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SINTESI 
 
 

Sintesi 
Le ricerche scientifiche dimostrano che la criminalità organizzata non è né 
così internazionale né così organizzata come spesso sostengono i mezzi 
d'informazione e le forze di polizia. La presente nota intende presentare 
un'immagine diversa della criminalità organizzata internazionale. Nella 
prima parte, analizza i criteri riguardanti la definizione di criminalità 
organizzata internazionale e suggerisce che, a livello europeo, la 
terminologia connessa alle "forme gravi di criminalità" potrebbe essere più 
accurata. La seconda parte esamina e discute in maniera critica la 
correlazione tra le strutture di polizia europee e le loro scelte e vincoli. 
Esprime inoltre scetticismo circa l'aumento di nuovi metodi e modelli 
analitici come l'"attività di polizia basata sull'intelligence" e suggerisce 
alternative. Raccomanda di superare la dipendenza esclusiva dalle 
conoscenze interne e dai dati settoriali della polizia, traendo spunto da 
altri modelli di polizia e includendo, nei gruppi di analisi, personalità 
indipendenti in vista dell'elaborazione di valutazioni della minaccia 
rappresentata dalle forme gravi di criminalità. 
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SINTESI 

Obiettivo 

La presente nota concerne gli studi della criminalità organizzata internazionale nell'Unione 
europea. Essa mira a presentare un'immagine della criminalità diversa da quelle 
abitualmente fornite dai mezzi informativi e dalle mappe geopolitiche negli atlanti. 
 
Dopo la fine della guerra fredda, gli autori di tali atlanti hanno tentato di applicare alla 
criminalità organizzata il tipo di ragionamento messo a punto nel campo della strategia 
militare, ipotizzando, cioè, che i gruppi criminali avessero una struttura e una serie di 
obiettivi strategici come l'invasione dei territori e dei mercati. Applicando tale 
ragionamento, questi studiosi hanno omogeneizzato gruppi diversificati coinvolti in attività 
criminali come se fossero strumenti sottoposti all'autorità di un comando straniero. Le 
mappe elaborate in tal modo si sono moltiplicate nel tempo e, vista la loro "semplicità", 
sono state utilizzate come prova delle attività criminali. Di conseguenza essere tendono a 
giustificare le richieste ai servizi di polizia di identificare le radici e le "rotte" della 
criminalità organizzata. Tali mappe, tuttavia, distorcono fondamentalmente la 
rappresentazione ragionata di gravi attività criminali nell'Unione europea. Risulta dunque 
essenziale presentare analisi basate su una dettagliata conoscenza criminologica e sulle 
riflessioni critiche degli stessi servizi di polizia: in tal modo, si potranno fornire utili 
raccomandazioni alle istituzioni incaricate di tali questioni a livello dell'UE. 
 

PRINCIPALI CONSTATAZIONI 

 La rappresentazione ragionata di gravi attività criminali organizzate nell'Unione 
europea dev'essere svincolata dalle semplificazioni della mappatura strategica. 

 In primo luogo, tali mappe non forniscono una panoramica dettagliata e precisa delle 
attività criminali. In tali rappresentazioni, la criminalità è spesso sovrarappresentata, il 
che favorisce reazioni simili a quelle che scaturiscono dal contrasto di una minaccia 
quasi militare. Di fatto, i criminali hanno capacità di gran lunga inferiori a quelle 
attribuite agli eserciti stranieri (sezione 1.1). 

 In secondo luogo, tali mappe fanno raramente riferimento alle organizzazioni criminali 
chiamandole per nome, ma le associano spesso a una specifica nazionalità o persino a 
un determinato gruppo etnico. Così facendo, alimentano sospetti nei confronti di intere 
comunità quando la responsabilità delle attività criminali è solo di un gruppo di persone. 
Questa pratica è tanto più problematica perché massifica in modo incoerente una 
miriade di piccoli gruppi e mette in ombra la questione centrale, e cioè che la 
composizione delle organizzazioni criminali attive nell'Unione europea non è quasi mai 
monoetnica o basata sulla nazionalità. Inoltre, le attività più lucrative sono quelle 
condotte dai gruppi locali, che sono attivi da tempo e che hanno un'intima conoscenza 
delle reti del riciclaggio di denaro e/o delle attuali forme di protezione locali, regionali o 
persino nazionali (sezione 1.3). 

 In terzo luogo, tali rappresentazioni mettono in luce un aspetto marginale dei fenomeni 
(ossia i reati commessi dagli stranieri) ma, al contempo, offuscano la loro componente 
più importante, ossia i rapporti con le società locali, soprattutto a livello comunale 
(sezioni 1.2 e 1.3). Le attività criminali transnazionali non possono essere ridotte agli 
atti degli stranieri nei rispettivi paesi e nell'Unione europea. 
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 Le reti della criminalità organizzata, quando esistono e persistono nel tempo (il che è 
raro) non sono generate unicamente dagli stranieri.  Sono invece i criminali locali, che 
hanno una buona conoscenza delle loro proprie società e che concludono temporanee 
alleanze intorno alle "opportunità d'affari" con chi distribuisce un dato prodotto, a 
creare tali reti. 

 Inoltre sono in costante competizione tra loro. La maggior parte delle attività della 
criminalità organizzata (come quelle condotte dalle mafie), malgrado le opinioni di chi si 
è opposto alla libera circolazione e all'area Schengen e di chi ha previsto il peggio 
(sezione 1), non sono state trapiantate nell'UE. Le mafie non hanno inviato la loro 
diaspora come teste di ponte, come soldati del crimine, ma hanno tentato di utilizzare, 
più o meno con successo, le reti locali esistenti come punti d'appoggio. In quasi tutti i 
casi la concorrenza, talvolta in forme violente, ha preso il sopravvento su qualunque 
modalità stabile di alleanza (sezione 1.4 e 1.5). Le forme gravi di criminalità in 
Europa, quindi, sono più disorganizzate che organizzate: questo spiega perché gli 
esperti non riescano a trovare un accordo su una definizione precisa di criminalità 
organizzata (sezione 1.1) o sul valore aggiunto della tradizionale mappatura di tali 
attività, incapace di illustrare fino a che punto i reati, per quanto gravi, siano instabili e 
temporanei.  

 Il risultato più importante, qui, è che l'idea di una criminalità organizzata stabile, che si 
sviluppa tra potenti organizzazioni fondate su solidarietà etniche transnazionali e che è 
responsabile di reati organizzati gravi nell'Unione europea, non supera la prova di una 
precisa analisi di dati raccolti dalle autorità di polizia locali, delle prove giudiziarie a 
sostegno di casi specifici e degli studi condotti dai criminologi che concludono sulla base 
delle loro ricerche che la strategizzazione e la geopoliticizzazione della criminalità è 
erronea. Tali studi e modelli analitici mettono in discussione gli effetti delle costruzioni 
giornalistiche e della strategizzazione delle forme gravi di criminalità organizzata. Tale 
strategizzazione richiama una gerarchia e un coordinamento improbabili nella condotta 
delle attività criminali e crea una continuità altrettanto improbabile tra le minacce alla 
sicurezza esterna e le minacce alla sicurezza interna. Tale continuità, in realtà, porta a 
una semplificazione eccessiva di fenomeni criminali complessi e fluidi, quando invece 
occorrerebbe tener conto della loro mutevolezza e della loro dimensione sinergica. 

 Nel dettagliare gli approcci più solidi e precisi alle forme gravi della criminalità 
organizzata, o più esattamente della criminalità transnazionale, la presente nota 
dimostra che le attività criminali non seguono percorsi stabili. 

 La maggior parte di queste attività è collegata alle opportunità locali che raramente 
sono permanenti. Tali opportunità si presentano a seguito di cambiamenti nella 
legislazione (p. es. la deregolamentazione finanziaria) che creano possibili scappatoie 
per mercati e prodotti illegali. Assai raramente sono il risultato di un nuovo impianto 
mafioso all'estero che articola vie e modelli di collaborazione che durano molti anni. 

 La porosità del confine tra il lecito e l'illecito nelle attività criminali e, soprattutto la 
permeabilità tra il mondo criminale o sommerso e il mondo legale, impedisce di 
anticipare gli accordi illeciti prima che vengano commessi i fatti nonostante i noti sforzi 
compiuti in tale settore. In realtà, gli autorevoli studi sul commercio illecito evidenziano 
che sono le imprese locali, giuridicamente ineccepibili, che attraverso la collusione e 
l'accordo tacito agevolano per prime la criminalità. 

 La lotta contro tali attività criminali deve dunque combinare almeno tre livelli: 
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 in primo luogo, il livello della legislazione generale che, incidendo sui flussi legali, ha 
consentito ai flussi illeciti di transitare indisturbati attraverso canali legalmente aperti 
(per esempio, le riforme che interessano il sistema bancario o che trasformano talune 
aree in paradisi fiscali); 

 in secondo luogo, il livello delle attività di polizia, soprattutto i servizi specializzati nella 
lotta contro forme gravi e organizzate di criminalità come Europol e i suoi corrispettivi 
nazionali; 

 in terzo luogo, il livello dei servizi amministrativi e di polizia che gestiscono la vita 
quotidiana nelle città (sezione 2) e lo sviluppo dell'intera gamma di operazioni di polizia 
come alternativa all'attività di polizia basata sull'intelligence.  

 Questi livelli sono strettamente collegati e le informazioni devono circolare. Confinando 
la lotta contro le forme gravi di criminalità al secondo livello (Europol e i suoi 
corrispettivi) da un lato, ignorando la necessità di una migliore regolamentazione dei 
flussi finanziari (p. es. i paradisi fiscali), e disattendendo la lotta quotidiana contro la 
criminalità delle forze di polizia locali, dall'altro, si arriva al seguente paradosso: le unità 
di polizia specializzate sono chiamate a concentrare i loro sforzi su un fenomeno 
marginale, la cui valutazione è spesso tendenziosa, essendo allo stesso tempo 
responsabili della mancanza di risultati. A queste unità viene spesso richiesto di 
elaborare relazioni che rafforzano gli stereotipi, nonostante un numero rilevante di tali 
agenti sia fortemente scettico circa l'utilità di tali documenti e i risultati a cui possono 
condurre. Queste unità chiedono più tempo per produrre immagini operative utili che 
riflettano la complessità del loro compito e non una serie di sintesi altamente 
semplificate. Pertanto, com'è stato suggerito, la valutazione della minaccia 
rappresentata dalla criminalità organizzata (OCTA) nella sua forma attuale non risponde 
ai requisiti dell'elaborazione auspicata delle politiche, che richiede invece un'analisi più 
approfondita per un risultato solido.1  

 Grazie alle interviste realizzate per la presente nota e alla dottrina disponibile sulle 
attività internazionali di polizia, ma soprattutto grazie al loro scambio di informazioni, è 
possibile affermare che probabilmente le forze di polizia locali fanno un lavoro di gran 
lunga migliore di quanto si creda abitualmente. Arrestano molti piccoli criminali e 
ostacolano seriamente le attività legate al traffico illecito. Se non trovano la "testa 
dell'idra" o il "generale del crimine" è perché tali personalità non esistono. Questi 
funzionari di polizia spesso si irritano nel ricevere relazioni generali, specialmente a 
livello europeo, che non li aiutano nella loro lotta quotidiana e che, presentando le loro 
"sintesi", sottovalutano la complessità delle situazioni locali. In particolare tali relazioni, 
come le OCTA di Europol e ora le SOCTA (valutazioni della minaccia rappresentata dalle 
forme gravi di criminalità organizzata) non operano alcuna distinzione tra le variazioni 
locali nelle strutture delle attività criminali, che sarebbe un risultato utile, e 
ripropongono anno dopo anno le stesse mappe elencando i principali "poli criminali" 
(allegati nella sezione 5). La mancanza di fiducia di tali funzionari di polizia ha 
importanti ripercussioni in quanto rispondono alle richieste d'informazione di Europol 
con un crescente scetticismo. 

 

                                                 
1  Consiglio dell'Unione europea (25 ottobre 2010) "Result of the 'Harmony' project - A generic European Crime 

Intelligence Model - Bringing together the existing instruments and strengthening Europol's central role', 
documento del Consiglio: 14851/10 pag. 71. 
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RACCOMANDAZIONI 
 
 Alla luce di tali conclusioni, sembra che Europol, con la pubblicazione delle sue 

relazioni di valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata, abbia 
un serio problema di orientamento. 

 
 Nel tentativo di dimostrarsi all'altezza delle aspettative politiche e mediatiche e 

ottenere un riconoscimento pur essendo consapevole dei limiti delle sue attività, 
Europol sta perdendo credibilità a livello locale, similmente a quanto accade alla SOCA, 
l'Agenzia britannica di contrasto delle forme gravi di criminalità organizzata. In 
entrambi i casi, ciò che viene messo in discussione è la pertinenza del modello "attività 
di polizia basata sull'intelligence". Tale modello può funzionare solo se esiste un solido 
ritorno informativo dalle situazioni concrete che, a sua volta, consenta un'analisi 
complessa di dati precisi e reali. Se tale modello è svilito perde pertinenza, soprattutto 
se la logica dal basso verso l'alto viene sostituita da una logica inversa. 

 
 La nota raccomanda di trarre spunto da altre tipologie e altri modelli per risolvere 

tali difficoltà, uno di essi è l'intero spettro delle attività di polizia che combinano i tre 
livelli di lotta contro le forme gravi di criminalità. Una delle alternative di maggior 
rilievo è quella messa a punto dal comandante Sleipnir della Polizia reale a cavallo 
canadese, che mette in risalto la differenza tra le tipologie di reati gravi e insiste 
sull'importanza di lottare contro la criminalità dei colletti bianchi e contro i 
reati ambientali. Queste forme di reato non sono facilmente identificabili 
attraverso gli attuali indicatori delle forme gravi di criminalità, nonostante 
siano le forme dai costi più elevati per la società nel suo complesso e siano le 
più difficili da contrastare con le sole attività di polizia. Tuttavia, data la loro 
importanza centrale, tali reati possono essere identificati tramite un'azione di polizia ad 
approccio combinato, integrando tali reati nell'agenda delle forze di polizia e 
coniugando il risultato con le politiche pubbliche locali, le raccomandazioni e le azioni 
europee. 

 
 In questo senso, l'Unione europea ne trarrebbe un chiaro vantaggio in ragione 

della sua struttura, in cui le agenzie in carica non si affidano a un unico sistema politico 
nazionale. Europol potrebbe incidere su tali attività senza incrementare il livello 
complessivo d'intervento. 

 
 Quanto ai modelli, a Europol dovrebbe essere concesso più tempo per produrre le sue 

relazioni, per esempio una ogni quattro anni. Tali relazioni dovrebbero tuttavia essere 
estremamente dettagliate, così da evitare le confusioni e i preconcetti fin qui 
identificati. 

 
 Le relazioni annuali dovrebbero essere incentrate su un settore specifico affinché 

possano avere un valore aggiunto. Dovrebbero iniziare con le forme gravi di criminalità 
finora marginalizzate (criminalità ambientale e dei colletti bianchi). Per assicurare la 
coerenza di tali relazioni, occorrerebbe ampliare la portata delle informazioni e dei 
pareri di esperti raccolti onde evitare l'affermarsi di routine e la dipendenza da un 
percorso sviluppatosi nel tempo. 

 
 Queste relazioni non dovrebbero essere incentrate esclusivamente sui servizi di 

polizia specializzati nella lotta contro la criminalità organizzata o gli stupefacenti. 
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Occorrerebbe invece allargare la partecipazione e includere i servizi di polizia delle 
principali città e dei centri finanziari chiave. La credibilità locale verrebbe così 
potenziata mediante esempi dettagliati. L'Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze (OEDT), in Portogallo, ha utilizzato questa metodologia. Le relazioni 
dovrebbero includere pareri di esperti esterni alle forze di polizia (dottori, sociologi o 
etnologi) onde evitare il tropismo che caratterizza il lavoro delle unità di polizia 
specializzate. Altrettanto vitale sarebbe poi il contributo di personalità politiche ed 
economiche nei gruppi di studio organizzati per le relazioni. Tale contributo potrebbe 
fornire una panoramica generale dei meccanismi finanziari internazionali in cui si 
inserisce la criminalità organizzata e valutare risposte alternative che vadano al di là 
delle azioni di polizia. 

 
 Ciò si potrebbe prevedere nel quadro del progetto Harmony discusso in seno al 

Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna 
(COSI), con la condizione che tale comitato risulti aperto a un numero più ampio di 
partecipanti onde rafforzare la sua coerenza generale e il livello di approfondimento 
delle sue conoscenze. Al momento, il progetto Harmony è in realtà troppo manageriale 
e in qualche modo limitato alle interazioni tra pochi gruppi che condividono le stesse 
opinioni2. 

 
 Il Parlamento europeo è colegislatore, e condivide la competenza di bilancio in tale 

settore. Tuttavia, non appare mai nel processo di consultazione previsto dal progetto 
Harmony. Per quale motivo? Esso potrebbe offrire un punto di vista alternativo in 
questi settori contribuendo, per esempio, alla qualità delle relazioni di Europol. A tal 
fine, si potrebbe ipotizzare la partecipazione di rappresentanti designati dalla 
commissione LIBE. Tale rappresentante avrebbe il compito di fornire un parere più 
ampio, tenendo conto del livello della legislazione generale e dei suoi effetti che, forse, 
le agenzie e gli organismi specializzati non sono in grado di incorporare 
completamente. Inoltre, alla presidenza del COSI dovrebbe essere richiesto di 
presentare e spiegare al Parlamento europeo il suo punto di vista sui rapporti tra le 
diverse agenzie e sui progressi ottenuti nel settore, nonché sulla specifica 
responsabilità del COSI nel seguito dato al progetto Harmony. 

 

                                                 

2  Questo punto è parzialmente in linea con la ricerca di Madalina Busuioc e Deirdre Curtin per il Parlamento 
europeo (Busuioc e Curtin, 2011) e con la ricerca di Amandine Scherrer, Julien Jeandesboz e Emmanuel-Pierre 
Guittet (prossima nota sulla strategia per sicurezza interna) che, grazie approfondite interviste, è più critica 
rispetto alla metodologia "comune" ossia quella basata su un approccio dall'alto verso il basso e preventiva che 
esclude taluni attori. Questa nota è inoltre complementare alla ricerca di Valsamis Mitsilegas, che illustra nel 
dettaglio la proposta di "Decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata: che 
cosa si può fare per rafforzare la legislazione in materia?" – nota commissionata dal Parlamento europeo 
(PE453.195).  




