faranno scuola e ver-
ranno generalizzate all’indomani della II guerra mondiale. Esse costituiscono in sostanza la cifra caratteristica 
della cosiddetta “globalizzazione”, che vede le imprese multinazionali violare sistematicamente le leggi civili e 
penali in tutto il mondo. Ciò non vale unicamente per il settore petrolifero, anche se questo riscuote sovente 
gli onori (si fa per dire) delle cronache.

Un caso tipico di criminalità “d’alto bordo” è il progetto di terminale per la rigassificazione di gas naturale 
liquefatto nel golfo di Trieste, abbandonato nel maggio 2018 dopo una battaglia durata 14 anni. Si trattava 
di un progetto assolutamente folle, che avrebbe installato una sorta di “bomba atomica” al vertice dell’Adria-
tico, al centro della conurbazione Trieste-Muggia-Capodistria (Koper). Basato su tecnologie vantate come 
“modernissime” ma in realtà obsolete, avrebbe avuto una capacità di 8 miliardi di mc annui. Valore stimato 
dell’opera (ai prezzi dell’epoca), superiore ai 500 milioni di euro.

Al di là dell’elevatissima pericolosità degli impianti in questione, che in nessuna parte del mondo vengono 
realizzati a ridosso di un centro urbano, mette conto segnalare la particolare perizia con la quale la società 
proponente ha inteso superare le possibili censure da parte degli enti chiamati ad autorizzare il progetto. Per 
rendere più ardua la lettura, la documentazione è stata presentata in tre lingue: parte in italiano, parte in 
inglese, parte in spagnolo (fatto di per sé contrario alla normativa vigente).

5 Che il sangue lubrifichi spesso la strada ai petrolieri è un luogo comune che purtroppo trova molti riscontri. Con riferimento 
agli SU, questo retaggio non è terminato con l’epopea del Far West. In un diario del 1939 un grande scrittore istriano ricorda “in 
America non si esita a ricorrere, specie nel mondo degli affari, a qualsiasi mezzo pur di eliminare un rivale, o meglio un concorrente” 
(Quarantotti Gambini 1998, p. 70). Se ne parlò anche per l’omicidio Kennedy. Anche in Italia il petrolio sembra essere un affare 
pericoloso. L’ombra del petrolio (o del gas) si allunga su molti delitti “eccellenti”, v. i casi Matteotti (Canali, 1997), Mattei (Perrone, 
1989), Pasolini (2022), Regeni.

6 “Attraverso lo strumento di un trust, che deteneva quote in ciascuna compagnia che lo componeva, Rockefeller fu capace di 
aggirare le leggi che allora proibivano ad una compagnia in uno stato di possedere quote in un altro; allo stesso tempo egli poteva 
fingere che tutte le compagnie fossero indipendenti” (Sampson, 1975, pp. 42-43).

7 Per lo Stato sarà una vittoria a metà, in quanto le 38 società che nasceranno dal gigante caduto, pur in concorrenza fra loro, 
riusciranno comunque a perpetuare la presa sul settore attraverso un’oculata politica di collaborazione.
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La cartografia del sito interessato, vecchia di decenni, ometteva le cospicue edificazioni avvenute nel 
frattempo, celando in tal modo sia le infrastrutture esistenti in zona sia i rischi che avrebbe corso la nume-
rosa popolazione insediata. Come se non bastasse, gli elaborati progettuali erano stati realizzati in versioni 
diverse, in funzione dei molteplici enti interessati (Ente autonomo del porto di Trieste, Capitaneria del 
Porto di Trieste, Direzione Regionale VVF Friuli-Venezia Giulia, Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle, 
Muggia). Ciascuna di queste amministrazioni ha così ricevuto la versione più idonea a superare il vaglio dei 
rispettivi tecnici. All’Ente Porto si è fatto credere che gli impianti di maggior rilievo sarebbero stati costruiti 
lontano dal litorale e quindi dalle infrastrutture portuali esistenti (pontile della SIOT), alle amministrazioni 
comunali lontano dai contesti abitativi, e così via.

Infine, le 5 componenti del progetto complessivo (il rigassificatore on-shore, la centrale termoelettrica a 
metano, l’elettrodotto, il metanodotto e il rigassificatore off-shore) sono state presentate ai vari enti separa-
tamente, come fossero realizzazioni distinte, fra loro non collegate. Ciò al fine di superare il vincolo rappre-
sentato dal cumularsi dei rischi, dovuti alle inevitabili interferenze con le attività esistenti, che la normativa 
prevede vadano calcolati ad hoc.

Questa strategia avrebbe certamente pagato, se non fosse intervenuta l’azione determinante di un comi-
tato tecnico scientifico, il Tavolo Tecnico Rigassificatore Trieste-TTRT. Con il fattivo appoggio del sindacato 
UIL dei VVF e i decisivi rilievi degli uomini di scienza che vi hanno partecipato, congiuntamente a quelli 
sulla sicurezza antropica dell’ing. Marino Valle, esperto europeo in sicurezza e pianificazione energetica, è così 
emersa alla luce l’incredibile serie di criticità presenti nel progetto. Ne è derivata l’opposizione dei Comuni 
interessati, oltre all’assoluta contrarietà della confinante Slovenia, che sarebbe stata chiamata in causa a livello 
di Commissione Europea.

Mette conto rilevare come a livello Nazionale la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) avesse dato via 
libera. Ancora a dicembre 2016 il ministero dell’Ambiente ribadiva il “giudizio favorevole di compatibilità 
ambientale” sul progetto, nonostante a giugno il governo avesse tolto l’opera dall’elenco di quelle strategiche 
a livello nazionale e la VIA fosse stata prima sospesa e poi ritirata. Erano infatti emerse altre gravi proble-
matiche. A gennaio 2013 l’Autorità portuale aveva bocciato il piano in quanto “incompatibile con lo scalo 
triestino” e in seguito era giunta la sospensione (poi revoca) della Via del 2009. A febbraio 2017 giungeva 
infine il parere negativo della regione Friuli-Venezia Giulia.

5. Il problema socio economico. – Da questa brutta storia emerge ancora una volta l’esistenza di intrecci 
di interessi a diversi livelli, che vedono politici, funzionari pubblici, professionisti ed imprese coalizzati nel por-
tare avanti iniziative economiche le cui caratteristiche presentano evidenti tratti criminali. Trattandosi di vio-
lare le leggi, i soggetti implicati ricorrono “naturalmente” a sotterfugi destinati a rivelarsi anch’essi di interesse 
della magistratura penale. Che poi il sistema sociale abbia reagito positivamente, riuscendo a sventare i disegni 
delittuosi, fa bene sperare ma ciò non toglie che i legami in questione – ricordiamo la reiterata disponibilità del 
Ministero dell’ambiente – richiamino la fattispecie mafiosa. Che è ancora una volta uscita impunita da questa 
vicenda. C’è inoltre da chiedersi cosa sarebbe accaduto senza l’iniziativa personale di un pugno di eroi-scien-
ziati che si sono spesi personalmente, affrontando costi e rischi senza nulla chiedere in cambio.

Quello che sembra essere mancato, rispetto ad altre situazioni, è il controllo del territorio e questo, appa-
rentemente, indicherebbe l’assenza del fenomeno mafioso. In realtà il controllo del territorio c’è stato, ma di 
sentire opposto al progetto. A questo riguardo va sottolineato come il buon esito vada ascritto in gran parte 
alla presenza di interessi “altri”, in grado di bloccare la spinta dei proponenti. Pensiamo ai traffici portuali, fra 
i quali rilevanti sono il petrolio per l’Oleodotto Transalpino ed i container per la Germania. Ma va conside-
rato altresì lo Stato sloveno, per il quale la funzionalità (e la sicurezza) del porto di Capodistria è una priorità 
assoluta. I porti, si sa, costituiscono aree grigie che attirano interessi spesso poco puliti, dove chi disturba 
viene eliminato senza tanti problemi.

È dunque probabile che dietro alla scenografia delle manifestazioni popolari e dei dibattiti scientifici, 
pur importantissimi, si sia svolta una resa dei conti tra interessi contrapposti. Si suole parlare al riguardo di 
“buon funzionamento” del mercato e per esso delle istituzioni, come sempre succede quando non si arriva alla 
violenza. Come l’esperienza insegna, le mafie, quando sanno fare il loro mestiere, non si vedono nemmeno.

In realtà, la risoluzione “dolce” dei problemi collettivi è un lusso che ci si può permettere quando esiste sul 
territorio un complesso di interessi costituiti nella forma di un tessuto economico funzionante, in grado di 
assorbire la pressione di nuovi stakeholder, integrandoli o respingendoli. Quando questo tessuto manca sono 
dolori, ed è l’esperienza delle aree economicamente svantaggiate. In tal caso gli interessi costituiti si fondano 
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su un tessuto debole e malsano, incapace di integrare i newcomers, utilizzandoli per uno sviluppo complessivo 
del sistema. L’integrazione avviene allora sotto forma di un semplice accrescimento della ricchezza aggredibile, 
quasi si trattasse di una base fiscale alla quale la malavita attinge come una sorta di “governo ombra”. Da qui 
l’isolamento delle istituzioni, che non riescono a controllare i processi sociali nelle rispettive circoscrizioni.

6. Affari e segretezza. – Quando ci si accosta a progetti imprenditoriali di elevato valore economico si 
finisce in ogni caso per sfiorare, consapevolmente o meno, degli ambienti “di potere” che si collocano all’in-
terfaccia tra organizzazioni economiche, politiche e criminali. È pensando a queste realtà che alcuni autori si 
sono slanciati a speculare discettando di un “terzo livello” della mafia (Commissione antimafia 2019). Al di 
là delle variegate ipotesi che sono state prodotte, un punto fermo è rappresentato dal corposo Rapporto della 
Commissione parlamentare antimafia dall’on. Rosy Bindi. In questo elaborato, frutto di anni di indagini, 
spicca il capitolo dedicato ai rapporti tra mafia e massoneria, ricordato dallo stesso giudice Borsellino (ibidem). 
Senza addentrarsi nella problematica, mette qui conto riportare alcune frasi estremamente significative.

L’incontro tra le due formazioni, un’illecita e l’altra lecita, al di fuori di qualunque controllo esterno e, per di più, con la 
parvenza della liceità […] dà luogo a una “zona grigia” della quale ben poco è dato sapere (Bindi, 2018, p. 251).

Si è di fronte, dunque, a un cortocircuito: da un lato, l’infiltrazione mafiosa poiché inglobata e tollerata da legittime asso-
ciazioni, occulta le sue caratteristiche di condotta antisociale; dall’altro lato, tali legittime associazioni che l’infiltrazione 
permettono non sono sanzionabili (ibid., p. 252).

In questo peculiare momento, dunque, se dovessero sfuggire al controllo istituzionale e normativo le “zone grigie” che 
anzi, proprio perché dissimulate dalla legalità, si trasformano in zone franche, si vanificherebbero gli enormi sforzi com-
piuti negli ultimi decenni. La risoluzione della questione, finora rinviata o ignorata, dunque, non appare più procrasti-
nabile (ibid., p. 253).

Nel capitolo in questione, come è evidente da queste scarne righe, la Bindi porta coraggiosamente alla 
luce un nodo centrale del rapporto Stato-malavita, spingendosi a prospettarne la soluzione per via legislativa. 
Non desta meraviglia che poco dopo la presentazione del rapporto ella abbia comunicato la decisione di non 
ricandidarsi al parlamento.
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RIASSUNTO: Negli ultimi cinquant’anni, in tutto il mondo, la vastità e la pervasività delle organizzazioni malavi-
tose e gli intrecci che legano il malaffare con il mondo degli affari “perbene”, direttamente o attraverso le relazioni con 
la politica, sono diventate palesi oltre ogni possibile dubbio. Ciò chiama in causa non solo la piccola criminalità ma 
anche le grandi corporation che derivano buona parte della loro crescita tumultuosa all’esercizio di pratiche al limite 
della legalità ed anche oltre. In questo lavoro si esaminano due esempi relativi all’industria petrolifera: la vicenda della 
S.O.Co. e il caso del progettato terminal gasifero di Trieste.
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SUMMARY: “Institutional mafias” as a subject of geoeconomic investigation. Over the last 50 years the vastness and 
pervasiveness of criminal organizations and the plots that bind the bad business with the “respectable” business world, 
directly or through the mediation of politics, have become apparent beyond any possible doubt. This calls into question 
not only small-scale crime but also large corporations, which derive much of their tumultuous growth from the exercise 
of practices at the limit of legality and even beyond. In this paper we examine two examples related to the oil industry; 
the story of S.O.Co. and the case of the planned gas terminal in Trieste, Italy.
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