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“La nostra criminalità organizzata ci fa da cuscinetto 
dal terrorismo, ma è anche il nostro dramma, il 

nostro limite e la nostra fortuna, tra virgolette (…) 
Hanno una rete capillare ben più radicata delle 

nostre. E siamo costretti a tener ben presenti le loro 
leggi (soprattutto mafie siciliane, calabresi e 

campane, ndr)”



Sistema Hawala

• 10 ottobre 2017: a Corte d’Assise di 
Milano ha condannato all’ergastolo 
un cittadino somalo, responsabile di 
aver trasferito diversi connazionali 
verso la Libia e di averli segregati 
all’interno di campi di raccolta illegali

• Hawala: tutti i “circuiti” attraverso le 
comunità straniere che portano i 
propri soldi fuori dall’Italia e che 
dalle autorità italiane non vengono 
né tassate, né controllate



La Sacra Corona riconvertita al 
business dell’immigrazione clandestina  

• Operazione “Caronte”: un’associazione criminale composta da un cittadino irakeno e da sei italiani, tra i 
quali, alcuni ex contrabbandieri brindisini appartenenti alla Sacra Corona Unita

• L'organizzazione usufruiva di semicabinati, yacht e natanti per realizzare il trasporto verso l’Italia di 
cittadini stranieri dalla Grecia e dall’area balcanica. 

• Il gruppo riusciva anche a svolgere un'attività di vigilanza sulle Forze dell’ordine locali allo scopo di 
scongiurare la presenza in mare delle motovedette



Rapporti tra mafie straniere e mafie  
italiane - Nord e Sud
• Nelle regioni del sud Italia i gruppi stranieri 

agiscono con l’assenso delle organizzazioni 
mafiose autoctone 

• Nelle restanti regioni tendono a ritagliarsi spazi 
di autonomia operativa, che sfociano anche in 
forme di collaborazione su piani quasi paritetici.

• E' da rilevare il constante interesse della 
criminalità nordafricana nelle attività finalizzate 
all’immigrazione clandestina dei propri 
connazionali. 

• Resta elevato il coinvolgimento di maghrebini, 
soprattutto libici e marocchini, nel trasporto di 
migranti dalle coste nordafricane verso le coste 
siciliane.

affaritaliani.it , Antonio Amorosi

http://affaritaliani.it


I profitti
• Nel 2012 sono arrivati 13mila migranti, con una “tariffa” 

di 2mila euro. Le stime per il 2013 indicano 60mila arrivi 
e quindi il giro d’affari dovrebbe attestarsi 
abbondantemente sopra i cento milioni.

•  Secondo il rapporto dell’Onu, la tratta degli esseri umani 
dovrebbe costituire una delle fonti di reddito più 
interessanti per il crimine organizzato transnazionale, 
secondo business dopo il narcotraffico.

• Il sito Fortress Europe ha contato 1.822 morti durante il 
viaggio dalle coste del Nord Africa a quelle italiane nel 
2011, considerando solo quelli denunciati dai superstiti. 

• Le organizzazioni mafiose interne ed esterne nonostante i 
morti in mare, la gravità del problema e le risorse 
disponibili per offrire soluzioni, continuano senza 
soluzione alcuna il loro sporco lavoro.

lavoce.info

http://lavoce.info


Mafia Russa



Criminalità Cinese

“In caso di organizzazioni cinesi transnazionali che operano in totale 
autonomia, le modalità di ingresso in Italia spesso si svolgono, in questi 

ultimi anni, via aerea e prevedono l’arrivo in uno dei vari aeroporti italiani 
direttamente dalla Cina. In un procedimento giudiziario istruito presso la 
Procura di Milano, i migranti venivano introdotti in Italia tramite visto 
turistico. Grazie all’esistenza di collusioni con l’ambasciata austriaca di 

Pechino e alcune agenzie di viaggio che predisponevano il finto piano 
turistico – per un costo a carico del migrante di circa 7.000 euro – i 

trafficanti erano in grado di introdurre in Italia gruppi di 30-50 persone alla 
volta (Trib. Milano, 2005b).”- da “La criminalità cinese in Italia” di 

Stefano Beccucci



Criminalità Cinese

“Sistema Prato”: 
• pedine locali di un sistema transnazionale per il flusso di mano 

d’opera da Pechino fino a Prato, passando la Polonia e per la 
Francia. 

• Un viaggio a tariffa: tra i 10.000 e i 14.000 euro per il “pacchetto” 
completo



Criminalità Nigeriana
•  traffici di stupefacenti
•  favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
•  tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione
Ma anche organizzazioni criminali di matrice “cultista”: “Supreme Eye 
Confraternity (SEC)” e “Black Axe Confraternity”.



Criminalità Nigeriana
“Riti voodoo per farla prostituire Nigeriana 18enne denuncia, 4 arresti” 

di Ilaria Sacchettoni da “Il Corriere della Sera”


