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Prefazione 

 

                                                                                      “Quello mafioso si presenta oggi quindi come 

un fenomeno non solo internazionale, ma perfino globale. Globali sono gli interessi delle mafie e il 

loro raggio d’azione, globali sono le sfide che le mafie pongono a tutti gli Stati (…)”   

 

(Enzo Ciconte, “Le mafie: dall’Italia al mondo e ritorno”, Atlante Geopolitico 2012, 2011) 

 

Quando ho maturato l’idea di scrivere una tesi di laurea riguardante la criminalità 

organizzata in rapporto con le relazioni internazionali, l’ho fatto principalmente per 

due ragioni.  

La prima riguarda il percorso di studi universitario che ho promosso in questi 

cinque anni, che hanno visto proprio sia lo studio, sotto le forme più disparate, della 

criminalità organizzata sia lo studio della politica internazionale come le principali 

linee guida del mio curriculum studiorum. 

La seconda deriva dal profondo interesse che nutro nei confronti di queste due 

tematiche, che mi ha spinto tanto a frequentare i corsi, quanto ad impegnarmi anche 

in studi ed attività, sempre ad esse collegate, svolte autonomamente ed al di fuori 

dell’ambito strettamente accademico. 

La mia intenzione è stata quindi quella di giungere ad un elaborato finale che 

riuscisse a porsi come conclusione di questi due filoni di studio a me cari, riuscendo 

anche a mettere positivamente in relazione tra loro materie che possono sembrare 

molto diverse, ma che in realtà si vedono costrette a legarsi e a “collaborare” in 

maniera sempre maggiore, data la crescente pressione ed importanza che i sindacati 

del crimine organizzato stanno ottenendo a livello internazionale. 

 

Essendo chiaro il mio intento; la scelta precisa dell’argomento da sviluppare è stata 

invece meno immediata ed evidente, poiché questa sopracitata “relazione” può 

presentare e portare a sviluppare tematiche tra le più numerose e disparate. Ho 

perciò cominciato a cimentarmi in una serie di letture, al fine di ricercare ciò che 

potesse essere il sospirato oggetto di approfondimento, quel qualcosa che non fosse 

al contempo banale o già trattato troppe volte. Leggendo il libro Il sistema mafia di 
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Fabio Armao mi sono quindi imbattuto in una frase che mi ha immediatamente 

colpito ed illuminato: “un dato appare comunque inconfutabile, e cioè che la 

guerra si sia trasformata per alcuni sistemi mafiosi in un importante momento di 

legittimazione politica internazionale"
1
. Da subito mi sono così convinto che 

sarebbe per me stato interessante, come spero sia per Voi questo elaborato, 

analizzare il rapporto che si è venuto nel tempo a creare tra la criminalità 

organizzata ed i conflitti bellici. Infatti essi sono i momenti in cui uno Stato o più 

Stati possono essere maggiormente vulnerabili e quindi più soggetti all’operare, nei 

vari modi che vedremo, dei diversi gruppi criminali. Inoltre sono una costante della 

storia umana e, una volta imparato come trarne vantaggio, diventano una fonte 

praticamente perpetua di possibilità di fare affari e trarre profitti e potere. 

 

L’obiettivo della mia tesi, che poi meglio esporrò nel capitolo primo, consisterà 

perciò nel mostrare con quali modalità e mezzi la criminalità organizzata cerchi di 

ottenere beneficio dalle situazioni di guerra e se questi modi si ripropongano o 

meno nel corso del tempo ed in diversi luoghi. Il fine è quello di scoprire e valutare 

se vi sono delle continuità e delle corrispondenze nei sei diversi casi studio che 

prenderò in esame, per capire così se determinati fattori che favoriscono i sindacati 

criminali, in un contesto di conflitto, possono essere previsti prima, e quindi 

eventualmente eliminati o limitati, o se questo è impossibile, date le contingenze e 

le diverse eventualità che sono presenti in ogni singolo caso.  

 

Cercando di mantenere uno sguardo ampio e d’insieme, proverò a condurre 

un’analisi equilibrata; che da un lato non si disperda nelle mille sfaccettature delle 

singole situazioni, ma che dall’altro non elimini del tutto le particolarità che 

caratterizzarono ciascun caso. 

Con interesse e volontà mi sono avventurato dall’Europa all’Asia, dalla Seconda 

Guerra Mondiale ai primi anni duemila, con la speranza di trarne suggestive ed 

importanti indicazioni. Da tutto ciò è nato il mio lavoro. 

 

                                                             
1
 Fabio Armao, Il sistema mafia. Dall’economia-mondo al dominio locale, Bollati Boringhieri 

editore, Torino, 2000, p. 128 
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Capitolo 1. La guerra, l’assenza di Stato e la criminalità 

organizzata 

 

“La guerra non è un’amabilità, ma la cosa più brutta del mondo; e bisogna capirlo, e non giuocare 

alla guerra. Bisogna accettare austeramente e seriamente questa terribile necessità. Tutto sta in 

questo: spogliarsi della menzogna; e che la guerra sia la guerra, e non uno scherzo. Se no la guerra 

è il passatempo degli uomini oziosi e leggeri.” 

(Tolstoj, “Guerra e Pace”, III, XXV, 1868) 

 

“L’equazione del mondo moderno, dunque, comporta una variabile determinante in forma di 

incognita: le mafie” 

(Jean – François Gayraud, “Le monde des mafias. Géopolitique du crime organisé”, Les Editions 

Odile Jacob, Parigi, 2005; trad. “Divorati dalla mafia. Geopolitica del terrorismo mafioso”, Elliot 

edizioni, Roma, 2010, p. 17) 

 

1.a Il vuoto statuale all’origine delle organizzazioni criminali  

 

Ogni criminalità organizzata si è da sempre contraddistinta, indipendentemente dal 

luogo d’origine e dal momento in cui si è venuta a sviluppare, per una caratteristica 

precipua: il controllo del territorio. I territori su cui si trovano a crescere i diversi 

gruppi criminali, ognuno secondo il proprio caso, hanno però anch’essi una 

peculiarità più volte riscontrabile: il fatto che siano spazi in cui il controllo statale è 

carente o del tutto assente, luoghi in cui manca la presenza forte delle istituzioni 

statuali.  

 

Gli esempi che si possono fare a riguardo sono svariati. Uno può essere quello 

relativo allo sviluppo della Mafia siciliana, riconducibile alla seconda metà dell’800 

nella Sicilia prima borbonica e poi post-unitaria. La regione, e principalmente la sua 

zona cento – occidentale, era al tempo considerata periferica, lontana com’era dai 

grandi “centri di potere” quali la Napoli dei Borbone o le capitali del Regno 

d’Italia; ma era anche scarsamente considerata dai nobili della stessa Palermo, che, 

pur avendovi enormi estensioni di terreno, demandavano la loro amministrazione a 

gabellotti e campieri, che si trovavano così a dominare su quelle terre come veri e 
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propri feudatari
2
. Su quest’area, infatti, si faceva sentire l’assenza dell’ordinamento 

statuale (soprattutto quello Italiano) ed i vuoti di potere che lasciavano le istituzioni 

erano immediatamente coperti da questi violenti personaggi, i quali sfruttavano gli 

abitanti del luogo in cambio della concessione di una sorta di protezione sia dal 

brigantaggio imperversante sia dallo Stato stesso, che era visto come un predatore; 

creando così una situazione di “do ut des” molto personalistica.  

Un secondo esempio calzante può essere quello riguardante la Yakuza giapponese. 

La sua comparsa è infatti strettamente connessa ai fatti che sconvolsero il Giappone 

nel XVII secolo, quando avvenne l’ascesa dei Tokugawa, la quale diede inizio ad 

una serie di trasformazioni politico – sociali di cui risentirono soprattutto i Samurai, 

che fino ad allora occupavano un ruolo di prestigio nella società giapponese. Questi 

guerrieri, incapaci di inserirsi tra la file dei burocrati, come la “pax Tokugawa” 

imponeva, si ritrovarono così ai margini della società e si riunirono in gruppi, detti 

“hatamoto – yakko” (ovvero “servitori dello shogun”), che vagavano per il paese 

terrorizzando e compiendo ruberie. Data la ancora precaria situazione politica 

interna del Giappone in quel periodo, dovuta al non ancora saldo potere dei 

Tokugawa, per opporsi a queste bande si vennero a creare i “machi – yakko” 

(ovvero “servitori della città”). Questi erano un insieme di giovani abitanti delle 

città e di ronin (altri Samurai), i quali si assunsero il compito di difendere la 

popolazione dei villaggi dalle scorrerie degli “hatamoto – yakko”
3
. Proprio a questi 

prodi “servitori della città” la moderna Yakuza fa risalire le sue “nobili origini”, in 

quanto si definiscono ancora “criminali onorevoli”, anche se diverse fonti storiche 

tendono a riconoscere piuttosto nei “servitori dello shogun” le sue radici. Entrambi 

i due gruppi comunque, col passare del tempo e con il rafforzarsi del potere 

statuale, andarono scomparendo. Fu allora che i loro membri si riciclarono 

all’interno di altre due tipologie di crimine organizzato: i “tekiya” e i “bakuto”, 

dediti al gioco d’azzardo, allo strozzinaggio, all’estorsione ed al procacciamento di 

manovalanza per le opere pubbliche. 

Un ennesimo esempio può essere quello della cosiddetta “mafiya” russa; la cui 

origine è fatta risalire ai “vory v zakone” (“ladri in regola” o “ladri in legge”) ed 

                                                             
2 Anton Blok, La mafia in un villaggio siciliano. 1860-1960, Giulio Einaudi editore, Torino, 1986 
3
 Lt. Bruce A. Gragert, Yakuza: The Warlords of Japanese Organized Crime, Annual Survey of 

International & Comparative Law, Vol. 4, 1997 
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appunto è definita come “la somma totale dei leader criminali che sono stati 

iniziati attraverso il rito vory v zakone”
4
. Questi “ladri che seguono un codice” 

sono l’élite dei criminali in Russia, degli “aristocratici della professione”
5
, membri 

del “vorovskoj mir” (“mondo dei ladri”), “una seria corporazione di istituzioni 

clandestine (…) che abbracciavano l’intero complesso dello stato sovietico, sotto 

l’egida di un solo codice generale di comportamento valido dalla baia della 

Finlandia alle sponde del mar del Giappone” (Dyomin, 1976). La nascita della più 

recente “mafiya” russa è fatta risalire alla seconda metà del XIX secolo, allorché 

Nicholas Ishutin
6
 creò l’“Organizzazione”, il cui braccio segreto, chiamato 

“Inferno”, si dedicava a fomentare il disordine pubblico mediante assassinii, rapine 

e ricatti, servendosi anche dell’opera di alcuni malviventi al fine di combattere lo 

Zar
7
. I criminali, anche comuni, si organizzarono e si compattarono poi durante la 

rivoluzione bolscevica, quando furono in qualche modo considerati degli alleati per 

i rivoluzionari anti-zaristi, in quanto creavano disordine sociale e la loro 

consuetudine nell’uso della violenza era utilizzabile contro le truppe imperiali. 

Quando però, con il consolidarsi della Rivoluzione e del regime bolscevico, essi 

ritornarono ad essere un problema e ad essere nuovamente perseguitati dalla legge, 

ormai l’organizzazione dei “vory v zakone” era radicata nel territorio russo. In 

seguito tutte le forme repressive che il nuovo regime mise in atto, come la 

deportazione nei Gulag, non fecero altro che consolidare l’appartenenza al 

“Codice” e anzi entrarono a far parte di una sorta di ritualizzazione del passaggio di 

“status criminale” (Varese, 2001). 

 

Da questi tre casi, come si potrebbe fare anche da altri, si evince quanto il contesto 

criminogeno ricerchi nell’assenza dello Stato, sia da un punto di vista proprio del 

                                                             
4 Federico Varese, The Russian Mafia. Private Protection in a New Market Economy, Oxford 
University Press, Oxford, 2001, p. 188 
5 Mikhail Dyomin, The day is born of darkness, Alfred Knopf, Random House, New York, 1976 
6 Nato a Serdobsk il 15 aprile 1840 e orto a Novaja Kara il 17 gennaio 1879. E’ stato 
un rivoluzionario russo, nel 1865 fondò la società segreta “Organizzazione” e nel 1866 creò un 
nucleo al suo interno chiamato “Inferno”, in cui ogni membro doveva vivere sotto falso nome e 
spezzare ogni legame: gli unici ed esclusivi scopi che doveva avere erano l'amore e la dedizione alla 
patria e al suo bene e il «nutrire odio contro odio, malvagità contro malvagità». L’ “Organizzazione” 
attentò allo zar Alessandro II nell’ Aprile 1866, fallendo. Ishutin fu inviato in Siberia e morì di 
tubercolosi in carcere.    
7
 Claire Sterling, Un mondo di ladri. Le nuove frontiere della criminalità organizzata internazionale, 

Arnoldo Mondadori editore, Milano, 1994 

http://it.wikipedia.org/wiki/Serdobsk
http://it.wikipedia.org/wiki/15_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/1840
http://it.wikipedia.org/wiki/Transbaikal
http://it.wikipedia.org/wiki/17_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1879
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzionario
http://it.wikipedia.org/wiki/Russia
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controllo territoriale che da un punto di vista sociale, la sua caratteristica 

fondamentale. Il poter condurre alla formazione e ad uno sviluppo, almeno a livello 

primordiale, di una “società criminale”, va però di pari passo con la necessaria 

presenza di gruppi sociali
8
 predisposti e pronti ad occupare il vuoto creatosi.  

A questo punto dell’analisi sorge però spontaneo porre una domanda: quale può 

essere il momento in cui è possibile rintracciare la minor forza nella presenza delle 

istituzioni statuali su un dato territorio, tale da condurre alla formazione o alla 

crescita di soggetti criminali? La risposta che immediatamente mi viene da proporre 

è: quando questo si trova ad essere, o ad essere appena stato, in una situazione di 

guerra.  

 

1.b Il legame tra guerra e criminalità organizzata 

 

Fabio Armao, nella sua opera “Il sistema mafia”, afferma che “le capitali mafiose 

appartengono a territori politicamente periferici, destinati ad essere conquistati e 

contesi piuttosto che a giocare una parte attiva da protagonisti nell’arena politica 

internazionale”
 
(Armao, 2000, p. 125). Questo conferma l’ipotesi secondo cui la 

criminalità organizzata si sviluppa in territori dove il controllo da parte di una forza 

politica stabile è spesso assente o molto carente, poiché per lo più sono contesti 

tanto appetibili (ad esempio si trovano in zone strategicamente o economicamente 

importanti) quanto appunto non saldamente controllati da un potere politico (perché 

periferici o perché esso è intento a risolvere altre questioni o è addirittura assente). 

Queste caratteristiche fanno sì che queste aree siano soggette ad invasioni o 

sconvolgimenti numerosi nel corso della loro storia, lasciando le popolazioni in una 

situazione di semi – anarchia, che ovviamente favorisce lo svilupparsi di 

organizzazioni parastatali come possono essere quelle criminali. 

  

Le guerre hanno avuto quindi, nel corso della storia e soprattutto di quella 

contemporanea, uno stretto rapporto con la criminalità organizzata; infatti esse sono 

le maggiori produttrici di quella situazione di instabilità che, come abbiamo visto, è 

                                                             
8 Gabellotti e campieri, Samurai, criminali di vario genere. 
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l’elemento distintivo basilare di un contesto criminogeno: creano insomma quelle 

condizioni “permissive” allo sviluppo delle attività mafiose. Secondo la definizione 

data dal Grande Dizionario Italiano di Hoepli, criminogeno significa “che produce, 

favorisce, incoraggia le attività criminali”. In base a questa definizione, si possono 

considerare allora come contesti criminogeni tutti quegli ambienti in cui non solo si 

possa generare un’attività delittuosa, ma in cui essa si possa anche implementare, 

ove fosse già esistente. Grazie a questa enunciazione più ampia e comprensiva, è 

quindi possibile affermare che i contesti criminogeni, da cui in molti casi è sorto 

poi un sindacato del crimine, sono rintracciabili in quasi ogni tipologia di guerra. 

Nell’analisi considero la tipizzazione dei conflitti come la divisione degli stessi in 

quattro categorie
9
: “guerre interstatali” (guerre in senso proprio, tra Stati sovrani 

dotati di “ius belli”), “guerre civili o intra – statali” (combattute all’interno di uno 

Stato), “guerre di frammentazione” (volte a creare o smantellare uno Stato, staccare 

un territorio) e “guerre extra – sistemiche o coloniali” (tra uno Stato e un gruppo 

non statuale, che è però al di fuori del territorio del primo; questi conflitti sono per 

definizione territoriali, in quanto il governo statuale combatte per prendere o 

mantenere il controllo di un territorio al di fuori del “sistema degli Stati”). Infatti è 

possibile rintracciare la presenza di azioni criminali promosse da specifiche 

organizzazioni in tre di loro, escludendo soltanto l’ultima tipologia, in quanto le 

cosiddette “guerre coloniali”, secondo la definizione data in precedenza, sono 

avvenute in un periodo in cui i sindacati del crimine non erano ancora sorti o si 

trovavano ad uno stato di sviluppo iniziale e locale, non capaci quindi di operare al 

di fuori della loro regione natia. Le altre categorie invece si incrociano tutte con il 

percorso di nascita, crescita e progresso dei sindacati del crimine. Già nei tre 

esempi descritti inizialmente (Mafia siciliana, Yakuza giapponese e “mafiya” russa) 

ritroviamo sia le “guerre interstatali”, come possono essere quelle per l’unificazione 

del Regno d’Italia, sia quelle “civili o intra – statali”, come fu la Rivoluzione russa 

del 1918. Un esempio di “guerre di frammentazione” lo analizzeremo più avanti nel 

corso dell’elaborato, considerando le guerre nella ex – Jugoslavia.  

 

                                                             
9
 www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions: sito dell’UPPSALA UNIVARSITET, Department of Peace 

and Conflict Research 
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Questo legame tra conflitti e organizzazioni criminali è così stretto in quanto queste 

ultime si presentano come le più efficaci “agenzie erogatrici di servizi per il 

combattente, la cui opera è funzionale alla guerra stessa”
 
(Armao, 2000, p. 148). 

La guerra porta indubbiamente con sé la presenza di eserciti che la combattano, 

eserciti che hanno bisogno di tutta una serie di prestazioni ed attività, le quali 

muovono una enorme quantità di denaro. Da sempre al seguito delle truppe si 

ritrovano un gran numero di persone di ogni risma e moralità, attirate dalle 

possibilità di guadagno che una grande massa di uomini in movimento può offrire. 

Inoltre anche gli stessi territori su cui le armate si muovevano, così come le loro 

popolazioni, subivano la “doppia faccia” che la presenza delle medesime offriva: da 

un lato la devastazione e la mancanza di controllo propria della guerra, dall’altro 

lato gli ingenti guadagni, leciti o meno, che la stessa poteva garantire a chiunque 

fosse stato in grado di coglierli.  

Chi, quindi, se non le organizzazioni del crimine, o le loro simili, poteva e può 

ancora essere più capace di trarre vantaggio da tutto ciò? Questi malavitosi, non 

avendo bandiera né obiettivo, se non il proprio, il quale di volta in volta si potevano 

proporre, come ad esempio il profitto, erano e sono in grado di trattare con 

chiunque, potendo così sempre prosperare in tali situazioni di conflitto. Se vi sono 

stretti legami fra mafie ed economia in tempo di pace, tanto più questi si perpetuano 

durante l’evento bellico
10

. Infatti esso crea mercati lucrosi e molto spesso illegali, 

che però sono in qualche modo necessari all’approvvigionamento o al divertimento 

delle truppe. Le guerre, infatti, comportano una vera e propria esplosione tanto del 

mercato nero, quanto del commercio di beni “illeciti” quali armi, droga e 

prostituzione
 

(Ciconte, 2011); ma comportano anche, con il loro eventuale 

prolungarsi, la possibilità di infiltrazioni criminali nella gestione di beni “leciti”, 

divenuti però di difficile reperimento, come viveri o carburante. La comparsa e lo 

sviluppo di questi nuovi mercati è proprio, molto spesso, un fattore di quelli che 

rendono assai più probabile la nascita e il radicarsi di una forte presenza criminale 

su un dato territorio
11

, soprattutto se vi sono già strutture o gruppi a ciò predisposti. 

Sopperendo ai fallimenti del mercato legale dettati dal conflitto, l’economia 

                                                             
10 Enzo Ciconte, Le mafie: dall’Italia al mondo e ritorno, Atlante Geopolitico 2012, Treccani, 2011  
11

 Federico Varese, Mafie in movimento. Come il crimine organizzato conquista nuovi territori, 
Giulio Einaudi editore, Torino, 2011   
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criminale vi si sostituisce progressivamente, ampliando il proprio raggio d’azione il 

più possibile
 
(Ciconte, 2011).  

Infatti questi mercimoni sono spesso protetti dalle stesse autorità che in quel 

momento dovrebbero mantenere una parvenza di ordine, perciò per lo più da 

militari di alto grado, i quali possono garantire sia un aperto appoggio, che sfocia 

talvolta in connivenza, sia soltanto un malcelato disinteresse. Questi rapporti hanno 

però un importante e riscontrabile sviluppo successivo: essi permettono a queste 

organizzazioni di crearsi contatti certamente utili per quando cesseranno le ostilità. 

La sospensione delle garanzie democratiche, legali o perfino etiche, che uno stato 

d’eccezione come quello bellico detta, legata al ruolo che la criminalità organizzata 

riveste all’interno di una “economia di guerra”, porta all’espansione di una zona in 

cui il legale e l’illegale hanno confini sempre più sbiaditi, fino ad instaurare un 

legame “simbiotico” tra potere politico e potere criminale
 
(Ciconte, 2011).  

Grazie ai guadagni ed agli agganci che una situazione di guerra garantisce ai gruppi 

criminali, si può definire che essa sia “il medium ideale, cioè di maggior rilievo 

teorico, tra sfera internazionale e sfera statale”
 
(Armao, 2000, p. 148) anche per la 

criminalità organizzata, oltre che per gli Stati. Infatti garantisce “il “transito” dei 

sistemi mafiosi dalla dimensione statale alla sfera internazionale”
 
(Armao, 2000, p. 

161), proponendoli come attori fondamentali in quella modalità di soluzione di 

controversie politiche quale è ed è sempre stata la guerra.  

Durante un conflitto il gruppo criminale, oltre a trarre vantaggi operando a livello 

economico, riesce spesso ad accrescere il suo impatto sulle popolazioni e sul 

territorio, essendo appunto il mafioso, parafrasando Aristotele, un “animale 

territoriale”
12

. Egli riesce infatti a proporsi come un “uomo d’ordine”, capace di 

prendersi cura dell’amministrazione del territorio e dell’armonia sociale; cose che 

sono gradite tanto alla popolazione, sconvolta dalla guerra e dai suoi disordini, 

quanto dalle autorità militari, che si sentono sollevate da un peso e da un dispendio 

di energie non indifferente. L’organizzazione criminale sfrutta insomma a suo 

vantaggio tanto la fragilità delle strutture statali, quanto la necessità 

dell’amministrazione militare di appaltare la gestione di intere aree o servizi a 

                                                             
12

 Jean – François Gayraud . Divorati dalla mafia. Geopolitica del terrorismo mafioso, Elliot edizioni, 
Roma, 2010, p. 203 
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gruppi o “sistemi” già radicati sul territorio e dotati degli strumenti utili per imporsi 

in un contesto conflittuale
 

(Ciconte, 2011). La criminalità organizzata, 

presentandosi come “industria che produce e vende protezione privata”
 
(Gayraud, 

2010, p. 193), riesce così ad andare a colmare i vuoti lasciati da istituzioni assenti, 

deboli o screditate, incapaci di imporsi come unico centro di potere territoriale.  

Il potere mafioso inoltre, riprendendo una distinzione cara a Raymond Aron
13

, è di 

natura sia economica che politica, ma di base esso è di natura militare, in quanto, 

almeno inizialmente, esso si procura legittimazione e vantaggi attraverso l’uso della 

forza. Una mafia è “violenza allo stato brado organizzata in modo efficace”
 

(Gayraud, 2010, p. 274) e questo certamente le garantisce un surplus di agiatezza 

nel districarsi in contesti, come quelli bellici, dove il comportamento aggressivo e 

l’uso della forza la fanno da padroni. In certi casi si può anche parlare addirittura di 

una sorta di riemersione del mercenarismo “sub specie mafiosa”
 
(Ciconte, 2011). 

Esso si può riscontrare tanto nell’utilizzo dei sindacati del crimine come “quinta 

colonna” durante i conflitti aperti; quanto nel servirsi di criminali, da parte delle 

forze armate, secondo una nuova forma di “privateering”
 
(Armao, 2000, p. 150), 

cioè come una nuova tipologia di “guerra di corsa” in cui “gli Stati autorizzavano 

singoli individui ad attaccare il commercio nemico e a trattenere come propria 

paga una parte stabilita di ciò che hanno catturato”
14

.  

Infine ritengo sia opportuno soffermarsi su un punto. I sindacati del crimine sono 

definiti col termine di “organizzazione”, la quale però richiama un modello 

abbastanza rigido e meccanico; piuttosto, ritengo li si dovrebbe definire come un 

organismo di natura quasi “biologica”, che sia adattabile, mobile, flessibile e 

sempre in mutamento
 
(Gayraud, 2010). Questa caratteristica, infatti, credo che sia 

anche ben adattabile al carattere essenzialmente mutevole dei conflitti, cioè al 

cosiddetto “polimorfismo delle guerre” suggerito da Raymond Aron
 
(Aron, 1983). 

Entrambe queste entità, la criminalità organizzata e le guerre, presentano invero 

delle medesime peculiarità, quelle cioè di realtà capaci di variare e adattarsi alle 

modificazioni di ciò che le circonda. Questo aggiunge un’ulteriore conferma, a 

                                                             
13 Raymond Aron, Pace e guerra tra le nazioni, Edizioni di Comunità, Milano, 1983 
14

 Janice E. Thomson, Mercenaries, Pirates and Sovereigns. State – building and extraterritorial 
violence in early modern Europe, Princeton University Press, Princeton, 1994, p. 22 
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livello teorico, dello profondo rapporto che lega così strettamente questi due 

fenomeni. 

 

La guerra permette quindi alle organizzazioni criminali non solo di accumulare 

enormi profitti e stabilire legami internazionali, ma anche di gettare le basi di una 

presenza sempre più radicata nell’economia, nella società e nelle strutture 

amministrative di un dato territorio. Questa cooperazione che si viene a creare fra 

potere legale e criminalità organizzata è certamente il primo passo per 

l’instaurazione di quest’ultima negli apparati dello Stato che emergerà dal conflitto, 

fino a condurci a casi estremi come “stati prigionieri” (captured states), “stati 

privatizzati” (privatized states) o veri e propri “stati – mafia”
 
(Ciconte, 2011).  

 

1.c La struttura della tesi e i sei casi studio 

 

La struttura dell’elaborato si compone di cinque capitoli. Nella prima parte del 

primo capitolo, come visto, si sono tracciati una serie di “fili rossi” per congiungere 

la criminalità con gli eventi bellici, per notare cosa li accomuna e in che modo 

possono, almeno teoricamente, trarre vantaggio da questi ultimi i sindacati del 

crimine. In questa seconda parte esporrò il perché della scelta di quei determinati 

casi studio e la loro disposizione in questa tesi di laurea; anticipando anche quali 

sono gli obiettivi che cerco di perseguire. Dal capitolo due al capitolo quattro 

esporrò poi i vari casi di studio, che saranno introdotti a breve; mentre nell’ultimo 

capitolo verrà proposto un tentativo di confronto generale. Infine verranno tracciate 

delle conclusioni.  

 

I sei casi studio indicati in questo elaborato sono stati scelti in quanto possono, a 

mio parere, rappresentare un concentrato di una varietà di aspetti pratici e teorici 

che sono tra loro intersecabili ed analizzabili. Secondo Enzo Ciconte è “la Seconda 

guerra mondiale a sancire un momento di svolta nella storia internazionale delle 

mafie, così come la Guerra del Vietnam, l’Afghanistan e le Guerre balcaniche 

rappresentano altrettante tappe fondamentali del loro sviluppo”
 
(Ciconte, 2011). Io 

concordo a pieno con quest’affermazione, infatti ritengo che la vera 
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interconnessione globale fra le diverse criminalità organizzate, fondamentale per il 

loro successivo esponenziale progresso, ritrovi il suo momento decisivo certamente 

nel secondo conflitto mondiale e soprattutto nella presenza degli eserciti americani 

su entrambi i fronti: quello Europeo e quello dell’Oceano Pacifico.  

Proprio da ciò derivano i primi due casi studio esposti nel secondo capitolo: quello 

siciliano della Mafia e quello giapponese della Yakuza. Gli eventi svoltisi in quelle 

due regioni nel corso della Seconda guerra mondiale e al suo termine sono stati 

decisamente significativi per lo sviluppo delle citate criminalità organizzate, 

soprattutto al livello di “istituzionalizzazione”. Infatti in entrambi i casi la 

caratteristica principale risiede nel legame che tanto Cosa Nostra siciliana quanto la 

Yakuza giapponese crearono con le istituzioni, e principalmente con 

l’amministrazione americana su quei territori, per garantirsi un “florido” avvenire. 

Le guerre del Vietnam e dell’Afghanistan
15

 sono invece i due casi studio trattati nel 

terzo capitolo. Ad accomunare queste due vicende è non soltanto la 

caratterizzazione temporale (il periodo bipolare, prendendo in considerazione da 

protagonisti sia gli USA che l’URSS); ma anche il fatto che esse sono state 

fondamentali nel garantire la crescita a livello internazionale dei traffici di eroina, il 

cui consumo crebbe esponenzialmente nell’occidente tra gli anni ’70 e ’80.  

Gli ultimi due esempi di eventi bellici presi in considerazione in questo elaborato, 

nel quarto capitolo, sono quelli dei Balcani (e principalmente il conflitto 

riguardante il Kosovo) e della Cecenia. Questi due casi sono caratterizzati da una 

completezza di fattori, infatti comprendono sia caratteristiche di affermazione 

istituzionale a livello nazionale ed internazionale dei gruppi criminali, sia lo 

sviluppo e la crescita di rotte per traffici già esistenti, sia la creazione di forti legami 

fra diverse criminalità nel mondo. 

La scelta principale della strutturazione dei casi studio è evidentemente di carattere 

temporale (Seconda guerra mondiale, periodo bipolare e periodo post bipolare), ma 

anche la comunanza dei settori che il loro svolgimento ha incrociato ha giocato un 

ruolo importane nell’accordare tra loro i casi. Vi sono invero altri fattori che hanno 

condizionato la disposizione, come ad esempio la corrispondenza geografica o la 

coerenza verso le caratteristiche di ciascuna “tipologia di guerra”. Infatti, per la 

                                                             
15 Mi riferisco qui a quella combattutasi tra il 1979 ed il 1989 
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questione spaziale, ho cercato di prendere in considerazione esempi che fossero sì 

all’incirca contemporanei, ma che si svolgessero anche in zone del globo diverse tra 

loro, in modo tale che si potesse alla fine valutare cosa accadeva nel mondo, a 

parità di altre condizioni, nello stesso periodo. Così ho scelto Sicilia e Giappone per 

i due fronti della Seconda guerra mondiale, Vietnam e Afghanistan per saggiare le 

due superpotenze del periodo bipolare e infine Balcani e Caucaso per valutare cosa 

ha prodotto sul fronte europeo e su quello asiatico la caduta del “gigante sovietico”; 

sempre tenendomi legato allo sviluppo di contesti criminogeni.  

Ho anche pensato di proporre casi studio che rispecchiassero tutte le “categorie 

della guerra” di cui si è parlato e che entrano in rapporto con la criminalità 

organizzata. Infatti la Seconda guerra mondiale è certamente una “guerra 

interstatale”; mentre le guerre balcanica e cecena sono definibili come “guerre di 

frammentazione”, in quanto hanno portato o avrebbero voluto condurre al 

distaccamento di territori da uno Stato precedente. Ritengo invece che la guerra del 

Vietnam e quella Afghana rientrino in qualche modo nella categoria dei conflitti 

“civili o intra – statali”, in quanto combattuti tra uomini appartenenti alla stessa 

patria e per il governo della stessa, nonostante i successivi interventi diretti degli 

Stati Uniti in un caso e dell’Unione Sovietica nell’altro.  

 

Le guerre che tratteremo, come altre in cui è conclamata la presenza della 

criminalità organizzata o la si potrà in futuro riscontrare, hanno tra loro in comune 

un’altra fondamentale caratteristica: devono svolgersi in zone dove i sindacati del 

crimine hanno in qualche modo degli interessi o li potrebbero avere. Infatti non è 

certo possibile affermare che, in generale, tutti i conflitti abbiano a che fare con 

infiltrazioni mafiose o con situazioni da cui le organizzazioni del crimine hanno 

potuto o possano trarre benefici. I casi che proporrò sono infatti di conflitti che si 

sono svolti in aree dove si ritrovava il loro territorio d’origine o da cui esse 

traevano la materia prima per promuovere una delle loro attività illecite e più 

lucrose
16

 o dalle quali passavano rotte importantissime per lo sviluppo di queste 

stesse attività. 

 

                                                             
16 Il traffico di oppio ed eroina 
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1.d Gli obiettivi della tesi  

  

Prima di cominciare a visionare i singoli casi studio, è necessario però soffermarci a 

capire qual è l’obiettivo di questo elaborato.  

Nella prima parte di questo capitolo abbiamo già assodato che la criminalità 

organizzata ha uno strettissimo e inestricabile legame con l’assenza di Stato o 

comunque di un potere politico che abbia un forte e sistematico controllo delle aree 

in cui essa si sviluppa e prospera. Abbiamo anche analizzato come questa carenza 

abbia un rapporto altrettanto saldo con la guerra, la quale appunto porta ad una 

situazione di instabilità che sta alla base della mancanza di istituzioni solide e 

definite. Secondo questo schema, siamo giunti a vedere cosa lega le organizzazioni 

criminali ai conflitti bellici e come, a livello generale, si possano definire 

criminogene determinate situazioni di guerra. Dall’esame di questo rapporto tra 

conflitti e sindacati del crimine, si è potuto, sempre il linea teorica, appurare che vi 

possono essere numerosi fattori di stimolo per la nascita e lo sviluppo di attività 

illecite e che alcuni gruppi sociali possono essere in grado di cogliere queste 

opportunità per gettarsi nel “settore criminale” ed eventualmente evolversi ed 

affermarsi.  

La mia ipotesi di partenza è ovviamente che alcune guerre combattutesi nel corso 

del XX secolo siano state innervate dalla presenza delle organizzazioni criminali 

tanto da poter essere valutate come “contesti criminogeni”. In aggiunta vi è una 

seconda ipotesi di partenza: cioè che, in tutti questi conflitti, erano presenti quei 

“Campi di attività” costanti, quali ad esempio il mercato nero, che abbiamo 

definito, a livello teorico, poter essere utili agli stessi delinquenti, se usati in 

maniera continuativa, al fine di aumentare i loro profitti o accrescere la loro 

posizione di prestigio e importanza sociale. 

Da queste ipotesi deriva la mia domanda di ricerca: esistono, a livello empirico, 

delle caratteristiche comuni dell’azione delle organizzazioni criminali durante i 

conflitti bellici
17

? E, in caso di risposta affermativa, è possibile tracciare uno 

schema delle modalità in cui essa opera e dei “Campi di attività” che essa sfrutta, 

che sia sempre, o almeno per lo più delle volte, riproponibile? 

                                                             
17 Conflitti che debbano rispondere alle caratteristiche precedentemente esposte 
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Il principale obiettivo di questa tesi è quindi dimostrare come vi siano delle 

continuità storico – geografiche nel modo di agire dei sindacati del crimine quando 

si trovano in una situazione di guerra; come essi da un lato sfruttino ogni volta i 

medesimi canali operativi e dall’altro sappiano anche adeguarsi alle peculiarità e 

alle caratteristiche endogene di ciascuna situazione di conflitto.  

Vi è però anche un secondo obiettivo, più di sfondo, ma non certamente del tutto 

secondario: il voler contribuire a superare l’indifferenza nei confronti dei fenomeni 

criminali che vi è all’interno dello studio dei conflitti bellici, indifferenza che 

“risulta ancora più colpevole dal momento che ha permesso alla criminalità 

organizzata di diventare una delle figure più importanti dei conflitti moderni”
 

(Gayraud, 2010, p. 16). Certo, non è del tutto corretto affermare che la questione 

criminale non venga trattata, ma è spesso presa in considerazione come una 

questione secondaria o trattata con indulgenza; mentre ritengo che, invece, essa sia 

spesso cruciale, come viceversa la guerra sia cruciale per il suo sviluppo. Infatti, 

come cercheremo di vedere, alcune grandi crisi mondali contribuiscono a creare un 

“effetto di diversione del quale approfittano alcuni potenti e lucidi attori criminali”
 

(Gayraud, 2010, p. 19). Troppo spesso l’azione criminale all’interno dei conflitti 

viene ricondotta ad una logica di tipo statale e utilitaristica degli stessi, cioè come 

strumento “al servizio di” nella lotta tra Stati o poteri politici. Se questa poteva 

essere una visione certo condivisibile in alcuni casi, soprattutto nel passato, sempre 

più nel corso del novecento essa è divenuta errata; in quanto la criminalità 

organizzata ha preso a seguire principalmente delle sue logiche e non più quelle 

degli Stati, ponendo i propri interessi come guida del suo operare all’interno dei 

contesti di guerra.  

 

Partendo da questi presupposti, ora concentriamoci nell’analisi dei riscontri 

empirici e scopriamo se è possibile rispondere alle domande che ci siamo posti e 

tenere fede all’intento che ci siamo proposti.            
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Capitolo 2. La Seconda Guerra mondiale: gli U.S.A. e la 

criminalità organizzata 

 

                                                                                      “Vivere sul territorio e a spese dell’altro vuol 

dire vivere da parassita. (…) Il parassita è aggressivo: nutrendosi a spese di chi lo ospita, animale 

o pianta, lo indebolisce, ma si guarda bene dall’ucciderlo, cosa che finirebbe per coincidere con la 

sua morte. Tra chi dà ospitalità e il parassita si instaura una relazione di dominante/ dominato il 

dominato, la pianta che ospita, continua a lavorare (…). Il parassita, al contrario, non si 

sovraccarica di considerazioni del genere (…). È chi lo ospita a nutrirlo. Ma un parassita non è un 

predatore. Il predatore sceglie la sua preda e la divora: vive su un capitale che dilapida. Il 

parassita, al contrario, mira a mantenere in vita chi gli dà ospitalità: si accontenta di prelevare gli 

interessi senza toccare il capitale e non uccide la gallina dalle uova d’oro!”   

 

(Jean – Marie Pelt, “La loi de la jungle. L’aggressivité chez les plantes, les animaux, les humains”, 

Fayard, Parigi, 2003, op. cit. in: Jean – François Gayraud, “Divorati dalla mafia. Geopolitica del 

terrorismo mafioso”, Elliot edizioni, Roma, 2010, p. 279) 

 

Il primo caso che necessariamente si va a trattare, secondo la struttura presentata 

nel capitolo precedente, è quello relativo al secondo conflitto mondiale. La sua 

storia è nota, per cui si limiterà a tracciarne i contorni, per poi evidenziare al suo 

interno quegli elementi e quelle prospettive che possono essere più utili per la 

nostra analisi. 

  

La Seconda Guerra mondiale scoppia ufficialmente il 1° Settembre 1939
18

, allorché 

le truppe ed i mezzi corazzati tedeschi varcano i confini della Polonia. Essa si 

sviluppa però quale conseguenza quasi logica della situazione venutasi a creare in 

Europa al termine del primo conflitto mondiale e della “pace punitiva”
19

 che ne 

derivò. Quest’ultima portò infatti all’affermarsi, in Italia prima ed in Germania poi, 

di movimenti e partiti fortemente nazionalistici che culminarono con la presa del 

                                                             
18 Alceo Riosa, Barbara Bracco, Storia d’Europa nel Novecento, Mondadori Università, Milano, 2004 
19 Pace imposta alla Germania dal trattato di Versailles del giugno 1919. Il carattere “punitivo” si ha 
nelle condizioni da “diktat” della stessa: la restituzione dell'Alsazia e della Lorena alla Francia; il 
ridimensionamento dei suoi confini orientali a favore del nuovo Stato polacco; l'occupazione 
francese della Saar e della Ruhr; le esorbitanti riparazioni economiche imposte per via della 
clausola del trattato che attribuiva tutta la colpa della guerra alla Germania. Tutto ciò suscitò un 
profondo rancore e una forte volontà di rivincita.  
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potere del fascismo di Mussolini in un caso e del nazismo di Hitler nell’altro. Dopo 

la fulminea conquista dello Stato polacco da parte teutonica, la guerra visse una 

fase di inattività bellica, che riprese poi nella primavera del 1940 quando la 

Germania invase ed occupò rapidamente Danimarca, Norvegia e, contro ogni 

previsione, la Francia (la quale si era schierata al fianco della Polonia insieme col 

Regno Unito), sconfiggendo le sue truppe e quelle inglesi. In quel momento entrò 

nel conflitto anche l’Italia al fianco dei nazisti, ricomponendo così le forze 

dell’Asse Roma – Berlino
20

. A seguito di ciò, inizia la cosiddetta “battaglia 

d’Inghilterra”
21

, con la quale Hitler sperava di piegare la resistenza dei britannici; 

mentre l’Italia dà il via alla “guerra parallela”
22

 invadendo sia la Grecia, sia, 

partendo dai suoi possedimenti coloniali in Libia, la Somalia britannica. I soldati 

italiani si impantanarono però di fronte alla tenacia dei difensori greci e allo stesso 

modo furono costretti a ripiegare anche nel Nord Africa; solo l’intervento della 

Wehrmacht tedesca salvò dalla disfatta totale le truppe di Mussolini. Finì così ogni 

velleità di azioni indipendenti da parte italiana
23

. Nel giugno del 1941, poi, la 

Germania mosse la sua offensiva anche verso l’Unione Sovietica, arrivando quasi 

alle porte di Mosca, occupando San Pietroburgo (allora Leningrado) a nord ed 

entrando in Stalingrado (oggi Volgograd) a sud. 

Nel frattempo, nel Pacifico, il Giappone, dopo aver occupato la Manciuria (già 

negli anni ’30) ed aver invaso la Cina ed il Sud – Est asiatico, minacciò l’Australia 

ed attaccò la base navale statunitense a Pearl Harbor il 7 Dicembre 1941 (Riosa & 

Bracco, 2004). Questa avventatezza dei giapponesi, alleati dell’Asse, trascinò nella 

guerra a livello attivo
24

 anche il colosso americano. Questo fu l’inizio della fine per 

                                                             
20

 Intesa stipulata tra Germania e Italia il 24 ottobre 1936. Un “patto d'amicizia” formale, ma vago, 
ha il grande valore politico di sancire il primo concreto avvicinamento tra i due paesi, divisi in 
precedenza da alcune questioni. 
21 Scontro aereo fra la RAF britannica e la Luftwaffe tedesca per il “controllo dei cieli” sopra le isole 
britanniche. L’obiettivo dei germanici era infatti l’invasione dell’Inghilterra e per prepararlo 
iniziarono una serie di bombardamenti ai quali si opposero eroicamente centinaia di piloti 
britannici. 
22 Guerra voluta da Mussolini indipendentemente dalle mosse tedesche, per espandere l’impero 
italiano e mostrarne il valore militare. Si tramutò in una disfatta.  
23 Andreas Hillgruber, Storia della Seconda Guerra Mondiale. Obiettivi di guerra e strategia delle 
Grandi Potenze, Editori Laterza, Roma, 1987 
24

 Prima fungeva solamente da “magazzino di rifornimenti” per le democrazie impegnate nel 
conflitto.   
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le potenze del “patto tripartito”
25

, che da quel momento in poi iniziarono la fase 

discendente della loro parabola nel confitto.  

Nel maggio del 1942 infatti gli statunitensi sconfissero i giapponesi nella battaglia 

delle Midway, a novembre le forze inglesi batterono quelle italo – tedesche a El 

Alamein nel Nord Africa e nel febbraio del 1943 il generale teutonico von Paulus si 

arrese a Stalingrado: lo scacco fu irrecuperabile (Hillgruber, 1987). 

Infatti nel Pacifico incominciò l’inesorabile avanzata delle armate nord americane 

che liberarono palmo a palmo, data la strenua resistenza loro opposta, le regioni 

occupate dai nipponici. Sul fronte russo la ritirata delle armate dell’Asse fu una 

disfatta ed una carneficina insieme, in quanto vi morirono migliaia e migliaia dei 

soldati delle svariate nazioni che avevano partecipato all’invasione dell’URSS. I 

territori nordafricani vennero occupati dalle truppe anglo – americane e gli eserciti 

nazi – fascisti furono costretti a ripiegare nei confini della cosiddetta “fortezza 

Europa”. Fu in questa situazione che scaturì l’idea di attaccare per prima l’Italia, 

“ventre molle” della cinta difensiva. Essa venne invasa il 10 Luglio 1943 (Riosa & 

Bracco, 2004) e lentamente risalita. Al contempo la destituzione di Mussolini 

portava all’armistizio dell’8 Settembre e al cambio di alleanze del Regno d’Italia, 

mentre la sua successiva liberazione (del “Duce” italiano) precedeva la creazione 

della RSI
26

 nel nord Italia. Durante la seconda metà dell’anno successivo, mentre i 

sovietici continuavano ad avanzare inesorabilmente verso la Germania, gli Alleati 

decisero di aprire un terzo fronte in Francia e la scelta cadde sulla Normandia. La 

notte tra il 5 ed il 6 Giugno 1944 (Riosa & Bracco, 2004) fu quella deputata per il D 

– Day
27

, in cui scattò l’operazione “Overlord”
28

. Il 25 Agosto già Parigi era stata 

presa ai germanici. Le truppe della Wehrmacht tennero però una strenua resistenza 

e per oltre un anno dallo sbarco tennero impegnate le armate russe e quelle anglo – 

americane su tutti i fronti, tentando persino delle offensive. Il 25 Aprile del 1945 

l’Italia era liberata ed il 7 Maggio capitolava pure la Germania. Solo il Giappone 

ancora esisteva, nonostante il suo territorio fosse stato già attaccato nel febbraio di 

                                                             
25 Detto anche "Asse Roma-Berlino-Tokyo", fu un accordo sottoscritto a Berlino il 27 
settembre 1940 dal governo del III Reich tedesco, dal Regno d'Italia e dall'Impero del Giappone al 
fine di riconoscere le aree di influenza in Europa ed Asia. 
26 Repubblica Sociale Italiana.  
27 “Decision Day” o “giorno della decisione”.  
28

 “Il Signore”: il nome che americani e inglesi hanno scelto per indicare l'operazione di sbarco sul 
continente.  

http://it.wikipedia.org/wiki/1940
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania_nazista
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_del_Giappone
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/Asia
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quell’anno, nella cosiddetta “battaglia di Iwo Jima”. Alla fine però fu anch’esso 

costretto alla capitolazione il 2 Settembre, dopo che in agosto le due bombe 

atomiche colpirono Hiroshima e Nagasaki  (Riosa & Bracco, 2004). 

 

In questa fase di turbolenza internazionale la condizione delle organizzazioni 

criminali visse una fase di profonda diversità a seconda dei casi. I due gruppi 

criminali cui faremo riferimento in questo capitolo, Mafia siciliana e Yakuza 

giapponese, furono emblematiche di questa diversa situazione contestuale.  

 

La prima infatti, allo scoppio del secondo conflitto mondiale, si trovava in un 

momento di difficoltà. Infatti aveva da poco subito la persecuzione attuata nei suoi 

confronti dal fascismo, ed era relegata ancora in un contesto per lo più locale e 

rurale
29

, con soltanto qualche contatto transoceanico con Cosa Nostra americana. Il 

frangente di difficoltà dell’organizzazione siciliana era dovuto in parte al fatto che 

il governo fascista aveva una grande ambizione nell’isola della Trinacria: quella di 

colpire gli intrecci tra la Mafia e i notabili liberali che l’avevano protetta fino a quel 

momento. Nonostante però questo obiettivo fosse fortemente ostacolato dalla 

contemporanea volontà del regime di salvare i latifondisti, i quali erano 

storicamente tra coloro che più avevano intrattenuto rapporti con i malavitosi, 

accreditandoli ed aumentandone forza e prestigio
30

; questa “guerra alla Mafia” 

venne condotta duramente grazie al prefetto di Palermo, Cesare Mori, nominato 

apposta il 23 Ottobre del 1925, a cui furono concessi ampi poteri
31

. Il “Prefetto di 

ferro” condusse infatti numerose retate, anche con metodi decisamente brutali e 

dispiegando un ingente numero di forze militari, alle quali seguirono poi numerosi 

processi, dove le garanzie per gli imputati risultarono notevolmente affievolite, se 

non del tutto assenti. Per favorire gli arresti in massa dei mafiosi, svoltisi tra il 1926 

e il 1927, venne anche coniata dall’autorità giudiziaria l’espressione “associazione 

a delinquere”, al fine di “creare uno stato di flagranza che consentisse agli organi 

di polizia giudiziaria di agire direttamente” (Blok, 1986, p. 143). Questo 

                                                             
29 Vedi cap. 1.1 
30 Enzo Ciconte, Storia criminale. La resistibile ascesa di mafia, ‘ndrangheta e camorra 
dall’Ottocento ai giorni nostri, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2008 
31 Salvatore Lupo, Storia della Mafia. Dalle origini ai giorni nostri, Donzelli editore, Roma, 1993  
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accanimento nei confronti dell’organizzazione mafiosa in Sicilia portò un ad certo 

sbandamento tra le file dei criminali. Molti di essi decisero quindi di partire alla 

volta degli Stati Uniti d’America per fuggire la situazione insopportabile in Sicilia e 

per andare a ricongiungersi con i parenti e gli amici che già da tempo avevano 

abbandonato lo stivale. Così facendo, questi esuli malavitosi ripristinarono alcuni di 

quei legami che col tempo si erano andati affievolendo, i quali saranno decisamente 

utili successivamente. Inoltre andarono anche a rimpolpare le fila di Cosa Nostra 

americana, che si stava preparando ad entrare nell’enorme giro d’affari che 

produsse il “proibizionismo” negli U.S.A. (Varese, 2011). L’azione di Mori era 

quindi servita sì al fascismo, anche se in realtà aveva più che altro mostrato solo 

l’intenzione del regime di combattere il fenomeno mafioso. In pochi anni esso 

venne però considerato un fenomeno estinto dall’azione repressiva; nonostante già 

nel 1932 si ripresentano degli episodi di “delitti tipici di organizzazioni mafiose” 

(Lupo, 1993, p. 158). L’agire del Prefetto aveva avuto dunque un effetto palliativo 

di breve durata, mentre al contrario promosse una conseguenza più grave e di certo 

riscontrabile successivamente: ebbe infatti l’effetto di far passare i membri 

dell’organizzazione mafiosa come dei “perseguitati dal fascismo” e quindi come 

degli antifascisti. Di questo infatti essi si fregiarono al momento della caduta del 

regime e grazie anche, ma non soltanto, a questo si accreditarono nei confronti delle 

autorità Alleate quando queste presero il controllo della Sicilia. Una Mafia 

antifascista, però, non è mai esistita (Ciconte, 2008). 

 

La criminalità giapponese allo scoppio delle ostilità si trovava invece in una 

condizione diametralmente opposta rispetto a quella che abbiamo raccontato, 

relativa alla Mafia siciliana. Nella lunga storia della Yakuza emerge infatti una 

costante di profonda ed intima familiarità con il potere politico, a cui essi non 

smetteranno mai di offrirsi come appoggio. Questa condizione deriva dal fatto che 

la loro “ideologia” è innervata di nazionalismo ed esasperato patriottismo, 

accentuato dalla venerazione di un passato romantico, che coincide perfettamente 

con quella dei loro alleati naturali, quali sono i conservatori o l’estrema destra, a cui 

danno anche una mano ad affermarsi sulla scena politica (Gayraud, 2010). Nei 

primi anni del XX secolo, durante la fase di espansione dell’Impero giapponese, 
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ritroviamo infatti i membri di questo sindacato del crimine impegnati a reprimere le 

minace all’instabilità interna: sia controllando i porti, come quello nella città di 

Kobe (Gragert, 1997), sia reprimendo gli scioperi. Quando poi iniziò l’avventura 

coloniale giapponese, essi vi partecipano con entusiasmo, credendo quasi di 

ricalcare le loro nobili origini Samurai
32

 e facendo sfoggio di tutte le loro “abilità”: 

attentati, spionaggio e traffici vari. La Seconda Guerra mondiale, con il suo 

svilupparsi, spinse poi costoro ad andare dovunque fosse arrivata l’occupazione 

nipponica, permettendogli di mettere radici e stabilire contatti in Manciuria, Cina e 

in tutto il Sud – Est asiatico. I loro sporchi affari non gli negarono nemmeno di 

essere visti sotto la veste di “gangster patriottici” (Gayraud, 2010, p. 89); poiché, 

coltivando un anticomunismo militante, essi mantennero una grande vicinanza con 

il partito conservatore al potere, cosa che gli garantì anche una relativa impunità. 

Inoltre, in tutto ciò, essi mantennero un alto livello di accettazione sociale in 

Giappone, oltre che politica. Questo avvenne, e in parte avviene ancora, perché le 

loro attività criminali rispecchiano perfettamente la comprensione della mentalità 

nipponica, che apprezza l’armonia, detesta il disordine ed è ossessionata dalla 

necessità di salvare le apparenze
33

 (Sterling, 1994); anzi, a volte questi criminali 

sono perfino funzionali a ciò. 

 

Avendo tratteggiato qual’ è la situazione internazionale di conflitto in cui evolvono 

i contesti criminogeni che abbiamo deciso di analizzare e avendo evidenziato la 

condizione di partenza in cui si trovano le due organizzazioni criminali operanti nei 

suddetti ambienti e che in tali circostanze evolvono, passiamo ora ai casi studio veri 

e propri.   

 

 

 

 

                                                             
32 Vedi cap. 1.1 
33 La tipica ed onnipresente paura di “perdere la faccia” ha infatti permesso alla Yakuza di “tenere 
in ostaggio” un intero paese per decenni, combinando terrore e vergogna, creando una 
dimensione più impenetrabile dell’omertà. 
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2.a Il caso della Sicilia 

 

2.a.1 L’Operazione “Husky” 

 

La situazione della guerra nel Nord Africa, come abbiamo visto, era segnata per le 

truppe dell’Asse già all’inizio del 1943. La sconfitta inevitabile aveva potuto essere 

procrastinata soltanto fino al 13 Maggio (Hillgruber, 1987), quando i resti 

dell’esercito italo – tedesco si arresero in Tunisia. Sgombrato il terreno africano 

dalla presenza nazifascista, gli Alleati sbarcarono nel giugno del 1943 a Pantelleria 

e Lampedusa (Riosa & Bracco, 2004), quindi prepararono lo sbarco in Sicilia, 

quello che è stato definito come l’attacco al “ventre molle” della “fortezza Europa” 

di Hitler. 

 

La situazione delle forze dell’Asse sull’isola non era certo delle migliori. L’esercito 

italiano, in quella tragica estate, era generalmente allo sfacelo, nell’ultima fase di 

quel processo di dissoluzione, che era la conseguenza di una situazione di tre anni 

di guerra inutile, rovinosa e per lo più impopolare. Sull’isola poi, i gravissimi errori 

della burocrazia fascista, sia militare che politica, avevano fatto sì che essa fosse un 

po’ abbandonata a se stessa in quei primi anni di guerra. Inoltre le alte sfere della 

gerarchia dell’esercito ritenevano che l’obiettivo primario di un eventuale attacco 

all’Italia da parte delle forze alleate sarebbe stato la Sardegna; in quanto essa 

consentiva un’utilissima base d’appoggio per invadere successivamente la penisola 

a qualsiasi altezza. Lo stesso maresciallo Pietro Badoglio, in alcune memorie 

rilasciate alla stampa nel dopoguerra, affermava che tutti si aspettavano un attacco 

all’isola sarda “assai meno presidiata e suscettibile di più risolutivi sviluppi 

strategici”
34

 piuttosto che alla Sicilia, dalla quale gli Alleati avrebbero dovuto 

“rimontare faticosamente la penisola”, come poi avvenne. Pertanto l’isola della 

trinacria era ritenuta non più minacciata di altri punti del territorio italiano. Tutto 

ciò fece quindi si che si costruisse la seconda linea di capisaldi per la difesa solo 

nella primavera del 1943, quando ormai era troppo tardi. Si aggiunga inoltre che la 

                                                             
34 Michele Pantaleone, Mafia e politica, Giulio Einaudi editore, 1975, Torino, p. 50 
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situazione dei soldati disposti sull’isola era forse peggiore che da altre parti: ad 

esempio i viveri di conforto semplicemente non esistevano, perciò i militari, 

accampati fra i mandorli e gli aranci, rubacchiavano quello che potevano, 

scatenando ovviamente la reazione e il malcontento fra la popolazione contadina
35

. 

Si disse che nessuna forza al mondo avrebbe potuto impedire lo sbarco alleato in 

Sicilia
36

, men che meno le forze ivi stanziate. Infatti certamente i generali sapevano 

che la partita era perduta, gli ufficiali superiori invece dubitavano che essa lo fosse; 

mentre gli ufficiali subalterni ne avevano la sensazione e i soldati semplicemente 

non volevano giocare la partita. Questo fatto, e gli eventi militari propri 

dell’invasione, portarono quindi profonda depressione nei soldati, soprattutto in 

quelli siciliani; sconforto che sarà poi accentuato da quello che trovarono quando 

ritornarono alle loro case (Gaja, 1990).  

 

 

(Cartina da Limes “Come mafia comanda”, n. 2, 2005) 

 

                                                             
35 Filippo Gaja, L’esercito della lupara. L’americanizzazione della mafia siciliana, Maquis editore, 
Milano, 1990. 
36 Samuel Eliot Morson.  
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La decisione di intraprendere l’operazione “Husky”
37

 venne presa nel gennaio dello 

stesso anno in cui avvenne, alla conferenza di Casablanca
38

. Essa scattò il 9 Luglio
 

(Gaja, 1990), preceduta da un intenso e sfortunato lancio di paracadutisti. Gli stessi 

parà furono però in grado di avvantaggiarsi dei disguidi del lancio e, pur essendo 

rimasti sparpagliati, agirono infatti di loro iniziativa con piccole azioni volte a 

creare confusione e disagio, risultando alla fine determinanti nel complesso delle 

manovre militari. “Husky” era davvero la più imponente operazione di sbarco mai 

attuata fino ad allora e le sue difficoltà potevano essere enormi. Le forze inglesi 

presero terra nei tratti di costa compresi tra il promontorio di Pachino e la 

piazzaforte di Siracusa – Augusta; mentre quelle americane sbarcarono in un lungo 

tratto di costa tra ovest di Licata fino ad est di Gela. Nei giorni successivi 

all’approdo, gli Alleati, e principalmente la settima armata americana (il cui 

compito era avanzare verso l’interno e dividere in due l’isola, annientando le forze 

che ne presidiavano la parte Occidentale), proseguirono verso le città di Agrigento, 

Palermo, Trapani. Le forze di difesa, seppur scoraggiate e con le diverse 

problematiche che abbiamo sopra esposto, cercarono di difendere al meglio l’isola. 

Infatti tra il 10 e l'11 Luglio la divisione tedesca "Hermann Goering" e quella 

italiana "Livorno" contrattaccarono gli americani nella piana di Gela, dove fu 

combattuta una terribile battaglia. Anche nella parte orientale non mancarono gli 

scontri: sul fiume Simeto ci fu infatti un altro durissimo combattimento, che 

impegnò gli inglesi dell'VIII Armata, bloccando la loro avanzata verso Catania. 

Sebbene gli americani abbiano occupato Agrigento il 17 Luglio, ricevendo poi la 

resa di Palermo il 22, per avere il pieno controllo dell’isola gli alleati dovettero 

aspettare il 17 agosto, quando finalmente entrarono in Messina (Gaja, 1990). 

L’operazione “Husky”, che nelle ipotesi del comando alleato avrebbe dovuto in 

ogni caso essere abbastanza fulminea, fu quindi meno rapida del previsto.  

                                                             
37

 “Cane da slitta”  
38

 Conferenza tenuta a Casablanca, Marocco, dal 14 al 24 gennaio 1943, fu fatta per pianificare la 
strategia europea degli Alleati durante la seconda guerra mondiale. Vi presenziarono Franklin D. 
Roosevelt, Winston Churchill e Charles de Gaulle. Durante questo incontro venne deciso che, dopo 
aver concluso vittoriosamente la campagna del Nord Africa, si sarebbe attaccata l'Italia. Inoltre, si 
concordò un piano congiunto anglo-americano di bombardamento sistematico della Germania. 
Infine si accordarono anche sul principio della resa incondizionata da imporre agli avversari: la 
guerra sarebbe continuata fino alla vittoria totale, senza patteggiamenti con la Germania, con 
l'Italia o con i loro alleati. 
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E in tutto ciò, che ruolo hanno assunto Cosa Nostra americana e siciliana? 

Certamente il dibattito sull’apporto delle organizzazioni mafiose italo – americane 

agli eserciti alleati nel corso della Seconda Guerra Mondiale in generale e durante 

l’operazione “Husky” in particolare è da sempre molto acceso. Mentre alcuni 

sostengono che “non ci furono oscuri disegni americani per arruolare la mafia 

come alleato nell’invasione della Sicilia” in quanto “è difficile credere che gli 

Alleati abbiano affidato alla malavita il segreto dell’Operazione Husky (fino allora 

la più grande offensiva anfibia della storia)”
39

. Altri ritengono che proprio il fatto 

che gli Stati Uniti dovessero affrontare per la prima volta una grande operazione 

combinata di invasione, con truppe dotate di scarsa esperienza in combattimento e 

contro un avversario che si presumeva forte e agguerrito, avesse spinto i comandi 

americani a cercare l’appoggio della criminalità organizzata (Gaja, 1990). Secondo 

lo storico Salvatore Lupo, che definisce la congiura tra l’“onorata società” e gli 

americani come un “deus ex machina”, appare “poco credibile che al 1942 esista la 

mafia con cui l’alto comando o i servizi segreti alleati potessero accordarsi” 

(Lupo, 1993, p. 159). Inoltre si afferma che l’idea di un aiuto della Mafia siciliana 

alle operazioni di sbarco alleate sia tipica tanto di una certa mitologia mafiosa, che 

vuole raffigurarsi come una potenza in grado di influenzare le sorti di una guerra 

come il secondo conflitto mondiale, quanto di una interpretazione fascista volta a 

sminuire la portata dello sbarco. È però certamente plausibile che esistessero una 

serie di fidati “uomini d’onore” cui fare riferimento per i bisogni alleati.  

Infatti nell’autunno del 1942 i comandi americani disponevano di informazioni 

molto scarse sull’Italia e soprattutto sulla Sicilia, insufficienti per potervi 

pianificare un’invasione. La Marina era desiderosa di ottenere dati precisi e 

dettagliati sulle coste, i porti, le fortificazioni e le postazioni di artiglieria costiera; 

mentre L’Army Intelligence voleva i particolari sulle infrastrutture di terra, sulle 

caratteristiche fisiche di paesi o città e principalmente sulla disposizione delle 

truppe nazifasciste. L’O.S.S. (Office of Strategic Services)
 40

 ebbe quindi il compito 

                                                             
39

 John Dickie, Cosa Nostra. Storia della mafia siciliana, Editori Laterza, Roma, 2009  
40 L’O.S.S. era il servizio segreto statunitense operante nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. 
Fu il precursore della Cental Intelligence Agency (CIA). Esso Fu istituito ufficialmente nel Giugno 
del 1942 con lo scopo di coordinare la gestione della raccolta di intelligence militare a livello 

http://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_segreto
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Gestione_della_raccolta_di_intelligence
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di rintracciare sull’isola elementi fidati, che fossero capaci di dare appoggio e aiuto 

ad eventuali agenti segreti che fossero stati introdotti clandestinamente in Sicilia, al 

fine di svolgere tutte le varie e necessarie operazioni di osservazione e valutazione. 

Inoltre gli agenti, tra i loro compiti, avrebbero dovuto anche capire la situazione 

politica di ogni località e quindi selezionare e prendere contatto con determinate 

personalità, su cui si sarebbe potuto far affidamento poi, per una futura 

amministrazione dell’isola, in modo da non dover immobilizzarvi una forte quantità 

di truppe, che sarebbero invece state necessarie per poter proseguire nell’avanzata. 

L’ampiezza e la multiformità della portata di questa missione era certamente 

superiore al normale, sia data la vastità e l’importanza dell’operazione che doveva 

seguirne, sia perché si poneva tra gli obiettivi anche il minare la volontà di 

combattere delle truppe italiane, lasciando i soldati tedeschi come circondati da una 

popolazione ostile. Il tutto ovviamente andava promosso tramite la collaborazione 

di individui civili ritenuti “amici”, dei quali certamente facevano parte elementi 

appartenenti alla Mafia (Gaja, 1990). La stessa Commissione Parlamentare 

d’Inchiesta sulla Mafia della sesta legislatura, nel 1976, scrisse che i capimafia 

furono raggiunti nei loro luoghi d’origine dalla ricerca spionistica americana 

operata con “meticolosissima attenzione”, aggiungendo che “esistono oggi motivi 

abbondanti per ritenere valida a tutti gli effetti la supposizione di un preciso 

collegamento tra i vari capicosca americani e i residui della vecchia mafia. Si può 

sottolineare che prima ancora dell’occupazione alleata dell’isola siciliana i vecchi 

capimafia furono praticamente elevati a dignità politica di primo ordine, 

addirittura a dignità politica di liberatori” (Gaja, 1990, p. 5 - 6). Le potenze 

alleate, come vedremo, ritenevano infatti che la criminalità organizzata potesse 

fornire loro due garanzie importantissime: la reperibilità e l’accuratezza delle 

informazioni di cui necessitavano e la capacità di mantenere l’ordine nel periodo 

successivo all’invasione e occupazione della Sicilia. I mafiosi potevano però fornire 

                                                                                                                                                                          
centrale, assumendo in ciò un ruolo sovraordinato ad ogni altra analoga struttura già esistente 
nelle forze armate americane (ognuna delle quattro forze aveva infatti, e tuttora possiede, un 
proprio servizio di intelligence). Già nel 1943 aveva migliaia di “spie” in servizio permanete, oltre ad 
agenti reclutati nei teatri di guerra e fondi illimitati gestiti in piena autonomia. Esso era pieno di 
grandi nomi della finanza, in quanto vi era necessità di un forte spirito d’iniziativa; ma questo 
conferiva all’ O.S.S. anche un carattere di “strumento” per interessi economici e politici, prima che 
militari. Questo “cinismo programmatico” può essere riassunto in un motto quale: “a noi non 
interessa chi ci dà le informazioni, a noi interessano le informazioni”.  (Gaja, 1990, p. 71) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Intelligence


 

30 
 

altre “abilità” alla causa anglo – americana: come ad esempio la capacità di 

diffondere voci sul “trionfo certo dell’imminente sbarco americano”, accompagnate 

dalla descrizione della strapotenza alleata e suffragate dalla parola di queste “fonti 

certe”. Tutto ciò destò ovviamente molta impressione in persone abituate a 

considerare in un certo modo l’“onorata società” e i suoi membri. Compito 

dell’O.S.S. fu quindi quello di individuare alcuni appartenenti alla criminalità 

organizzata (circa 850)
41

 che potessero essere funzionali al raggiungimento degli 

obiettivi fissati. Questo fatto, probabilmente, permise così ai vecchi padrini della 

mafia rurale di poter tornare in auge. Si ha addirittura memoria di un episodio in cui 

Vincent Scamporino, allora capo della sezione siciliana dell’O.S.S., si recò a 

Favignana prima dello sbarco per liberare alcuni criminali ivi detenuti al confino; 

mentre altri saranno “recuperati” dopo l’avvenuta occupazione della Sicilia 

(Messina, 2006). Alcuni di questi dati, indizi significativi su delle parti tanto 

“oscure” di questo periodo, ci sono stati forniti grazie all’apertura dopo mezzo 

secolo degli archivi del N.A.R.A. (National Archives and Records Administration) 

di College Park nel Maryland. Nei suoi documenti, fino ad allora classificati come 

top secret, si evidenziano infatti alcune azioni di intelligence volte tanto a favorire 

lo sbarco, quanto a gestire la situazione nel periodo immediatamente successivo. 

Inoltre in essi compaiono una serie di nomi che diventeranno poi famigerati, come 

ad esempio quello dei Caruana di Siculiana (Messina, 2006).  

Anche in un documento segreto del Ministero della Guerra britannico antecedente 

l’invasione si fa l’elenco dei residenti in vista che potrebbero avere una certa 

adeguatezza allo scopo; dimostrando un atteggiamento molto disinvolto in materia 

di rapporto con la malavita da parte inglese (Dickie, 2009). I rapporti tra i membri 

più illustri dell’allora Mafia siciliana e gli agenti di sua maestà britannica non 

devono però lasciarci scioccati. Infatti da decenni i nobili e i ricchi borghesi inglesi 

avevano in Sicilia possedimenti, amicizie e persino legami di parentela. Risulta 

quindi facile credere che gli agenti del Regno Unito avessero la facoltà di muoversi 

molto bene nell’isola, sfruttando gli antichi appoggi di cui disponevano. Molti di 

questi supporti si identificavano negli aristocratici siciliani; i quali, nel 1943, si 

potevano già dire “antifascisti”, nel senso che ormai non dubitavano più della 

                                                             
41 Pietro Messina, Siculandia, lo Stato che non c’è, in L’Italia presa sul serio, Limes, n. 2, 2006  
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sconfitta dell’Asse e per cui non ritenevano più opportuno dimostrarsi “fascisti”. La 

maggioranza di questi occupava anche posizioni di rilievo amministrativo – 

burocratico e politico; per cui non gli era per nulla difficile avere informazioni da 

passare “amichevolmente” alle spie britanniche (Gaja, 1990).  

Lo stesso valse per molti agenti statunitensi che sfruttavano le loro parentele e 

amicizie, in quanto emigrati italo – americani, al fine di confondersi tra la 

popolazione agli occhi del controspionaggio fascista. Ad esempio Charles Poletti
42

, 

futuro capo dell’ufficio regionale siciliano sotto l’A.M.G.O.T. (Allied Military 

Government of Occupied Territories), arrivò a Palermo almeno un anno prima dello 

sbarco (Pantaleone, 1975), soggiornando clandestinamente nella villa di un 

avvocato di mafia, per poi ornare negli U.S.A. a riferire i frutti del suo operato. 

Tutti questi agenti anglosassoni e americani arrivavano sull’isola sia grazie a lanci 

con il paracadute, sia tramite sbarchi clandestini, come ad esempio nel trapanese, in 

quegli stessi porticcioli di pescatori che saranno poi estremamente funzionali per il 

traffico di droga che si svilupperà negli anni seguenti fra Italia e Stati Uniti. 

L’ipotesi di queste relazioni fra le spie alleate e uomini in “odore di mafia” verrà 

suffragata anni più tardi anche da Paul A. Alfieri, tenente di vascello della Marina 

militare statunitense che fece parte di quel gruppo di ufficiali che aveva condotto 

un’operazione congiunta del Naval Intelligence con elementi di Cosa Nostra nel 

porto di New York. Egli infatti scrisse che “uno dei progetti di maggior importanza 

consisteva nel mettersi in contatto con persone espulse dagli Stati Uniti per crimini 

ivi commessi (…) e uno dei miei successi, dopo essere sbarcato a Licata, consistette 

appunto nel mettermi in contatto con loro. Essi si rivelarono prontissimi a 

collaborare e di grande aiuto perché parlavano sia il dialetto locale, sia l’inglese”; 

aggiungendo inoltre che, in base alla sua esperienza, essi erano certamente membri 

effettivi della Mafia, anche se “non l’avrebbero mai ammesso” (Gaja, 1990, p. 73)  

 

L’opzione di chiedere aiuto alle cosche mafiose poteva anche non essere, come 

abbiamo visto, poi così remota per il modo d’agire degli Alleati. Difatti, come 

                                                             
42 Nato a Barre, nel Vermont, nel 1903 e morto a Marco Island nel 2002. Fu il primo italo – 
americano a ricoprire la carica di governatore, in questo caso di New York, nel dicembre del 1942. 
Colonnello durante la Seconda Guerra Mondiale, arrivò in Italia al seguito delle truppe di 
occupazione con il ruolo di capo degli Affari Civili della VII armata americana. Durante 
l’amministrazione militare alleata fu il responsabile civile della Sicilia. 
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accennato qui sopra parlando di Alfieri, è stato assodato che la Marina statunitense 

abbia collaborato con il sindacato del crimine italo – americano al fine di difendere 

i porti e i “docks” newyorkesi da possibili attacchi di sabotatori italiani o tedeschi. 

Tutto nacque quando i vertici della Marina si domandarono, dati alcuni strani 

episodi, se tra i molti italiani e tedeschi che lavoravano al tempo nei porti americani 

vi fossero alcuni membri che potessero sostenere attivamente l’Asse. Come fare 

quindi a scovarli senza dare nell’occhio, non volendo essi né privarsi, né creare 

malumori tra quella manovalanza che era tanto utile? Agli inizi del 1942 i servizi 

segreti della Marina Militare, è certo, contattarono Salvatore Lucania, noto come 

Charles “Lucky” Luciano
43

, che in quel momento era in galera (Ciconte, 2008). Il 

“patto” che essi siglarono impegnava la mafia di New York, che controllava i porti, 

gli scali e i docks a collaborare con la polizia cittadina e gli stessi agenti della 

Marina al fine di sventare e far cessare gli eventuali attentati. Infatti era avvenuto 

che un transatlantico francese, la Normandie, prendesse fuoco e si rovesciasse nelle 

acque dell’Hudson, mentre era alla fonda. Esso fu probabilmente un incidente, o 

forse fu addirittura un sabotaggio da parte di criminali comuni o della stessa 

organizzazione criminale: sta di fatto che allora nessuno poteva esserne sicuro. Così 

il servizio d’intelligence della Marina americana si rivolse a Luciano, il quale 

indicò di chiedere aiuto ad altri malavitosi, tra i quali spiccava Joseph “Socks” 

Lanza
44

. Egli procurò infatti numerose false tessere sindacali per gli agenti, i quali 

poterono così muoversi con tranquillità per indagare sulle banchine. Ci furono 

allora anche voci, più o meno veritiere, che la stessa malavita avesse eliminato delle 

spie tedesche su ordine dell’Ufficio del Servizio Informazioni della Marina (Dickie, 

2009). In ogni caso, così agendo, il controspionaggio navale poté esercitare “un 

fermo controllo su tutto quanto, organizzazioni sindacali, moli, camion e ogni altro 

mezzo entrasse o uscisse da New York” (Gaja, 1990, p. 81). Inoltre i gangster 

americani collaborarono anche nell’impedire le fughe di notizie e gli stessi scioperi, 

                                                             
43 Nato a Lercara Friddi nel 1897 e morto a Napoli nel 1962. È considerato tra i padri del moderno 
crimine organizzato e fu tra i protagonisti della massiccia espansione nel dopoguerra del 
commercio di eroina. È stato un importante boss della potente Famiglia Genovese di New York. Il 
contatto con il servizio di intelligence avvenne mentre era in carcere a Dannemora. Da lì venne 
trasferito alla prigione di Great Meadow, che era più accessibile, di modo che potesse ricevere 
riservatamente i boss della malavita newyorkese, ai quali impartire le dovute disposizioni, e 
potesse “fornire aiuto allo sforzo bellico” (Gaja, 1990, p. 80). 
44 Boss del gigantesco mercato del pesce d Fulton e dei sindacati del porto di Manhattan.  
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di modo che le spedizioni delle varie merci oltre l’Atlantico potessero svolgersi 

senza problemi. L’esito favorevole di questa prima operazione, nonostante i diversi 

dubbi degli storici citati prima, costituì probabilmente la premessa di una più estesa 

collaborazione tra lo Stato Maggiore americano e il sindacato del crimine, in vista 

delle successive operazioni.    

 

All’interno di questa logica, credo sia necessario aprire una piccola parentesi sul 

boss “Lucky” Luciano e sulle disquisizioni riguardanti la sua reale o presunta 

collaborazione con il governo americano, che si dice anche ulteriore rispetto al caso 

dei “docks” di New York. La sua storia è infatti parecchio nebulosa, come quella di 

tutta l’organizzazione criminale in quel periodo. A seguito dell’azione sopra citata, 

compiuta in collaborazione con la Marina, si può suppore che forze americane 

pensassero di sfruttare i gangsters ed i loro agganci per promuovere la loro logica; 

cioè quella sopra proposta, volta ad ottenere informazioni direttamente dal suolo 

siciliano in previsione dello sbarco. Alcuni storici, tra cui Michele Pantaleone
45

, 

ritengono che Luciano fosse stato addirittura mandato in Sicilia in prima persona 

per agevolare quei contatti. Realisticamente però di questo fatto abbiamo soltanto 

traccia di una “proposta” di utilizzare il gangster in loco, ritrovata all’interno della 

documentazione dell’inchiesta Herlands
46

. Ma sappiamo anche che egli fosse 

disposto a ciò (Gaja, 1990, p. 84). Vi furono anche dei giornali che all’epoca 

scrissero a riguardo della vicenda. “LUCIANO CHIEDE CLEMENZA. DICE: HO 

AIUTATO LA MARINA. Il noto gangster afferma di aver mobilitato i suoi amici per 

favorire l’invasione della Sicilia e chiede che la sua condanna a trent’anni venga 

ridotta”, titola il “New York Herald Tribune” il 23 Maggio 1945. Mentre alla fine 

di febbraio del 1947 il “New York World Telegram and Sun” pubblicò un articolo 

il cui titolo era “UN UFFICIALE DICHIARA: LUCIANO HA CONTRIBUITO 

ALLA VITTORIA”, in cui si accusava l’O.S.S., già trasformatosi in C.I.A., e i 

servizi segreti della Marina, di aver operato al fine di oscurare la “pagina 

                                                             
45 Michele Pantaleone, Mafia e politica, op. cit. 
46 Secondo le risultanze di questa inchiesta, condotta dal commissario investigativo dello Stato di 
New York William Herlands nel 1954, tutta la documentazione relativa ai rapporti tra servizi segreti 
e malavita siculo – americana fu distrutta dall’archivio centrale del Terzo Distretto del Naval 
Intelligence a New York nei giorni della fine del Secondo Conflitto mondiale. Aggiungerei che, se 
quelli americani sono stati distrutti, quelli italiani sono per lo meno sepolti nell’oblio.  
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vergognosa dell’alleanza con la malavita e la mafia” (Gaja, 1990, p. 74 - 75). Non 

vi è comunque nessuna prova provata che Luciano sia stato impiegato in Sicilia 

personalmente all’epoca dell’operazione “Husky”, ma nemmeno del contrario. In 

ogni caso è noto che al termine della guerra, senza un apparente motivo, egli venne 

espulso dagli Stati Uniti, essendo stato dichiarato “persona non gradita”, e venne a 

stabilirsi in Italia. Inoltre anche alcuni “uomini d’onore” avvallarono in seguito le 

tesi della collaborazione di “Lucky” Luciano e dell’aiuto mafioso allo sbarco in 

Sicilia. Tommaso Buscetta, collaboratore di giustizia, disse che il gangster 

beneficiò “di una grande indulgenza per aver collaborato con le autorità durante 

la Seconda Guerra Mondiale”, aggiungendo inoltre che lo stesso gli aveva parlato 

“del contributo che aveva dato allo sbarco alleato in Sicilia, mettendo a 

disposizione la sua influenza su Cosa Nostra siciliana, in modo che l’operazione 

avvenisse senza spargimenti di sangue. E infatti per gli americani lo sbarco in 

Sicilia fu una passeggiata”
47

. Anche Salvatore Vincent “Bill” Bonanno, figlio del 

boss Joseph Bonanno, affermò che “nel corso della Seconda Guerra mondiale, il 

governo (americano) e la Mafia erano uniti in realtà in una partnership multipla” e 

che quando ci fu l’invasione della Sicilia “l’intelligence navale contattò 

nuovamente Luciano (…) e gli promise uno sconto di pena in cambio di aiuto”. 

Luciano allora, dice sempre Bonanno, si mise in contatto con Lanza “dicendogli di 

andare dai vecchi capi mafia siciliani che potevano aiutarlo: Vincenzo Mangano, 

Joe Profaci e Joe Bonanno (il padre)”; difatti costoro “conoscevano la Sicilia come 

il palmo delle loro mani, erano in grado di localizzare persone, inviare loro dei 

messaggi, potevano fornire al governo il tipo di aiuto da quinta colonna che stava 

ferocemente cercando”
48

. Infine anche il senatore Estes Kefauver, nel libro “Il 

gangsterismo in America”, accenna a “preziosi servizi” resi da Luciano alla Naval 

Intelligence in relazione allo sbarco in Sicilia. Afferma che le autorità americane 

fecero uso degli agganci di Luciano per “spianare la via agli agenti segreti 

americani”; in cambio le stesse “avrebbero ordinato il rilascio di Luciano sulla 

parola, in modo da permettergli di andare in Sicilia a preordinare ogni cosa” 

                                                             
47 Pino Arlacchi, Addio Cosa Nostra: i segreti della mafia nella confessione di Tommaso Buscetta, 
Rizzoli, Milano, 2000  
48 Bill Bonanno, Bound by Honor, St. Martin’s Press, New York, 1999  
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(Pantaleone, 1975, p. 49) nel 1943. Come abbiamo già detto, il tutto manca però di 

assoluta certezza.  

 

È probabile comunque, se è vero che ci furono queste collaborazioni con Luciano, 

che nei progetti di coloro che trattarono con il boss italo – americano vi fosse già 

presente l’idea che la mafia venisse legittimata come futura classe dirigente 

dell’isola; proprio in base al secondo dei due obiettivi che abbiamo enunciato in 

precedenza. In ogni caso, pur riservandoci un’alea intorno a determinate questioni, 

possiamo di certo affermare che il contributo della mafia alla riuscita dello sbarco 

fu davvero cospicuo. E ciò è indiscutibile, soprattutto se letto a seguito a ciò che 

affermò un rapporto ufficiale dell’O.S.S. sulla campagna di Sicilia: “ben presto si 

constatò che gli agenti reclutati e addestrati negli Stati Uniti per operazioni 

informative non potevano essere impiegati per missioni a breve raggio, di carattere 

tattico o sul campo di battaglia, mentre invece elementi indigeni scelti, reclutati, 

addestrati e istruiti sul posto, non solo godevano delle protezioni necessarie per 

superare le linee, ma avevano anche una precisa conoscenza del terreno (…) 

Ufficiali del Secret Intelligence mantennero attivi i contatti con gruppi di resistenza 

indigeni, compresa la mafia” (Gaja, 1990, p. 72).  

Le missioni attive qui enunciate furono non poche e soprattutto non si fecero 

attendere. Già tra la fine del 1942 e l’inizio del 1943 furono frequenti gli atti di 

sabotaggio lungo le coste della Sicilia Occidentale, fatti soprattutto dai pescatori, 

sui quali certamente la mafia esercitava un certo controllo. Il giudice Ferdinando 

Imposimato afferma nel suo libro “Un juge en Italie: les dossiers noirs de la Mafia” 

che i servizi segreti statunitensi avevano ottenuto che la mafia “indicasse e 

preparasse le spiagge più propizie, e ottenesse il concorso della popolazione e di 

alcuni responsabili militari italiani per fare in modo che la loro resistenza fosse 

simbolica” (Gayraud, 2010, p. 128). Le azioni sia di spionaggio, che militari in 

senso stretto, da parte dei membri delle cosche siciliane furono vari. Ad esempio le 

navi alleate erano a conoscenza tanto dei passaggi attraverso le zone minate da cui 

passavano i pescherecci quanto del codice segreto di riconoscimento per le navi 

italiane, grazie ai quali poterono arrivare a sbarcare senza incappare nelle mine e 

senza essere colpiti dalle batterie costiere. Inoltre gli stessi alleati erano venuti in 
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possesso di precisissime informazioni riguardanti la disposizione e la tipologia di 

pezzi che ogni batteria italiana disponeva, in modo da concentrare il fuoco dei 

cannoni navali solo verso le aree utili. Gli anglo – americani conoscevano poi 

persino i nomi di tutti gli ufficiali dei reparti di difesa costiera e tutte le parole 

d’ordine di ogni settore. Questo era certamente in parte merito delle spie americane 

e dei loro “amici”, quanto in parte demerito delle forze italiane, le quali non 

avevano provveduto ad allontanare la popolazione dalle zone interessate. I 

contadini infatti, lavorando fra postazioni di artiglieria e fortificazioni, potevano 

vedere ogni cosa e quindi comunicarla poi a chi di dovere. Si hanno infine anche 

informazioni di soldati ritrovati accoltellati alle spalle durante la notte dello sbarco; 

ciò fu opera molto probabilmente di uomini avvezzi all’omicidio e certamente 

legati alle forze d’invasione (Gaja, 1990).   

Un evento caratteristico del ruolo dei capicosca durante l’operazione “Husky” ci 

viene riportato da Michele Pantaleone in “Mafia e politica”. Egli ci racconta dei 

fatti avvenuti a Mussomeli, in cui il “ras” era Giuseppe Genco Russo. Il paesino 

aveva la funzione di caposaldo difensivo di particolarmente importanza tra la 

catena delle Madonie ed il monte Cammarata, in quanto quell’area era la porta d’ 

accesso per Palermo e Trapani. Le truppe italiane ivi stanziate erano comandate da 

un certo colonnello Salemi e lo scontro in quella zona sembrava inevitabile, data la 

sua importanza strategica. Allo stesso modo per certe erano date la sconfitta italiana 

e il danno per lo stesso paese e la sua popolazione. La mattina del 21 luglio però, 

poco prima dello scontro, i due terzi delle truppe italiane mancarono all’appello. 

Pantaleone scrive che “si vuole che, durante la notte, autorevoli “amici” si siano 

dati da fare per convincere i militari ad abbandonare le posizioni occupate” 

(Pantaleone, 1975, p. 47), tanto per evitare inutili spargimenti di sangue, quanto 

soprattutto perché “non si era sicuri di trattenere i mali intenzionati, i quali, 

profittando della notte e della conoscenza dei luoghi, erano decisi a disarmarli e 

consegnarli come prigionieri agli americani”. A tutti coloro che disertavano, erano 

inoltre offerti abiti borghesi per tornare alle proprie case. Filippo Gaja, invece, in 

“L’esercito della lupara”, riporta anche lui un episodio accaduto a Mussomeli in 

quei giorni. In esso di certo si riscontra ancora l’importante ruolo della Mafia e di 

Genco Russo, come nel precedente racconto, ma rispetto a quest’ultimo si creano 
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delle problematiche riguardanti la data. Egli infatti ci racconta che il 20 luglio, 

quando le avanguardie americane giunsero in vista del paese, ci fu molta agitazione 

perché il comandante Salemi aveva manifestato l’intenzione di resistere. Il 

capocosca Genco Russo si fece avanti e disse al colonnello che a Mussomeli non si 

doveva sparare. Quindi indicò al militare un luogo in cui rifugiarsi e, dopo averlo 

disarmato con l’aiuto di altri uomini, gli ordinò di starsene tranquillo. I soldati 

italiani, rimasti senza ordini, non disposero la difesa e gli americani occuparono 

Mussomeli senza colpo ferire.     

Date tutte queste testimonianze e ricostruzioni diventa difficile non credere ad una 

collaborazione tra Alleati e Mafia nel corso dello sbarco in Sicilia. Tanto più che 

anche William Colby, fondatore dell’O.S.S. ed ex direttore della C.I.A., riconosce 

che gli Stati Uniti abbiano intessuto relazioni con la criminalità organizzata col fine 

di indebolire il fascismo e facilitare l’operazione “Husky”; anche se tende a 

precisare che “in Sicilia è difficile riuscire aa parlare con qualcuno che non sia 

implicato nella mafia” (Gayraud, 2010, p. 127). Inoltre, quando nel 1974 il 

Congresso degli Stati Uniti mise sotto inchiesta la politica estera americana a 

partire dal 1943 e si poterono cosi desecretare i documenti dell’Archivio di Stato a 

Washington relativi alla “Divisione Italiana” dei servizi strategici, si scoprirono 

alcune nuove questioni relative all’invasione della Sicilia. Ad esempio si comprese 

chiaramente che la necessità dell’esercito statunitense di avere al proprio interno 

“collegamenti intimi con la mafia” derivava non solo e non tanto dal vuoto di 

informazioni sull’isola o sulle modalità di sbarco, quanto più dallo stesso 

programma alleato. Infatti essi erano consci di dover affrontare l’annoso problema 

del governo del territorio, una volta abbattuto il regime fascista. Questo fu dunque 

il momento della “saldatura” fra servizi segreti U.S.A. e Cosa Nostra. Il governo 

americano “arruolò la mafia all’interno dei propri servizi strategici e militari, 

rendendola strumento essenziale al proprio intervento in Italia” (Gaja, 1990, p. 

69). “La mafia rinascente trovava in questa funzione (…) un elemento di forza per 

tornare alla ribalta e per far valere al momento opportuno, come poi effettivamente 

avrebbe fatto, i suoi crediti verso le potenze occupanti”
49

.  

 

                                                             
49 Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla Mafia del 1976 (Gaja, 1990, p. 6) 
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Indipendentemente dal fatto che si fosse limitato al controllo dei docks o, com’è più 

probabile, si fosse ampliato a questioni di più vasto respiro; rimane comunque il 

fatto storicamente accertato che le autorità americane scesero a patti con Cosa 

Nostra americana riconoscendo ad essa un ruolo, un potere e perfino una capacità di 

governo su uomini e aree di suolo americano (i porti di New York). Inoltre tutto ciò 

permette di comprendere che il governo americano, e non solo, non esitò a scendere 

a patti con la criminalità organizzata nel momento in cui lo ritenne utile e 

necessario per la salvaguardia dell’interesse nazionale minacciato. Come disse 

Winston Churchill, se per qualche strano scherzo il destino avesse voluto che il 

diavolo si fosse schierato contro Adolf Hitler, allora “alla fine mi sentirei costretto 

a rendermi garante per il diavolo”. Lo stesso si può dire per il rapporto con la 

Mafia.  

 

2.a.2 L’ A.M.G.O.T e la Mafia 

 

La mattina del 14 Luglio 1943 un aereo da caccia americano comparve sopra 

Villalba, piccolo paese in provincia di Caltanissetta. Il paese era quello del 

conosciuto capomafia Calogero Vizzini. A un certo punto l’aereo lasciò cadere nei 

pressi della casa di monsignor Giovanni Vizzini, parroco del paese e fratello di 

Calogero, una busta di nylon con dentro un fazzoletto giallo oro, con al centro 

disegnata una “L” nera
50

. Il sacchetto venne però recuperato da un soldato e 

consegnato ai carabinieri. Il giorno dopo tornò allora un secondo aereo e fece 

cadere un medesimo pacchetto di nylon, ma questa volta di fronte a casa Vizzini. 

Sul pacchetto c’era scritto “zu Calò”. La sera stessa partiva da Villalba un giovane 

contadino a cavallo, con un biglietto scritto da “don” Calò di proprio pugno e 

indirizzato a Giuseppe Genco Russo di Mussomeli. In esso c’era scritto che il 

giorno 20 del mese, un “amico” avrebbe guidato un piccolo contingente di truppe 

alleate verso il paese di Russo, mentre lo stesso Vizzini sarebbe stato con il grosso 

delle forze. Inoltre sul biglietto si chiedeva al capocosca di Mussomeli di preparare 

                                                             
50 Simbolo che avrebbe identificato “Lucky” Luciano. Il boss, secondo Pantaleone, si trovava infatti 
in Sicilia e partecipò proprio ai fatti relativi all’operazione “Husky”. Addirittura lo storico sostiene 
che il gangster americano si trovasse proprio dentro il carro armato con la “L” nera su cui salì “don” 
Calò.  
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focolai di lotta ed eventuali rifugi per i militari. Il giorno dopo il giovane tornò con 

la risposta affermativa di “zu Peppi” (Genco Russo). Il pomeriggio del 20 luglio tre 

carri armati, di cui uno con un drappo oro con la “L” nera, arrivarono a Villalba e 

chiesero di “don” Calò. Egli arrivò e salì sul carro bardato, mandando ad informare 

“zu Peppi” dell’accaduto. Dopo che avvenne quello che avvenne a Mussomeli, cosa 

di cui abbiamo già trattato, e dopo che le forze americane sconfissero quelle italo – 

tedesche nella zona (grazie anche alle indicazioni tattiche di “don” Calò), Vizzini 

tornò a Villalba. Lì venne nominato sindaco e anche colonnello onorario 

dell’esercito e gli fu assegnato il compito di organizzare una cintura di difesa di 

altri sindaci di sicura fede attorno al piccolo paese, “dal quale dovevano partire le 

direttive e gli indirizzi di mafia per tutto il periodo di permanenza degli americani 

e dopo” (Pantaleone, 1975). Il ruolo del capocosca di Villalba infatti continuò 

anche dopo l’invasione: quando nel febbraio 1944 venne costituto a Palermo il 

consolato americano. L’ufficio diplomatico si affidò infatti per il suo servizio 

informativo all’O.S.S., il quale a sua volta si rivolse in parte alla Mafia. Ci fu un 

periodo in cui il capo dell’ufficio palermitano dell’O.S.S., Joseph Russo, incontrava 

il boss di Villalba (il cui nome in codice era “Bull Frog”) e altri “amici” almeno una 

volta al mese per garantire loro sostegno “morale” e pratico, in qualunque cosa 

avessero bisogno (Dickie, 2009).     

 

La maggioranza dei siciliani conosce questa storia di Vizzini e Luciano e molti vi 

credono, ma intorno ad essa si è probabilmente formata una crosta di falsità che ne 

deforma qua e là i particolari e dà talvolta luogo ad invenzioni. Oggi la 

maggioranza degli storici lo liquida come una favola, anche se nasconde aspetti di 

una possibile verità. John Dickie, nel suo libro “Cosa Nostra”, propone un’altra 

versione riguardante i fatti avvenuti a Villalba, più semplice e forse più credibile: 

“don” Calò si limitò a guidare una delegazione di notabili verso una pattuglia 

americana, il cui comandante aveva espresso la volontà di parlare con le autorità del 

paese. C’è però anche chi propone una “verità mediata”, come Filippo Gaja, sempre 

in “L’esercito della lupara”. Egli afferma che Vizzini salì effettivamente su quei 

carri armati, sui quali poteva benissimo esserci o non esserci Luciano, ma solo per 

partecipare alla risoluzione dell’annosa problematica della riorganizzazione della 
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vita civile nel periodo successivo l’occupazione, non certo per dettare direttive 

tattico – militari (di cui probabilmente sapeva poco o nulla). Infatti per Gaja era 

proprio Calogero Vizzini l’uomo indicato dalla mafia americana come colui a cui 

richiedere una lista di uomini “sicuri” per garantire l’ordine.  

Le perduranti incertezze sugli avvenimenti di Villalba sono comunque significative 

per evidenziare i dubbi che circondano molti aspetti della storia della mafia in quei 

giorni. Per Dickie esiste addirittura una “dietrologia” che vuole convincerci che 

dietro le spalle della storia della Mafia e della sua rinascita vi sia un intervento da 

parte degli Stati Uniti e che tutto ciò serva soltanto per trovare un colpevole. 

Afferma infatti che la Mafia è creatura troppo complessa perché basti un complotto 

a farla rinascere. Sostiene anche che quella della criminalità organizzata siciliana 

durante il 1943 - 44 sia soltanto la storia di come l’“onorata società” utilizzò i suoi 

tradizionali punti di forza, come l’intreccio di legami e la brutalità, per ritagliarsi un 

posto nel sistema democratico seguente: che sia stata quindi la Mafia da sé ad 

essere capace di determinare il proprio destino. Questa posizione è però quanto 

meno discutibile. Concedendo pure alla criminalità siculo – americana delle ottime 

capacità nello sfruttare a proprio vantaggio ogni occasione favorevole che le si 

ponga innanzi, sono comunque indubbie le responsabilità delle autorità americane. 

Infatti furono loro a richiedere il supporto della criminalità organizzata italo – 

americana sia per proteggere i porti dai sabotaggi che per promuovere e facilitare 

l’operazione “Husky”. È innegabile che queste scelte furono dettate da una certa 

dose di realismo e pragmatismo nelle azioni militari per condurre alla vittoria finale 

nel conflitto; ma è altrettanto certo che gli Stati Uniti e le sue gerarchie militari, 

della Marina e dei servizi segreti, furono fondamentali nel rilanciare la Mafia in 

Sicilia, ridandole quell’autorità e quel potere che aveva perduto dopo la parentesi 

fascista. Infatti la stessa commissione parlamentare antimafia del 1976 riporta che: 

“è innegabile che (…) la condotta degli alleati, prima e dopo l’occupazione, 

costituì un fattore di prim’ordine nella rinascita delle attività mafiose sull’isola” 

(Gayraud, 2010, p. 129). 

  

Lo Stato Maggiore alleato, come abbiamo detto, nel momento in cui conquistò 

definitivamente l’isola della trinacria dovette affrontare il tema non facile della sua 
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gestione politica, sociale ed economica. Uno dei primi dilemmi che si trovò ad 

affrontare fu quello relativo alla sostituzione dei sindaci fascisti. In molti casi al 

ruolo di primo cittadino assursero, come nel caso di Villalba, uomini che “dovettero 

il loro incarico a nulla più del parere di un interprete siculo – americano” (Dickie, 

2009, p. 251). Ad esempio “don” Calò dovette le nomina a sindaco ai buoni uffici 

della chiesa cattolica, in cui aveva dei parenti, e dell’esercito U.S.A. (e come prima 

cosa, una volta promosso primo cittadino, fece sparire le imputazioni mosse contro 

di lui in passato dall’archivio del Tribunale di Caltanissetta). La scelta di chi porre 

nelle posizioni amministrative era ovviamente ardua per gli Alleati. Molto spesso si 

ricorse, forse involontariamente, ai mafiosi soltanto perché vennero scelti per quelle 

mansioni numerosi notabili prefascisti, che erano già abili a ciò; fra di essi però, 

come detto, non mancavano gli uomini d’onore. Nella sola provincia di Palermo vi 

furono infatti ben 62 nomine (Messina, 2006) di sindaci e amministratori del 

territorio in “odore di mafia” e uno di essi fu certamente Lucio Tasca, sindaco del 

capoluogo, ritenuto membro della cosiddetta “alta mafia” (Ciconte, 2008). Dati gli 

aiuti forniti allo sbarco e i precedenti come perseguitati dal fascismo, che valsero 

loro il titolo di “antifascisti”, molti capicosca e membri della Mafia ricevettero 

persino la qualifica di “alleati degli americani”
51

. Inoltre, per meglio supportare la 

loro attività di controllo e amministrazione delle aree loro concesse, ricevettero 

anche l’autorizzazione a portare armi da fuoco “per garantirsi da eventuali offese 

da parte di fascisti, o per poter esplicare autorevolmente i compiti affidati (…) e 

all’occorrenza dare man forte ai carabinieri reali” (Pantaleone, 1975, p. 53).  

 

Nell’archivio del N.A.R.A.
52

 è presente, tra gli altri, un importante documento. 

Esso porta impressa la data del 27 Novembre 1944 (Messina, 2006) e venne redatto 

dall’allora console americano a Palermo, Alfred Nester, e fu indirizzato al 

segretario di Stato americano George Marshall. Il titolo suggestivo del dispaccio è 

“Formation of group favouring Autonomy under direction of maffia”: 

un’investitura vera e propria per il sindacato del crimine da parte del console 

americano. In esso infatti scrive che “la mafia ha per obiettivi l’ordine e la pace a 

                                                             
51 La stessa O.S.S. cercò di giustificarsi in seguito spiegando che i mafiosi avevano carpito la fiducia 
agli Alleati presentandosi proprio come separatisti filoamericani e vittime del fascismo. 
52 Vedi p. 29 
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ha più volte contribuito ad eliminare banditismo e delinquenza, tanto che le forze di 

polizia si rivolgono abitualmente ai suoi capi per risolvere le situazioni più 

difficili”. Grazie a queste “abitudini”, che siano vere fino in fondo o in parte frutto 

di un pregiudizio, l’“onorata società” trova credito dopo la fine dei combattimenti 

nell’isola. Gli anglo – americani, come abbiamo visto, hanno la necessità di 

amministrare il territorio senza impegnarvi troppe forze. Cercano così i detentori di 

un qualche potere informale (sacerdoti e aristocratici), avendo in mente due precisi 

modelli di riferimento: gli uni quello del boss italo-americano disposto a scendere a 

patti e aiutare dietro ricompensa, gli altri quello del capo nativo e collaboratore, 

tipico del colonialismo inglese (Lupo, 1993). Infatti lo sbarco alleato ed i 

conseguenti scontri avevano lasciato un vuoto di potere che l’A.M.G.O.T. non fu in 

grado di colmare con i suoi uomini. Per mantenere l’ordine gli Alleati si servirono 

quindi di “influenti personaggi locali” (esponenti di quegli interessi agrari lasciati 

in gran parte intatti da Mussolini), i quali, a loro volta, si appoggiarono ad altre 

figure per proteggere la propria terra dalla gente affamata, dai banditi e dal mercato 

nero. Ad esempio numerosi possidenti vennero a patti proprio con quelle stesse 

bande che imperversavano nelle campagne, impegnandole come guardie private.  

La situazione della Sicilia era decisamente di instabilità e di anarchia. Queste 

condizioni, come abbiamo visto nel primo capitolo, sono proprio quelle tipiche e 

vantaggiose per la fioritura e lo sviluppo dei gruppi criminali organizzati. Essi 

infatti sono soggetti in grado di collegare individui o gruppi a diversi livelli di 

integrazione, sfruttando le difficoltà di un governo debole ed incapace di 

organizzare un controllo della violenza. Inoltre in questa situazione la Mafia fece 

un ulteriore “balzo evolutivo”. Infatti, mentre fino ad allora essa si era limitata a 

cercare un’alleanza con il potere, adesso si andava identificando con esso: “i 

mafiosi erano i migliori amici dei soldati americani molti dei quali parlavano il 

dialetto siciliano” (Gaja, 1990, p. 112). Sembra incredibile, avendo una visione 

d’insieme e sapendo ora ciò che sappiamo, che allora un giornalista inglese fosse 

stato in grado di definirli “servili gregari” e non collaboratori, che ambiscono ad 

“un gran numero di impieghi di poco impiego” (Gaja, 1990, p. 114). In realtà 

persino i Prefetti, che erano figure ed espressioni di clientele prefasciste o 

comunque determinate da fazioni e interessi da tempo spente, erano ora controllati 
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dalla mafia. Del resto sindaci e Prefetti, per lo più sprovvisti di potere e per nulla 

desiderosi di procurarselo, non fecero nulla di ciò che riguardava le loro cariche. 

Però il conferimento stesso di un ruolo inatteso valse a risvegliare o a far nascere il 

gusto per la politica in molti di loro. Non avendo altre serie preoccupazioni, essi si 

dedicarono a ritagliarsi un collegio elettorale per l’eventuale futuro in politica e per 

questo fine impiegavano le poche risorse del “sottogoverno” di cui disponevano 

dispensando favori e regali
53

, avvantaggiandosi nei traffici, spostando poliziotti 

sgraditi e creandosi una clientela. Gli stessi ufficiali alleati non furono immuni dal 

gusto per il commercio e gli affari; poco dopo il loro arrivo alcuni ufficiali di alto 

rango, soprattutto inglesi, cedettero anche alle lusinghe della nobiltà terriera, la 

quale è da sempre in stretta correlazione con la mafia, sia per tradizione che per 

opinioni politiche.  

Con l’arrivo degli anglo – americani, quindi, la mafia riprese in grande stile la sua 

attività che ebbe un’immediata incidenza politica. La boria dei suoi membri, molti 

dei quali si trovavano per la prima volta davvero addentro alla politica, li portò a 

non limitarsi a gestire la “cosa pubblica” con i sindaci complici o compiacenti, 

come si poteva pensare, ma si posero un più alto obiettivo: quello di “aggiustare le 

cose in Sicilia”, con la possibilità di farla divenire perfino 49° Stato degli Stati 

Uniti. Questa idea nacque anche perché gli uffici dell’A.M.G.O.T. e le loro 

succursali si aprirono sempre più agli “amici”: ad esempio il boss Vincenzo De 

Carlo fu addetto al controllo degli ammassi del grano, mentre Michele Navarra, 

capocosca di Corleone, ebbe una grossa società di trasporto nel palermitano alle 

dipendenze del governo alleato. Il criminale certamente più in vista presente 

nell’A.M.G.O.T. fu però Vito Genovese
54

, che aveva la funzione di interprete 

presso il Comando alleato di Charles Poletti, il quale “stranamente” parlava 

comunque perfettamente l’italiano.  

                                                             
53 Come quelli che vennero fatti a Calogero Vizzini una volta ricevuta la nomina di sindaco di 
Villalba (Pantaleone, 1975). 
54 Nato a Tufino nel 1897 e morto a Springfield nel 1969. Boss dell’omonima famiglia, partecipò alla 
“guerra castellammarese” e fu tra i killer di Joe Masseria, capo della fazione opposta alla sua e di 
“Lucky” Luciano. Già noto in Italia per aver cercato di coinvolgere il ministro degli esteri fascista 
Galeazzo Ciano in un traffico di droga; nel 1943 divenne interprete e assistente di Poletti a Napoli, 
ma i suoi intrallazzi si ramificavano in tutto il meridione e soprattutto in Sicilia. Arrestato dalla 
polizia militare alleata nel 1945, fu incarcerato e rimandato negli USA. Uscito dal carcere divenne il 
boss indiscusso della sua Famiglia. Incarcerato di nuovo, morì in prigione.      
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Nell’agosto del 1943, l’inglese Lord Rennel, il quale deteneva formalmente 

l’autorità di capo del Governo Militare alleato nei territori occupati (anche se il 

colonnello Poletti, capo degli Affari Civili, applicava di fatto l’occupazione), 

scrisse in un rapporto per Londra che una delle sue maggiori preoccupazioni era 

dovuta alla “recrudescenza dell’attività della mafia”. Aggiungendo che “le mie 

proprie fonti mi portano a pensare che l’impulso iniziale a questa evoluzione sia 

stato dato dalla perdita momentanea di prestigio dei carabinieri conseguente al 

loro disarmo” e che temeva che molti suoi ufficiali avessero commesso errori nella 

sostituzione dei podestà fascisti, scegliendo di “nominare un mafioso, piuttosto che 

vedersi accusati dall’A.M.G.O.T. di simpatie filo – fasciste” (Gaja, 1990, p. 112). 

Anche la giornalista Alison Jamieson e il capitano W.E. Scotten espongono le loro 

perplessità riguardo i rapporti fra l’esercito, L’A.M.G.O.T. e la criminalità 

organizzata. La prima infatti, nel suo libro “The Antimafia: Italy’s Fight against 

Organized Crime”, afferma che le simpatie per gli americani da parte della Mafia 

furono utili allo sbarco e che, per aver reso dei “buoni e fedeli servizi” (Gayraud, 

2010, p. 128) ricevettero nomine a sindaci e amministratori e il privilegio di portare 

armi per garantire l’ordine e contenere il banditismo: questi contatti privilegiati 

permisero loro di accedere alle scorte di sigarette, grano, olio e pasta, grazie alle 

quali diedero vita ad un fiorante mercato nero. Il secondo scrive in un memorandum 

dell’ottobre 1943: “dopo quindici anni di relativa inattività, essa (la Mafia) non ha 

ancora ripreso la forza di un tempo e la sua organizzazione risulta ancora 

profondamente smantellata e delocalizzata”. Riporta inoltre che per lui la 

popolazione allora non era più soggetta alla paura e al silenzio tipici della Mafia; 

ma rettifica poi che “quella paura sta per essere rispristinata” e che “il problema 

più serio con cui l’amministrazione del governo militare alleato in Sicilia deve 

confrontarsi è rappresentato dalle riserve di denaro e dal mercato nero. Si tratta di 

una situazione creata dalla mafia che, secondo diverse fonti, ha saputo trarne 

profitto molto bene (…) oggi, sotto il governo militare alleato, (la Mafia) si 

sviluppa con una velocità spaventosa e arriva persino a godere di una posizione di 

favore” (Gayraud, 2010, p. 127).  

Un tipico esempio degli stretti rapporti fra criminalità e Governo alleato fu proprio 

quello di Charles Poletti. Egli in patria, oltre a essere stato Governatore, si 



 

45 
 

occupava di commercio: cosa che tornò a fare anche in Sicilia e poi a Napoli e 

Milano, quando fu trasferito. L’importanza e l’evidenza dei suoi intrallazzi si 

riscoprono da alcuni fatti. Ad esempio quando finì l’occupazione alleata sull’isola e 

dopo che ebbe lasciato i gradi di colonnello, il gruppo commerciale da lui fondato 

fu travolto dalla bancarotta: che cosa lo teneva in piedi prima? Inoltre ha alle sue 

dipendenze un certo numero di uomini “in odore di mafia” o di mafiosi veri e 

propri, come Vito Ciancimino o Vito Genovese. Proprio a quest’ultimo si deve la 

creazione di un vasto mercato nero in Sicilia e in tutto il mezzogiorno (Ciconte, 

2008). Infatti egli rubava all’esercito americano camion di zucchero, olio, farina e 

di altri prodotti ricercatissimi, che poi rivendeva nei mercati delle città vicine. 

Questi camion, procacciatori di merci per la borsa nera, erano talvolta guidati 

persino da soldati, come si riscopre da alcune inchieste del tempo.  

Come abbiamo visto da questi casi, si può dire che la stabilità in Sicilia fosse del 

tutto assente e che “in questa situazione regnava il disordine, con il disordine, ogni 

forma di illecito e anche turpe mercato” (Pantaleone, 1975, p. 61). Infatti era 

decisamente il mercato nero l’attività più lucrosa, rapida, redditizia e sicura che si 

potesse aprire allora per i membri delle cosche e per giunta con la protezione più o 

meno inconsapevole delle autorità alleate. Gli elementi mafiosi negli uffici della 

nuova amministrazione e ricoprenti cariche pubbliche favorivano infatti la migliore 

condizione per poter controllare i movimenti delle merci ed organizzarne il 

trasporto. Vagoni e camion carichi di farina, olio, legumi, sale predisposti per il 

mercato illecito lasciavano l’isola persino muniti di regolare documentazione. Ogni 

eventuale indagine della polizia era intralciata e all’occorrenza fermata dai vari 

“amici” assiepati nel Governo Militare. Si può certo dire che condizioni più 

favorevoli non ci sarebbero potute essere per lo sviluppo del mercato nero. Dal 

1943 al 1946 (Pantaleone, 1975) di fatto tutta Cosa Nostra siciliana si dedicò a 

questo commercio, fruttandole considerevoli fortune. Inoltre in quegli anni si può 

affermare che furono gettate le basi per il successivo traffico di stupefacenti tra 

Stati Uniti e Sicilia. La frenesia per la borsa nera si impadronì dell’isola. I soldati 

anglo – americani, e soprattutto questi ultimi, mettevano in circolazione un’enorme 

quantità di denaro, che provocò inevitabilmente il rialzo dei prezzi. L’Alto 

Comando invece si stupiva di come i magazzini potessero essere vuoi, data 
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l’altissima media annuale di produzione. È noto però che tutte le riserve vennero 

fatte sparire nei giorni dello sbarco, insieme con il grano destinato alle nuove 

semine. Addirittura in ottobre fu saccheggiata a Palermo la riserva delle tessere 

annonarie: il risultato fu la diffusione di 25000 tessere contraffatte. Il tutto era 

certamente andato ad ingrassare il mercato nero, che esisteva già sotto il fascismo, 

ma che allora era divenuto praticamente il solo mercato esistente. Di fatto chiunque 

doveva ricorrervi; persino i più poveri dovevano dare fondo ai risparmi e indebitarsi 

per potersi sfamare, alimentando conseguentemente anche un grosso giro di prestiti 

a usura. Tutta la popolazione in grado di produrre partecipava a questo mercimonio. 

La stessa struttura economico – sociale della Sicilia nel 1943 favoriva 

l’accaparramento di viveri e le speculazioni ed era molto difficile per le deboli 

autorità, quelle che non vi erano invischiate, controllare le fonti di produzione. 

Pantaleone ci racconta che l’intrallazzo fioriva in ogni angolo di via su 

improvvisate bancarelle nelle quali si cercava di vendere ogni cosa: pane fatto con 

un insieme di varie farine, tabacco ricavato dai mozziconi di sigaretta, scarpe, 

cinturoni, pugnali e tutto ciò che si era potuto rubare agli americani e agli ex soldati 

dell’Asse in fuga (Pantaleone, 1975). “Era il miserabile esercito del mercato nero” 

(Gaja, 1990, p. 128). L’indigenza, già presente in Sicilia, crebbe a dismisura, così 

come la piccola criminalità, anche grazie al fatto che numerosi detenuti evasero 

durante l’invasione. Le autorità alleate provarono in qualche modo a rispondere a 

tutto ciò con un’incetta forzata del grano, ma tanto i grandi proprietari quanto i 

piccoli agricoltori elusero il blocco. La polizia si trovava in estrema difficoltà 

contro i grossi contrabbandieri, che avevano legami direttamente nell’A.M.G.O.T., 

come abbiamo visto; così si accaniva contro i più poveri che cercavano di campare 

nell’unico modo possibile. In questo modo sia il mercato nero continuava a fiorire, 

sia esso otteneva l’appoggio popolare. Inoltre si diffuse, come abbiamo detto, il 

banditismo nelle campagne. Speculazioni, intimidazioni e delitti si moltiplicavano 

in quel sordido commercio. Tra questi trafficanti comparve anche un nome che sarà 

molto noto in futuro: quello di Michele Sindona
55

 (Gaja, 1990, p. 128). Il 

                                                             
55 Nato a Patti nel 1920, morto a Voghera nel 1986. È stato un membro della famosa Loggia P2 e ha 
avuto chiare associazioni con Cosa Nostra siciliana e con la Famiglia Gambino in USA. Coinvolto 
nell'affare Calvi, fu mandante dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli. Morì avvelenato in prigione, dopo 
la condanna. 
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contrabbando proponeva di tutto, dalla farina ai medicinali, dagli indumenti al 

carburante e lubrificatori.  

Inoltre si sviluppò un ricchissimo mercato della prostituzione, soprattutto grazie 

alla presenza dei soldati disposti a pagare bene per questo tipo di prestazioni. 

“Numerosissime retrobotteghe furono accoglientissimi bordelli” (Pantaleone, 1975, 

p. 61) e si crearono “baracche chiuse” vicino ai luoghi in cui stanziavano le truppe, 

per ottimizzare e meglio sorvegliare il tutto da parte di chi lucrava su questo, 

principalmente la criminalità organizzata. La portata di questo mercimonio era tale 

che costrinse perfino le autorità alleate, che non potevano eliminarlo, a rivolgere ai 

loro soldati una vigorosa campagna antivenerea. 

“L’intrallazzo, il contrabbando, il mercato nero, il commercio illecito dei 

medicinali e la prostituzione, così come facevano e disfacevano in breve tempo 

piccole fortune, diffondevano il gusto dei facili guadagni, ottenuti senza fatica” e 

così facendo “tutta una nuova generazione di gioventù, votata al sopruso e alla 

violenza criminosa, veniva fiorendo, e le nuove tendenze si venivano innestando 

pericolosamente nelle vecchie costumanze” (Pantaleone, 1975, p. 62 - 63). In molti 

erano alla ricerca disperata di un modo per procurarsi del denaro. Le strade erano 

percorse da bande di violenti e la notte era dominio incontrastato dei rapinatori. 

Presero piede il contrabbando di sigarette e lo spaccio di vini e liquori caserecci di 

fabbricazione molto sommaria, per i non esigenti soldati alleati. Fiorirono tutta una 

serie di tecniche per spogliare dei loro averi i militar e si giunse perfino alla vendita 

di neri ubriachi. Inoltre ovviamente non mancavano i sequestri e le minacce a scopo 

di ricatto, con sparatorie e perfino lanci di bombe a mano contro le abitazioni. 

Tra tutti i traffici che si svilupparono, non poté certamente mancare anche quello 

delle armi, non certo di difficile reperimento in un territorio di guerra. Questo 

traffico fiorì parallelo agli altri e favorì l’escalation di violenza delle bande armate e 

degli stessi mafiosi. Nel 1944 le statistiche parlano di ben 600 omicidi soltanto 

nella parte occidentale dell’isola (Messina, 2006). Sempre nel rapporto di cui 

abbiamo parlato in precedenza
56

, Lord Rennel spiega che “se i delitti comuni 

diversi da quelli riguardanti il mercato nero si mantengono ad un livello 

soddisfacente, (…) il numero di omicidi è incontestabilmente aumentato nelle 

                                                             
56 Vedi p. 42 
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province ritenute sottomesse alla mafia. Un gran numero di questi omicidi porta il 

marchio della mafia o appare legato ad essa” (Gaja, 1990, p. 112). In tutto questo 

però allo stesso Rennel sembra sfuggire che era il suo governo, soprattutto l’ufficio 

Affari Civili di Poletti, ad essere corrotto e a fornire protezione a quegli stessi 

uomini che si premuravano di far fiorire lo stesso mercato nero e tutta la sorta di 

crimini ad esso legati. In ogni caso egli, disgustato da ciò che riteneva mancanza di 

senso civico dimostrata dai contadini, ordinò che le forze dell’ordine agissero nei 

confronti dei mercati clandestini e riaprì i tribunali. Nell’amministrazione penale, 

però, le corti americane stesse erano costitute da una sola persona, per via della 

carenza di personale impiegabile. Quindi quel giudice, solo, decideva spesso in 

modo sommario ed era per giunta facilmente soggetto a pressioni e corruzione da 

parte degli stessi che avevano in pugno il Governo. 

 

Data questa situazione di profonda agiatezza, in quel momento i “pezzi da novanta” 

della criminalità così come i loro “amici”, non si preoccupavano per nulla di 

ristabilire l’ordine e la tradizionale pressione nelle campagne, dove si stava 

formando il banditismo. Infatti questi mafiosi, prevedendo che prima o poi quel 

“clima aureo” portato dall’A.M.G.O.T. sarebbe finito, cercarono di muoversi in 

modo tale da sfruttare a loro vantaggio la situazione politica che ne sarebbe derivata 

e possibilmente determinarla. Mentre la Mafia in passato aveva assolto funzioni di 

controllo e moderazione verso il banditismo e la delinquenza comune, ora sembrava 

voler ignorare la nuova situazione (e/o servirsene). Infatti venne meno nei mafiosi 

ogni interesse immediato a trascurare i lucrosi intrallazzi nei quali erano occupati 

per dedicarsi a ristabilire il vecchio ordine nelle campagne. Questo perché non c’era 

allora alcuna autorità, mancando un potere centrale legalmente costituito ed 

essendo praticamente assenti le forze dell’ordine, che potesse, più o meno 

sottobanco, sollecitare o apprezzare favori di tal genere e quindi ripagarli. Allo 

stesso tempo i mafiosi medesimi non erano ancora sufficientemente riorganizzati 

per poter svolgere al meglio un simile compito di pacificatori. Per cui si arrivò al 

punto che questi ultimi cercavano di non intromettersi troppo nelle questioni 

relative alle bande, come invece avrebbero dovuto fare nelle ipotesi iniziale degli 

Alleati, purché si rispettassero i loro affari. Quando poi l’autorità italiana arrivò, le 
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cose sembrarono cambiare. La mafia temeva che un governo democratico potesse 

modificare la struttura sociale dell’isola; mentre, al contrario, il trionfo del 

separatismo avrebbe allora significato “l’identificazione vera e propria della mafia 

con la classe dirigente locale” (Pantaleone, 1975, p. 57). Nonostante il gran numero 

di sindaci di ideologia apertamente separatiste che vennero destituiti dopo il 14 

Febbraio 1944
57

, la rete di relazioni che fu in parte spezzata da Mori trovò 

occasione di riannodarsi proprio intorno al M.I.S. (Movimento Indipendentista 

Siciliano)
58

. La collusione e le intese tra mafiosi e separatisti si svilupparono già nel 

1943. Inoltre qui, per la prima volta, la Mafia “anziché inserirsi in un apparato di 

potere, sembra voler contribuire direttamente a un’ipotesi politica” (Lupo, 1993, p. 

161): “dietro lo scudo del separatismo i mafiosi presero a far politica alla luce del 

sole” (Ciconte, 2011, p. 290).   

 

Infine è importante sottolineare ancora il fatto che, tramite i rapporti avuti con gli 

Alleati, i capi mafiosi si sono visti conferire un maggior prestigio ed autorevolezza, 

soprattutto relativamente alla gestione della cosa pubblica, quasi fossero dei “capi 

partito”. Tutto ciò, ovviamente, diede loro l’incentivo per proseguire nella 

partecipazione politica durante gli anni successivi. Fu nel 1945, tra gennaio e aprile, 

che maturarono le scelte di fondo fra i governi anglo – americani, quello italiano e 

la Mafia. Quest’ultima si vide non solo ufficiosamente e praticamente, ma persino 

apertamente posta sullo stesso piano delle forze istituzionali nazionali ed 

internazionali. In ultima analisi l’essenza del “separatismo” era la Mafia e ad essa 

americani ed inglesi avevano consegnato l’isola dopo la riuscita dello sbarco: era 

con un’“onorata società” non considerata come entità criminale, ma vista come 

potere “politico – istituzionale”, che si doveva trattare per stabilire l’avvenire 

dell’isola. Dagli stessi documenti dell’O.S.S. la Mafia emerge come un 

interlocutore diretto e per nulla disprezzato per i rappresentanti diplomatici 

americani. Addirittura in uno di questi, datato 28 Maggio 1945, il console Nester 

informa il proprio governo che, in un colloquio avuto con Calogero Vizzini, 

                                                             
57 Giorno in cui la Sicilia viene ufficialmente riconsegnata dagli Alleati all’amministrazione italiana.   
58 È stato un movimento politico indipendentista, attivo in Sicilia tra il 1943 e il 1951, che auspicava 
la realizzazione di uno Stato siciliano separato dall'Italia. Fu denominato anche separatismo. Il 
primo Presidente fu Andrea Finocchiaro Aprile. 
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quest’ultimo gli avrebbe esposto i dubbi delle cosche rispetto al supporto alla 

monarchia italiana, “a meno che non abbia qualcosa da offrire in cambio 

dell’appoggio” (Gaja, 1990, p. 173). 

 

In tutte queste vicende la Mafia si presenta quindi come un fattore di stabilità 

costante e duraturo verso cui ogni forza e istituzione presente nel contesto siciliano 

della Seconda Guerra mondiale poteva, e poi doveva, fare riferimento. Questa serie 

di avvalli ufficiosi e ufficiali alla sua funzione di “moderatrice”, portò la criminalità 

siciliana ad “istituzionalizzarsi” in quel ruolo di forza e potere che ottenne dopo 

l’occupazione alleata e il Governo Militare. Da questa continua collusione fra 

servizio segreto anglo – americano e gangsterismo e fra questo e la Mafia sorse il 

“grande equivoco” (Pantaleone, 1975) che favorì il risorgere dell’“onorata società” 

nel dopoguerra ed il conseguente rafforzamento del suo potere nelle tradizionali 

zone d’origine. Questi agganci portarono poi Cosa Nostra siciliana ad un 

rinnovamento di metodi, interessi ed iniziativa che aprirono un più vasto piano 

d’azione per l’attività criminosa.  

 

2.a.3 Tabella e analisi del contesto criminogeno siciliano 

 

Dopo aver raccontato ed esaminato i vari aspetti relativi alla situazione della Sicilia 

nel corso della Seconda Guerra mondiale come contesto criminogeno; proviamo ora 

a tracciare una tabella. In essa faremo in modo di provare a considerare tutti i 

diversi aspetti e le diverse sfaccettature che sono tipiche del caso esposto. 

 

La tabella è stata costruita cercando di fare sì che essa costituisca poi il modello 

anche per i casi successivi. In essa ho inserito tre variabili o “entrate”.  

La prima consiste nei “Campi di attività”: essi sono tutte quelle occupazioni in cui 

ritroviamo l’operato e l’operare delle organizzazioni criminali. Si suddividono in: 

 “Azioni militari e paramilitari”: tutto ciò che ha a che fare direttamente con 

la guerra o con i suoi contorni, dalle azioni sul campo a quelle di 

spionaggio e sabotaggio, compresi gli omicidi che rientrano in questa 

logica.     



 

51 
 

 “Azioni amministrative e di gestione del territorio”: tutto ciò che ha a che 

fare con l’amministrazione civile di aree territoriali e la gestione dell’ordine 

pubblico, compreso il controllo del “fronte interno”. 

 “Mercato nero”: qualunque cosa abbia a che fare con la borsa nera, la sua 

gestione e il rispetto delle sue “regole”. 

 “Prostituzione”: quello che riguarda la gestione del traffico della 

prostituzione, il suo controllo, compresa la sorveglianza delle donne e la 

fruizione del servizio da parte dei clienti. 

 “Traffico di droga”: ciò che concerne il traffico delle sostanze stupefacenti, 

sia nell’area del conflitto che al di fuori di esso, la loro produzione e il 

commercio. 

 “Traffico di armi”: quello che ha a che fare con il mercato delle armi nel 

contesto bellico di riferimento, la loro fabbricazione o il loro reperimento e 

la vendita. 

 “Altri traffici”: ciò che riguarda lo sviluppo di altri mercimoni, come 

possono essere il traffico di esseri umani o quello di risorse naturali o 

minerali. 

 

La seconda “variabile” consiste nelle “Caratteristiche di dipendenza”. Ossia se per 

sviluppare ognuno dei “Campi di attività” la criminalità organizzata agisce in 

autonomia rispetto alle forze militari e governative sul territorio o in collaborazione 

con esse e ricevendone protezione.  

 

La terza ed ultima è il “Livello di riscontrabilità”: cioè con quanta forza si 

manifestano le “Caratteristiche di dipendenza” per ciascuno dei “Campi di attività”. 

 

Costruita la tabella, secondo i canoni testé presentati, completiamola in base alle 

informazioni che conosciamo relative alle caratteristiche dello viluppo della Mafia 

siciliana nel contesto criminogeno dell’invasione alleata della Sicilia dell’estate 

1943.   

Inoltre è importante evidenziare nuovamente che l’obiettivo o la “Strategia” 

perseguita dalla Mafia siciliana in questo contesto si può dire che sia 
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l’istituzionalizzazione. Infatti, anche se essa è forse andata oltre le più rosee 

aspettative, certamente l’idea di Cosa Nostra siciliana nell’accettare di aiutare le 

forze alleate era quella di sconfiggere i fascisti, la cui repressione nei suoi confronti 

si era fatta sentire, al fine di ritornare alla sua posizione e ai suoi affari precedenti. 

La situazione venutasi a creare, unita alla nota capacità mafiosa di trarre vantaggi 

superiori al possibile, ha permesso poi alla Mafia di spingersi oltre un livello di 

accettazione istituzionale ufficioso, come era prima del fascismo, giungendo ad 

ottenere una posizione di potere praticamente ufficiale. 

 

  LIVELLO DI 

RISCONTRABILITA’ 

 

CAMPI DI 

ATTIVITA’ 
NULLO BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

CARATTERISTICA 

DI DIPENDENZA 

AZIONI MILITARI 

E PARA-MILITARI 
 

    AUTONOMIA 

 X   COLLABORAZIONE 

AZIONI 

AMMINISTRATIVE 

E DI GESTIONE 

DEL TERRITORIO 

 

    AUTONOMIA 

   X COLLABORAZIONE 

MERCATO NERO  

    AUTONOMIA 

   X 
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

 PROSTITUZIONE  

    AUTONOMIA 

  X  
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

TRAFFICO DI 

DROGA 
 

    AUTONOMIA 

X    
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

TRAFFICO DI 

ARMI 
 

    AUTONOMIA 

 X   
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

ALTRI TRAFFICI X 
    AUTONOMIA 

    COLLABORAZIONE 
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Le “Azioni militari” in Sicilia si caratterizzano per un “Livello di riscontrabilità” 

medio in netta collaborazione con le forze militari alleata. Infatti come abbiamo 

visto essi agiscono molto bene e con intensità nelle funzioni di spionaggio e 

partecipano con alcune azioni attivamente alla guerra. Ma per lo più i capicosca si 

limitano a controllare la situazione dei loro “feudi”, favorendo sì l’occupazione 

anglo – americana, però senza esporsi troppo.   

Per ciò che concerne le “Attività amministrative e di gestione del territorio”, esse 

sono riscontrabili in massima parte. Infatti nella logica degli Alleati era questa la 

funzione preponderante cui doveva essere deputata Cosa Nostra, anche perché essa 

è certamente una delle abilità in cui il retaggio mafioso è più forte e riscontrabile: è 

la loro precipua caratteristica.  Il ritorno in auge della Mafia fu infatti il frutto di 

una politica consapevole e meditata da parte anglo – americana, inframezzata 

probabilmente da qualche errore più o meno inconsapevole che ha concesso ai 

membri delle cosche più potere del dovuto. Inoltre è certo il rispetto che le forze 

d’occupazione avessero per i mafiosi.  

Di fatto si può dire che in quel contesto di guerra, dove per definizione manca il 

monopolio della violenza e dell’uso di una forza legittima, quando esso viene in 

qualche modo ricostituito, è perfino demandato consapevolmente e ufficialmente ai 

membri delle cosche. Infatti, come abbiamo visto, è a loro che viene concesso il 

diritto di portare armi ed è da loro che il Governo Militare alleato si aspetta una 

messa in controllo dello svilupparsi delle brutalità e del banditismo. Forse per la 

prima volta una forza esplicitamente criminale viene addetta ad un controllo di tipo 

“poliziesco” di una regione, poiché ritenuta affidabile e competente in quel ruolo. 

Questo fu certamente il punto di svolta della storia di Cosa Nostra siciliana.  

Nella logica dell’agire alleato, cosa che non ho trattato prima per questioni di 

tematica, certamente rientrava anche una volontà di contrasto delle forze socialiste. 

Infatti Cosa Nostra americana, così come la sua “cugina” siciliana, sono da sempre 

espressione del conservatorismo e storicamente sono il braccio armato dei 

possidenti terrieri, quindi profondamente nemici delle forze di sinistra. 

Probabilmente nella scelta della Mafia come “amministratrice” rientra anche una 

volontà di riaffermare il contrasto ai partiti facenti capo all’U.R.S.S. (soprattutto 
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dopo il riscontro da parte degli Alleati di preponderanti forze partigiane organizzate 

in gruppi “di sinistra” e dopo la visita di Viscinsky, ministro degli esteri sovietico, a 

Palermo, sul finire del 1943)
59

, ma questo per me non rientra tra le motivazioni 

primarie, almeno inizialmente. In seguito però la scelta della politica di “region 

first” (Messina, 2006) da parte dell’A.M.G.O.T. e il convergere degli interessi delle 

potenze alleate vittoriose a Yalta fecero della Sicilia anche un “laboratorio di idee” 

tattiche e di manipolazioni per le “covert actions” dei servizi segreti occidentali e 

sovietici. Mentre i prodromi della strategia della tensione nascevano nell’isola, la 

Mafia imparava e si evolveva. 

Ritornando alla tabella; per quanto riguarda il “Mercato nero” è scontato, dato tutto 

ciò che abbiamo detto, che la sua presenza sia molto intensa e che esso sia attuato 

con la collaborazione e la copertura dell’A.M.G.O.T., essendo proprio molti dei 

membri del Governo alleato a promuoverlo. 

La gestione della “Prostituzione” è abbastanza presente nell’isola, poiché esso è un 

“mercato” che durante i conflitti concede laute opportunità di guadagno. Inoltre le 

stesse autorità militari sanno benissimo di non poterne fare a meno, per cui se non 

tutti lo incoraggiano, di certo non lo contrastano. 

Il “Traffico di armi”, trovandoci in una situazione di guerra, con una regione in 

quasi totale anarchia e con lo svilupparsi di numerosissime violenze, si può certo 

dire che fosse presente; anche se i dati in nostro possesso non possono farci 

affermare che esso fosse di grande entità. 

Infine per ciò che riguarda il “Traffico di droga” e gli “Altri traffici”, le nostre 

informazioni non ce ne danno presenza. Giusto si può ipotizzare che tra delle truppe 

combattenti ci fosse la presenza di sostanze che permettessero tanto di curare i 

feriti, come la morfina, quanto di tranquillizzare ed eventualmente galvanizzare i 

militari e che in parte esse circolassero anche fuori dai ranghi delle truppe. Però non 

mi sento di poter parlare di un vero e proprio traffico.  

 

Concludendo il caso della Sicilia si può dire che Cosa Nostra siciliana era, allo 

stesso modo dell’establishment americano, tanto a favore del denaro e del proprio 

arricchimento, quanto anticomunista. Essa era, si può dire, la prima espressione 

                                                             
59 (Gaja, 1990) 
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dell’“American way of life” che si sviluppò in Italia nel secondo dopoguerra. 

Inoltre la collusione fra servizi segreti americani e la criminalità organizzata, sia 

degli U.S.A. che sicula, creò le condizioni materiali che produrranno poi 

quell’integrazione quasi “organica” fra i due tronconi della mafia al di qua e al di là 

dell’Atlantico. Questo porterà quindi alla creazione di quella “istituzione 

criminale”, che è più di una semplice organizzazione o di un’alleanza, 

profondamente radicata in ciascuna delle proprie rispettive società. Essa acquisirà 

infatti quelle capacità che la resero capace negli anni a venire di sfuggire alla 

potenzialità repressiva dei singoli Stati. Tutto ciò nacque negli anni della Seconda 

Guerra mondiale.  

 

2.b Il caso del Giappone 

 

2.b.1 La Guerra nel Pacifico e l’invasione del Giappone 

 

L’attacco alla base navale americana di Pearl Harbor da parte dei giapponesi il 7 

Dicembre 1941 (Riosa & Bracco, 2004) fece scattare la controffensiva militare 

statunitense nel Pacifico. Questo cambiò la situazione. Infatti dapprima i piani 

operativi nipponici consistevano nella conquista dei territori del Sud – Est asiatico, 

dalla Birmania all’arcipelago delle Bismarck, per poi passare ad una strategia 

difensiva per attendere sul mare la controffensiva americana. Mentre ora, spinto 

dall’entusiasmo per il trionfo nelle Hawaii, il governo giapponese venne convinto 

dall’ammiragliato a proseguire l’offensiva per estendere ulteriormente il dominio 

dell’Impero del sol levante. Il fine era quello di indurre così il prima possibile gli 

U.S.A. ad una pace negoziata che riconoscesse la sfera d’influenza giapponese nel 

Pacifico. Le direttrici dell’avanzata nipponica furono quindi essenzialmente due: 

l’una verso l’Australia, l’altra verso le basi statunitensi nell’oceano Pacifico, come 

le Midway e lo stesso gruppo delle Hawaii. Ma siccome gli stessi giapponesi 

ritenevano le loro forze ancora troppo deboli, la prima mossa fu quella di cercare di 

annientare la Eastern Fleet britannica che dominava l’oceano Indiano ed imporre 

anche in quelle acque il dominio dell’impero di Tokyo. La flotta inglese si era però 

già rifugiata nei porti del continente africano, sfuggendo così alla caccia e rendendo 
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l’operazione nipponica un fallimento. Dato ciò, allora il governo del sol levante 

decise di rompere gli indugi e muovere verso l’Oceania. Il tentativo che venne però 

poi interrotto grazie all’arrivo di una flotta d’appoggio
60

 americana nel Mar dei 

Coralli, che provocò una sconfitta giapponese in una battaglia aereonavale. Si era 

nel maggio del 1942 (Hillgruber, 1987). Un altro scontro simile si ebbe poi dal 4 al 

6 Giugno successivi presso le isole Midway: l’esito fu estremamente incerto, ma fu 

sufficiente a costringere la flotta nipponica ad abbandonare ogni velleità di 

conquista in quell’area.  

Questo fu il punto di svolta nella guerra. L’offensiva passò infatti agli Stati Uniti, i 

quali il 7 Agosto sbarcarono a Guadalcanal, una delle isole Salomone, che era 

occupata dai giapponesi. La successiva controffensiva di questi ultimi, che con 

quella scelta rinunciarono di fatto a qualsiasi altro attacco in qualunque altro punto, 

diede origine in quel luogo ad una battaglia di logoramento in grande stile. Gli 

U.S.A. furono infatti costretti ad inviarvi ingenti forze per avere la meglio; tanto 

che, quando ci fu l’abbandono da parte giapponese dell’isola l’8 Febbraio 1943 

(Hillgruber, 1987), il potenziale delle truppe combattenti americane nell’area del 

Pacifico era quasi pari a quello di cui disponevano tra Nord Africa e Gran Bretagna, 

che era pronto per l’assalto all’Europa.   

 

                                                             
60 La flotta americana infatti non disponeva di navi da battaglia dopo la catastrofe di Pearl Harbor.  
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(Cartina da www.liceoberchet.it/ricerche/geo5d_06/oceania/pacificum_bellum.htm) 

 

(Nella cartina si evidenziano i movimenti d’attacco delle forze alleate al Giappone. 

In “rosso” sono segnalati i territori Alleati e in “blu” quelli sotto il controllo 

dell’impero del sol levante. Le “diverse tonalità di rosso” raffigurano invece le 

diverse aree che furono a poco a poco sottratte ai nipponici dal 1942 in poi.)  

 

A questo punto, gli americani nel Pacifico proseguirono con la loro linea 

d’offensiva, la quale prevedeva due rotte: la prima verso il Pacifico centrale e verso 

le isole del Giappone, la seconda nel Pacifico sud – occidentale verso le Filippine 

(come evidenziato nella cartina sovrastante). Durante questa duplice avanzata, che 

portò comunque un certo dispendio di tempo ed energie probabilmente superiore al 

necessario, lo Stato Maggiore dell’esercito statunitense decise di non occupare 

quelle isole in mano giapponese che non fossero strettamente funzionali come basi 

aereonavali. Così facendo, esse furono lasciate ai fianchi, passandovi oltre. 

L’isolamento di queste postazioni, che restarono in territorio neutro anche oltre il 

termine del conflitto, fu poi certificato dalla decisione del nuovo governo di Tokyo, 

http://www.liceoberchet.it/ricerche/geo5d_06/oceania/pacificum_bellum.htm
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insediatosi nel luglio 1944, di arretrare l’area della prima linea difensiva. Inoltre la 

presenza preponderante delle forze navali americane impedivano i collegamenti 

marittimi tanto fra le isole, quanto fra la Manciuria ed il Sud – Est asiatico. Allora i 

nipponici pensarono ad una grande offensiva terrestre in Cina, al fine di creare una 

fascia di collegamento almeno fra queste ultime due aree, oltre a consentire di 

eliminare le basi aeree americane lì situate. Questa avanzata si risolse in una marcia 

trionfale contro le forze di Chiang Kai – shek. Tanto disarmante fu la facilità con 

cui si dispersero le truppe di quest’ultimo, che ciò fece sorgere dei dubbi negli 

americani sulla effettiva capacità del generale di poter guidare la Cina anche dopo il 

conflitto. Nel frattempo il Giappone si arrischiò a tentare anche un’invasione 

dell’India inglese; questa operazione si tramutò però in una colossale disfatta. 

L’avanzata americana intanto non si arrestava. Con la conquista dell’isola di 

Saipan, del gruppo delle Marianna, nel Luglio 1944, gli americani ottennero delle 

ottime postazioni per poter colpire le città giapponesi con i loro bombardieri. Poi, 

con la fine dell’anno, gli americani liberarono le Filippine. Nel febbraio del 1945 

iniziò quindi l’invasione di Iwo Jima, che fu il primo attacco al “sacro” suolo 

nazionale giapponese. L’operazione fu sanguinosa e molto cruenta e le truppe 

americane ebbero ragione della resistenza solo sul finire di marzo. Quindi in aprile 

fu assaltata anche Okinawa. Dopo che l’U.R.S.S. entrò in guerra contro il Giappone 

(8 agosto) e dopo che furono sganciate le due bombe atomiche su Hiroshima e 

Nagasaki, l’impero del sol levante capitolò il 2 Settembre 1945 (Riosa & Bracco, 

2004).  

 

La situazione della Yakuza
61

 giapponese in questo contesto bellico era molto 

precisa.  

Essa, secondo il ministero giapponese della Giustizia, si classifica alla voce “banda 

criminale” in quanto è composta da quelle organizzazioni che si teme possano 

compiere azioni illegali violente, di gruppo o abituali. In questa ottica i crimini 

relativi ai boryokudan (“gruppo violento”) sono di due tipi: quelli volti alla 

                                                             
61 Il nome deriva probabilmente da tre numeri, 8-9-3, che si traducono rispettivamente in Hachi, 
Kyuu e San (Ha-Kyuu-Sa: da cui deriva appunto Ya-Ku-Za), che costituivano il punteggio perdente in 
un gioco di carte nipponico (simile al “black jack”). Da questo si può capire anche che uno degli 
originali campi d'azione della mafia giapponese fosse proprio il settore del gioco. Comunamente 
usata, essa assunse la connotazione di indicare una cosa priva di valore, finanche indegna. 
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conservazione della banda stessa
62

 e quelli compiuti per promuovere le attività di 

arricchimento
63

. Sono gli appartenenti a questi suddetti “gruppi violenti” ad essere 

conosciuti al di fuori del Giappone come Yakuza
64

. È importante sottolineare che 

questi gruppi sono vari e assumono anche “nomi” diversi a seconda del settore e 

delle attività che praticano. Per facilità di comprensione si utilizzerà il termine 

generico.    

 

Come visto in precedenza
65

, la situazione della criminalità organizzata nipponica 

era molto diversa rispetto a quella della Mafia italiana. Essa era quasi una “malavita 

di Stato”, a differenza dell’Italia dov’era osteggiata dal fascismo. Infatti la Yakuza 

supportava ed aiutava il Governo al meglio delle sue capacità; condividendo con 

esso l’ideologia nazionalista e l’ispirazione a fare dell’Impero del sol levante una 

grande potenza a livello mondiale. La cooperazione con il movimento 

ultranazionalista era tale che molti membri dello stesso, magari anche appartenenti 

alla stessa malavita, furono eletti e condussero in guerra il Giappone (Gragert, 

1997). Dal canto suo l’organizzazione criminale riceveva dal potere politico 

incarichi, protezione e favori, che gli permettevano di ampliare e sfruttare al meglio 

le sue attività. La simbiosi fra politica e criminalità era pressoché totale.  

La Seconda Guerra mondiale ha poi fatto fiorire le casse dell’organizzazione 

criminale. Infatti i suoi membri erano ben situati all’interno dell’organigramma di 

potere e pronti ad accogliere tutti i benefici che l’espansione territoriale poteva 

garantire. Anche nel Paese, tanto il racket dell’arruolamento forzato di personale 

per l’impiego nello sforzo bellico, quanto il controllo dei porti, quanto l’aiuto nel 

reprimere ogni dissidenza tra la popolazione, portarono grande fortuna e prestigio ai 

malavitosi. Inoltre grazie a questi compiti, essi riuscivano a mettere al riparo le 

proprie attività, finanziarie e non, da qualsiasi rischio. L’imperialismo nipponico 

permise poi alla Yakuza di ampliare i propri traffici criminali attingendo alle zone 

                                                             
62 Atti violenti o omicidi per mantenere l’ordine nel gruppo criminale, scontri per l’espansione 
territoriale e detenzione di armi. 
63 Traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, gioco d’azzardo, estorsione, sfruttamento della 
prostituzione, crimini relativi al reperimento di capitali, come l’intervento negli affari civili, e tutte 
le violenze che ad essi si accompagnano.  
64 Tadashi Morishita, I boryokudan. Dalla vecchia alla nuova Yakuza, in Mistero Giappone, Limes, 
Quaderni Speciali, 2007.  
65 Vedi p. 22 – 23  
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che lentamente erano occupate dall’esercito dell’Impero: ossia la Manciuria, parte 

della Cina, il Sud – Est asiatico e gli arcipelaghi del Pacifico. Ovunque arrivasse la 

potenza nipponica, lì arrivava la “longa manus” della Yakuza. Infatti, accanto 

all’impegno politico, l’interesse dei gruppi criminali fu attratto dalle prospettive che 

questi nuovi territori promettevano, come lo sviluppo del mercato della 

prostituzione o di quello delle sostanze narcotiche
66

. La “merce” era difatti 

prelevata praticamente in toto da queste nuove aree di dominio. Essi sfruttavano le 

donne coreane e cinesi per soddisfare le esigenze dei soldati nipponici, 

procurandosi sia guadagni, sia supporto tra i ranghi militari. Mentre il controllo del 

mercato delle sostanze stupefacenti garantiva loro un’immensa accumulazione di 

capitale, contratti per rifornimento delle stesse, principalmente con l’esercito, e la 

creazione di mercati utili anche per il futuro. Molti criminali infatti andarono nelle 

regioni occupate della Cina e della Manciuria per partecipare allo “sviluppo del 

territorio” e anche assistere “l’Ufficio giapponese per il Monopolio dell’Oppio”, il 

cui lavoro portò una grande crescita di denaro e consentì in parte di indebolire la 

resistenza pubblica e l’opposizione al governo, tramite la dipendenza dalla droga 

(Gragert, 1997, p. 157). La Yakuza fece insomma affari d’oro con la guerra. Anche 

la sua tradizionale e consolidata capacità di “procacciatori di manodopera” ebbe un 

importante incremento in quel periodo. Infatti essi garantivano la piena 

occupazione nel paese, o per lo meno eliminavano ogni tipo di problema e 

contestazione a riguardo, fornendo forza lavoro tanto all’edilizia, quanto al settore 

portuale, nel quale si necessitava di personale che si impiegasse per lo scarico degli 

ingenti quantitativi di merci di ogni genere che giungevano da ogni parte 

dell’impero e soprattutto dalla Cina. Contemporaneamente riuscivano anche a 

ritagliare per se stessi parte di questo enorme quantitativo di beni, dando vita e 

gestendo un grande mercato nero sotterraneo, nel quale avevano la facoltà e la 

potenzialità per “dettar legge” e prezzi. Arrivarono poi anche a raggiungere il 

controllo della gestione di quella manodopera composta da immigrati coreani che 

era impiegata nelle miniere di carbone del Paese, amministrando 

                                                             
66

 David E. Kaplan, Alec Dubro, Yakuza. Japan’s criminal underworld, University of California Pess, 
Los Angeles, 2003.  
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contemporaneamente gli accampamenti in cui questi lavoratori stranieri vivevano
67

. 

Inoltre, grazie ai solidi appoggi di cui godevano, furono anche capaci di 

aggiudicarsi grandi ed importanti appalti edilizi per la costruzione o la sistemazione 

e il restauro tanto di opere pubbliche quanto di impianti industriali funzionali 

all’economia della guerra. Essi erano infatti considerati molto affidabili. Vi erano 

poi molte altre attività in cui l’organizzazione del crimine faceva profitti nei primi 

anni quaranta. Ad esempio nel business dell’intrattenimento, tanto per le truppe, 

quanto per la popolazione. Oppure con la contraffazione di valuta giapponese e di 

dollari americani, oltre che dei marchi dei prodotti alimentari, i quali andavano ad 

inserirsi nella spirale della borsa nera. O ancora con le frodi assicurative, le 

estorsioni alle aziende e ai privati, le intimidazioni ai proprietari terrieri e il traffico 

di ogni tipo di oggetti, dalle armi alla carne di balena. Impossibile dimenticare 

infine il fatto che spesso vennero chiamati a risolvere, ovviamente con la forza 

bruta, le dispute fra creditori e debitori o fra parti coinvolte in incidenti, un’attività 

tipica di ogni criminalità organizzata che abbia un saldo controllo del territorio 

(Gragert, 1997). Insomma, la Yakuza era implicata praticamente in ogni atto 

criminoso che venisse commesso in Giappone, riuscendo sempre però a venirne 

fuori grazie sia ai propri appoggi politici, sia all’accettazione culturale dietro cui 

essa si forgiava
68

. Essa infatti non cercava nemmeno di rendersi invisibile con 

l’omertà o il negazionismo, come speso sappiamo fecero e fanno le organizzazioni 

del crimine. Soltanto al termine della Seconda Guerra mondiale, con l’avvento 

dell’occupazione statunitense, essa divenne oggetto di un’opera di negazione in 

Giappone (Gayraud, 2010).   

  

Insieme con i successi militari giapponesi si sviluppò quindi nella Yakuza l’idea di 

estendere la propria area di influenza in tutti i territori, logica che non venne meno 

né dopo l’embargo promosso dalle potenze occidentali, né dopo il 7 Dicembre dello 

stesso anno. Infatti l’attacco a Pearl Harbor cambiò abbastanza radicalmente la vita 

fino ad allora condotta dalla mafia giapponese (Kaplan & Dubro, 2003). Con 

                                                             
67 Robert Whiting, Tokyo Underworld. The fast times and hard life of an American Gangster in 
Japan, Vintage Books, New York, 1999.  
68

 Gli Yakuza erano infatti “gangster patriottici” e perfettamente integrati nella cultura nipponica 
amante dell’ordine. Vedi p. 23  
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l’avvento del conflitto con gli Stati Uniti, i grandi affari tra la criminalità 

organizzata ed il Governo nipponico diminuirono sensibilmente. Infatti 

quest’ultimo, essendo divenuto “di guerra”, aveva già sia spostato, come 

desiderava, verso destra tanto la grande finanza quanto l’esercito, sia aveva 

praticamente messo a tacere ogni opposizione grazie alla spinta nazionalistica di 

una guerra patriottica contro “l’Occidente”. Non necessitava quindi più né dei 

movimenti di estrema destra né dei malavitosi, per lo meno come “forze 

indipendenti”. Per entrambi, estremisti di destra e membri della Yakuza, valeva così 

il concetto di “o indossare un’uniforme o vedere la guerra dall’interno di una 

cella” (Kaplan & Dubro, 2003, p. 27).  

Nonostante ciò però, grazie ai forti agganci politici, i membri dell’organizzazione 

criminale nipponica riuscirono comunque a portare avanti i loro traffici, anche se 

con dei cali fisiologici dovuti tanto alle politiche di restrizione promosse dal 

governo, quanto alla sempre continua diminuzione dei territori in possesso 

dell’Impero del sol levante. Lo stesso controllo navale degli Stati Uniti della quasi 

totalità dell’oceano Pacifico costrinse la malavita giapponese a vedersi ridurre il 

quantitativo di merci importate; anche se ciò fece esplodere come non prima il 

mercato nero.    

 

In ogni caso, con la sconfitta militare nipponica, la resa e la conseguente 

occupazione militare da parte degli Stati Uniti, la parabola della criminalità 

organizzata giapponese, che era così legata al governo e alla potenza dell’Impero 

del sol levante sembrò essere giunta al termine. Ma come sappiamo, ciò non 

accadde.  

 

2.b.2 La Yakuza al servizio degli occupanti 

 

Dato che avevano sostenuto praticamente in completa solitudine la guerra contro il 

Giappone, gli Stati Uniti ebbero un'influenza preponderante nella ricostruzione del 

Paese che seguì il conflitto. Esso infatti non venne diviso, come accadde invece alla 
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Germania
69

; ma venne affidato al generale Douglas MacArthur
70

, il quale venne 

nominato S.C.A.P. (Supreme Commander of the Allied Powers)
71

 con un compito 

preciso: “rifare il Giappone” (Kaplan & Dubro, 2003, p. 33). Egli era dotato di 

ampi poteri e insieme con il suo staff aveva il controllo sulla politica e 

sull’economia giapponese, portato avanti per i sette anni successivi all’inizio 

dell’occupazione. Inoltre grazie alle sue funzioni, MacArthur aveva la disponibilità 

di sorvegliare tutte le istituzioni giapponesi, compreso l’imperatore Hirohito. Le 

condizioni di vita della popolazione nipponica erano però incresciose, tanto a 

livello sociale quanto politico: il popolo, deluso dall’imperialismo, era infatti 

“disorientato”. In più lo scenario mostrava ovunque città in gran parte distrutte dai 

bombardamenti, industrie praticamente ferme e un’agricoltura ridotta allo stremo 

(Kaplan & Dubro, 2003). L’occupazione americana venne quindi vista piano piano 

come una possibilità di fuga dalle brutali condizioni in cui i giapponesi si 

trovavano. Infatti il generale statunitense, tra le altre cose, fece redigere una nuova 

costituzione nel 1947 e proclamare una serie di riforme, come quelle agricole, 

l’istituzione di sindacati e la modificazione del ruolo tradizionale della donna nella 

società
72

: riforme tali che “forse in un altro contesto sarebbero state considerate 

anti – capitaliste” (Kaplan & Dubro, 2003, p. 41). All’imperatore fu poi permesso 

di rimanere sul trono per garantire un minimo di stabilità politico-sociale; anche se 

quest’ultimo dovette rinunciare pubblicamente alla propria “natura divina”. Inoltre, 

nell'ottica di riavvicinare il Giappone agli Stati Uniti, soprattutto dopo 

l’evidenziarsi dell’espansione del comunismo in Asia, il generale MacArthur cercò 

di evitare un'occupazione ferrea e crudele, a parte in alcuni casi eccezionali. Infine, 

per impedire una rinascita del patriottismo militarista, gli americani optarono per 

condurre un processo ai criminali di guerra nipponici, senza però coinvolgere il 

                                                             
69 Alla Conferenza di Potsdam, tenutasi dal 17 Luglio al 2 Agosto 1945, le potenze vincitrici (Russia, 
USA, Gran Bretagna e Francia) decisero di dividere la nazione tedesca in quattro zone di 
occupazione militare: francese a sud-ovest, britannica a nord-ovest, statunitense a sud e russa ad 
est.  
70 Nato a Little Rock nel 1880, morto a Washington nel 1964. Fu un militare statunitense di grande 
fame e prestigio. Combatté sia la Prima che la Seconda Guerra mondiale e anche la Guerra di 
Corea. Fu, tra le altre cose, Comandante in Capo nel teatro bellico del Pacifico Sud – Occidentale, 
Comandante Supremo delle Potenze Alleate in Giappone e infine Comandante in Capo delle forze 
delle Nazioni Unite in Corea. 
71 Con SCAP si venne poi ad intendere l’intero governo alleato, non più soltanto il generale 
MacArthur o il suo staff.  
72 www.history.state.gov/milestones/1945-1952/japan-raconstruction 

http://www.history.state.gov/milestones/1945-1952/japan-raconstruction
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sovrano. Sempre in quest’ottica di riforme ed esautorazione del potere dei gruppi 

nazionalisti e delle frange più estreme della destra giapponese, vennero attuati sia 

un piano di riconversione delle industrie pesanti in industrie per la produzione 

“civile”, sia fu ordinato lo scioglimento di tutte le organizzazioni di stampo 

militarista. Il generale fece però anche di più, rilasciando tutti i prigionieri politici 

incarcerati durante il periodo della guerra dal regime imperiale e nazionalista: fra 

costoro, ovviamente, c’era una percentuale rilevante di comunisti e socialisti.  

 

E in tutto ciò qual’era la situazione della criminalità organizzata nipponica? Come 

detto, i suoi traffici, ampliatisi sotto l’impero, erano stati ridotti praticamente al 

minimo dalla sconfitta nella guerra. Nonostante ciò, le condizioni che la stessa 

aveva portato sul suolo nazionale, come l’economia in sfacelo e l’assenza di un 

potere politico forte e radicato, favorivano indubbiamente la Yakuza e l’ulteriore 

svilupparsi del suo già ben definito ruolo nella società (Kaplan & Dubro, 2003). I 

suoi membri infatti continuavano a gestire le loro attività a livello locale, anche 

grazie ad un’aumentata protezione nei loro confronti di tutte quelle autorità che a 

livello micro potevano giovarsi di tali “amicizie”. Di fronte a questa rete di legami 

e ad un nuovo tipo di difesa mai visto prima in Giappone, quello dell’omertà
73

, si 

scontrarono le indagini degli americani, i quali avevano da subito riscontrato la 

presenza pervasiva di un’organizzazione criminale e di una fitta rete di corruzione 

in cambio di favori
74

. Inoltre la stessa criminalità, che allora stava riorganizzandosi 

dopo la cessazione delle ostilità, accolse nei suoi ranghi molti di coloro che non 

erano più in grado di trovare una sistemazione decorosa ed un posto nella società, 

come ad esempio i reduci di guerra.  

Anche se alcuni dei maggiori capi vennero imprigionati per via dello stretto legame 

con il regime precedente, in generale i gruppi malavitosi riuscirono ad inserirsi 

                                                             
73 Infatti, come si è visto, la popolazione giapponese tendenzialmente accettava a livello culturale e 
sociale la Yakuza e le sue attività prima dell’occupazione americana, non facendone mistero. Né gli 
stessi membri della criminalità organizzata negavano la sua esistenza. Ora invece, essendoci al 
governo degli stranieri, con una diversa identità socio – culturale, anche la “libertà di circolazione” 
per i criminali cambia; essi iniziano a negare la propria esistenza, così come lo stesso fa la 
popolazione, in perfetto stile “mafioso”.  
74 Il colonnello Charles L. Kades disse che in Giappone l’influenza del crimine organizzato formava 
“un massiccio network sotterraneo che si estendeva dai più piccoli villaggi rurali fino ai livelli più alti 
del governo nazionale” (Kaplan & Dubro, 2003, p. 31).  
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ancora nella nuova amministrazione; grazie principalmente ai vecchi “agganci” che 

erano rimasti al loro posto. Essi seppero sfruttare le situazioni di contrasto che si 

verificarono nel neonato governo, mantenendo o ottenendo cariche di gestione dei 

trasporti pubblici, di pulizia delle strade e perfino di esattori delle imposte, grazie a 

cui avevano la garanzia di trattenere metà del ricavato sotto forma di commissione. 

Non smisero poi nemmeno di occuparsi dei settori che già gestivano 

precedentemente, come l’edilizia e quello portuale. Data la loro notoria affidabilità, 

costoro riuscirono persino a conquistarsi la stima del nuovo Governo Militare 

(Whiting, 1999).  

Contemporaneamente la Yakuza riuscì a monopolizzare ancora, come durante la 

Guerra, la gestione di qualsiasi attività che fosse legata al settore del 

“divertimento”, in maniera anche superiore alla Mafia in Sicilia; settore di cui 

ovviamente i soldati americani di stanza nel Paese erano i maggiori clienti. Il 

recupero del controllo del “mercato del sesso” fu garantito persino dalle stesse 

autorità d’occupazione; in quanto volevano assicurarsi il maggior svago per le 

truppe ivi stanziate. Venne addirittura creato dal Governo un gruppo nominato 

“Recreation and Amusement Association” che si specializzò nel reperimento di 

giovani, per lo più contadine, destinate alla prostituzione (Whiting, 1999). La 

giustificazione che venne poi proposta per questo per lo meno disdicevole operato 

fu che il loro era un impegno volontario. Inoltre erano le stesse autorità giapponesi 

presenti nel governo ad incitare le giovani a predisporsi a ciò, nell’interesse della 

Nazione. Nulla come il monopolio del mercato del “divertimento” permise 

all’organizzazione criminale nipponica di entrare in contatto con gli alti ufficiali 

americani, con i quali costruire amicizie e legami da sfruttare all’occorrenza. In più 

tutto questo avveniva nonostante tradizionalmente in Giappone fossero accettate e 

rispettate molte forme di prostituzione non dominate dalla criminalità. Ma la guerra 

cambiò anche questo. Molte donne venivano infatti anche acquistate dai criminali 

per essere offerte agli occupanti come “svago”. È anche importante segnale che alla 

fine, nel 1958 (Kaplan & Dubro, 2003, p. 61), l’incitamento e il controllo pubblico 

della prostituzione vennero messi fuori legge; da quel momento essa entrò 

completamente nelle grinfie dell’organizzazione criminale.  
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Anche la droga fu un mercato abbastanza prospero per la Yakuza. Durante la guerra 

infatti essi, come detto in precedenza, commerciavano con l’esercito queste 

sostanze sia per l’uso medico che “militare”. Mentre la morfina era infatti 

fondamentale per tranquillizzare i feriti e fungere da antidolorifico, le anfetamine 

erano insostituibili per le azioni compiute dai “kamikaze”
75

. Inoltre molti stock di 

stupefacenti e simili furono rubati dai magazzini militari nel caos seguito alla 

sconfitta ed andarono a rifornire quel mercato illegale da cui, nel dopoguerra e 

durante l’occupazione, attingevano tutti coloro che erano in qualche modo rimasti 

frustrati tanto dalla guerra, quanto dalla sconfitta dell’Impero. Anche quando poi la 

situazione generale del Paese andò migliorando, il mercato dei narcotici si 

mantenne sempre ad un buon profilo e anzi in crescita, divenendo sempre più 

lucrativo per l’organizzazione criminale (Kaplan & Dubro, 2003).    

Infine rimasero nelle mani della Yakuza sia le attività tradizionali, come il gioco 

d’azzardo e il racket delle estorsioni in cambio di protezione, sia la gestione del 

mercato nero, che, così come negli anni della Guerra, restò un’altra delle sue 

maggiori attività. Esso era difatti talmente radicato, che per alcuni divenne come 

“un modo di vivere” (Kaplan & Dubro, 2003, p. 44). Ma, come visto, il drastico 

calo delle importazioni e l’epurazione che aveva subito del suo “ceto dirigenziale”, 

non permetteva più ai gruppi della criminalità organizzata di controllare al meglio il 

rinnovato arrivo di merci nei porti del Giappone avvenuto con l’occupazione; anche 

se comunque la loro posizione di privilegio in quelle aree portuali qualcosa gli 

garantiva. Inoltre la stessa politica americana riguardante il razionamento del cibo 

favorì il perpetuarsi di questa attività illegale, insieme con lo sviluppo e il potere 

che ne derivava per le gang che lo gestivano (Kaplan & Dubro, 2003). Tra questi 

gruppi se ne proposero anche alcuni formati da immigrati. Costoro, che erano quelli 

che erano stati portati, di propria volontà o a forza, nel Paese del sol levante durante 

gli anni dell’imperialismo, non erano poi tutti stati rimpatriati con l’arrivo degli 

americani e alcuni erano restati in Giappone in cerca di far fortuna. Questi 

                                                             
75 È una parola giapponese solitamente tradotta come “vento divino” (“kami” significa "divinità" e 
“kaze” sta per "vento". È il nome dato ad un leggendario tifone che si dice abbia salvato 
il Giappone da una flotta di invasione Mongola nel 1281. Internazionalmente questa parola venne 
poi generalmente riferita agli attacchi suicidi dei piloti giapponesi condotti, su aerei carichi di 
esplosivo, contro le navi alleate verso la fine della Guerra nel Pacifico, durante la Seconda Guerra 
mondiale. 
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“sangokujin” (“gente dei tre paesi”, in quanto per lo più provenienti da Taiwan, 

Cina e Corea) approfittarono della crisi della Yakuza e del liberalismo statunitense 

per sistemare i propri banchetti di merci lungo le vie e ampliare così il proprio 

controllo sulle principali “borse nere” della Nazione, ritagliandosi una grossa fetta 

di quel lucroso mercato e superando persino la stessa criminalità autoctona. “In 

Tokyo, i sangokujin erano abbastanza potenti da sfilare di fronte al palazzo 

dell’imperatore” (Kaplan & Dubro, 2003, p. 35). In quel periodo lo S.C.A.P. era 

ancora impegnato nella “caccia” ai criminali di guerra, per cui non volle occuparsi a 

fondo di questo nuovo fenomeno, tanto che impose anche ai mezzi di 

comunicazione il divieto, tra gli altri, di parlare del mercato nero. Anche se 

comunque, in alcuni casi, gli occupanti si schierarono a favore di questa “gente dei 

tre paesi”, dai quali ricevevano informazioni e altro (Kaplan & Dubro, 2003). 

Questi “stranieri” però, memori dello sfruttamento e dei maltrattamenti subiti, 

sottoponevano spesso i giapponesi a pesanti estorsioni e violenti attacchi, facendo 

crescere un forte sentimento di odio nei loro confronti e risvegliando un 

demoralizzato e abbattuto orgoglio nazionale. La libertà della loro azione era poi 

praticamente totale, poiché la polizia, colpita da indagini ed estromissioni e, 

soprattutto, disarmata dagli Alleati, era incapace di promuovere un’azione decisiva. 

In questa condizione era ovvio che la parte della popolazione vessata, 

principalmente i funzionari, si rivolgessero alla criminalità organizzata per 

difendersi. Quest’ultima, ovviamente, era ben contenta di accorrere in soccorso. 

Infatti ciò le permetteva sia di eliminare la concorrenza, sia di dare una mano tanto 

ai propri concittadini, riprendendo così il proprio ruolo mitico di “difensori dei 

deboli”, quanto alle stesse forze dell’ordine, che avrebbero poi ricambiato il 

favore
76

. Come si poteva prevedere gli scontri divennero delle vere e proprie 

battaglie che insanguinarono il paese. Essi erano però praticamente ignorati dalle 

autorità americane, seppur consapevoli del “Korean Problem” (Kaplan & Dubro, 

2003, p. 36), le quali sembravano non riuscire ad individuarne i veri motivi. Solo 

alcune indagini successive rivelarono agli occhi degli occupanti il fatto che questi 

                                                             
76 Ad esempio accadde che circa trecento “sangokujin” attaccassero e invadessero la stazione di 
polizia a Kobe, occupandola come dimostrazione di forza. Il sindaco della città si accordò allora con 
il capocosca per chiedergli aiuto. Quest’ultimo allora portò i suoi uomini al recupero della stazione 
di polizia con “spade, pistole e granate”, liberandola (Kaplan & Dubro, 2003, p. 35).  
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scontri erano fra bande rivali per il controllo del mercato nero e che, dopo aver 

estromesso i rivali, alcuni erano riusciti alla fine a detenerlo. Costoro erano quelli 

della Yakuza, che ridussero i loro avversari a semplici “gestori di banchetti” che 

dovevano pagare mensilmente una “tassa” per la concessione dello spazio, per la 

sua pulizia e per l’uso dell’elettricità. Quando, con l’aumento del benessere nel 

Paese, non furono più prospere le attività nel “mercato nero”, essi si spostarono dal 

controllo dei beni necessari al controllo dei beni di lusso.  

 

In questo periodo però iniziarono a venire a galla anche alcune indagini condotte da 

dei quotidiani statunitensi, come in “New Herald Tribune” ed il “New York Times” 

(Whiting, 1999), che accusavano pubblicamente gli ufficiali americani di essersi 

arricchiti collaborando con le organizzazioni criminali giapponesi. Infatti queste 

ricerche dimostravano la partecipazione di alcuni eminenti personaggi delle forze 

occupanti all’approvvigionamento del mercato nero, cui fornivano una certa 

percentuali di merci (circa il 10%), che alimentava conseguentemente un grosso 

giro d’affari. Inoltre risultò successivamente che esisteva, legato a ciò, una fitta 

maglia di giri di tangenti e di corruzione all’interno del Governo Militare. Il tutto si 

costruiva sempre intorno al “mercato del sesso”, come detto in precedenza.  

Dopo queste ed altre pressioni, allora le autorità militari provarono a porre un 

argine al dilagare della malavita e di queste turpi abitudini. Per prima cosa 

dichiararono illegale la riconversione di yen in dollari, per rendere più ardua la 

convenienza alla corruzione e concussione da e verso le autorità americane. Inoltre, 

intimorite dal ritorno del militarismo, esse si rivolsero alla magistratura giapponese. 

Questa, nonostante cercasse di smentire le indagini, ordinò una serie di arresti di 

sospetti, di cui però solo pochissimi furono dichiarati alla fine colpevoli di un 

qualche reato che fosse legato alle sopracitate questioni.  

Infatti, a dispetto dell’azione legale, i trasferimenti di denaro continuarono sotto 

altre forme. Questo fatto evidenzia quanto fosse superficiale la conoscenza della 

cultura nipponica da parte dello S.C.A.P. e degli Alleati in generale. Quella che essi 

consideravano come un ampio dilagare del fenomeno corruttivo legato ad un dato 

momento, era in realtà uno scambio di favori profondamente radicato nel tempo e 

nella tradizione. Non c’è però alcun dubbio che la Yakuza, ben più consapevole del 
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sistema di valori del Giappone, fosse in grado di sfruttare questi meccanismi al 

meglio, talvolta distorcendoli a proprio favore. Inoltre i criminali giapponesi furono 

estremamente abili anche a riperpetuare questo sistema, che però in questo caso si 

può certamente definire corruttivo, verso le forze occupanti. Infatti negli 

ultimissimi anni quaranta e i primi anni cinquanta, soprattutto nel settore del 

“divertimento”, si vide l’ingresso di una nuova generazione dell’organizzazione 

criminale
77

, più violenta e meno rispettosa delle tradizioni rispetto alla precedente. 

Questi giovani “parvenu” malavitosi, sfruttando abilmente sia il disorientamento 

politico e dei riferimenti sia il degrado morale venutosi a creare, elusero i controlli 

delle autorità competenti, le quali ben si prestavano alle “mazzette”, e si 

aggiudicarono in breve tempo la gestione delle “case di piacere”. Questo avvenne 

nonostante i nuovi divieti imposti dal Governo Militare, a seguito sempre degli 

scandali sopra riportati, ritrovando comunque gli stessi americani fra i più assidui 

clienti. Inoltre in questa nuova Yakuza si presentava sia un rinnovato 

ultranazionalismo, sia una nuova e radicata avversione verso le idee comuniste e 

socialiste. 

 

Come scritto in precedenza, le riforme portate dall’amministrazione americana e 

l’amnistia verso i detenuti del regime imperiale avevano rimesso in libertà e in 

qualche modo promosso l’attività degli uomini legati alle ideologie della sinistra. 

Inizialmente esse si poterono sviluppare indisturbate, per lo meno non intralciate 

dal governo. Ma, man mano che esse conquistavano consenso presso la 

popolazione, scontenta dall’ideologia nazionalista precedente, e man mano che 

nella politica internazionale si andava delineando un scontro tra U.S.A. e U.R.S.S., 

le inquietudini dell’amministrazione MacArthur aumentarono. Già nel 1947, 

nell’intento di impedire la vittoria delle sinistre alle elezioni, gli americani chiusero 

le liste di epurazione degli ultranazionalisti e liberarono alcuni tra i criminali di 

                                                             
77 Detti “Gurentai” (dalla combinazione di parole “gureru”, cioè “diventare cattivo”, e “rentai”, cioè 
“organizzazione militare”), si svilupparono in tutto il Giappone. Attirando giovani ragazzi 
disoccupati e reduci dalla Guerra, operavano con l’uso della minaccia, l’estorsione e la violenza. La 
loro ideologia era estremamente nazionalista e contemporaneamente, anti – comunista, anti – 
americana e contraria ad ogni straniero; anche se non disdegnarono accordi con il Governo 
Militare. Essi erano inoltre profondamente influenzati dal modello del gangster americano “da 
film”, tanto nel modo di comportarsi, quanto in quello di vestirsi, di cui ricalcavano perfettamente 
lo stile. Sono loro che rappresentano l’immagine che abbiamo noi oggi degli Yakuza.    
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guerra, favorendo con ciò la riorganizzazione dei gruppi di destra (Gragert, 1997). 

Gli statunitensi cercarono poi di concentrare la propria attenzione sul rilancio 

dell’economia, tralasciando un po’ la questione sociale, per cercare di distogliere 

l’attenzione dei giapponesi da questi argomenti. Quando però scoppiò la Guerra di 

Corea nel 1950 (Riosa & Bracco, 2004), in cui lo stesso generale dello S.C.A.P. era 

pronto ad utilizzare nuovamente la bomba atomica, l’astio popolare nipponico 

aumentò, deciso a schierarsi con la propaganda comunista. 

Questa situazione non favoriva certo né il rilancio economico del Giappone, né una 

salda amministrazione. Fu così che, sotto la supervisione statunitense, le istituzioni 

nipponiche, le quali acquisivano lentamente più libertà, strinsero un tacito accordo 

con i movimenti di destra e l’organizzazione criminale. Con il dilagare delle 

proteste sindacali, si saldarono nuovamente gli antichi legami fra la Yakuza e gli 

ultranazionalisti; ai quali lo S.C.A.P. affidò il compito di reprimere gli scioperi e le 

insurrezioni, allo stesso modo in cui si affidò alla criminalità siciliana il compito di 

fermare “l’avanzata” delle sinistre sul finire degli anni quaranta. Inoltre i criminali, 

oltre a intervenire per portare terrore e scoraggiamento fra le fila dei manifestanti, si 

fecero promotori, dietro forse il suggerimento delle stesse autorità, di sabotaggi, 

incidenti e rivolte, di cui furono incolpati ovviamente gli schieramenti delle sinistre 

(Whiting, 1999). In più, a dispetto delle condanne di facciata del Governo Militare, 

questi gruppi criminali attaccavano liberamente e impunemente le sezioni, il 

personale o solamente i sostenitori dei partiti di sinistra. Questo mito della Yakuza 

come portatrice di ordine, che qui torna a ripresentarsi come in passato, sarà 

basilare per la sua situazione successiva, facendola tornare in auge proprio come 

nel periodo precedente l’attacco a Pearl Harbor. I suoi membri infatti saranno tra i 

promotori del “miracolo giapponese” (Gayraud, 2010), in cui la criminalità comune 

era riscontrata nelle statistiche a dei tassi di presenza irrisori rispetto ai Paesi 

occidentali. Tutto ciò fu certamente alla base del perpetuarsi dello stretto legame 

con i partiti di destra; i quali presero poi il potere in Giappone per moltissimi anni. 

Infatti, con i politici, i criminali istituirono un classico sistema di scambio tra favori 

ed elezione, riuscendo a condurre i loro candidati di riferimento fino alle cariche 

più alte del Paese e potendo conseguentemente godere di sempre maggior prestigio 

e impunità.  
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I soldi, i trattamenti di favore e i legami privilegiati accordati dagli ufficiali e 

dall’amministrazione americana tanto ai gruppi di estrema destra, quanto a membri 

della Yakuza, crearono una struttura di potere corrotta che durò per alcune decadi. 

Al termine dell’occupazione, avvenuta formalmente nel 1952, la criminalità 

organizzata nipponica aveva già riacquistato il suo ruolo all’interno della politica, 

quello cioè di fornire soldi e muscoli, trovandosi in una posizione più salda e forte 

che mai. I suoi membri infatti continuarono ad operare come sicari e crumiri, 

facendo sì che i politici di destra beneficiassero sempre dell’avere a disposizione un 

“esercito privato” di criminali.  

Già nel 1947 il colonnello Charles L. Kades
78

 disse che “questo clan e 

combinazione clandestina di criminali, teppisti e trafficanti è la più grande 

minaccia per gli obiettivi democratici americani in Giappone” (Kaplan & Dubro, 

2003, p. 55). Ma certamente non è un’esagerazione sostenere che l’occupazione 

statunitense diede alla Yakuza la miglior prospettiva di vita possibile.    

 

2.b.3 Tabella e analisi del contesto criminogeno giapponese  

 

Dopo aver analizzato il contesto criminogeno relativo al Giappone durante e dopo 

la guerra, si proverà ora a valutarlo secondo i parametri della tabella che abbiamo 

tracciato nel caso studio precedente, quello della Sicilia. 

 

I tratti della situazione della criminalità giapponese sono però abbastanza diversi 

rispetto a quelli della Mafia. Infatti essa partiva già da una situazione di 

accettazione, che le permetteva di sviluppare già attività lucrose, tanto prima, 

quanto durante la guerra. L’occupazione statunitense rappresenta comunque un 

punto di svolta per la Yakuza. Infatti, a causa delle epurazioni portate dallo 

S.C.A.P., l’organizzazione deve in parte modificarsi a livello interno, oltre a dover 

cambiare le abitudini dei propri componenti. Inoltre è importante non dimenticare 

che l’intrallazzo con gli ufficiali ed i membri dell’amministrazione americani 

                                                             
78

 Assistente capo della Sezione Governo e uomo tra i più influenti della gerarchia nel Governo di 
occupazione del Giappone. 
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garantisce all’organizzazione criminale l’apertura al mondo e lo sviluppo di 

tecniche e contatti che le saranno fondamentali per la crescita successiva.  

 

Ritengo poi che sia giusto considerare il periodo d’occupazione statunitense e del 

Governo Militare come facente parte sempre del periodo bellico e quindi legato alle 

condizioni che vedono la guerra come un contesto criminogeno, requisiti tracciati 

nel primo capitolo. Infatti gli anni dal 1945 al 1952 sono definibili come un periodo 

in cui gli Stati Uniti, vincitori della Seconda Guerra mondiale, portarono a termine 

il loro compito nel territorio occupato; equiparabile insomma ad una specie di “Exit 

Strategy” riguardante la parte del conflitto relativa all’oceano Pacifico. Per cui 

cercherò di trarre delle valutazioni che siano complessive del ruolo della Yakuza 

durante tutto il periodo bellico, sia sotto il regime imperiale, che durante 

l’occupazione statunitense.  
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 LIVELLO DI 

RISCONTRABILITA’ 

 

CAMPI DI 

ATTIVITA’ 
NULLO BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

CARATTERISTICA 

DI DIPENDENZA 

AZIONI MILITARI 

E PARA-MILITARI 
 

    AUTONOMIA 

 X   COLLABORAZIONE 

AZIONI 

AMMINISTRATIVE 

E DI GESTIONE 

DEL TERRITORIO 

 

    AUTONOMIA 

  X  COLLABORAZIONE 

MERCATO NERO  

    AUTONOMIA 

   X 
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

 PROSTITUZIONE  

    AUTONOMIA 

   X 
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

TRAFFICO DI 

DROGA 
 

X    AUTONOMIA 

 X   
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

TRAFFICO DI 

ARMI 
 

    AUTONOMIA 

X    
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

ALTRI TRAFFICI  
    AUTONOMIA 

X    COLLABORAZIONE 

 

Nel “Campo di attività” delle “Azioni militari e para-militari” si ritrova in 

Giappone un “Livello di riscontrabilità” medio e di collaborazione. Infatti dai dati 

risulta che l’impiego delle forze della criminalità organizzata sia stato sì sfruttato 

dal Governo dell’Impero del sol levante durante la conquista della Manciuria, della 

Cina e del Sud – Est asiatico, anche forse in maniera maggiore rispetto a quanto ci 

sia dato conoscere, ma in ogni caso esso non arrivò ad un livello che potesse essere 

importante.  
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Le “Azioni amministrative e di gestione del territorio” hanno invece un alto livello 

di risconto e di collaborazione con le autorità. La Yakuza fu infatti utilizzata tanto 

per controllare il territorio, quanto per mantenere l’ordine pubblico; soprattutto nei 

casi delle manifestazioni delle forze di sinistra e degli scontri provocati dai 

“sangokujin”. Infatti anche in quest’ultima situazione si può dire che vi fosse 

collaborazione e non azione autonoma da parte dell’organizzazione criminale, in 

quanto, come detto, anche se l’amministrazione americana dello S.C.A.P. se ne 

“lavò le mani”, furono comunque i funzionari o gli amministratori nipponici a 

chiamare in soccorso i malviventi. 

Il “Mercato nero” e la “Prostituzione” hanno invece un “Livello di riscontrabilità” 

molto alto, poiché sia durante il conflitto che sotto l’occupazione la loro gestione 

era decisamente importante per l’organizzazione criminale nipponica, in quanto 

traeva da esse i suoi maggiori guadagni e benefici. Le indagini riportate dei 

quotidiani americani certificarono poi una connivenza tanto degli amministratori 

autoctoni, quanto di quelli stranieri.  

Il Campo del “Traffico di droga” è l’unico che è divisibile nei due periodi; sia come 

intensità di riscontro che come “Caratteristica di dipendenza”. Infatti sotto il regime 

imperiale esso era certamente abbastanza sviluppato, ad un livello considerabile 

come “Medio” ed in collaborazione sia con il governo sia, soprattutto, con gli 

organi militari giapponesi, i quali ne avevano bisogno per le necessità di guerra. 

Invece con l’occupazione questo “Campo di attività” divenne autonomo; in quanto 

non vi è alcun riscontro di rapporti in questo settore con l’amministrazione. Inoltre, 

verosimilmente, esso calò anche di quantità, poiché presumibilmente delle 

“commesse statali” per condurre una guerra erano maggiori di quanto potesse 

essere la richiesta da parte di una serie di autonomi cittadini “dipendenti”. In ogni 

caso, nel complesso, non si può sostenere che il livello del commercio di sostanze 

stupefacenti fosse alto, soprattutto se paragonato alle cifre che ricorreranno nel 

capitolo successivo.  

Per ciò che concerne il “Traffico di armi” e gli “Altri traffici”, non si può affermare 

che essi fossero molto sviluppati, ma nemmeno che fossero nulli. Infatti tra la 

moltitudine di prodotti trattati dai membri della Yakuza sia durante che dopo la 

guerra non mancarono né armi né svariati altri generi di sostanze.  
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Per concludere l’analisi del caso studio del Giappone durante la Seconda Guerra 

mondiale, si può dire che in esso ritroviamo l’esemplificazione della capacità delle 

organizzazioni del crimine di “cambiare perché nulla cambi”. I membri della 

Yakuza, nonostante la loro ideologia fortemente nazionalistica, seppero difatti 

riciclarsi al meglio anche durante l’occupazione statunitense. Furono in grado non 

solo di uscire sufficientemente “indenni” da quel nuovo contesto, ma seppero 

persino ritornare ad ottenere parte di quel prestigio che la sconfitta dell’Impero del 

sol levante sembrava avergli strappato. Favorita da alcune situazioni e sfruttandone 

altre, la Yakuza è stata in grado prima di mantenere, poi di ritornare ad occupare 

quel ruolo quasi “istituzionale” che le era proprio, sfruttando sia la Guerra che le 

sue conseguenze. Infine, una volta che le istituzioni giapponesi “amiche” ebbero 

ripreso il controllo nel Paese, seppe proiettarsi con decisione anche a livello 

internazionale.          
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2.c Tabella e confronto dei casi studio di Sicilia e Giappone 
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La tabella qui sopra disegnata è il risultato dell’indagine riguardante i primi due 

casi studio. In essa sono state riportate tre variabili: i soliti “Campi di attività”, i 

“Casi studio” e le “Strategie” per ciascun caso studio. Come si può vedere, si è 

stabilito che le finalità perseguite dalle due organizzazioni criminali, Mafia siciliana 

e Yakuza giapponese, in ciascuna situazione presa in esame, cioè, in sintesi, la 

Seconda Guerra mondiale, è la medesima: “Istituzionalizzarsi”. Infatti, nell’analisi 

dei due contesti criminogeni, si è evidenziato che, pur partendo da situazioni 

totalmente opposte (l’una di quasi totale emarginazione dal contesto sociale e l’altra 

invece di piena accettazione), se sottoposte alla stessa situazione di conflitto e 

conseguente occupazione, la “Strategia” che le organizzazioni criminali si sono 

premurate di perseguire è stata la stessa. Inoltre in questi due esempi vi è anche da 

dire che i due territori d’origine dei sindacati del crimine sono stati sottoposti 

all’amministrazione da parte praticamente dello stesso attore (gli U.S.A.). Questa 

tabella mostra che, in casi anche diversi com’erano quello della Sicilia e quello del 

Giapponese, se l’intento dell’organizzazione criminale è quello di rientrare 

pienamente nelle logiche di sistema, essa opterà determinate scelte e seguirà dei 

modi d’agire simili o uguali. Si aggiunga inoltre che in entrambi i casi il traguardo 

raggiunto dai due sindacati del crimine considerati sarà tanto la piena 

collaborazione, quanto l’inestricabile intreccio con i patiti che deterranno poi il 

potere per i decenni successivi: la Democrazia Cristiana in Italia e il Partito Liberal 

– Democratico in Giappone. Fabio Armao in “Il sistema mafia” scrive: “forti 

anch’essi di una legittimazione straniera, quella statunitense, i clan giapponesi 

della Yakuza, invece di essere espulsi da un sistema politico sulla via della 

democratizzazione (…), si avviano verso l’acquisizione della loro indipendenza. 

Del resto, anche tra i nuovi partiti istituzionali non mancano le forze apertamente 

conservatrici; e l’alleato privilegiato della Yakuza diventa l’ala destra del forte 

partito liberal – democratico, costituito nel 1955 e ininterrottamente al governo 

fino al 1993” (Armao, 2000, p. 193). Questa non è forse la stessa condizione di 

Cosa Nostra siciliana nel secondo dopoguerra? 
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Se confrontiamo tra loro le risultanze nei diversi “Campi di attività” per entrambi i 

casi, vediamo come generalmente corrispondano tanto i “Livelli di ricontrabilità”, 

quanto le “Caratteristiche di dipendenza”.  

Infatti nella componente delle “azioni militari e para – militari” abbiamo un livello 

medio – collaborativo con i militari in ciascuno dei due esempi. Infatti sia la Mafia 

che la Yakuza partecipano alle azioni di guerra dirette solo in maniera collaterale, 

dando il loro apporto quasi come “specialisti” di alcuni ambiti, come lo spionaggio 

o il sabotaggio.  

Al contrario invece esse operano molto attivamente con le amministrazioni 

occupanti quando si tratta appunto di gestione e sovrintendenza territoriale. Questa, 

come si è detto più volte, è forse la loro caratteristica precipua in quanto 

organizzazioni criminali collaudate. Si presentano proprio come entità capaci di 

mantenere l’ordine su un’area e si dedicano intensamente a questo. Tutto ciò 

avviene proprio perché è questa la principale via da perseguire per raggiungere il 

loro obiettivo di essere accettate nel sistema politico – sociale successivo 

all’occupazione.  

Sia in Sicilia che in Giappone si riscontra però un fatto da non sottovalutare. La 

situazione di guerra, degrado e violenza che si vive in quelle aree porta, in tutt’e 

due i contesti, allo svilupparsi di nuove generazioni criminali diverse dalle 

precedenti. Esse sono tendenzialmente più brutali e aggressive, caratteristiche che 

risulteranno bene evidenti nel periodo seguente, quando questi sindacati del crimine 

si getteranno nel mercato internazionale del traffico di stupefacenti, utilizzando una 

furia e una durezza mai riscontrate in precedenza.     

Per il momento però, nelle situazioni analizzate, il “Traffico di droga” si presenta 

ad un livello ancora tendenzialmente basso, a parte un livello “Medio – 

collaborativo” nel caso giapponese, che però non può far discostare l’analisi 

complessiva dalla considerazione che questo fenomeno sia di scarsa rilevanza. 

Questa bassa considerazione verso le sostanze stupefacenti deriva dal fatto che sia 

non c’era ancora la possibilità di ottenere grandi margini di guadagno immediato 

dalle stesse, sia il loro commercio non era molto funzionale alla strategia di cercare 

un riconoscimento istituzionale. 
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Lo stesso ragionamento vale per il “Traffico di armi”. Il livello “Medio” nel caso 

siciliano sta ad indicare solo che esso era superiore per volume di scambi e di 

materiale a quello giapponese, ma non che esso incidesse in maniera decisiva tanto 

sugli introiti, quanto sulle finalità del crimine organizzato siciliano; in quanto il 

commercio di armamenti rischiava soltanto di provocare eccessiva instabilità. 

Anche per gli “Altri traffici” si presenta una situazione simile a quelle precedenti. 

Mentre in Sicilia la loro presenza non è per nulla riscontrabile; in Giappone vi sono 

una serie di mercimoni, come quelli relativi all’immigrazione o emigrazione di 

forza lavoro, che sono sì esistenti, ma di scarsa portata.   

Diverso è il discorso sia per la “Prostituzione” che per il “Mercato nero”; in quanto 

mantengono in entrambe le circostanze un alto profilo, con l’aggiunta della 

collaborazione o della protezione da parte delle forze militari e occupanti. Questo 

avviene perché le due attività sono non soltanto funzionali all’arricchimento delle 

cosche, che spesso è condiviso con ufficiali compiacenti, ma consentono anche di 

sopperire a due funzioni vitali per i Governi Militari e gli Stati Maggiori: 

l’intrattenimento per le truppe e il reperimento, in qualche modo, di cibo per la 

popolazione. Queste due attività sono viste come un “male necessario”, di cui 

qualcuno deve pur occuparsi. Per questo le organizzazioni criminali, che fanno il 

“lavoro sporco” per conto delle istituzioni civili o militari, sono comunque ben 

viste ed ottengono prestigio. Tutto questo è difatti sempre volto al fine ultimo del 

riconoscimento e dell’istituzionalizzazione.  

 

Sia in Sicilia che in Giappone si è quindi visto come, quando si trova ad affrontare 

un nemico che ritiene minaccioso, lo Stato può chiedere aiuto alle organizzazioni 

criminali e fare un po’ come un “apprendista stregone” (Gayraud, 2010, p. 124). 

Così le democrazie si sono talvolta servite di “alleanze inconfessabili” nelle loro 

“lotte”, come contro i sistemi totalitari nel XX secolo. Un tipico esempio di ciò è 

quello degli Stati Uniti. Essi, che lo si giustifichi in termini di necessità bellica o, 

più in generale, di realismo politico, hanno concesso una forma di riconoscimento 

tanto alla Mafia siciliana quanto alla Yakuza. Questo riconoscimento da parte di 

una potenza egemonica, e dei governi che all’occupazione della stessa sono seguiti 

su quei territori, costituì un importante presupposto per l’intervento, diretto o 
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indiretto, in politica delle medesime organizzazioni del crimine. In questo modo 

esse poterono avere anche accesso a quella fonte inesauribile di proventi che 

divenne in seguito, negli anni dalla ricostruzione e del boom economico, la gestione 

della spesa pubblica. C’è forse da dubitare che senza questa sorta di 

“accumulazione primaria” di capitali sarebbe stato possibile realizzare quei 

massicci investimenti nei mercati illegali che monopolizzarono di lì a poco (Armao, 

2000).  

Inoltre questo “parassitismo criminale” propone, in quelle determinate situazioni, 

un altro sviluppo problematico: Mafia e Yakuza passano nuovamente
79

 dal 

patologico al fisiologico, dall’essere un’anomalia a diventare “parte” del sistema 

amministrativo. Così le società ed i cittadini stessi non sono più considerati come 

semplici prede; ma divengono consumatori di beni illeciti (come droga, gioco 

d’azzardo, prostituzione, usura, ecc.) e con essi cui i sindacati del crimine 

stabiliscono una relazione se non permanente, almeno di lungo termine. Allo stesso 

modo, seguendo una pratica tipicamente totalitaria, i sindacati del crimine si 

giustificheranno di fronte allo Stato come “portatori d’ordine”: creeranno crimini, 

dando allo stesso tempo l’impressione di combatterli, “conquisteranno il monopolio 

nella commissione di reati per poi attribuirsi il merito di aver sconfitto la 

delinquenza comune e accreditare l’idea che la loro sovranità su un territorio 

garantisca la pace sociale” (Armao, 2000, p. 159). 

 

Insomma, le conseguenze di queste alleanze, più o meno oscure, che sono state 

tracciate in questo capitolo faranno sentire i propri effetti per molto. Le 

organizzazioni criminali, istituzionalizzandosi, diventarono come quasi 

indispensabili al funzionamento del sistema che le ha viste nascere o risollevarsi 

grazie al contesto e alle contingenze, per poi intaccalo pervasivamente nei decenni 

successivi.  
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 Poiché lo erano già state in passato: prima dell’avvento della repressione fascista l’une e prima 
della sconfitta dell’Impero nipponico l’altra. 
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Capitolo 3. La guerra e i traffici nel “Periodo Bipolare” 

 

“… scegliete un futuro; scegliete la vita. Ma perché dovrei fare una cosa così? Io ho scelto di non 

scegliere la vita: ho scelto qualcos'altro. Le ragioni? Non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di ragioni 

quando ha l'eroina?”  

(tratta da “Trainspotting”, regia di Danny Boyle, 1996) 

 

“<in Vietnam abbiamo perso 58.000 uomini. I russi ne hanno persi 25.000 in Afghanistan. Ci 

devono ancora 33.000 morti> dichiarò nel 1988 il congressman texano Charles Wilson, uno dei più 

accaniti sostenitori del <diamo ai russi il loro Vietnam>” 

(Giulietto Chiesa, Vauro, “Afghanistan. Anno zero”, Emergency - Edizioni Angelo Guerini e 

Associati, Milano, 2001) 

 

Al termine del secondo conflitto mondiale iniziò il periodo storico denominato 

come Guerra Fredda o “Periodo Bipolare”. Questo nome deriva dal fatto che il 

mondo, da quel momento fino al 1989, si trovava diviso in due “blocchi” da una 

“cortina di ferro”
80

. L’uno, il “mondo delle democrazie” o “occidente”, che si 

identificava con l’Europa ad ovest della Germania, cioè quella parte del continente 

“liberato” dal nazismo da parte degli Alleati. L’altro, il “mondo comunista”, 

assimilabile alla parte d’Europa riconquistata alla Germania di Hitler dalle armate 

dell’Unione Sovietica. In questo momento storico si venne a consolidare una 

profonda contrapposizione fra due diverse concezioni del globo e della vita sociale 

e politica ed essa vedeva gli Stati fare capo a due Superpotenze o “top dogs”: 

l’U.R.S.S. per i Paesi del “Patto di Varsavia”
81

 e gli Stati Uniti per i membri della 

                                                             
80 Il termine deriva da un lungo discorso di Winston Churchill tenuto il 5 marzo 1946 a Fulton in 
Missouri: “È tuttavia mio dovere prospettarvi determinate realtà dell'attuale situazione in Europa. 
Da Stettino nel Baltico a Trieste nell'Adriatico una cortina di ferro è scesa attraverso il continente. 
Dietro quella linea giacciono tutte le capitali dei vecchi stati dell'Europa Centrale e Orientale. 
Varsavia, Berlino, Praga, Vienna, Budapest, Belgrado, Bucarest e Sofia; tutte queste famose città e 
le popolazioni attorno a esse, giacciono in quella che devo chiamare sfera Sovietica, e sono tutte 
soggette, in un modo o nell'altro, non solo all'influenza Sovietica ma anche a una altissima e in 
alcuni casi crescente forma di controllo da Mosca.” 
81 “Trattato di Varsavia” o, ufficialmente, “Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza”: 
fu un'alleanza militare tra i paesi del Blocco Sovietico, nata nel 1955 come contrapposizione 
all'Alleanza Atlantica.  
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N.A.T.O.
82

. Anche se si venne a creare un movimento decisamente consistente di 

Stati che si consideravano non schierati né con gli uni, né con gli altri, e per questo 

si definirono Paesi “non allineati”
83

; la situazione mondiale era fondamentalmente 

un rapporto a due. Infatti, con i loro servizi segreti, Stati Uniti ed Unione Sovietica 

innervavano l’intero globo e si affrontavano in ogni campo e con ogni mezzo per 

ottenere la supremazia. In questa situazione molti studiosi sostengono che ogni 

questione, tanto a livello locale quanto a livello internazionale, così come ogni 

conflitto, si potesse ricondurre alla sfida fra le due Superpotenze mondiali. Come si 

è visto soprattutto per gli U.S.A., le autorità di queste Potenze Dominanti non si 

facevano alcuno scrupolo o timore ad agire in maniera losca ed in collaborazione 

con entità e personalità di dubbia o pessima reputazione per condurre questo 

scontro.  

Nei circa quarantacinque anni durante i quali persistette questo ordine mondiale, 

con un variare tra alti e bassi nel livello di tensione internazionale, si vennero a 

creare molte situazioni e varie problematiche trovarono o meno risposta e 

soluzione. L’accentuarsi della globalizzazione, che il radicamento di questo 

conflitto bipolare portò nel mondo, consentì anche uno svilupparsi come mai prima 

d’allora di rapporti interconnessi molto stretti tra le diverse parti del mondo, 

insieme con una crescita sostanziale del volume degli scambi, degli affari e del 

commercio per tutto il globo. Si può affermare che, tra le altre cose, questo lasso di 

tempo vide l’aumento esponenziale sia di importanza, sia di valore, di due materie 

su tutte: il petrolio e la droga. Quest’ultima si era affacciata sul palcoscenico 

internazionale già da tempo. Il suo momento di primo splendore si può affermare 

che lo ebbe intorno alla metà del XIX secolo con le cosiddette “Guerre 

dell’Oppio”
84

. Grazie alla vittoria sulla Cina nelle stesse, il Regno Unito poté 

                                                             
82 Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (in inglese North Atlantic Treaty Organization, 
in sigla NATO) è un'organizzazione internazionale per la collaborazione nella difesa. Il trattato 
istitutivo della NATO, il Patto Atlantico, venne firmato a Washington il 4 aprile 1949 ed entrò in 
vigore il 24 agosto dello stesso anno. 

83
 Il Movimento dei paesi non allineati è un'organizzazione internazionale di 120 Stati (più altri 17 

Stati osservatori), nata nel 1956, i quali si considerano non allineati con o contro le principali 
potenze mondiali. 
84 Le Guerre dell'oppio furono due conflitti, il primo svoltosi dal 1839 al 1842 ed il secondo 
dal 1856 al 1860, che contrapposero l'Impero Cinese al Regno Unito. Si scatenarono quando, al 
culmine di alcune dispute commerciali tra i due paesi, la Cina inasprì i propri divieti sulla droga In 



 

83 
 

sfruttare l’immenso mercato cinese, che fino ad allora era rimasto chiuso sotto il 

“Celeste Impero”. In esso i britannici ebbero l’opportunità di commerciare ogni 

varietà di beni, ma certamente il più prezioso e ricercato fu appunto l’oppio, di cui 

la popolazione cinese di ogni categoria faceva largamente uso. Con i guadagni 

ottenuti dalla vendita di questa sostanza, prodotta tanto in India quanto in gran parte 

del Sud – Est asiatico, gli inglesi, si può dire, mantenevano la pressoché totalità 

delle spese nelle loro colonie. Questo può far capire quanto immensi fossero già 

allora i profitti che il commercio di tale sostanza poteva fruttare. Insomma, il ruolo 

della droga a livello internazionale e nel commercio era già da secoli affermato. 

Inoltre, col passare del tempo, si scoprì che essa poteva avere anche 

importantissime funzioni pure come “strumento strategico”. Oltre che come 

“strumento” di pressione internazionale e di controllo sociale, in quanto, soprattutto 

l’oppio, inibisce i sensi e tranquillizza la popolazione; venne rintracciata una 

funzione per la droga anche in ambito militare e bellico. Infatti i suoi effetti e le sue 

modalità d’uso potevano essere varie: eccitante per spingere i soldati allo scontro, 

antidolorifico per curare i feriti o infine come strumento per reperire i fondi per 

condurre la guerra stessa, dato l’ampio margine di guadagno che il suo commercio 

procurava. La droga divenne “merce internazionale di scambio; e strumento di 

pressione (di ricatto) politico, fonte di finanziamento dell’antiguerriglia prima 

ancora che della guerriglia. La droga, infine, attenua le sofferenze del soldato 

ferito, ma stimola anche chi non lo è al combattimento: in ambedue i casi crea il 

più delle volte un’assuefazione che si protrarrà nella vita civile.” (Armao, 2000, p. 

127). In quel tempo comunque, l’oppio era venduto e scambiato legalmente; mentre 

la produzione ed il commercio illegali di tale sostanza avevano spazi di mercato 

relativamente stretti e irrisori.  

La situazione iniziò a mutare dalla fine dell’800, quando gli Stati Uniti piombarono 

sulla scena internazionale volenterosi di affermarsi e di sovvertire l’ordine 

                                                                                                                                                                          
risposta alla penetrazione commerciale britannica che aveva aperto il mercato cinese all'oppio 
proveniente dall'India britannica. La sconfitta dell'Impero Cinese in entrambe le guerre costrinse il 
Paese a tollerare il commercio dell'oppio ed a firmare con gli inglesi i trattati di Nanchino e 
di Tientsin, i quali prevedevano l'apertura di nuovi porti al commercio e la cessione di Hong Kong al 
Regno Unito. Con questi eventi si fa iniziare l'era del cosiddetto “imperialismo europeo” in Cina; 
infatti anche altre potenze europee seguirono l'esempio del Regno Unito e firmarono trattati 
commerciali molto vantaggiosi con la Cina.  
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mondiale, allora predominio delle Nazioni con vasti imperi coloniali. Spinti in parte 

dalla loro sedicente “moralità puritana” e in parte dalla consapevolezza che 

andavano a colpire una colonna basilare per il mantenimento degli imperi, gli 

U.S.A. si opposero fin da subito, nella conferenza di Shanghai del 1909
85

, alla 

circolazione libera della droga sui mercati internazionali. Questa opposizione 

americana agli stupefacenti proseguì per tutto il XX secolo, finché non ottennero 

una “proibizione globale” nel 1961
86

.   

 

Questo momento può essere preso come cardine per la svolta nel mercato 

internazionale degli stupefacenti. Quello che fino allora era stato uno scambio 

regolato da precetti commerciali dettati a livello internazionale dai rapporti fra gli 

Stati, passò ora ad essere non più controllabile, in quanto fluttuava ed operava 

nell’illegalità. Le sue enormi possibilità di introiti non vennero però meno, anzi si 

acuirono, grazie alla situazione di teorica difficoltà che queste sostanze dovevano 

superare per poter essere smerciate agli utilizzatori finali. Questo traffico divenne 

così facilmente preda di quelle organizzazioni criminali che stavano prendendo 

piede negli anni quaranta e cinquanta e che negli anni successivi erano già sulla via 

dell’affermazione; probabilmente supportati da quei network statali o parastatali 

che gestivano prima di allora il commercio legale. La droga diventò così 

un’ennesima modalità “empirica” di accesso all’arena internazionale da parte di 

alcuni sindacati del crimine. E in più il clima di insanabile scontro, ideologico e 

materiale, fra le due Superpotenze nella Guerra Fredda, con la conseguente 

necessità di reperire fondi, permise un enorme sviluppo del suddetto mercimonio. 

Inoltre altre due condizioni favorirono l’esplosione delle fortune dei poteri criminali 

che gestivano questi traffici: “a partire dall’inizio degli anni settanta” si ebbe “il 

repentino passaggio a una fase di deregulation dei mercati e la drammatica 

espansione della domanda delle droghe” (Armao, 2000, p. 134). Infatti in quegli 

anni crebbe esponenzialmente, sia per via di cause sociali e culturali, sia grazie alla 

                                                             
85 Conferenza Internazionale sull’oppio di Shanghai. Ad essa parteciparono le maggiori Nazioni del 
mondo: Regno Unito, Francia, Olanda, Germania, Impero Austro – Ungarico, Italia, Siam, Cina e 
Stati Uniti d’America. Queste ultimi due Paesi volevano che si proibisse il commercio internazionale 
dell’oppio; mentre gli altri volevano salvaguardare i propri interessi nel settore. Le nove risoluzioni 
finali non previdero nessun obbligo, ma soltanto raccomandazioni; in esse si proclamò il principio 
per cui le droghe nocive andassero commercializzate limitatamente a finalità mediche.  
86 Convenzione Unica sugli stupefacenti, New York, 30 marzo 1961.  
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crisi petrolifera del 1973
87

 che portò ad un momento di crisi internazionale nel 

mercato del lavoro ed all’aumento della disoccupazione, il costume di fare ricorso 

alle sostanze stupefacenti da parte di molti tra le cosiddette “popolazioni 

occidentale”. Le sostanze più ricercate furono appunto i derivati dell’oppio, le quali 

garantivano un effetto di riduzione della sensibilità e della risposta emotiva al 

dolore, all’ansia e al disagio. A farne uso furono soprattutto dapprima le categorie 

sociali emarginate (come gli afroamericani negli U.S.A.) e poi, nel corso degli anni 

ottanta, le giovani generazioni che si sentivano “disorientate”. A trarne i maggiori 

benefici furono però le organizzazioni del crimine, che si inserirono in questa più 

che redditizia fetta di mercato lasciata sguarnita da ogni istituzione e da ogni 

controllo. Esse infatti avevano la capacità e la forza per stabilire regole e gestire la 

supervisione tanto nei territori di produzione, quanto nei mercati; per loro l’unico 

obiettivo era l’arrivo a destinazione della merce. “Possiamo anche immaginare che 

i paesi di transito non richiedano la presenza di strutture criminali residenti e 

stanziali, ma che sia sufficiente una rete di relazioni interpersonali basate sulla 

corruzione e/o sulla minaccia e sull’uso della violenza per garantire l’efficienza del 

servizio. Tanto più che uno dei vantaggi della diffusione dei centri di produzione 

risulta essere proprio l’estrema variabilità delle rotte. Ma nei luoghi di 

coltivazione, la semplice organizzazione del lavoro rende indispensabile la 

creazione di strutture permanenti e altamente militarizzate. A livello globale, 

inoltre, le mafie cominceranno a distinguersi anche sulla base della rispettiva 

propensione a differenziare le proprie attività” (Armao, 2000, p. 138).   

 

Le guerre in Vietnam ed in Afghanistan, che a breve verranno prese in esame, 

furono certamente un volano per lo sviluppo di questi traffici. Anche se su quei 

territori non si può riscontrare la presenza di una vera e propria organizzazione 

criminale ben strutturata, quei due conflitti furono basilari per la crescita e la 

promozione delle rotte degli oppiacei, e principalmente dell’eroina, che andarono 

poi a innervare Stati Uniti ed Europa negli anni settanta e ottanta. Furono però 

                                                             
87 La crisi energetica del 1973 fu dovuta principalmente alla improvvisa e inaspettata interruzione 
del flusso dell'approvvigionamento di petrolio da parte delle nazioni appartenenti 
all'OPEC (l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) verso le nazioni importatrici, 
soprattutto Europa occidentale e USA. In quegli anni infatti si era fatta molto critica la situazione in 
Medioriente, con continue guerre fra Israele e Paesi Arabi. 
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fondamentali anche per il conseguente arricchimento delle criminalità organizzate 

che controllavano invece l’intera filiera. Vettori di diffusione di queste droghe 

furono, in entrambi i conflitti, già gli stessi soldati che, consapevolmente o meno, 

divennero di volta in volta consumatori (durante e anche dopo il conflitto), pusher e 

corrieri. Insomma, anche in questi due casi studio la guerra fu fino in fondo un 

fattore di sviluppo criminogeno. Inoltre la bellicosità di queste situazioni permise il 

deciso svilupparsi di un altro mercimonio accanto a quello delle sostanze 

stupefacenti: quello delle armi
88

. Infatti il possesso della droga divenne 

estremamente funzionale; il controllo di quella marce di scambio molto ambita e 

richiesta serviva per poter ottenere armi. I mercanti di queste sostanze invero 

cedevano sia droga in cambio di soldi; ma anche droga in cambio di armi o 

esplosivi, soprattutto se il contesto in cui operavano era di conflitto, poiché queste 

erano tanto rivendibili, quanto utilizzabili proficuamente dagli stessi trafficanti 

(Ciconte, 2011).  

Si può quasi sostenere che i sindacati del crimine agissero meglio in questo senso 

laddove vi erano militari o laddove ci fosse una guerra in atto, e forse si può 

sostenere ancora. Infatti risulta certamente più conveniente cedere armi, magari 

anche rubate, ai produttori invece che denaro, ottenendo così un profitto ancora più 

elevato. Così l’enorme quantità di denaro derivante da questo mercimonio, da allora 

contribuì a far crescere esponenzialmente le organizzazioni criminali, facendole 

diventare tra le “multinazionali” più ricche e potenti del pianeta.  
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 Fabrizio Calvi, L’Europa dei padrini. La mafia all’assalto dell’Europa, Arnoldo Mondadori editore, 
Milano, 1994  



 

87 
 

Le rotte dell’oppio e dell’eroina dalla “Mezzaluna d’oro” (Afghanistan) in nero e 

dal “Triangolo d’oro” (Vietnam e Laos) in rosso. 

 

(Cartina da www.lettera43.it/economia/industria/eroina-il-mercato-e-ancora-fiorente) 

 

3.a Il caso del Vietnam 

 

3.a.1 La guerra e l’intervento degli Stati Uniti 

 

Si può affermare che quello in Vietnam sia stato il più lungo conflitto militare del 

XX secolo. Cominciò infatti durante la seconda guerra mondiale, come scontro fra 

la potenza coloniale francese ed il movimento nazionalista dei viet minh, e si 

concluse soltanto trent’anni dopo, con il ritiro delle truppe degli Stati Uniti, la 

caduta di Saigon e l’unificazione del Paese
89

.  

Il movimento Vietminh si costituì nel 1941 con il ritorno in Vietnam di Ho Chi – 

minh
90

 dalla Cina, l’ideologia aveva le sue radici nelle lezioni di Lenin ed era volta 
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 Marc Frey, Storia della guerra in Vietnam. La tragedia in Asia e la fine del sogno americano, 
Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2008 
90 Nato a Hoang Tru nel 1890, morto ad Hanoi nel 1969. È stato un rivoluzionario, politico e patriota 
vietnamita. Fu primo ministro tra il 1946 ed il 1954 e presidente tra il 1954 ed il 1969. Fondò 
nel 1941 il movimento  Vietminh ("Lega per l'Indipendenza del Vietnam") e nel 1945 traghettò il 
paese verso l'indipendenza, venendo acclamato presidente della Repubblica Democratica del 
Vietnam. Guidò poi il Vietnam del Nord durante la Guerra del Vietnam fino al 1969, anno della sua 
morte. 
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alla creazione di un’alleanza nazionale di tutte le forze cosiddette progressiste ed 

anti - imperialiste nelle società coloniali. Nel 1945, nei mesi appena precedenti alla 

capitolazione definitiva del Giappone, il movimento divenne ufficialmente alleato 

degli Stati Uniti e dei Paesi occidentali, venendo rifornito dallo stesso O.S.S.
91

 di 

armi e di tutto il necessario per condurre il conflitto nelle sua area di competenza. 

La situazione mutò però con il terminare della Seconda Guerra mondiale. Le 

potenze coloniali europee ritenevano infatti di poter riprendersi dal conflitto 

soltanto con l’apporto delle colonie e, con la morte del presidente americano 

Roosevelt nel 1945, gli U.S.A. non si opposero al ritorno del colonialismo. Fu così 

che il Vietnam tornò sotto la dominazione francese. In quel momento però la parte 

settentrionale del Paese, dove il movimento Vietminh era più forte, era 

saccheggiata spesso dalle truppe nazionaliste cinesi che, come si vedrà anche poi, si 

trovavano ad operare in quella regione per alcuni motivi. Solo quando nel 1946 

Chiang Kai – shek
92

, generale cinese, firmò con i francesi un accordo, queste 

incursioni sembrarono cessare. Nello stesso anno, grazie all’operato del Vietminh, 

la Francia riconobbe il Vietnam come “Stato libero” all’interno dell’Unione 

Francese. In cambio di ciò, Ho Chi – minh accettò di non mettere in discussione, 

almeno per un certo periodo di tempo, il controllo francese sulla parte settentrionale 

della Nazione. Però questo accordò non durò. Già verso la fine dell’anno, difatti, gli 

occupanti decisero di dare una lezione al movimento dei viet minh, scatenando così 

un’opposizione armata in tutto il Paese e dando il via alla quasi trentennale guerra 

(Frey, 2008).  

La politica statunitense verso l’Indocina passò sulla fine degli anni quaranta da una 

iniziale neutralità ad un attivo appoggio alle potenze coloniali, Francia in testa; 

questo si dovette anche al fatto che i movimenti nazionalisti degli Stati di quell’area 

avessero per lo più un’ispirazione filo – comunista. Ad aggravare la situazione, dal 
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 Nato nel 1887 e morto a Taipei nel 1975. È stato un militare e politico cinese. Nel 1925 assunse la 
guida del partito Kuomintang e nel 1928 riconquistò la Cina ai “signori della guerra” che lì vi 
stanziavano. Guidò poi la Cina nella guerra di resistenza contro i giapponesi, durante la quale però 
la sua influenza interna si indebolì, mentre comunque la sua rilevanza internazionale crebbe, 
divenendo uno dei "Quattro Grandi" capi Alleati. Durante la guerra civile cinese, tra il 1926 ed il 
1949, comandò la fazione nazionalista in lotta con quella comunista di Mao Tse – tung. Sconfitto, si 
ritirò con le sue truppe superstiti a Taiwan dando vita alla Repubblica di Cina o "Cina nazionale", 
divenendo Presidente della Repubblica per il resto della sua vita. 
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punto di vista statunitense, ci fu poi la sconfitta per mano dei comunisti delle truppe 

filo – statunitensi di Chiang Kai – shek in Cina. Infatti quando nel 1950 Repubblica 

popolare cinese e Unione Sovietica riconobbero il governo di Ho Chi – minh come 

unico legittimo, gli U.S.A. si mossero attivamente per sostenere i francesi; ma 

questi aiuti americani non furono però sufficienti. I vietnamiti, guidati dal generale 

Giap
93

, occuparono i due terzi del Paese e controllarono tutto il confine con la Cina, 

il che permise l’arrivo dei rifornimenti da parte delle Potenze comuniste. La sorte 

degli occupanti francesi era quindi segnata: con la sconfitta il 7 Maggio 1954 a 

Dien Bien Phu (Frey, 2008) finiva la dominazione coloniale francese nel nord del 

Vietnam e si dava inizio al ritiro della Francia da tutta l’Indocina.   

A questo punto vennero quindi siglati degli accordi che stabilivano la divisione del 

Vietnam in due Stati. L’uno a Nord, con capitale Hanoi, e l’altro a Sud, con capitale 

Saigon, confinanti all’altezza del 17° parallelo (sull’esempio della Corea) e divisi 

dalla presenza di una “zona smilitarizzata”. In questa situazione gli Stati Uniti, 

temendo di perdere tutta l’area a favore dei movimenti socialisti e comunisti, 

decisero di accollarsi la sicurezza di Paesi come Vietnam del Sud, Laos e 

Cambogia, sostituendosi “de facto” alla Francia ed intromettendosi nella volontà 

dei due governi del Vietnam di reclamare la sovranità sull’intera Nazione, 

favorendone la parte meridionale. Inoltre, con la creazione della S.E.A.T.O. (South 

– East Asia Treaty Organization)
94

, gli U.S.A. resero dichiaratamente manifesta la 

loro volontà di opporsi con ogni mezzo alle penetrazioni di ideologie comuniste e 

alla formazione di Stati filo – sovietici nell’Indocina. Dalla metà degli anni 

cinquanta, nel Vietnam del Sud scoppiarono quindi una serie di scontri perché il 

governo incominciò una spietata campagna di caccia verso chiunque potesse essere 
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 Nato nel 1911 e morto ad Hanoi nel 2013.  È stato un militare e un politico vietnamita. Fu il capo 
militare del Vietminh di Ho Chi - minh  e dell'Esercito Popolare Vietnamita (PAVN) nella Repubblica 
Democratica del Vietnam. Brillante tattico e stratega in campo militare, Giap comandò le forze dei 
viet minh che liberarono il Vietnam dal dominio coloniale francese. In seguito come comandante 
del PAVN del Vietnam del Nord combatté le forze statunitensi e sudvietnamite nella Guerra del 
Vietnam. Dopo la riunificazione, prestò servizio come Ministro della Difesa vietnamita e in seguito 
come Vice Primo Ministro. 

94 Era un'organizzazione di difesa per il Sud – Est asiatico, nata con il trattato di Manila del 1954. 
Sottoscritta da Francia, Australia, Filippine, Nuova Zelanda, Pakistan, Regno Unito, USA e anche 
Thailandia, si proponeva di fronteggiare la pressione politica e militare dei Paesi comunisti asiatici. I 
suoi limiti furono evidenti principalmente durante la Guerra del Vietnam. Venne sciolta nel 1977, 
dopo che, a seguito di una serie di avvenimenti, le Nazioni membre presero fra loro posizioni 
autonome. 
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visto come fiancheggiatore o amico dei comunisti. Tutto ciò permise di mettere le 

basi per la creazione del Fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam (F.L.N.), su 

sostegno di Hanoi. I membri di questo movimento, detti “viet cong” (“vietnamita 

rosso”), sfruttando la corruzione dilagante sia nell’amministrazione che nelle forze 

militari del governo del Sud, iniziarono a promuovere pertanto una sorta di 

guerriglia nelle campagne, la quale a poco a poco si estese, divenendo guerra 

aperta.  

Ebbe così inizio la Guerra del Vietnam. In essa dapprima l’intervento americano fu 

più che altro di due tipi: aumentando la presenza di consiglieri americani ed 

intensificando le operazioni sotto copertura e condotte dai servizi segreti nel 

Vietnam del Nord, al fine di minare la solidità del fronte avversario. Inoltre tra il 

1962 ed il 1963 iniziarono una serie di voli di elicotteri e aerei statunitensi, 

chiamati “operazione Ranch Hand”, aventi la finalità di irrorare con il defogliante 

le giungle del Vietnam del Sud per riuscire a stanare i guerriglieri filo – comunisti 

ivi stanziati. Gli sforzi da parte statunitense furono però più che altro volti a 

rafforzare economicamente, politicamente e militarmente il regime del Sud; anche 

se ben presto, invece, i consiglieri americani iniziarono ad avere un ruolo 

determinante, influenzando il governo sudvietnamita ad ogni livello. Esso tendette 

così a scivolare sempre più verso l'autoritarismo e ad essere innervato da una 

incalzante corruzione. In questo modo l’amministrazione centrale si indebolì 

notevolmente e le campagne, sempre più pervase da ostilità ed astio, furono 

decisamente infiltrate dall’F.L.N. e dai suoi membri. Ad accentuare il tutto, la 

stessa lotta armata contro il movimento insurrezionalista fu anch’essa costellata da 

umilianti fallimenti per il governo sudvietnamita, e questo nonostante l'aiuto 

americano. La situazione si aggravò poi ulteriormente quando il Presidente 

sudvietnamita venne assassinato da un colpo di Stato militare, supportato dagli 

stessi Stati Uniti, verso la fine del 1963 (Frey, 2008). Il nuovo governo che si 

instaurò si presentò quindi agli occhi dell’intera popolazione vietnamita come 

ancora più corrotto e dipendente dagli U.S.A. di quello precedente. Poco dopo, il 22 

Novembre 1963, venne assassinato anche il presidente americano J.F. Kennedy
95

 e 
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 Nato a Brookline nel 1917 e morto a Dallas nel 1963. È stato un politico statunitense e 
35° Presidente degli USA. Morì assassinato mentre era ancora in carica. 
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gli subentrò il vicepresidente L.B. Johnson
96

. Quest’ultimo propose allora che gli 

Stati Uniti assumessero un nuovo ruolo nella guerra e confermò anche l’impegno 

nel continuare ad appoggiare il Vietnam del Sud, sia militarmente che 

economicamente, nonostante egli non fosse privo di dubbi e incertezze sull'esito 

finale dell'impresa. L’incidente e gli eventi convulsi verificatisi nell’estate del 1964 

presso il Golfo del Tonchino diedero poi finalmente il pretesto agli americani per 

poter intervenire massicciamente e in maniera decisiva nel conflitto vietnamita. 

Durante la seconda metà del 1964 e gli inizi del 1965 però la situazione sul campo, 

nel Vietnam del Sud, continuò a peggiorare per le forze governative: i viet cong, 

grazie anche al sostegno delle forze regolari nordvietnamite dell’Esercito Popolare 

Vietnamita, sferrarono una serie di attacchi che misero in grave difficoltà l'esercito 

sudvietnamita
97

. Il National Security Council americano decise così di cominciare 

una campagna di bombardamenti progressivi sul Vietnam del Nord, e anche sul 

Laos (che era neutrale, ma in cui operavano sia gli agenti americani che i 

guerriglieri viet cong), come strumento di pressione sul governo nordvietnamita, 

rinviando per il momento le decisioni sull'intervento diretto delle forze terrestri 

statunitensi. Una serie di attacchi dell’F.L.N. contro le basi e il personale 

statunitense in Vietnam fecero ancor più precipitare la situazione nei primi mesi del 

1965 e fornirono l'occasione alla dirigenza politica statunitense per dare il via a 

bombardamenti aerei, questa volta sistematici, sul Vietnam del Nord. I 

bombardamenti dell’operazione “Rolling Thunder”, inizialmente previsti per la 

durata di otto settimane, sarebbero invece continuati, sempre più violenti ed estesi , 

quasi ininterrottamente fino alla metà del 1968. I risultati furono tuttavia nel 

complesso deludenti; infatti il morale della popolazione e la volontà politica della 

dirigenza nemica non crollò e anzi uscì rafforzata dagli attacchi.  

Dalla seconda metà del 1965 prese poi il via un complesso programma di 

potenziamento graduale, su vari anni, delle forze combattenti statunitensi. 

L’obiettivo era quello di creare dapprima una solida struttura di basi e supporti per 

le truppe; quindi di bloccare i tentativi offensivi delle forze comuniste. Infine, 

                                                             
96  Nato a Stonewall nel 1908 e ivi morto nel 1973. È stato un politico statunitense e 36° Presidente 
degli USA, prendendo il posto di Kennedy dopo la di lui improvvisa morte. Noto principalmente 
come "il presidente dei diritti civili" e come promotore della cosiddetta "Great Society", 
incrementò l'impegno degli Stati Uniti nella disastrosa Guerra del Vietnam. 
97 Stanley Karnow, Storia della guerra del Vietnam, BUR Rizzoli, Milano, 2000. 
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ottenuti questi primi risultati, si sarebbero dovute cominciare le grandi operazioni 

offensive di "Ricerca e distruzione" dei principali raggruppamenti nemici e delle 

loro roccaforti geografiche. A seguito di ciò, il piano prevedeva di costringere le 

residue truppe nemiche nelle regioni più spopolate e impervie del Vietnam del Sud 

e di conseguire la vittoria finale. Questa strategia, sulla carta formidabile, aveva 

però dei punti deboli. Infatti si sarebbe rivelato estremamente difficoltoso per prima 

cosa l’agganciare e il distruggere concretamente le forze nemiche, data soprattutto 

l'impossibilità, per ragioni politiche,  per le forze militari statunitensi di penetrare 

direttamente in Laos e Cambogia dove i viet cong si nascondevano. In secondo 

luogo fu praticamente impossibile mantenere permanentemente occupate e sicure le 

roccaforti del nemico, in cui, nonostante fossero state rastrellate più volte, esso 

riusciva sempre ad infiltrare nuovamente le sue forze. Infine la conduzione di 

questo tipo di guerra avrebbe provocato poi notevoli perdite che, anche se molto 

inferiori a quelle nemiche, avrebbero finito per provocare un crollo della volontà 

politico – militare sia dell'opinione pubblica che della stessa dirigenza americana
98

. 

Tutti questi piani, e il senso di imminente trionfalismo che li accompagnava, furono 

difatti clamorosamente smentiti il 30 Gennaio 1968, quando ebbe inizio la 

cosiddetta “offensiva del Tet” (Karnow, 2000). Anche se sul campo, dopo il primo 

momento di sorpresa e confusione, sia le forze statunitensi che i reparti 

sudvietnamiti contrattaccarono con efficacia non permettendo alle forze 

insurrezionali comuniste di conseguire alcun reale successo militare; la 

sorprendente capacità di un nemico ormai dato per sconfitto di riuscire 

semplicemente a lanciare una simile offensiva generale, convinse molti statunitensi 

che la vittoria era impossibile. Questo attacco provocò quindi un rovinoso crollo 

della credibilità dei generali e dei dirigenti americani, divenendo un cardine di 

svolta decisivo della guerra, se non dal punto di vista militare, senza dubbio da 

quello politico – morale. Infatti da questo momento il presidente Johnson decise di 

dare una svolta radicale al conflitto. Il 1968 quindi si concluse così, con un 

sostanziale cambiamento della situazione: le forze statunitensi avevano subito dure 

perdite, i bombardamenti sul Vietnam del Nord erano cessati, la dirigenza 
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americana aveva rinunciato alla vittoria militare ed erano iniziati complessi e 

difficili colloqui di pace tra le parti in causa. 

L’elezione di R. Nixon
99

 alla presidenza americana portò però nuova linfa alla 

guerra, anche se cambiarono radicalmente le modalità di conduzione. Per non 

infervorare le crescenti proteste in patria, gli americani attuarono delle operazioni di 

azioni e bombardamenti per cercare di colpire le linee di rifornimento dei viet cong 

in Laos e Cambogia, tenendo all’oscuro l’informazione. Segretamente condussero 

anche colloqui con Cina e Unione Sovietica, affinché riducessero gli aiuti, oltre che 

con gli stessi nordvietnamiti, per giungere ad accordi al di fuori dei canali 

diplomatici ufficiali. Inoltre portarono avanti delle politiche nelle campagne del 

Vietnam del Sud per riguadagnare il sostegno della popolazione. Nonostante i 

buoni risultati a livello diplomatico e la morte di Ho Chi – minh, però le proteste in 

patria non cessavano e i risultati nella “guerra convenzionale” erano ancora 

altalenanti. L’ultimo colpo di coda americano ci fu nel 1972, quando ripresero una 

serie di bombardamenti sul Vietnam del Nord; ma il progressivo ritiro delle truppe 

era già stato avviato. Gli accordi di pace di Parigi del 1973 misero definitivamente 

il termine alla presenza statunitense in quella guerra. Questo si mantenne 

nonostante Nixon avesse promesso un ennesimo aiuto al Vietnam del Sud in caso di 

nuovo attacco nordvietnamita e di rottura degli accordi; ma esso non ci fu quando, 

nel 1975, l’Esercito Popolare Vietnamita si mosse verso sud. Saigon infatti cadde il 

30 Aprile e la riunificazione venne formalizzata il 2 Luglio 1976 (Karnow, 2000), 

formando la Repubblica Socialista del Vietnam, senza alcuna azione americana di 

contrasto effettivo.    

 

Nella Guerra del Vietnam, così come nei due casi esposti in precedenza, la 

connessione tra sviluppo criminale e andamento del conflitto è ancora fortemente 

presente. Nell’area indocinese, come visto, la coltivazione del papavero da oppio si 

sviluppò già nel corso dell’ottocento per rifornire la sempre maggiore richiesta 
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 Nato a Yorba nel 1913 e morto a New York nel 1994. È stato un politico statunitense e 37° 
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derivante dal mercato della vicina Cina. Esso continuò in tale maniera, con alti e 

bassi, per circa un secolo, gestito da affaristi, per lo più francesi, che facevano da 

tramite fra i produttori del luogo e i mercanti europei e cinesi. In quest’area infatti, 

che comprende Laos, Thailandia e Birmania (o Myanmar) e viene chiamata il 

“Triangolo d’oro” per via della grande fortuna che le vastissime piantagioni di 

oppio ivi situate possono procurare, la coltivazione è demandata a gruppi etnici 

minoritari, di cui certamente il più noto ed importante è quello Wa
100

. Con 

l’avvento della Seconda Guerra mondiale e l’occupazione giapponese in questi 

luoghi, arrivò anche la Yakuza, la quale però non seppe, o non ebbe il tempo, di 

sfruttare a pieno i vantaggi del controllo e commercio di questa sostanza. Al 

termine del secondo conflitto mondiale, sia il ritorno del colonialismo francese che, 

soprattutto, la vittoria dei comunisti di Mao in Cina crearono una situazione di 

svolta. Infatti questi ultimi, avendo condotto una campagna di soppressione ed 

eliminazione delle immense piantagioni sul territorio cinese, fecero sì che queste 

ultime venissero quindi spostate nei territori adiacenti, facendo ancor più la fortuna 

delle minoranze di cui si è parlato prima e dei trafficanti francesi. La facilità di 

questo “transito” delle coltivazioni e di parte dei coltivatori fu certamente favorita 

tanto dall’instabilità politica dell’area, quanto dalla sua configurazione geografica, 

grazie alla quale è sufficiente un pugno di uomini armati per controllare un’intera 

valle e renderla eventualmente inaccessibile. L’oppio è infatti ideale per 

l’arricchimento di quei gruppi situati in zone scarsamente controllate dagli Stati e 

povere di vie di comunicazione; si tratta di un prodotto facilmente trasportabile, 

non deperibile e che racchiude un grande valore in quantità di peso esiguo e di 

modesto ingombro. Con l’avvento del comunismo in Cina e lo spostamento delle 

coltivazioni, giunsero però anche molti gruppi che miravano ad impossessarsi di 

una fetta dell’ampio guadagno che la torta del traffico di oppio e dei suoi derivati 

prospettava. I primi a giungere, oltre ai faccendieri francesi e locali già presenti, 

furono i reduci dell’esercito sconfitto di Chiang Kai – shek che non si rifugiarono a 

Taiwan, fra cui alcuni membri delle Triadi cinesi. “Lì, nel cuore del Triangolo 
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d’oro, circa dodicimila soldati del Generalissimo, cui si erano uniti oltre diecimila 

rifugiati cinesi, si stanziarono fra i più ubertosi campi di papaveri del mondo” 

(Sterling, 1994, p. 55). Costoro si imposero su quei contadini locali che non furono 

in grado di difendersi, creando un “favoloso impero montano” da loro dominato e 

facendo in modo che “chiunque aspirasse a rifornire la popolazione di eroinomani 

degli Stati Uniti o dell’Europa era destinato” (Sterling, 1994, p. 55) a rivolgersi a 

loro.    

Già con la prima guerra d’Indocina il volume dei traffici a livello internazionale fu 

portato a crescere. Infatti dapprima l’intervento dei servizi segreti francesi, seguito 

poi da quello della C.I.A. nel momento in cui ci fu il supporto statunitense alla 

Francia, spalancò le porte dell’Europa e degli Stati Uniti all’eroina. La cosiddetta 

“French Connection” ebbe tra i punti di partenza dell’oppio proprio quest’area, da 

cui i criminali corsi, grazie a piccole compagnie di charter, trasportavano la merce 

fino a Saigon, dove essa veniva spedita in Sicilia e nelle raffinerie di Marsiglia, per 

poi essere di nuovo mandata negli Stati Uniti. Questi contatti tra i servizi segreti, 

principalmente quelli americani, ed i coltivatori di papavero furono ancor di più 

favoriti dal legame fra i primi e i reduci del Kuomintang di Chiang Kai – shek, 

derivante dall’alleanza stretta nel recente conflitto mondiale 
101

. 

Insomma, la situazione di quel contesto nel periodo precedente alla Guerra del 

Vietnam fu di certo allo stesso tempo molto intricato e molto favorevole per lo 

sviluppo dei traffici criminali. L’elevatissimo grado di instabilità della regione, sia 

date le numerose guerre ed i numerosi scontri ivi combattuti, sia data la presenza di 

moltissime e diverse etnie e gruppi di potere da sempre fra loro ostili e gelosi del 

controllo sulle proprie zone, ha fatto si che non si formassero in alcun modo Stati 

stabili e che avessero un effettivo potere sul loro territorio. Forse questo avvenne 

soltanto per quanto riguarda la Cina di Mao; ma esso, lungi da essere motivo di 

gaudio per i Paesi dell’Indocina, fu anzi un ulteriore fattore di destabilizzazione per 

tutte le nazioni ad essa confinanti, soprattutto in meridione. Senza contare che la 

situazione di Guerra Fredda internazionale e la volontà di espansione nel Sud – Est 

asiatico dei movimenti comunisti, cui si opposero le potenze coloniali e gli Stati 

Uniti, non fecero che aggravare una condizione già limite. Quindi “zone 
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tradizionalmente produttrici di oppio hanno ricevuto un consistente impulso alle 

coltivazioni dall’“invasione” dei ribelli nazionalisti espulsi dalla Cina, e forti delle 

armi e dei finanziamenti ottenuti dagli Stati Uniti. In un simile contesto, il 

cosiddetto Triangolo d’oro non ha alcuna difficoltà ad imporsi come la principale 

fonte di eroina al mondo, raggiungendo un primato che la guerra del Vietnam non 

potrà che rafforzare” (Armao, 2000, p. 131).        

 

3.a.2 Lo sviluppo delle coltivazioni e i traffici 

 

Fu infatti durante il conflitto scoppiato nel Vietnam del Sud e poi espansosi nelle 

regioni circostanti, che esplose in tutta la sua potenzialità e virulenza il traffico 

internazionale di oppio ed eroina. In parte questo derivò certamente dal fatto che il 

consumo della sostanza stupefacente nelle Nazioni occidentali crebbe 

vertiginosamente a partire dalla seconda metà degli anni sessanta, dapprima negli 

Stati Uniti e in seguito in Europa. Il primo cittadino europeo morto per overdose fu 

riscontrato infatti in Francia (proprio il Paese in cui essa transitava già nel periodo 

precedente) nel 1969; mentre in Italia il primo decesso per droga venne registrato 

solo nel 1974 (Ciconte, 2011). Inizialmente essa fu soggetta ad una grande 

sottovalutazione del rischio comportato. L’allarme squillò forsennatamente solo 

quando furono colpiti i giovani della classe media americana, sempre sul finire 

degli anni ’60. Infatti prima, quando i decessi erano per lo più relativi alle fasce 

della popolazione povera o ai gruppi etnici minoritari ed emarginati, come gli 

afroamericani, essa non era, o comunque poco, tenuta in considerazione. Fu proprio 

in quel periodo che il suo traffico ed il suo smistamento divennero preda della 

criminalità organizzata. D’altro canto infatti, il ruolo dell’intelligence americana ed 

il suo legame con i vari soggetti, criminali e non, legati al mercato dell’oppio parve 

crescere in questo momento. Come si è visto anche nei casi studio di Sicilia e 

Giappone, non è una novità, tanto per i servizi segreti americani, quanto per gli alti 

comandi dell’esercito U.S.A., l’appoggiarsi a personalità dubbie o oscure, né 

l’utilizzare metodi poco ortodossi in vista del raggiungimento del proprio obiettivo. 

Inoltre non è nemmeno difficile credere che, per condurre le svariate operazioni 

segrete che sono state prima narrate, servissero un gran numero di fondi. La natura 
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di questi ultimi, così come la loro provenienza, avrebbe però probabilmente dovuto 

essere tale da non dover essere in alcun modo giustificata nei bilanci. Inoltre 

l’ulteriore presenza negli Stati del Triangolo d’oro di situazioni di instabilità come 

le guerre civili laotiana e cambogiana
102

, non fecero altro che acuire il livello di 

confusione in cui i mercati illegali prosperano.  

La situazione del traffico di oppio ed eroina in quest’area divenne quindi molto 

complessa e intricata tra la fine degli anni sessanta e la prima metà degli anni 

settanta. Le rotte, come visto nella cartina precedente, portavano verso l’Europa, gli 

Stati Uniti, il Giappone e l’Australia. Nell’intera filiera produttiva rientravano già 

moltissime componenti e moltissimi gruppi, criminali e non, che cercavano di 

lucrare sul mercato in espansione, soprattutto nei Paesi occidentali ed in Giappone. 

Infatti la produzione era demandata e controllata dai piccoli gruppi locali della 

Birmania e della Thailandia o dai cinesi rifugiatisi nelle zone di confine dopo la 

venuta del comunismo in Cina. Il primo “step” era invece gestito per lo più da 

quegli stessi soggetti che potevano tanto garantire la raffinazione del prodotto in 

loco, quanto il trasporto verso i laboratori presenti in Europa e Stati Uniti. Costoro 

erano principalmente affaristi francesi, reduci delle truppe combattenti o dei servizi 

segreti della guerra degli anni quaranta e cinquanta, che avevano mantenuto i loro 

affari ed i loro contatti anche dopo l’abbandono di quelle zone da parte della loro 

madrepatria. Ad essi si sommarono poi anche membri delle truppe o 

dell’intelligence americana
103

. Queste due categorie avevano infatti l’esperienza e 

la capacità sia per costituire delle raffinerie clandestine in loco, sia per rifornire 

tanto la popolazione, quanto, soprattutto, i militari.      

 

                                                             
102 Tommaso Detti, Giovanni Gozzini, Storia contemporanea II. Il Novecento, Bruno Mondadori 
Editori, Milano, 2002  
103 www.geopolitica-rivista.org/18750/la-droga-uno-strumento-di-politica-globale 
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(nella cartina è raffigurato un 

particolare del Triangolo d’oro. Le 

aree con i puntini raffigurano i campi 

di papavero. Le frecce nere indicano 

il percorso stradale dell’oppio, quelle 

bianche i suoi punti di raffinazione e 

quelle grigie i suoi punti di raccolta.)   

 

(particolare di cartina da Limes n.1 del 1995: 

“La Cina è un giallo”) 

 

 

In seguito, sfruttando la situazione caotica e l’onnipresente corruzione tanto delle 

truppe e delle amministrazioni dei deboli governi, quanto quella dei “guerriglieri”, 

il trasporto dei carichi giungeva fino ai porti o agli aeroporti. Da lì la merce era poi 

spedita verso le principali destinazioni, grazie anche alla collaborazione delle varie 

autorità militari o civili del caso o ancora della criminalità autoctona. Se non già 

lavorata, essa giungeva ai laboratori in Sicilia o a Marsiglia, esportata dalla 

criminalità organizzata corsa, sicula e americana. Se invece già raffinata, essa era 

spedita, sempre tramite imbarcazioni od aereo, verso l’Europa, dove i corsi e la 

Mafia siciliana condividevano il monopolio (poi mano a mano esso passo nelle 

esclusive mani di quest’ultima), verso gli U.S.A., dove era presa in consegna da 

Cosa Nostra che ne distribuiva lo spaccio ad altri gruppi minori, o ancora verso il 

Giappone, dove diveniva appannaggio della Yakuza. In questa grande “babele” di 

scambi e compartecipazioni rientravano, non da ultime, anche le Triadi cinesi: 

infatti esse erano presenti, come visto, nei territori di produzione, e inoltre erano 

attive nei principali porti del Sud – Est asiatico, come Hong Kong, e nelle isole 

come Formosa/Taiwan, passaggio obbligato delle navi dirette verso Giappone e 

Stati Uniti.       

 

Il traffico della droga dal “Triangolo d’oro” era quindi certamente un affare 

davvero imponente se riuscivano ad entrarci e coesistere una tanto ampia e 
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variegata serie di fazioni. Questa sequela di scambi ed intermediari faceva però 

salire vertiginosamente il prezzo degli stupefacenti. Ci furono quindi anche alcuni 

gangster che cercarono di superare questo ingarbugliato percorso, nel tentativo di 

vendere la merce ad un prezzo inferiore, ottenendo maggiori profitti. Un esempio su 

tutti è certamente quello di Frank Lucas
104

. Egli era l’autista del boss di Harlem 

Ellsworth Raymond Johnson
105

, noto come “Bumpy”, di cui prese il posto dopo la 

di lui morte nel 1968. Come il predecessore, anche egli prese in mano il controllo 

dello spaccio di eroina nel suo quartiere ed in quelli limitrofi per conto della 

criminalità organizzata italoamericana. La sua ambizione lo portò però a superare i 

confini della sua zona. Sfruttando alcuni contatti ed amicizie nell’esercito 

americano, impegnato nella Guerra del Vietnam, egli riuscì a costruire un sistema 

di trasporto dell’eroina direttamente dalla fonte, tagliando i “canonici” canali di 

traffico, abbattendo conseguentemente i costi ed aumentando così le entrate. Creò 

quella che sarà poi definita come “Cadaver Connection”
106

. Utilizzando gli aiuti in 

zona di guerra, Lucas riuscì infatti a prendere contatto direttamente con i produttori 

del “Triangolo d’oro”, facendo poi arrivare la sostanza stupefacente negli U.S.A. 

nascondendola nelle bare di metallo, accanto ai soldati deceduti. Questo traffico 

proseguì per tutto il periodo della guerra, con un fisiologico calo mano a mano che 

cresceva il disimpegno statunitense, fino all’arresto di Lucas.   

 

Il mercato dell’eroina, così come l’impiego dei militari nel suo sviluppo, non era 

fruttuoso però soltanto lontano dalle zone di conflitto. “Durante la Guerra in 

Vietnam, in particolare fra il 1965 e il 1972, i soldati americani (che nel 1969 

avevano raggiunto la cifra di 550.000 unità) fecero ampio uso di droghe e ciò 

determinò l’aumento di grandi proporzioni del numero dei tossicomani presenti 

negli Stati Uniti” (Ciconte, 2011). Infatti la droga era probabilmente uno dei 

pochissimi “svaghi” concessi alle truppe americane impantanate nelle giungle 

                                                             
104 Nato a La Grange nel 1930. Afroamericano, è stato un criminale e trafficante di droga 
statunitense, operante per lo più nel quartiere di Harlem di New York. Arrestato nel 1975, 
collaborò per incastrare i numerosi poliziotti corrotti con cui era in affari. Oggi vive a Newark, in 
New Jersey.  
105 Nato a Charleston nel 1905 e lì morto nel 1968. Afroamericano, è stato un  criminale 
statunitense del quartiere di Harlem di New York. Era anche il principale affiliato in quel quartiere 
della famiglia Genovese, facente parte di Cosa Nostra americana. 
106 www.historynet.com/the-cadaver-connection 
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vietnamite o asserragliate nelle città circondate da una popolazione per lo più ostile. 

Tanto per questi motivi, quanto per l’eccezionale guadagno che, come visto, si 

poteva ottenere; l’uso dell’eroina e di altre sostanze era tacitamente consentito fra le 

truppe e dai comandi. Anche gli stessi soldati sudvietnamiti ne facevano largamente 

uso, così come probabilmente anche parte dei viet cong; anche se questi ultimi 

avevano profonde motivazioni politiche e altre opportunità di distrazioni. Nel suo 

libro “The Dragon Syndicates. The global phenomenon of the Triads”, Martin 

Booth scrive che in Vietnam “l’arrivo delle truppe americane fornisce un enorme 

mercato sul posto, come pure un facile accesso all’America. Sullo stesso teatro di 

guerra sono disponibili droghe di ogni genere per il personale statunitense: 

cannabis, marijuana e oppio da fumare, eroina da iniettarsi – buona parte fornita 

dalle Triadi Chiu Chau operanti a Saigon e persino all’interno delle installazioni 

militari al di fuori della capitale” (Armao, 2000, p. 139). Inoltre, successivamente, 

molti militari che prestarono servizio in quella guerra, vennero mandati di stanza in 

Europa, cosicché le guarnigioni statunitensi nella Germania Ovest e nelle città 

vicine vennero inondate di eroina di alta qualità. Infatti questi soldati cercarono di 

restare in contatto con i vecchi “fornitori” e “collaboratori” o di inserirsi nei traffici 

dell’area europea, che soprattutto dalla seconda metà degli anni settanta erano in 

decisa crescita, mettendovi a frutto le abilità apprese nel Sud – Est asiatico. Inoltre, 

come detto e visto anche con il macabro commercio tramite le bare, gli stessi 

soldati americani, divenuti tossicomani, ebbero per giunta la funzione di corrieri, 

trasportando le droghe in Nord America ed in Europa nel proprio bagaglio militare 

(Armao, 2000).    

 

Nelle immediate vicinanze dei teatri di combattimento, e principalmente intorno a 

Saigon, si venne  a sviluppare ovviamente anche un florido e vasto mercato 

clandestino, molto simile a quelli sviluppatisi nel corso del secondo conflitto 

mondiale. Esso non aveva “nulla da invidiare, per ricchezza ed efficienza, alle 

strutture del commercio legale in tempo di pace” (Armao, 2000, p. 149). In questo 

“mercato nero”, così come in altri, si ribaltarono i classici sistemi quotidiani, per 

cui ciò che solitamente è nascosto ed episodico, come armi, materiale bellico, droga 

e prostituzione, diviene la norma; mentre ciò che tendenzialmente è normale si 
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occulta. In questo modo si comprende come i soggetti criminali riescano a gestire 

interamente la globalità degli affari, divenendo necessariamente i “leader ufficiosi” 

negli scenari bellici. In più, nel caso del Vietnam, risulta evidente “la capacità di 

alcune organizzazioni, in particolar modo quelle dedite al grande traffico di droga, 

di emanciparsi da questo ruolo tutto sommato marginale, per intervenire in prima 

persona nella gestione della violenza politica” (Armao, 2000, p. 149). Questo 

avvenne principalmente dal momento che la “guerra guerreggiata” o “ufficiale” non 

coinvolse mai direttamente le aree centrali per la produzione e lo smercio della 

droga. Infatti nei territori del Vietnam del Sud, soggetti più di tutti allo scontro, vi 

erano solo zone di transito; mentre in Laos e in Cambogia, dov’erano le zone di 

produzione (anche se solo in piccola parte in quest’ultima), gli scontri avvenivano 

lontano dai territori di coltivazione, che erano comunque ben presidiati da parte dei 

produttori. Nelle aree interessate fortemente da questo mercimonio vi furono infatti 

soltanto scontri “segreti” tra i viet cong e gli uomini dell’intelligence statunitense e 

sudvietnamita. Data questa situazione di scontro non aperto, e soprattutto tenuto 

nascosto ai media occidentali, è facile comprendere come le stesse organizzazioni 

criminali o dei produttori potessero inserirsi senza difficoltà e senza impedimenti 

tanto nella gestione “amministrativa” dei territori, quanto nello stesso impiego 

diretto della violenza, al fine di conseguire i propri risultati di conservazione ed 

implementazione dei mercati e di crescita dei guadagni. 

 

3.a.3 Tabella e analisi del contesto criminogeno vietnamita 

 

Il contesto criminogeno della Guerra del Vietnam è a suo modo particolare. Per 

prima cosa non vi è, come invece nei casi precedenti, un’organizzazione criminale 

locale e ben definita che gestisca ed inglobi tutte o la maggior parte delle varie 

attività. In Indocina ritroviamo operanti nel traffico degli stupefacenti, che è la 

principale attrazione criminale dell’area, una serie di sindacati del crimine (i corsi, 

la Mafia siciliana, le Triadi cinesi, Cosa Nostra americana) affiancati tanto dai 

gruppi locali dediti alla produzione, quanto dalla criminalità locale, dalle 

amministrazioni corrotte degli Stati della regione e dai servizi segreti “deviati” 

degli eserciti ivi operanti. In questo variegato insieme di situazioni, per condurre 
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l’analisi e strutturare la solita tabella, verrà presa in considerazione la filiera 

“classica”, escludendo quindi i casi eccezionali, che portava dalla produzione alla 

distribuzione della droga, osservando tutti i vari attori come se fossero un'unica 

associazione criminale. Inoltre la situazione di conflitto qui presa in esame è 

considerabile come una guerra civile, o come una serie di guerre intra – statali, se 

oltre a quella nel Vietnam del Sud si considerano anche quelle in Cambogia e Laos. 

Saranno presi però in considerazione, nel condurre l’esame, solo le azioni relative 

alla Guerra del Vietnam e soprattutto quelle legate alle azioni militari “ufficiali”, in 

quanto le informazioni a disposizione non permettono una scrupolosa verifica sulle 

azioni “segrete” o comunque non militarmente rivendicate.   
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 LIVELLO DI 

RISCONTRABILITA’ 

 

CAMPI DI 

ATTIVITA’ 
NULLO BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

CARATTERISTICA 

DI DIPENDENZA 

AZIONI MILITARI 

E PARA-MILITARI 
 

 X   AUTONOMIA 

X    COLLABORAZIONE 

AZIONI 

AMMINISTRATIVE 

E DI GESTIONE 

DEL TERRITORIO 

 

  X  AUTONOMIA 

    COLLABORAZIONE 

MERCATO NERO  

    AUTONOMIA 

X    
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

 PROSTITUZIONE  

    AUTONOMIA 

X    
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

TRAFFICO DI 

DROGA 
 

  X  AUTONOMIA 

   X 
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

TRAFFICO DI 

ARMI 
 

 X   AUTONOMIA 

    
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

ALTRI TRAFFICI X 
    AUTONOMIA 

    COLLABORAZIONE 

 

Per quanto concerne le “Azioni militari e para – militari”, l’operato delle 

organizzazioni del crimine è certamente non elevato, soprattutto se messo in 

relazione all’apporto alle truppe combattenti. Esse agiscono difatti in questo senso 

soltanto in casi di necessità ed in ogni caso soltanto per avvantaggiare sé stesse. Per 

questo si può riscontrare la presenza in questo “Campo di attività” di condotte per 

lo più autonome, anche se al massimo di media riscontrabilità.  

Ritroviamo invece un’ elevata rispondenza a livello di amministrazione territoriale. 

Essa avviene però in maniera del tutto autonoma e anzi in contrasto con le autorità 
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“legittime”. La filiera criminale controlla infatti i territori di produzione e di 

coltivazione; lì amministra tutto ciò che la “sua” popolazione di contadini 

abbisogna, difendendola da invasioni esterne di chiunque non fosse semplicemente 

interessato all’acquisto del prodotto.  

Per quanto riguarda il “Mercato nero”, così come per la “Prostituzione”, si ha sì nei 

documenti il riscontro di una forte presenza nel contesto bellico, ma non è 

definibile il fatto che queste due occupazioni abbiano un legame forte con la 

criminalità organizzata. Infatti esse vennero più che altro gestite da malavitosi 

locali, che si dedicavano esclusivamente a quello, con il solito beneplacito delle 

istituzioni e delle autorità militari. In ogni caso, però, non si può del tutto escludere 

che queste attività ed i loro promotori non fossero legati in qualche modo ai gruppi 

facenti parte della “catena” del traffico di droga, per cui non azzardiamo un 

“Livello di riscontrabilità” nullo.    

Il “Traffico di droga” era ovviamente l’attività principe del contesto criminogeno 

vietnamita. Si può anzi affermare che fosse l’unica vera attività che le 

organizzazioni del crimine condussero in quest’area; fu il perno intorno a cui tutto 

ruotava. Essa venne condotta, come visto, tanto in concerto con le autorità militari e 

amministrative locali, tanto autonomamente dai vari gruppi. L’unica vera strategia 

che i sindacati del crimine ebbero in quest’area, durante il conflitto e dopo, fu il 

riuscire a sfruttare ed implementare le rotte della droga il più possibile, facendo 

arrivare in ogni modo la merce a destinazione. 

Il “Traffico di armi” presente in questa regione era, per quanto riguarda le 

organizzazioni criminali, quasi del tutto funzionale allo scambio con la droga e solo 

in minima parte riservato alla la vendita “autonoma” delle stesse ai gruppi 

combattenti. 

“Altri traffici” non sono invece riscontrabili in questa regione. 

 

La Guerra del Vietnam fu probabilmente un contesto criminogeno, uno dei pochi, 

che ebbe una chiara e praticamente unica strategia: l’espansione dei traffici. La 

criminalità ivi operante, dal produttore all’ultimo degli intermediari, non ebbe in 

quella regione ed in quel conflitto altri interessi se non il promuovere il proprio 

prodotto. Per fare ciò essa fu capace di sfruttare al meglio tanto i vari canali che la 
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presenza delle truppe prima francesi e poi statunitensi favorivano, quanto 

l’endemica corruzione delle amministrazioni territoriali, quanto il boom di consumo 

che si iniziò a verificare nei Paesi occidentali, U.S.A. in testa, in quel momento 

storico. Il “Triangolo d’oro” poté così fiorire come mai prima, e anche come mai 

dopo, garantendo i più lauti guadagni a tutti coloro che avessero avuto il coraggio e 

l’abilità di entrarvi: Triadi e Cosa Nostra, sia americana che siciliana, in testa, e 

forse persino la stessa C.I.A..   

 

3.b Il caso dell’Afghanistan 

 

3.b.1 L’invasione sovietica e la guerra 

 

La guerra in Afghanistan scoppiò mentre si era ancora nel pieno del confronto 

Bipolare. La situazione internazionale si può dire che fosse allora abbastanza 

complessa e turbolenta, ma di certo non era da meno ciò che stava accadendo nella 

parte ad est del Medio Oriente, in quella regione compresa fra la penisola arabica e  

l’India. L’area era infatti pervasa da un “vento di rivoluzione”, che si muoveva 

sulle basi della religione islamica e soprattutto della sua parte fondamentalista. 

Infatti sul finire degli anni settanta vi fu la presa del potere dell’Ayatollah 

Khomeini
107

 in Iran ed anche una serie di movimenti ed azioni di protesta di 

matrice sempre fortemente religiosa in Pakistan. In queste sommosse, accanto alle 

rivendicazioni di ispirazione coranica e culturale, si affiancava anche una profonda 

ribellione verso l’occidente, che maturò nell’assalto alle due ambasciate statunitensi 

in Iran ed in Pakistan, rispettivamente il 4 ed il 21 Novembre 1979
108

. Quest’ultima 

Nazione era allora sotto il regime di Muhammad Zia – ul – Haq
109

, il quale aveva 

preso il potere con un colpo di stato militare nel 1977. 

                                                             
107 Nato nel 1902 e morto a Teheran nel 1989. È stato politico e religioso iraniano. Fu un Ayatollah 
e capo spirituale e politico del suo Paese tra il 1979 ed il 1989. Il suo governo fu di stampo religioso 
islamico sciita ed impostato su uno stretto moralismo di linea fondamentalista. Il regime da lui 
instaurato inaugurò una linea di potere teocratico in Iran che persiste tuttora. 
108 Steve Coll, La guerra segreta della CIA, BUR Rizzoli, Milano, 2004   
109 Nato a Jalandhar nel 1924 e morto nel Punjab nel 1988. È stato un generale e politico pakistano. 
Fu autore di un colpo di stato nel 1977 e Presidente del Pakistan dal 1978. Morì, mentre era ancora 
in carica, in un misterioso incidente aereo.  
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Insomma la situazione nell’area era decisamente turbolenta e quella dello stesso 

Afghanistan non si discostava molto dai suoi vicini. L’assenza di Stato si può dire 

che fosse quasi da sempre una prerogativa di questo Paese, crocevia e “chiave di 

volta del più grande dei continenti”
110

. Proprio questo suo ruolo strategico è stato 

probabilmente la causa della debolezza statuale. Non avendo mai davvero 

conosciuto il colonialismo, data la sua estrema difficoltà di sottomissione e 

controllo tanto del territorio in sé, quanto della sua indomabile popolazione, è 

comunque da sempre rimasto al centro del “Grande Gioco” ottocentesco fra Gran 

Bretagna e Russia zarista. Questi interessi convergenti, infatti, hanno fatto del Paese 

una “terra di conquista”, lasciandolo così isolato ed ai margini dei processi di 

trasformazione che hanno, in varia misura, investito le Nazioni della regione. I suoi 

sovrani riuscirono a governarlo solo tramite difficoltosi e precari accordi con le 

varie tribù, soprattutto quelle di etnia Pashtun del sud – est, e con i vari proprietari 

terrieri e “signori della guerra”. Essi basavano i rapporti principalmente su cessioni 

di denaro in cambio di supporto militare
111

. Fu poi soltanto nel corso dell’800 che 

venne creato il vero e proprio Stato afghano, inglobando diverse minoranze a nord, 

di cui solo nel 1893 vennero definiti i confini, grazie alla decisione di tracciare la 

Durand Line a sud, come confine con il Pakistan. Questa linea divide però in due i 

territori abitati dalla sopracitata etnia Pashtun. “In Afghanistan, invece, i riferimenti 

territoriali sono di gran lunga meno importanti delle reti sociali”
112

. Decisive in 

esso sono difatti l’appartenenza ad una tribù, un clan o una comunità religiosa; le 

identità non seguono una logica “territoriale”. 

Nonostante qualche piccola apertura a livello internazionale ed alla modernità con 

l’inizio del secolo; la cultura e la società rimasero sempre molto ancorate ai valori 

tradizionali, non rimanendo però immuni anch’esse all’influenza dei movimenti 

islamici fondamentalisti sopra citati, che portarono sommosse anche in Afghanistan 

nel 1975 e nel 1977
113

. La situazione cambiò poi radicalmente quando nel 1978 il 

                                                             
110 Eugenio Turri, l’Afghanistan è la sua geografia, in Nel mondo di Bin Laden, Limes, Quaderni 
Speciali, 2001, p. 55 
111 Anthony Hyman, Afghanistan under soviet domination, 1964 – 83, MacMillan Press, Londra, 
1984  
112 Conrad Schetter, “Benvenuti nel medioevo”. Il fallimento coloniale in Afghanistan, in L’impero 
dei pasdaran, Limes, n.5, 2006, p.214  
113

 Hassan Kakar, Afghanistan. Tha Soviet invasion and the afghan response, 1979 – 1982, 
University of California Press, Los Angeles, 1995  
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P.D.P.A. (Partito Democratico Popolare dell’Afghanistan), d’ispirazione marxista – 

leninista, prese il potere nel Paese, o meglio a Kabul, improntando una serie di 

riforme.  

 

Queste ultime furono certamente tra i fattori scatenanti, insieme al “vento 

rivoluzionario” già citato, del successivo conflitto che si scatenò nello Stato. Esse 

furono invero esageratamente radicali per gran parte della popolazione. Infatti la 

storia dell’Afghanistan è segnata dall’antagonismo tra modernità e tradizione come 

quella di pochi altri Stati; fu così che l’introduzione di profondi mutamenti sociali e 

culturali come, su tutte, la laicizzazione ed il miglioramento della condizione 

femminile, con particolare riguardo all’eliminazione del “prezzo della sposa”, 

crearono nei mujaheddin
114

 l’idea che Kabul fosse una “Babilonia depravata” 

(Schetter, 2006, p. 216) e che il regime filo – sovietico andasse combattuto ad ogni 

costo. Inoltre l’idea spiacevole di una dipendenza da Mosca e dall’U.R.S.S. 

portarono un certo malcontento persino fra le file dell’esercito e soprattutto tra i 

membri delle tribù Pashtun, che erano tra i più capaci combattenti (Hyman, 1984). 

La situazione di tensione, creatasi nel Paese fra il regime di Kabul e le tribù ed i 

clan periferici, esplose il 15 Marzo 1979, quando una poderosa rivolta infiammò la 

città di Herat (guidata dalla guarnigione cittadina comandata da Ismail Kahn) e 

portò all’uccisone di alcune personalità sovietiche e all’assalto alle prigioni, con la 

conseguente liberazione di alcuni prigionieri. I governanti afghani incolparono 

dell’accaduto Pakistan e Iran, in cui certamente la chiamata al jihad da parte di  

Komeini aveva avuto il suo peso. La rivolta non fu però soffocata, nonostante le 

incursioni di bombardieri, e si estese nelle varie province
115

. All’incirca alla metà di 

Aprile fu chiaro che la stabilità del Paese era in pericolo (Hyman, 1984). In autunno 

poi, non essendo per nulla migliorata la situazione, i sovietici decisero quindi di 

iniziare ad inviare soldati e consiglieri, poiché non potevano per nulla permettersi la 

perdita dell’Afghanistan. Ad aggravare la situazione si misero pure le beghe interne 

                                                             
114 “Combattenti per la fede”. Sono coloro che combattono il jihad a difesa dell’Islam contro i suoi 
“nemici”.   
115 Ad esempio a Jalalabad gli ufficiali dell’esercito si ammutinarono uccidendo i consiglieri 
comunisti e sovietici e si unirono al jihad con i loro carri armati. I massacri effettuati dalle forze 
governative, in risposta a queste azioni, non fecero che aumentare le defezioni dall’esercito e 
l’aumento delle forze ribelli.  
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al P.D.P.A. fra il primo ministro Taraki ed il suo vice Amin; in cui quest’ultimo 

riuscì a silurare il primo, facendolo assassinare poco dopo. Il K.G.B.
116

, non 

fidandosi di Amin e dei suoi possibili rapporti con la C.I.A., decise che era giunto il 

momento di intervenire e, sfruttando il pretesto dell’assassinio di un ufficiale 

sovietico
117

, convinse il Presidente Breznev. La notte del 26 Dicembre 1979 iniziò 

quindi l’invasione sovietica dell’Afghanistan
118

. 

 (cartina da Limes “La NATO come l’Armata rossa”, in “Mai dire guerra”, n.3, 2007 

(Le frecce in nero indicano le linee d’invasione seguite dai sovietici, mentre le parti 

tratteggiate indicano i territori sotto il loro controllo durante il conflitto)  
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Il primo passo dell’operazione fu un attacco aereo su Kabul, che fu invasa da 

centinaia di paracadutisti, seguito, il giorno successivo, dall’assalto al palazzo di 

Amin, il quale venne ucciso e sostituito col più affidabile Babrak Karmal. 

Quest’ultimo comunicò al popolo di aver chiesto immediatamente all’Unione 

Sovietica un urgente aiuto sia economico che militare. In risposta al suo appello si 

mossero quindi verso i confini afghani del nord le prime unità della quarantesima 

armata sovietica. In meno di una settimana 750 carri armati, più di duemila veicoli 

da guerra e circa 80.000 uomini avrebbero preso il controllo delle principali città 

del Paese (Breccia, 2013), ma senza allontanarsi dall’unica strada percorribile: la 

Ring Road. Essa è una strada all’incirca a forma di anello, che corre parallelamente 

alla frontiera con il Pakistan; anche se inizialmente non incontrarono resistenza, fu 

su quella via che l’Armata Rossa subì il grosso delle imboscate che la 

decimarono
119

. Nelle prime settimane, inoltre, i sovietici si mossero verso i valichi 

che collegavano l’Afghanistan al Pakistan, come il Kyber Pass, in modo da ostruire 

gli accessi al Paese per i combattenti islamici che avevano i loro centri 

d’addestramento proprio nel territorio di Islamabad. Non avendo però uomini a 

sufficienza, i russi lasciarono a presidiare queste aree i soldati governativi, i quali 

vennero facilmente sopraffatti (Garibaldi, 2001).   

L’invasione dell’Afghanistan venne però promossa dai vertici sovietici con scarso 

senso di responsabilità ed eccessiva fiducia nei propri mezzi, senza nemmeno 

assicurarsi totalmente l’appoggio dello stato maggiore dell’Armata Rossa. Infatti, 

ad esempio, uno degli effetti immediati fu quello di legittimare definitivamente, a 

livello internazionale, i mujaheddin islamici a condurre la lotta armata; dato che ora 

vi era un esercito straniero sul proprio suolo nazionale, intervenuto a sostegno di un 

governo a cui gran parte della popolazione era avversa. Questi ultimi, pur essendo 

divisi in miriadi di fazioni e tribù, spesso anche in contrasto o addirittura in aperta 

lotta fra loro per motivi etnici, religiosi, politici o personali, trovarono nell’unirsi 

contro l’invasore una motivazione superiore a tutte le altre (Hyman, 1984). Inoltre 

“la suddivisione in etnie, tribù, clan e gruppi familiari (…) conferisce alla 

guerriglia una vitalità quasi inestinguibile, come fosse un’idra dalle molte teste, 

nessuna delle quali, se tagliata, provoca la morte dell’intero organismo” (Breccia, 
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2013, p. 201). Quest’atto di brutale sopraffazione provocò poi l’esecrazione di tutte 

le popolazioni islamiche del Caucaso e dell’Asia centrale e facendo giungere in 

quella regione combattenti da ogni dove (Garibaldi, 2001). La “resistenza” afghana 

però, anche se apparentemente motivata e indistruttibile, poteva sciogliersi da un 

momento all’altro per via delle tensioni interne. Questo era ben noto agli Stati 

Uniti, che da subito supportarono i guerriglieri, i quali sapevano di dover inviare 

fondi, armi, tecnici e consiglieri militari se volevano che la guerra continuasse. 

Inoltre dovevano rassicurare ed incoraggiare lo stesso Pakistan nella missione di 

aiuto. Brzezinski, allora consigliere per la sicurezza americano, scrisse che “il 

nostro obiettivo finale è il ritiro delle truppe sovietiche dall’Afghanistan” e che 

“anche se non ci riuscissimo, dovremmo fare in modo che il coinvolgimento 

sovietico sia il più costoso possibile” (Coll, 2004, p. 74). L’obiettivo americano era 

quindi quello di attirare i sovietici in un “pantano” da cui sarebbero usciti 

martoriati, come gli U.S.A. in Vietnam; mentre era noto che il Presidente pakistano 

Zia desiderasse installare in Afghanistan uno Stato dominato dai fondamentalisti 

islamici e che fosse “satellite” del Pakistan
120

. 

La situazione del conflitto nel frattempo evolse. Nel luglio del 1980 i ribelli afghani 

si accordarono per creare un governo provvisorio nelle aree da loro controllate; 

mentre due anni dopo, nell’agosto del 1982 la guerriglia antigovernativa tentò un 

primo attacco a Kabul (Chiesa & Vauro, 2001). Ma chi difendeva la capitale 

accanto ai russi? La situazione dell’esercito governativo era in quel periodo molto 

complessa. Mentre inizialmente esso, per la maggior parte, non si oppose 

all’invasione; successivamente molti passarono ad un atteggiamento e ad attività 

pro – mujaheddin, antigovernative ed antirusse, facendo aumentare le diserzioni di 

singoli e di gruppi. Questo cambiamento portò una certa difficoltà all’interno dello 

stato maggiore dell’Armata Rossa, in quanto esso dovette rivedere i suoi calcoli e le 

sue previsioni riguardanti le forze necessarie per pacificare il Paese (Kakar, 1995). 

Inoltre l’invasione sovietica mise in difficoltà anche il normale assetto della società. 

I leaders tradizionali vennero sostituiti, anche a livello locale, con autorità scelte dai 

sovietici. Per cui, mentre queste nuove personalità ottennero una legittimazione “de 
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jure” dagli occupanti, i capi della lotta islamica presero il posto dei precedenti, 

quali riferimenti “de facto” per le comunità. Fu quindi ovvio ovunque che gli 

afghani si trovavano ad essere coinvolti in un “jihad”
121

, la quale fu più 

comprensiva di molte altre combattute sul suolo afghano. Infatti l’attacco 

dell’U.R.S.S. scatenò in gran parte del popolo afghano un sentimento di diffuso 

oltraggio e spinse molti a combattere per difendere i propri valori, avendo il 

supporto di chi non combatteva. “Richiamandosi ai propri doveri di patriottismo e 

legati all’Islam, gli afghani supportarono i mujaheddin nella lotta contro un 

esercito di una superpotenza a dispetto delle probabilità (di vittoria)” (Kakar, 

1995, p. 145).  

 

Il conflitto, con il passare del tempo, si sviluppò. I sovietici tentarono di consolidare 

il regime sopprimendo la “resistenza” e costituendo un nuovo esercito. Mentre i 

“ribelli” iniziarono a muoversi, non limitandosi più a difendere i passi di 

collegamento al Pakistan o restando nelle campagne; ma attaccando i convogli dei 

mezzi sovietici tanto sulla Ring Road, quanto intorno a Kabul e sulle vie di 

rifornimento che arrivavano dall’Unione Sovietica. I mujaheddin combattevano per 

lo più con le armi sottratte ai sovietici o con quelle fatte giungere loro, attraverso il 

Pakistan, dall’intelligence statunitense. Quest’ultima non voleva però, almeno 

inizialmente, che fosse provato il coinvolgimento americano, temendo ritorsioni a 

livello internazionale; per cui fece in modo di fornire armamenti derivanti da altri 

Stati o altri contesti, anche se erano un po’ obsoleti. In questa situazione intervenne 

ovviamente anche l’I.S.I. (Inter – Service Intelligence), il servizio segreto 

pakistano, il quale chiese ed ottenne che il controllo politico delle armi e dei fondi 

gestiti dalla C.I.A. passasse anche per le mani dei suoi membri. “Una nave dopo 

l’altra, una colonna di autocarri dopo l’altra, i rifornimenti segreti della CIA lungo 

il confine afghano erano saliti a livelli senza precedenti durante il suo periodo di 

servizio. Il programma, d’altronde, ormai non era più segreto” (Coll, 2004, p. 96).  
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In compenso, l’Unione Sovietica spese circa quattro miliardi di dollari, in valuta 

corrente del 1990, per il trasferimento di aiuti ed attrezzature militari al governo 

afghano, fra il 1983 ed il 1987
122

. Inoltre giunsero a Kabul altri 70 milioni tramite 

altre vie (Lake & co., 1990). Nel computo dei mezzi militari che giunsero in 

Afghanistan da parte dell’U.R.S.S., oltre ad una presenza di più di 100.000 militari, 

vi furono molti aerei e soprattutto elicotteri. Questi ultimi divennero soprattutto 

molto funzionali nella lotta agli evasivi guerriglieri mujaheddin; in quanto potevano 

sia colpire in luoghi abbastanza impervi, sia trasportarvi truppe. Essi infatti vennero 

impiegati nella cosiddetta “tattica dell’accerchiamento verticale”, che fu spesso 

utilizzata dalle truppe d’invasione. Questa consisteva nell’utilizzo di elicotteri per 

portare unità scelte di paracadutisti sulle alture dominanti intorno ad un passaggio 

dove fosse in corso un attacco da parte dei guerriglieri ad una colonna di mezzi. In 

questo modo i sovietici intrappolavano i combattenti fra “l’incudine e il martello”, 

potendoli colpire sia di fronte che alle spalle. Questa tattica si rivelò efficace, ma 

non risolutiva; infatti spesso i mujaheddin, grazie alla miglior conoscenza del 

territorio, riuscivano a defilarsi dalla trappola e a ritornare a confondersi con la 

popolazione civile (Breccia, 2013). Proprio il supporto della gente era però per i 

russi un grave problema. Essi si accorsero ben presto che la tattica di “colpire e 

nascondersi” messa in atto dai combattenti era un vero e proprio stillicidio per le 

truppe dell’Unione Sovietica. Per cui lo stato maggiore iniziò a promuovere l’idea 

di portare la distruzione in intere regioni e villaggi; azioni che non fecero però altro 

che provocare sofferenze ed esodi per i civili, i quali andavano a rifugiarsi nei 

campi profughi in Pakistan, appena oltre il confine. In questi stessi luoghi 

trovavano poi rifugio anche gli stessi combattenti, diventando così anche serbatoi 

da cui attingere nuove forze per la lotta, contando sull’odio che la popolazione 

stava maturando verso gli invasori.  

Intorno alla metà degli anni ottanta la situazione del conflitto ancora non 

migliorava. La stessa composizione dei guerriglieri a gruppi, così come la 

conformazione del territorio, favorivano il proseguire del conflitto. Esse infatti 

alimentavano, per così dire, un “effetto bolla” che faceva sì che, se un’area fosse 

                                                             
122

 Dato dell’U.S. Army Control and Disarmament Agency, World Military Expenditures and Arms 
Transfers (1988). (Washington, D.C. : U.S. Government Printing Office, 1989) 



 

113 
 

stata attaccata dai sovietici, i mujaheddin si spostassero nella valle o nella regione 

adiacente, continuando con i loro attacchi. Quella che in questo periodo fu una vera 

spina nel fianco per le truppe di Mosca fu la valle del Panjshir, in cui combatteva 

uno dei più famosi comandanti dei “ribelli”: Ahmad Shah Massoud, noto appunto 

come “il leone del Panjshir”. Questa valle, situata a nord – est di Kabul, era in una 

posizione chiave per poter colpire le colonne di rifornimenti che arrivavano 

dall’Unione Sovietica, in quanto vicinissima al passaggio obbligato del cosiddetto 

“tunnel di Salang”. “Viveri, uniformi, combustibili, armi, munizioni, tutto quanto 

era necessario all’Armata Rossa e all’esercito afghano scendeva lungo quel nastro 

asfaltato zigzagante, insidioso e mal tenuto” (Coll, 2004, p. 151). Le forze di 

Massoud calavano così dalle montagne del Panjshir, scatenavano una sparatoria, 

saccheggiavano gli automezzi e tornavano a nascondersi. In seguito smontavano 

qualsiasi cosa avessero sottratto ai sovietici, dai missili anti carro ai carri armati, 

caricavano i pezzi su muli e cavalli e ritornavano nel Panjshir, dove esperti 

meccanici rimontavano il tutto per essere impiegato dalle forze ribelli. Inoltre il 

forte spirito e carisma di questo comandante, come di altri, faceva sì che molti 

soldati governativi disertassero, unendosi ai mujaheddin e fornendogli sia 

armamenti che informazioni preziose. Nonostante i numerosissimi attacchi mossi 

verso la valle per stanare i ribelli, gli unici risultati conseguiti dai sovietici e dalle 

truppe governative furono la devastazione per i civili; anche se poi, nel 1983, essi 

portarono all’inizio dei contatti con Massoud per un accordo (Coll, 2004). Infatti il 

comandante ritenne che, tra le altre cose, un armistizio gli avrebbe dato prestigio: 

quando mai una superpotenza aveva negoziato un accordo con una valle? Inoltre 

l’interruzione delle offensive contro di lui, gli permise di incamerare materiale per 

predisporsi all’eventuale lotta per il potere nel Paese una volta cacciati i sovietici. I 

russi però, fra la fine del 1984 ed i primi mesi del 1985, promossero una nuova 

offensiva nel Panjshir, la quale mise in seria difficoltà Massoud e i suoi, i quali si 

videro costretti a cercare aiuto a Peshawar
123

 presso gli U.S.A. ed i suoi alleati. Con 

i nuovi mezzi concessi, gli uomini della valle riuscirono infine ad avere ancora la 

meglio.  
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La vittoria di Massoud fu però anche determinata dal fatto che, in quel momento, 

era cambiato l’atteggiamento da parte dell’amministrazione degli Stati Uniti nei 

confronti dei ribelli afghani. Mentre fino ad allora gli americani, tramite la C.I.A., 

avevano di fatto inviato soltanto armi in quantità sufficiente affinché molti 

coraggiosi mujaheddin morissero in battaglia; da allora essi fecero in modo di 

inviare mezzi utili per raggiungere il successo (Coll, 2004). Per facilitare la 

distribuzione degli aiuti il generale Zia decise anche di convocare nel 1984 i sette 

capi dei guerriglieri a Peshawar, che ormai era una “città di magazzini commerciali 

improvvisati e di organizzazioni di carità in pieno sviluppo e gonfia di quattrini, 

generi alimentari, autocarri, muli e medicinali in trasferimento verso il confine 

afghano” (Coll, 2004, p. 200), invitandoli a stringere un’alleanza militare (Breccia, 

2013). Fu proprio nell’ottobre di quello stesso anno che iniziò una pioggia di 

dollari; i quali arrivarono ad una cifra intorno ai 1.100 milioni di dollari da parte 

degli U.S.A. e dei suoi alleati arabi, nel 1987. Questo denaro che fu tale da 

cambiare la stessa natura delle attività clandestine della C.I.A. in Afghanistan. In 

questa cifra era ovviamente compreso il valore delle armi e dal 1986 videro l’invio 

anche i nuovi missili terra – aria spalleggiabili Stingler, adattissimi alle particolari 

condizioni tattiche del conflitto
124

. Infatti, grazie a queste nuove disponibilità, i 

guerriglieri avevano delle efficacissime armi con cui abbattere gli elicotteri 

sovietici, facendo innalzare notevolmente i costi in termini di perdite
125

 e di morale 

per gli invasori e rendendo inefficaci le operazioni di “accerchiamento verticale”.    

A quel punto però la guerra stava già avviandosi alla conclusione. Nell’estate del 

1986 Michail Gorbaciov, nuovo segretario del Partito Comunista dell’Unione 

Sovietica e futuro Presidente, disse a Karmal che “l’URSS non avrebbe più fornito 

il sostegno dei suoi reparti combattenti, anche se non sarebbe stato interrotto 

l’afflusso di aiuti militari” (Breccia, 2013, p. 205); aggiungendo verso la fine dello 

stesso anno che “l’obiettivo strategico è concludere la guerra in un anno, al 

massimo due, poi ritirare le truppe” (Coll, 2004, p. 206). Sempre durante il 1986 i 

sovietici destituirono Karmal, per via della sua evidente incapacità nella gestione 

delle truppe governative e della loro fedeltà, sostituendolo con Najibullah 
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(Garibaldi, 2001), il quale promosse una politica di “riconciliazione nazionale”. La 

guerra condotta dall’Armata Rossa era infatti divenuta paradossalmente “di 

resistenza”, contro i guerriglieri che erano invece sempre all’offensiva; al punto che 

ormai l’80% del territorio era sotto il controllo dei mujaheddin (Garibaldi, 2001). In 

più gli sconvolgimenti politici interni che stavano allora colpendo l’U.R.S.S. non 

potevano non avere ripercussioni sull’Afghanistan. Ad aprile del 1988, a Ginevra, 

si firmarono gli accordi per il definitivo ritiro sovietico, che iniziò ufficialmente il 

25 maggio (Chiesa & Vauro, 2001). Gli ultimi militari dell’Unione Sovietica 

lasciarono l’Afghanistan il 15 Febbraio 1989.   

Il conflitto nel Paese però non terminò. Esso si protrasse come una caotica guerra 

civile del “tutti contro tutti” fra il governo di Kabul ed i mujaheddin e tra i gruppi di 

guerriglieri stessi; questo finché nel 1996 non presero il potere i Talebani
126

, a parte 

in un territorio a nord nelle mani dell’Alleanza del Nord
127

.  

 

“Il grande sviluppo dell’industria della droga in Afghanistan è il risultato del 

trentennio di guerre abbattutosi sul paese dopo l’ascesa al potere dei comunisti e 

l’intervento militare sovietico del 1979. È stata infatti la brutale campagna di 

controguerriglia dell’Armata Rossa a determinare negli anni Ottanta del 

Novecento la distruzione dei sistemi d’irrigazione che avevano consentito la 

conduzione delle attività agricole tradizionali di una parte significativa del 

territorio afghano”
128

. Come afferma Germano Dottori, fu proprio la guerra, 

delineandosi anche in questo caso come fattore di creazione di un contesto 

criminogeno, a sconvolgere totalmente l’agricoltura afghana e a dirottare molti 

coltivatori verso la produzione di oppio. Non si può comunque dire che 

l’Afghanistan non avesse già tradizionalmente una produzione propria, come tutti i 
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Paesi della regione, sia per via della conformazione territoriale, sia per via della 

scarsità delle risorse per il sostentamento dei suoi abitanti. Esso aveva, anche prima 

della guerra, una produzione annuale che variava dalle 200 alle 400 tonnellate di 

oppio e all’incirca 500 tonnellate di cannabis (Lake & co., 1990, p. 59). Nella 

regione, però, il primato in questa attività era da sempre toccato ai vicini Iran e 

Pakistan. Il primo infatti, sotto il regime dello Scià, destinava più di 33.000 ettari 

alla coltivazione del papavero da oppio
129

; coltivazioni che vennero sradicate dalla 

rivoluzione islamica degli anni ottanta. Mentre il secondo era da ritenersi tra i 

maggiori produttori mondiali di oppio. Furono proprio i suoi produttori e trafficanti 

che videro per primi nell’instabilità afghana, anche precedente al conflitto e 

all’invasione sovietica, un’eccellente opportunità per potervi esportare le 

coltivazioni di papavero; date anche le pressioni che essi stavano subendo dal 

proprio governo, anch’esso costretto da sollecitazioni internazionali. Questi affaristi 

pakistani consideravano infatti lo Stato di Kabul come il proprio “giardino di 

casa”, come un luogo in cui poter ampliare le loro attività; sfruttando anche la 

volontà di Islamabad di creare un ampio retroterra in funzione anti – indiana. 

Questo fu certamente il primo passo che portò poi alla riconversione del “granaio 

dell’Asia” in “manovratore di oppio”
130

. Come si è detto, poi, la presenza di etnie 

comuni ai due Paesi faceva sì che il trasferire una coltivazione da uno Stato all’altro 

non fosse neppure visto come tale, perché si restava sempre su un territorio 

popolato dalla stessa “gente”. Comunque non si può dire che in Afghanistan prima 

della guerra ci fosse una vera e propria rete o organizzazione del crimine, volta al 

traffico internazionale di droga o ad altre attività. C’erano soltanto una serie di 

contadini o produttori che coltivavano papavero da oppio per i mercati tradizionali 

della regione oppure per essere esportati e mercanteggiati da trafficanti pakistani, 

ma comunque sempre in certe relative quantità. Questa situazione però venne 

modificata dal conflitto.  

Giuseppe Di Gennaro, in “La guerra alla droga”, scrive che “gli afghani hanno 

capito solo da poco che i danni prodotti dalla guerra non sono solo quelli che si 

misurano in termini di perdita di vite umane e di distruzioni materiali. Ce ne sono 
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altri, difficilmente reversibili, che conseguono alla mancanza di controllo sociale 

dei tempi di guerra. In simili circostanze, si estendono e si moltiplicano le forme di 

attività di devianza sociale. Quelle che più disturbano sono le attività illegali di 

individui e gruppi sociali che cercano di avvantaggiarsi dal danno e dalla 

sofferenza della guerra per trarne profitto economico”
131

. 

 

3.b.2 Le coltivazioni, i traffici e le armi 

 

Il caso dell’Afghanistan è emblematico per molti aspetti. In primo luogo, le 

caratteristiche di assenza di forti istituzioni statuali promossero un’evoluzione delle 

peculiarità criminali, le quali, come detto, prosperano al meglio in situazioni di caos 

ed assenza di un qualsivoglia determinato controllo. Questa gestione ed 

amministrazione confusionaria e debole da parte delle autorità, la cui assenza si 

aggravò ulteriormente con il conflitto, era, in primis, riscontabile nella mancata 

supremazia da parte del governo sul territorio. Fu così che, quando l’invasione 

sovietica e la devastazione della guerra resero impraticabile l’agricoltura, che era 

insostituibile fonte di sostentamento per la popolazione, quest’ultima, per garantirsi 

al sopravvivenza, dovette ripiegare su un tipo di coltura che fosse tanto redditizia, 

quanto bisognosa poche attenzioni; dato che spesso i contadini erano costretti a 

fuggire per nascondersi in zone sicure. Quindi questa scelta cadde sul papavero da 

oppio, poiché corrispondente a queste caratteristiche. Esso venne coltivato un po’ 

ovunque in Afghanistan, ma i territori in cui era, ed è tutt’ora, più presente erano 

certamente quelli del sud, del sud – est e del nord – est (Turri, 2001). Esso divenne 

importante già nelle prime fasi del conflitto, durante la seconda metà degli anni 

settanta, ma accrebbe la sua incisività man mano che si entrò negli anni ottanta. 

Infatti in quel periodo ci fu l’inizio di un calo nella centralità del “Triangolo d’oro” 

nella produzione e nel commercio dell’oppio e dei suoi derivati; il che permise alla 

regione dell’Afghanistan, chiamata “Mezzaluna d’oro”, di divenire sempre più 

centrale nei traffici internazionali. Dapprima essa raggiunse una percentuale del 15 

                                                             
131 Giuseppe Di Gennaro, La guerra della droga, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1991, p. 105  
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– 20% della produzione mondiale, ma poi quest’ultima crebbe ulteriormente 

durante e dopo il conflitto
132

 (come evidenziato nel grafico sottostante). 

 

 

(Grafico da “Perché non funziona la guerra all’oppio”, in Limes “Mai dire guerra”, n.3, 2007.  

Fonte: UNODC) 

(Sotto vi è la linea temporale, a sinistra sono quantificati gli ettari di superfice 

coltivati a papavero da oppio, mentre a destra la produzione dell’oppio in 

tonnellate.) 

 

Insomma, nel periodo precedente al conflitto la produzione, come detto, si aggirava 

introno alle 200 – 400 tonnellate; mentre dal grafico si evince che al termine 

dell’occupazione sovietica essa si era già attestata intorno alle 1.500 tonnellate, per 

poi impennare ulteriormente negli anni di guerra civile ad essa successivi, così 

come sotto il regime dei Talebani e durante la guerra e l’occupazione degli anni 

duemila. Prima di proseguire con l’analisi dello sviluppo del crimine organizzato 

durante il conflitto scatenatosi fra il 1979 ed il 1989, è importante però evidenziare 

quali siano i fattori ebbero favorito questo aumento della produzione di oppiacei, 

per lo meno agli inizi degli anni ’80. Oltre al già citato ruolo delle distruzioni 

belliche, certamente anche “l’uscita dal mercato” dei tradizionali produttori 
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dell’area (Iran e Pakistan)
133

, insieme con le carestie nel “Triangolo d’oro” sul 

finire degli anni settanta, giocarono un ruolo chiave. Inoltre l’aumento della 

domanda, soprattutto in Europa, favorì la merce proveniente da quella regione, 

poiché già esistevano collaudate reti commerciali da poter sfruttare anche per 

questa marce. Infatti, come si è detto, da sempre l’Afghanistan è stato un crocevia 

fondamentale fra Cina, India, Asia centrale ed Europa. Attraverso la “Via della 

seta”, che da qui passava, e le sue diramazioni per secoli sono transitati oro, 

argento, tessuti, pietre preziose, cotone e spezie; e con essi, in seguito, anche armi e 

droghe.  

 

Questi traffici erano condotti dapprima da faccendieri pakistani; mentre durante il 

conflitto subentrarono vari “contrabbandieri”, “signori della guerra” o “signori della 

droga”, i quali erano in grado di gestire e proteggere, con scorte ben armate, le 

spedizioni e le vie di transito
134

. Essi appartenevano tutti, come visto in precedenza, 

alle varie etnie, tribù e clan che si dividevano il territorio afghano. Grazie a queste 

solidarietà i traffici delle varie merci, e soprattutto della droga, potevano viaggiare 

senza difficoltà in tutta l’area. In aggiunta, con l’avvento della guerra e 

dell’invasione russa, tutti mercimoni rientrarono all’interno della logica del jihad 

antirussa, il che rese ancora più semplici e rapidi gli scambi. Ad esempio la 

collocazione di una popolazione facente parte della stessa etnia, quella Pashtun, sia 

nel sud dell’Afghanistan che nella parte occidentale del Pakistan, favorì dapprima 

la delocalizzazione dei campi di papavero nel territorio afghano, come detto, e 

quindi i traffici delle varie merci fra i due Paesi. Questi scambi avvennero sempre, 

tanto più durante la guerra, senza che vi fossero controlli di sorta; poiché, da parte 

di quelle popolazioni, questi passaggi non erano neppure visti come un transito da 

uno Stato ad un altro, in quanto avvenivano su un territorio abitato da uno stesso 

popolo. Tutto ciò ovviamente favorì il transito della droga verso il Pakistan, dove 

erano situati molti dei laboratori che servivano alla trasformazione dell’oppio in 

morfina base ed eventualmente già in eroina.  

                                                             
133 L’uno per via dei nuovi costumi imposti dalla rivoluzione khomeinista, l’altro per via di nuove 
leggi restrittive dovute alle pressioni internazionali. 
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Gli stessi “drug lords” pakistani erano quindi direttamente coinvolti 

nell’organizzare un network integrato che portasse dal contadino, primo anello 

della “catena della morte” (Hyman, 1984, p. 36), ai laboratori di raffinazione e 

trasformazione, fino alle rotte di traffico e distribuzione. Anche le medesime 

autorità civili e militari, tanto locali quanto di Islamabad, erano in combutta con 

queste organizzazioni della droga (Lake & co., 1990); così come i servizi segreti 

pakistani e statunitensi, per lo meno durante la guerra. Il complesso incastro è ben 

esposto da Ahmed Rashid, nella sua opera “Taliban: Islam, Oil and the New Great 

Game in Central Asia”, in cui scrive che “un immenso commercio di narcotici si 

sviluppò sotto l’ombrello legittimante della linea di forniture d’armi organizzata 

dalla CIA e dall’ISI (…) Come in Vietnam, dove la CIA scelse di ignorare il traffico 

di droga delle guerriglie anticomuniste che finanziava, così in Afghanistan gli Stati 

Uniti scelsero di ignorare la crescente collusione fra i mujaheddin, i trafficanti 

pakistani di droga e settori dell’esercito” (Chiesa & Vauro, 2001, p. 47). Infatti il 

conflitto con i sovietici e con le truppe fedeli a Kabul diede modo a questi 

trafficanti di agire praticamente indisturbati su un territorio sconvolto e disastrato, 

favoriti sia dalla corruzione dilagante, sia dall’assenza di controlli e di frontiere, sia 

dal fatto che, con i loro mercimoni, essi in parte contribuivano a favorire la lotta dei 

mujaheddin, a cui talvolta erano appartenenti. Infatti molti guerriglieri, afghani e 

non, entrarono, com’era inevitabile date le circostanze, in contatto con la droga. 

Anche se è certamente difficile stabilire fino a che punto essi si siano trasformati da 

“combattenti per la libertà” in trafficanti, si può però certamente affermare che nel 

contesto afghano si può riscontrare, forse davvero per la prima volta, la costituzione 

di una sorta di “criminalità ibrida”. Questa è definibile come la presenza di soggetti 

che sono al contempo guerriglieri impegnati nella lotta per la difesa del proprio 

Paese e trafficanti di droga. Essa può proprio essere una peculiarità afghana, in 

quanto, ad esempio in Vietnam, come visto, solo in pochissimi casi gli appartenenti 

alla filiera della droga intervengono nel conflitto; e quando lo fanno, agiscono 

esclusivamente in difesa dei propri interessi. In questo contesto invece il trafficante 

di droga afghano agisce in questo modo sia per arricchirsi, sia soprattutto per 
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procacciarsi i mezzi per la conduzione del jihad. Furono coloro che si situavano ad 

un livello superiore della catena ad operare esclusivamente per il guadagno. 

In più, come detto in precedenza, alcuni di questi mujaheddin, durante il conflitto 

con i sovietici, agirono talvolta da “governatori locali” o come personalità di 

riferimento per la popolazione. Essi difatti riscuotevano persino tasse ed 

amministravano la giustizia nelle loro aree (Kakar, 1995), per cui è ipotizzabile che 

non avrebbero avuto alcuna difficoltà nel promuovere delle coltivazioni o nel 

condurre dei traffici sul medesimo territorio, se solo lo avessero desiderato. E molti 

lo fecero. Questi attori sono poi inseribili in un contesto che si presenta come vario; 

infatti le organizzazioni criminali che operavano in quest’attività erano diverse. Vi 

erano quelle afghane, per lo più rientranti nella definizione di “ibride”, di carattere 

tribale e composte solitamente da una decina di persone che, con il supporto però 

dell’intera comunità, gestivano la filiera, dalla raccolta presso i contadini alla 

consegna ai laboratori. Questi ultimi invece erano, e forse sono tutt’ora, di norma 

gestiti da altri gruppi, molti di origine pakistana, i quali si mantenevano in stretto 

contatto con i diversi “signori della droga” o, più raramente, con le autorità militari 

corrotte, che garantivano loro protezione. Inoltre essi erano in rapporti anche con le 

organizzazioni internazionali, legali e illegali, che allora operavano sul territorio 

pakistano, alle quali consegnavano talvolta il prodotto finito per essere trasportato 

nei vari mercati. L’estrema frammentazione dei gruppi coinvolti in questa serie di 

passaggi rende però particolarmente difficile il tracciarne una mappatura (Aitala & 

Congiu, 2010). Inoltre operavano all’interno di questa lunga catena anche le 

organizzazioni del crimine iraniane, le quali però avevano ruoli non ben definiti, 

che potevano variare dal controllo diretto dei passaggi sul proprio territorio, da cui 

transitavano alcune delle rotte che tra poco analizzeremo, alla semplice 

supervisione.   

 

Una volta raccolto il prodotto, esso poteva passare o meno dalle raffinerie situate in 

territorio pakistano, per lo più sul confine, per poi inserirsi nelle rotte indirizzate al 

traffico internazionale. Esse si svilupparono in maniera preponderante proprio 

durante e dopo il conflitto tra mujaheddin e sovietici, quando si ebbe l’esplosione 

della produzione dell’oppio e crebbe la richiesta dei mercati, soprattutto europei. 
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Esse, come detto, si innestarono sulla tradizionale “Via della seta”, seguendo però 

anche una serie di altre ramificazioni, le quali servivano sia per coprire mercati in 

aree disparate, sia per abbattere i rischi dei sequestri.  

 

 

 (Cartina da Limes “La droga ha vinto”, in “Afghanistan addio!”, n.2, 2010) 

 

Le principali direttrici del traffico internazionale di stupefacenti provenienti 

dall’Afghanistan, come evidenziato dalla cartina soprastante, erano, e restano 

tutt’ora, principalmente tre. La prima attraversava l’Iran per poi giungere in Europa 

ed in seguito anche in U.S.A. sia attraverso la Turchia ed i Balcani (“Rotta 

balcanica”), sia attraverso il Caucaso e ed il mar Nero (“Rotta caucasica”); 

quest’ultima, attraversato il mar Nero, in parte si congiungeva anche con la “Rotta 

balcanica”. La seconda attraversa il Pakistan, per poi raggiungere il porto di 
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Karachi, in cui la merce veniva imbarcata sia direttamente verso l’Europa e gli Stati 

Uniti, sia verso l’Africa, da cui seguiva altre rotte sempre per raggiungere 

l’America e l’Europa. La terza prendeva invece la via del nord e si dirigeva verso il 

cuore dell’U.R.S.S. ed in parte verso la Cina. Queste ultime due si sono sviluppate 

maggiormente in anni più recenti, una volta che l’aumento esponenziale della 

produzione ha richiesto nuove vie di transito (Aitala & Congiu, 2010). 

La prima rotta, definibile come “Rotta iraniana”, era certamente quella più battuta 

già durante gli anni ottanta. Essa permetteva, come fa ancora, di raggiungere in 

maniera più rapida i grandi centri di smercio e le grandi piazze di consumo 

dell’Europa occidentale e degli Stati Uniti. La droga entrava in Iran seguendo tre 

direttrici. Quella principale, a sud, attraverso la provincia autonoma del Sistan e 

Balucistan, faceva sì che la droga transitasse dall’Afghanistan all’Iran tramite il 

territorio del gruppo etnico minoritario dei Baluci; i quali, seguendo la logica etnica 

di cui abbiamo detto in precedenza, ne favorivano il passaggio. Vi era poi un 

tragitto a nord, che entrava nello Stato di Khomeini passando per l’odierno 

Turkmenistan, ed uno più a sud ancora di quello principale, che costeggiava il 

Golfo Persico ed era utilizzato per trasferimenti via mare (Aitala & Congiu, 2010). 

I metodi di trasporto della merce erano vari, di modo che si potessero adattare alle 

diverse situazioni. Quello più utilizzato, attuato in ogni direttrice, ma soprattutto al 

nord, avveniva tramite gruppi armati che controllavano convogli di trasporto; 

queste operazioni erano gestite da quei “signori della guerra” o “signori della 

droga” che abbiamo già nominato, i quali avevano le capacità, gli uomini ed i mezzi 

per poterli gestire ed eventualmente affrontare le guardie di frontiera. Altri metodi, 

più tradizionali, ma allo stesso tempo meno visibili e rischiosi, variavano dai 

cammelli ammaestrati ed imbottiti di droga, che varcavano la frontiera non 

accompagnati, agli “spalloni”, che attraversavano di notte la frontiera caricandosi 

sulle spalle decine di chili di droga. Da qui poi la merce proseguiva verso l’Europa 

e principalmente verso la Sicilia, dove “all’inizio degli anni Ottanta la morfina 

base arrivava (…)a centinaia di chili. Entrava sia dai Balcani, all’interno dei Tir, 

sia per via marittima, nelle stive dei cargo (…) e talvolta anche per via aerea, a 

bordo di piccoli jet che attraversavano d’un balzo il Mediterraneo” (Calvi, 1994, p. 

28).    
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La seconda rotta, quella “pakistana”, favoriva come detto il trasporto via mare su 

navi cargo, che raggiungevano direttamente l’Europa e l’America, o su pescherecci 

di vario tipo, diretti verso l’Africa. 

La terza ed ultima rotta, quella diretta a nord, era definibile come “Rotta 

centrasiatica e russa”. Questo itinerario, che trovò la sua consacrazione dopo la 

caduta del regime dell’Unione Sovietica, iniziò il suo percorso di espansione 

proprio durante l’invasione sovietica dell’Afghanistan. Infatti anche in questo 

contesto si ripropose un circuito simile a quello che vide coinvolti i militari 

statunitensi in Vietnam (Armao, 2000). Anch’essi, come i loro rivali mujaheddin, 

entrarono necessariamente in rapporto con la droga e molti di essi ne restarono 

coinvolti, sia a livello di assuefazione che a livello di commercio. “Le città 

sovietiche erano sempre state una specie di mercato, che si era espanso mano a 

mano che i soldati impegnati nella guerra in Afghanistan diventavano dipendenti 

dall’eroina. Ma la tossicodipendenza divenne inarrestabile solo dopo che i 

trafficanti sferrarono il loro assalto intorno al 1985” (Sterling, 1994, p. 137).  Si 

rivela quindi decisamente infondata la “vecchia menzogna” secondo cui l’U.R.S.S. 

non avesse tossicodipendenti di alcun tipo; essa era solo, come molte altre, 

accuratamente coperta. Risulta poi credibile che, come fecero anche i militari 

statunitensi dopo la Guerra del Vietnam, anche i soldati russi abbiano portato con sé 

le loro dipendenze, le loro abilità ed le loro conoscenze in questo ambito, anche 

negli impegni che li videro protagonisti successivamente; conflitto ceceno in testa.  

 

Parallelamente al traffico della droga ed in legame simbiotico con esso, si sviluppò 

in Afghanistan durante l’invasione sovietica anche un secondo importante traffico: 

quello delle armi. Esse erano ovviamente fondamentali per condurre lo scontro, ma, 

almeno inizialmente, da parte dei combattenti afghani la loro reperibilità era 

davvero difficile. Infatti al momento dello scoppio delle ostilità i mujaheddin si 

trovarono a dover affrontare una delle allora superpotenze mondiali soltanto con le 

poche armi dei soldati ribelli, con quelle che ciascuno aveva di sua proprietà e con 

quelle razziate delle armerie delle varie città in cui scoppiarono le insurrezioni, 

come Herat. Quando gli U.S.A., insieme con il Pakistan, decisero di intervenire a 

supporto dei guerriglieri, non vollero però consegnare a questi ultimi armi di 
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fabbricazione statunitense, perché temevano di essere così travolti da uno scandalo 

nei rapporti con l’Unione Sovietica. Fu perciò che iniziarono a consegnare agli 

afghani copie esatte di armi russe, prodotte sia in una fabbrica disposta dalla C.I.A. 

non lontano da Il Cairo (Chiesa & Vauro, 2001), sia in cittadine del Pakistan, come 

Darra Adam Khel (Paddy, 2010). In quest’ultima venivano riprodotte a mano, e lo 

sono tutt’ora, copie perfette di armi moderne di vario tipo, fabbricate in dozzine di 

officine rudimentali. Qui gli artigiani smontavano le armi, riproducevano i singoli 

pezzi centinaia di volte e riassemblavano copie identiche all’originale. La cittadina 

è situata nel nord del Pakistan, vicino a Peshawar
135

 e vicino al confine afghano. Il 

territorio è abitato dalle tribù Patan, di cui gli statunitensi dovettero ottenere il pieno 

appoggio, in quanto proprio da quest’area dovevano passare le armi ed i 

rifornimenti per il mujaheddin afghani (Di Gennaro, 1991). Questa è una regione in 

cui “le armi contano così tanto e il governo così poco” (Paddy, 2010, p. 248); 

motivo per cui fu tra i centri principali degli scambi che videro coinvolti criminali, 

C.I.A., I.S.I ed autorità pakistane durante il conflitto degli anni ottanta. Questi affari 

riguardanti gli armamenti si ampliarono soprattutto quando aumentarono i fondi 

statunitensi per supportare i ribelli. Già “nel 1983 circolava tanto denaro contante 

nel sistema” che non si sapeva più “chi ci facesse sopra un ragionevole guadagno e 

chi stesse depredando la CIA” (Coll, 2004, p. 91). Il denaro per gli armamenti 

passò poi a 280 milioni di dollari nel 1985, a 470 milioni nel 1986, fino a 

raggiungere quota 630 milioni nel 1987 (Kakar, 1995, p. 258). Ne circolava 

insomma in un quantitativo spropositato, e solo da parte statunitense. Tra tutti 

questi rifornimenti di armi, non erano rari i furti, anche di vaste proporzioni. La 

merce sottratta andava poi a coprire un mercato vario e vasto; tanto che, spesso, i 

prezzi di alcune armi più comuni come i fucili Lee Enfield o i fucili – mitragliatori 

kalashnikov AK – 47 crollavano. Questi crolli stavano a significare che queste 

armi, procurate dalla C.I.A., erano svendute in grande quantità per ottenerne un 

guadagno da chi se ne appropriava più o meno indebitamente. Addirittura, accanto 

al traffico di armi, si venne a creare persino uno smercio di muli; per lo più allevati 

e venduti in segreto dai comunisti cinesi all’intelligence americana, ma anche 

provenienti da altre parti. I muli erano infatti utilissimi per il trasporto di qualunque 

                                                             
135 Città dove la CIA aveva la sua base operativa. 
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cosa sull’impervio suolo afghano, dalle medicine ai viveri, dalle armi alla droga 

(Coll, 2004).  

Come dicevamo, sostanze stupefacenti e armamenti erano fortemente collegati tra 

loro in questo contesto. Le prime, come abbiamo visto, venivano prodotte e raccolte 

nella maggioranza dei casi da personaggi che si ritrovano a far parte tanto della 

filiera criminale, quanto dei combattenti jihadisti. Questa doppia funzione, questa 

“criminalità ibrida” faceva sì che coloro che avevano disponibilità di oppio fossero 

anche gli stessi che necessitavano di materiali e soprattutto attrezzature belliche per 

portare avanti il conflitto contro gli invasori russi ed il governo filo – comunista di 

Kabul. La prassi quindi voleva che questi pagassero i propri rifornimenti con 

l’oppio coltivato o, se ne erano in grado, già parzialmente lavorato. Coloro che 

invece avevano le armi da poter barattare erano anch’essi un ventaglio molto ampio 

di attori; il che incrementava ulteriormente la confusione della situazione e favoriva 

i soggetti criminali più spregiudicati, capaci e forti. Il più importante fornitore di 

armamenti per i mujaheddin era ovviamente la C.I.A., cui comunque non 

dispiaceva, come già visto nel caso del Vietnam, recuperare gli investimenti o 

guadagnare qualcosa dal trattare sostanze stupefacenti, tanto ai singoli agenti, 

quanto all’intelligence in sé. Lo stesso discorso valeva per l’I.S.I. pakistano, forse 

già più abituato a trattare tale merce e con una serie di contatti già forti nelle fila dei 

contrabbandieri pakistani (Coll, 2004). Come detto, però, le armi erano facilmente 

reperibili sia dai produttori di copie delle numerose città di confine, sia da chi, 

agenti o semplici intrallazzatori, sottraeva parte dei carichi esteri in arrivo in 

Pakistan, sia da altri mujaheddin che depredavano i convogli sovietici, sia dagli 

stessi militari russi o governativi, di grado più o meno alto, che trattavano con gli 

intermediatori afghani in vista dell’allettante prospettiva di guadagnare con la 

droga.  

 

In Afghanistan, insomma, né prima, né durante, né dopo il conflitto, si venne a 

creare un’organizzazione criminale ben delineata e forte. Ancor più che nel caso 

Vietnamita, qui il traffico venne condotto seguendo logiche etnico – tribali e 

passaggi consolidati, quasi rituali, tra diverse mani. Le uniche grandi 

organizzazioni che qui operavano erano i servizi d’intelligence, ai quali però 
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certamente non si può far pesare l’accusa di essere paragonate ad organizzazioni del 

crimine. Questa mancanza di sindacati criminali, però, non può far venire meno la 

centrale importanza del conflitto afghano come contesto criminogeno. Abbiamo 

visto, infatti, che fu proprio grazie a quest’ultimo e durante esso che presero il via e 

si consolidarono prima l’aumento della produzione di oppio, poi quella serie di 

traffici internazionali che portarono dagli anni novanta ad oggi la “Mezzaluna 

d’oro” a primeggiare a livello globale per ciò che riguarda il traffico di morfina ed 

eroina; prima affiancandosi e poi superando e sottraendo il primato persino al 

famigerato “Triangolo d’oro” (Aitala & Congiu, 2010).  

 

3.b.3 Tabella e analisi del contesto criminogeno afghano  

 

In tutto questo caos è necessario mettere un po’ d’ordine e rendere le idee un po’ 

più chiare. Nonostante le diverse variabili e l’ampissimo ventaglio di possibilità; si 

traccerà adesso quello che possiamo definire come la “tipica filiera” della droga in 

Afghanistan, la quale ci sarà utile per l’analisi successiva. Il primo anello è 

ovviamente il coltivatore, il quale, dopo il raccolto, vende il proprio prodotto al 

gruppo criminale afghano “ibrido” che controlla il suo territorio. Questa banda 

afghana farà certamente parte di un’etnia e, grazie ad essa, supererà senza troppa 

difficoltà i confini tra Afghanistan e Pakistan. Qui la merce sarà scambiata con 

delle armi dal gruppo “ibrido” con un intermediario, che può essere un agente dei 

servizi segreti o più genericamente un intrallazzatore pakistano; il quale girerà la 

merce ad un altro gruppo che gestisce un laboratorio o provvederà lui stesso 

direttamente a preparare il trasporto. Lo spostamento della sostanza stupefacente 

può avvenire in diversi modi, attraverso le rotte precedentemente tracciate, tramite 

delle compagnie internazionali o attraverso i soldati stessi. La prima opzione è 

certamente la più praticata ed anche quella che rientrerà nelle nostra “filiera tipica”. 

Una volta uscito dai laboratori il prodotto sarà quindi consegnato ad un “signore 

della droga”, il quale apparterrà anch’esso ad una qualche etnia e, come visto, 

trasporterà la merce in Iran e da lì farà sì che essa continui il suo percorso verso 

l’Europa. Tracceremo ora la nostra tabella prendendo come modello questa “filiera 

tipica” appena tratteggiata. 
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 LIVELLO DI 

RISCONTRABILITA’ 

 

CAMPI DI 

ATTIVITA’ 
NULLO BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

CARATTERISTICA 

DI DIPENDENZA 

AZIONI MILITARI 

E PARA-MILITARI 
 

 X   AUTONOMIA 

    COLLABORAZIONE 

AZIONI 

AMMINISTRATIVE 

E DI GESTIONE 

DEL TERRITORIO 

 

  X  AUTONOMIA 

    COLLABORAZIONE 

MERCATO NERO  

    AUTONOMIA 

X    
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

 PROSTITUZIONE X 

    AUTONOMIA 

    
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

TRAFFICO DI 

DROGA 
 

   X AUTONOMIA 

  X  
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

TRAFFICO DI 

ARMI 
 

  X  AUTONOMIA 

  X  
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

ALTRI TRAFFICI  
    AUTONOMIA 

X    COLLABORAZIONE 

 

L’analisi di questa tabella parte dal Campo delle “Azioni militari e para – militari”. 

Ad esso è stato accostato un “Livello di riscontrabilità” medio, in quanto è sì vero 

che riscontriamo la presenza di molti criminali definiti come “ibridi”, per cui votati 

comunque al jihad, ma è altrettanto vero che questi erano solo un anello della 

catena; mentre la restante parte era assente dal conflitto diretto. L’“Autonomia” 

dipendeva, come detto, dal fatto che essi, quando combattevano, lo facevano per sé 

stessi in qualità di ribelli e non in dipendenza da forze militari riconosciute.  
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Le stesse “Azioni amministrative e di gestione del territorio” avvenivano in 

“Autonomia”. Erano però riscontrabili ad un livello “Alto”, in quanto, come detto, 

tanto i “criminali ibridi”, quanto i “signori della droga” avevano un controllo 

radicato e ramificato del proprio territorio, che comprendeva tendenzialmente la 

regione del proprio clan.  

La presenza del “mercato nero” non viene del tutto esclusa; perché, anche se non 

sono in nostro possesso documenti che vi fanno riferimento, è difficile ritenere che 

in un contesto di conflitto tanto lungo e distruttivo, che ha portato notoriamente 

rovina per l’agricoltura e difficoltà di sostentamento, non vi fosse stato nessuno che 

avesse costruito un mercimonio di generi, alimentari e non, che fossero di difficile 

reperimento.  

La “Prostituzione” è stata invece esclusa perché, oltre a non parlarne i documenti 

cui facciamo riferimento, è difficile credere che una guerra mossa dallo spirito del 

jihad potesse concedere questo genere di “svaghi”.  

Il “Traffico di droga”, come nel caso precedente del Vietnam, era l’attività regina 

degli scambi in questo contesto. La sua esplosione prese il via proprio grazie alle 

devastazioni causate dal conflitto ed il suo perpetuarsi trovò continua linfa sia nelle 

necessità dei coltivatori e dei primi anelli della catena di procurarsi i mezzi per il 

proprio sostentamento e per la guerra, sia nel caos ed assenza di controlli che la 

stessa creò nel Paese. Su di essa si inserirono poi le mire di guadagno dei vari 

proprietari dei laboratori di raffineria, dei “signori della droga”, di alcuni militari e 

di membri dei servizi di intelligence. Tutto ruotava intorno a questo commercio 

illecito, il cui trasporto e vendita era certamente l’obiettivo finale di questa filiera 

criminale.  

Anche dello stesso “Traffico di armi” riscontriamo un livello “Alto”, sia in 

autonomia che in collaborazione – protezione, il quale però scaturisce dalle varie 

situazioni che abbiamo già considerato. Gli armamenti erano infatti fondamentali 

tanto per condurre la guerra, quanto, e forse soprattutto, per procurarsi la droga dai 

coltivatori e dai criminali e mujaheddin afghani.   

Infine abbiamo un “Livello di riscontrabilità” basso ed in collaborazione per gli 

“Altri traffici”; in quanto abbiamo evidenziato che nel contesto afghano risultavano 
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altri mercimoni di minore portata, ma comunque presenti, come quello degli 

animali da soma usati per trasportare ogni cosa in Afghanistan.   

 

Il conflitto analizzato in questo caso studio è certamente inseribile nella 

classificazione di “guerra civile”. Anche se fu molto significativa la presenza delle 

truppe sovietiche, come nel caso vietnamita relativamente a quelle statunitensi, la 

guerra in Afghanistan cominciò e terminò come scontro fra il governo comunista di 

Kabul ed i mujaheddin votati alla “guerra santa”. L’Unione Sovietica accorse 

formalmente soltanto in soccorso di un governo alleato. Inoltre, con l’abbandono 

del territorio afghano da parte dell’Armata Rossa, la guerra non vide però la 

conclusione, se non dopo molti anni. “La lunga guerra civile, l’assenza di un 

governo legittimo aderente alle norme internazionali e la devastazione delle 

strutture produttive cominciata con l’invasione sovietica e portata meticolosamente 

a termine dalle fazioni militari afghane, hanno fatto dell’oppio una delle principali 

fonti di reddito per tutte le parti in causa”
136

. Questa sostanziale anarchia diede, 

soprattutto dai primi anni novanta, ampi margini di manovra ai “signori della 

guerra” locali; i quali presero a sfruttare l’aumento della produzione di oppio ed 

eroina per arricchirsi, rafforzare il proprio potere ed acquisire influenza politica su 

Kabul. Si formarono anche qui delle specie di potentati di natura mafiosa, anche se 

per nulla paragonabili alla forza e alla potenza delle strutture criminali europee, 

sudamericane o asiatiche (Dottori, 2013). Addirittura, con le rivalità fratricide della 

guerra civile continuata dopo la cacciata dei sovietici, gli stessi commercianti e 

affaristi della droga pakistani si resero conto che sarebbero stati sempre più precari 

e costosi i trasporti dell’oppio attraverso il territorio afghano. Si dotarono quindi 

anch’essi di una propria “milizia”, differente da quella dei “war lords” locali, 

accentuando ulteriormente la situazione caotica. Questa condizione confusionarie è 

stata poi certamente aggravata dall’evolversi successivo degli eventi, lasciandoci 

oggi in una fase ancora in divenire e da monitorare. 

  

                                                             
136

 Antonella Deledda, La guerra dell’oppio, in Aspettando Saddam, Limes, Quaderni Speciali, 2002  
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3.c Tabella e confronto dei casi studio di Vietnam e Afghanistan 
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La tabella
137

 tratteggiata qui sopra riporta i risultati delle analisi svolte riguardanti i 

due casi studio della Guerra del Vietnam e di quella afghana. I due contesti sono 

assimilabili in quanto trattiamo in entrambi di guerre civili; nelle quali intervennero 

tra l’altro l’una e l’altra delle superpotenze che si “dividevano” il mondo negli anni 

della Guerra Fredda. La peculiarità di queste due situazioni consisteva nel fatto che, 

a differenza dei due casi precedenti di Sicilia e Giappone, non vi era già la presenza 

di un solido sindacato del crimine su quelle aree. In entrambe infatti mancava un 

gruppo, che possiamo definire come gerarchizzato e affidabile, cui le autorità 

potessero fare riferimento e con cui potessero stipulare accordi per il mantenimento 

dell’ordine in cambio di favori. Tanto più che probabilmente la stessa natura del 

conflitto, tra un nemico identificabile e uno invece invisibile, che si confonde con la 

popolazione, avrebbe reso comunque arduo quel genere di compito. In questi due 

casi troviamo piuttosto la presenza di una ramificata serie di gruppi e bande che 

basavano il proprio potere e la propria influenza sul controllo di una risorsa, 

l’oppio, invece che sull’essere “dispensatori di pace sociale e sicurezza”. I gruppi 

criminali in questi contesti non cercavano legittimazione politica e sociale, né 

l’appoggio di un’autorità che confermasse il loro controllo su determinate attività o 

territori. Essi ricavavano il proprio potere dal territorio stesso, che o era 

riconosciuto alle etnie di appartenenza di questi criminali da secoli o comunque era 

controllato con la forza delle armi a dispetto dello Stato, e dalla sua coltivazione a 

papavero. Le filiere della droga che si formarono in queste due aree e che si 

svilupparono grazie ai due conflitti, si proponevano, come abbiamo detto, una sola 

ed unica “Strategia”: portare la droga sui mercati e ricavarci il maggior profitto 

possibile. L’intimo intreccio con i vari sindacati e cartelli internazionali del 

crimine, più evidente nel caso vietnamita dove questi operavano anche in loco, 

meno evidente invece in Afghanistan, derivava dal fatto che dagli anni sessanta la 

tossicodipendenza si diffuse con una continua progressione geografica e 

quantitativa, facendo aumentare l’appetibilità del controllo delle droghe. Inoltre si 

aggiunga che furono proprio i Paesi in cui le organizzazioni criminali erano più 

salde, come U.S.A., Giappone ed le Nazioni europee, ad avere i mercati più lucrosi: 

un’occasione irrinunciabile per le stesse, che avrebbero solo dovuto procurarsi la 

                                                             
137 Il modello per la tabella è quella ritrovabile nel capitolo precedente al paragrafo 2.3 
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droga da smerciare “in casa”. L’importanza di questo traffico fu tale che “dietro 

questo dilagare degli stupefacenti si è creata una rete sempre più forte, sempre più 

violenta, di criminalità organizzata” (Di Gennaro, 1991, p. 5).   

 

Nei casi studio di Vietnam e Afghanistan la violenza è sì tendenzialmente applicata, 

ma in maniera autonoma, dai gruppi criminali, a parte alcune eccezioni nel conflitto 

del Sud – Est asiatico; ed il suo “Livello di riscontrabilità” è “Medio”. Questo 

livello si presenta come tale, nonostante le filiere della droga nei due contesti usino 

“Azioni militari e Para – militari” per scopi differenti. In Vietnam, infatti, esse 

erano fatte dai malavitosi tendenzialmente per salvaguardare i propri interessi nel 

traffico di stupefacenti; mentre in Afghanistan esse avevano un ruolo più ampio, 

dato che parte dei membri della filiera era impegnata nel jihad contro i sovietici. 

Proprio il caso afghano ha però iniziato a proporre in questo ambito quelle 

problematiche che riscontreremo anche nei casi successivi e che oggi sono di 

difficile soluzione; soprattutto la difficoltà di tracciare delle precise linee di 

demarcazione, dato che “l’intreccio tra guerriglia e trafficanti è divenuto sempre 

più intenso e complesso” (Di Gennaro, 1991, p. 6). 

La stessa difficoltà di distinzione si riscontra anche quando si parla di “Azioni 

amministrative e di gestione del territorio”. Infatti ad avere un controllo del 

territorio saldo ed autonomo erano, per lo meno in Afghanistan, quegli stessi 

“criminali ibridi” che controllavano la produzione di droga e che combattevano 

contro l’Armata Rossa. Essi amministravano le loro aree con una forte autonomia 

da qualunque altra autorità, imponendo la loro gestione persino nella riscossione dei 

tributi e nell’amministrazione della giustizia. La medesima situazione, mutatis 

mutandis, si riscontra anche in Vietnam. Lì la connessione e la distinzione tra 

combattenti e trafficanti rimaneva ancora un po’ più chiara, per lo meno per quanto 

riguarda i produttori; ma ciò non toglie che questi ultimi avessero anch’essi un 

ferreo controllo delle proprie aree, in cui lavoravano come contadini centinaia di 

persone, e su cui applicavano le proprie regole, contendendoli e sottraendoli 

esplicitamente alla sovranità degli Stati.  

In entrambi i casi poi ritroviamo un riscontro basso e in collaborazione con le 

autorità per ciò che riguarda il “Mercato nero”. Sviluppatosi, come 
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tradizionalmente accade, nelle aree sottoposte a conflitti, e soprattutto nelle grandi 

città, esso era gestito principalmente da criminali comuni; i quali comunque ebbero 

contatti o accordi con personalità o gruppi implicati nel traffico di droga.  

Lo stesso vale per la “Prostituzione”, per lo meno nel caso vietnamita; infatti è poco 

probabile che questa attività potesse essere promossa in Afghanistan da persone che 

comunque erano legate fortemente alla religione islamica.  

Di “Altri traffici” si ha uno scarso riscontro nel caso della “Mezzaluna d’oro”, 

mentre nullo nel caso del Sud – Est asiatico.  

Differente è invece il confronto nelle due situazioni a riguardo del Campo del 

“Traffico di armi”. Infatti mentre nel contesto vietnamita esso è riscontrabile ad un 

livello “Medio” ed in “Autonomia”; in quello afghano esso ha un “Livello di 

riscontrabilità” tendenzialmente “Alto” e sia in “Autonomia” che in 

“Collaborazione”. Questa differenza dipende dal fatto che, nel primo caso, la 

maggioranza degli armamenti erano forniti dagli Stati che supportavano i 

contendenti (U.R.S.S., Cina e Vietnam del Nord per i viet cong; U.S.A. per i soldati 

del Vietnam del Sud e i suoi stessi militari); mentre le armi contrabbandate dai 

criminali riguardavano soltanto quelle utilizzate dai trafficanti stessi per difendere i 

carichi di droga o le aree di produzione, o al massimo una piccola fetta del mercato 

riguardanti quelle rifornite ai guerriglieri. Nel secondo caso, invece, abbiamo visto 

che il commercio degli strumenti bellici riceveva moltissimi fondi dall’estero ed era 

promosso parallelamente con quello dell’oppio e dell’eroina. È certamente per 

questa motivazione che esso si sviluppò con una portata tanto ampia in Afghanistan 

e non in Vietnam; perché nella situazione afghana coloro che possedevano e 

coltivavano l’oppio non volevano soltanto venderlo; ma cederlo al fine di 

procurarsi i mezzi per condurre loro stessi il conflitto, riscoprendo persino una 

specie di dimensione elementare del baratto.  

Come abbiamo sostenuto, era però il “Traffico di droga” l’attività che faceva da 

perno e da vero motivo di interesse “criminale” in questi due conflitti. In entrambi i 

contesti infatti il “Livello di riscontabilità” di questo Campo è alto ed i mercimoni 

si svilupparono sia in autonomia, sia in collaborazione con le varie autorità o forze 

militari presenti sul territorio. La “filiera della droga” nel caso del “Triangolo 

d’oro” era però meno complessa di quella Afghana, e vedeva la presenza di una 
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serie di attori “forti” e di criminalità organizzate consolidate già in loco; il che 

rendeva tendenzialmente più corta la catena, per lo meno per quanto riguardava gli 

attori da prendere in considerazione. Infatti essa prevedeva all’incirca tre o quattro 

“grandi passaggi”: dal produttore, al trafficante che si assicurava il trasporto 

attraverso la giungla, a chi infine la riceveva e la destinava ai mercati statunitensi o 

europei. Eventualmente poteva esserci un “passaggio” in più se essa fosse stata 

raffinata in laboratori in loco o se chi la riceveva per farla partire non era lo stesso 

gruppo che poi l’avrebbe ricevuta e distribuita a destinazione. Fu questa filiera 

relativamente corta che permise a Frank Lucas, come raccontato, di andare 

direttamente a prelevare la merce alla fonte presso i grandi produttori. Questo in 

Afghanistan non sarebbe stato probabilmente possibile; in quanto, come abbiamo 

visto, gli attori che entravano in gioco sia a livello produttivo, che a livello di 

trasporto, tanto nei vari laboratori, quanto lungo le varie rotte erano talmente 

numerosi che una semplificazione e un accorciamento della filiera sarebbe stata 

impensabile.  

In questi due casi, però, sempre relativamente al traffico di droga, si riscontrava una 

caratteristica simile; la quale poi prese ancora più piede in tempi e in situazioni 

successive: l’impiego dei militari ed il loro coinvolgimento. Dagli ufficiali più alti 

in grado, fino ai soldati semplici, furono molti i membri degli eserciti che vennero 

coinvolti in questi mercimoni. Essi infatti furono o compromessi loro malgrado, 

perché divenuti tossicodipendenti, o attivamente interessati, agendo solo per il 

proprio lucro personale. Resta il fatto che comunque i militari, in quanto vere e 

proprie autorità “de jure” e “de facto” in contesti bellici, non si fecero scappare 

l’occasione di arrotondare i loro introiti sia legandosi a criminali, sia approfittando 

della loro posizione di superiorità. Senza dimenticare la pervasiva corruzione di 

quelle aree, che non lasciò immune praticamente nessuno.  

Tutti questi apparati forti e allo stesso tempo corrotti, queste attività criminali in 

crescita, furono poi liberi di “infettare” l’Europa ed il mondo non appena cadde il 

“Muro di Berlino” e venne meno l’ordine Bipolare.                
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Capitolo 4. La caduta dell’U.R.S.S. e le criminalità nei territori 

dell’ex “Cortina di Ferro” 

 

“È caduta, è caduta Babilonia la grande ed è diventata covo di demoni (…) Pagatela con la sua 

stessa moneta, retribuitele il doppio dei suoi misfatti. (…) Tutto ciò che ha speso per la sua gloria e 

il suo lusso, restituiteglielo in tanto tormento e afflizione. (…) Con la stessa violenza sarà 

precipitata Babilonia (…) ”  

  

(Apocalisse di Giovanni, La Sacra Bibbia, Il Nuovo Testamento, capitolo 18) 

 

Con il crollo dell’Unione Sovietica e la fine della Guerra Fredda, l’assetto mondiale 

che era perdurato per più di quarant’anni veniva sconvolto. “La fine del 

bipolarismo si rivela, più che come la fonte del nuovo disordine internazionale, 

come una semplice condizione permissiva. Il suo principale contraccolpo è quello 

di aver liberato le correnti di decomposizione che la guerra fredda aveva 

fortunosamente trattenuto, ma senza potere evitare che esse continuassero a 

scavare sotto le fondamenta della società internazionale moderna fino a far 

scricchiolare, uno dietro l’altro, i suoi basamenti”
138

. Il “blocco sovietico” e 

l’ormai ex – U.R.S.S. videro infatti un esplodere di rivendicazioni nazionali e 

nazionaliste in ogni sua parte, si assistette alla richiesta, alla formazione e alla 

nascita di numerosi nuovi Stati, sorti pacificamente o tramite “guerre di 

frammentazione” dai vecchi agglomerati comunisti come Unione Sovietica e 

Jugoslavia. Le organizzazioni statuali scaturite dalla dissoluzione di queste entità 

unificanti ed inclusive, sarebbero però rimaste a lungo alle prese con il 

difficilissimo compito di costruire Nazioni dal nulla. “Si trattava infatti di paesi 

privi di identità nazionale, strutture statuali, capacità autonome di sfruttare le 

risorse economiche” (Deledda, 2002). Questi nuovi attori entravano poi in un 

sistema internazionale frenetico ed in ristrutturazione, che si muoveva in direzioni 

opposte per ciò che riguardava i terreni economico – commerciali e quelli politico – 

strategici. Mentre, infatti, nel primo ambito la globalizzazione accresciuta aveva 

                                                             
138

 Alessandro Colombo, La guerra ineguale. Pace e violenza nel tramonto della società 
internazionale, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 275  
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collegato fra loro le parti più disparate del globo in reti consolidate; nel secondo la 

geografia internazionale riscontrabile durante la Guerra Fredda si era scomposta in 

una serie di localismi e regionalismi distinti tra loro, ciascuno dotato di propri spazi 

e di proprie strutture di potere. In questo sconvolgimento, gli Stati Uniti, 

ritrovandosi improvvisamente soli “in cima” al sistema internazionale, furono spinti 

a credere di avere il compito di occuparsi del mondo intero; intervenendo in ogni 

crisi regionale, ovunque essa scoppiasse. Mentre invece, prima, queste congiunture 

locali venivano sempre rimandate al “grande conflitto” e risolte dai suoi attori; ora 

gli U.S.A. erano rimasti quale unico elemento di connessione fra i diversi micro – 

contesti.  

 

Ma erano davvero l’unico attore operante a livello internazionale e transnazionale 

capace di “connettere” il globo?  

Prima della caduta dell’U.R.S.S. e della fine del sistema basato sullo scontro tra i 

due blocchi contrapposti, le “regole del gioco” erano molto rigide ed 

ideologicamente connotate; ogni situazione a livello sovra – statale, inter – statale e 

intra – statale era rimandata a quel confronto. In esso i margini di manovra per ogni 

attore erano decisamente limitati e lo stesso sembrava valere per le criminalità 

organizzate. Come abbiamo visto anche in precedenza, le organizzazioni 

malavitose dovevano infatti spesso confrontarsi con gli agenti delle due 

superpotenze, come i servizi di intelligence o le agenzie di informazione, in 

qualunque attività importante volessero tentare di svolgere: dall’amministrare 

territori al traffico di stupefacenti. Inoltre, queste varie azioni più o meno lecite 

risultavano essere fortemente condizionate, indotte o dipendenti dalle scelte 

strategiche di più ampio respiro, dettate dalla tal superpotenza. Questo perché i vari 

sistemi presenti in quel momento, da quello Bipolare, a livello politico, a quello di 

Bretton Woods o di stampo socialista, a livello economico, avevano una struttura 

che poneva una serie di vincoli, tali da costringere i sindacati del crimine a 

mantenere una posizione di chiara subordinazione rispetto a queste logiche. In ogni 

caso, però, l’impianto di tipo capitalista dell’“Occidente” garantiva alle 

organizzazioni criminali un certo margine di manovra e una certa espressione delle 
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loro potenzialità; cosa che certamente una vasta regione del pianeta dominata da 

regimi comunisti ad economia pianificata non poteva fare (Armao, 2000). 

Ma quando “l’orso sovietico” scomparve, “i tanti serpenti velenosi” uscirono allo 

scoperto (Gayraud, 2010, p. 18). Divenne dunque evidente che il “dopo Yalta” 

diede nuova linfa all’impero mafioso, il quale trovò “un ambiente ideale nelle 

fragili democrazie sorte dallo sfaldamento del blocco sovietico”
139

. Infatti quando 

fra il 1989 ed il 1991 ci fu la dissoluzione dell’Unione Sovietica, le criminalità 

organizzate dell’Europa occidentale, Cosa Nostra siciliana e ‘ndrangheta calabrese 

in primis, furono subito pronte a trarne i maggiori profitti. Esse si lanciarono infatti 

alla conquista del territorio che era prima “oscurato” dalla Cortina di Ferro; così 

come negli anni precedenti avevano fatto con i territori a nord della Alpi (Calvi, 

1994). Acquisirono attività a prezzi stracciati e comprarono materiale di vario 

genere in tutti i Paesi dell’est europeo; l’apertura dell’imponente mercato, 

rappresentato da queste Nazioni, al traffico di droga e alle altre attività illecite 

permise inoltre di tentare le speculazioni più sfrontate. L’estrema fragilità dei nuovi 

Stati e delle loro burocrazie, consentiva poi una facile corruzione degli apparati 

amministrativi ed una conseguente pervasività della presenza criminale in quei 

territori. “L’intero ex blocco sovietico era ormai diventato un’enorme lavatrice per 

denaro sporco, che si stava rapidamente sostituendo a quelle usuali altrove poiché 

era probabilmente la più grande, la più sicura e la più vantaggiosa mai inventata” 

(Sterling, 1994, p. 30). Si venne anche a spargere la paura che le organizzazioni 

criminali occidentali potessero realizzare con i loro omologhi dell’est “quel che i 

proletari di tutto il mondo non hanno saputo fare in un secolo di socialismo: unirsi 

tra di loro” (Calvi, 1994, p. 94). Questi legami permisero di iniziare a costituire e 

rafforzare quella che poi sarebbe divenuta simile ad una vera e propria “criminalità 

organizzata transnazionale” (Ciconte, 2011): definizione che vuole comprendere 

quei comportamenti e quelle azioni di uomini, organizzati in gruppi etnici, che 

agiscono in Paesi stranieri. Costoro diedero vita a reati che sono ancora commessi 

in più di uno Stato oppure sono realizzati in una Nazione pur essendo pianificati e 

diretti in un’altra. Si cominciò così a vedere gruppi criminali di diverse nazionalità 

che sempre più spesso operavano di concerto e agivano contemporaneamente in 
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diversi Paesi. Tra i primi a stabilire questa collaborazione privilegiata furono 

proprio Mafia siciliana e “mafiya” russa (Sterling, 1994).     

 

“La Repubblica”, il 13 Febbraio del 1993, riportò in un articolo le parole dell’allora 

Presidente russo Boris Eltsin
140

. Egli parlava del flagello della criminalità 

organizzata affermando che essa “distrugge l’economia, interferisce con la politica, 

mina la morale pubblica; è un pericolo per gli interessi nazionali della Russia (…) 

Il nostro paese è ormai considerato una grande potenza della mafia” (Sterling, 

1994, p. 32). Infatti, nel cuore dell’ex U.R.S.S., essendo venuto meno quello che 

era il sistema consolidato della vecchia nomenklatura, comunque in parte basato 

sulla corruzione, secondo il modello comunista della “korrupcija”
141

 (Sterling, 

1994); ne aveva preso ora il posto una terribile proliferazione di attività illecite, non 

più ricomposte in un quadro ad ogni modo schematico com’era quello precedente. 

Queste nuove possibilità per chi era “più forte” di poter prevaricare sugli altri senza 

più un discrimine, fece si che il cancro della malavita in Russia esplodesse in 

maniera preponderante. Le istituzioni statali e gli uomini che le rappresentavano, 

soprattutto a livello repressivo, iniziarono infatti ora ad essere mal visti dalla 

popolazione; la quale li percepiva come rappresentanti di un potere ormai crollato. 

Le organizzazioni criminali cominciarono invece ad essere considerate illegali solo 

in quanto violavano leggi che appartenevano al passato regime e che quindi non 

erano più considerate pienamente legittime; così come non era autorizzato il potere 

che le rappresentava
142

. Inoltre la stessa corruzione, che era già presente anche sotto 

il sistema sovietico, crebbe vertiginosamente; tanto che nel 1991 furono circa 

ventimila i funzionari di polizia licenziati per collusione con le organizzazioni 

criminali
143

. Inoltre si può dire che, nei primi anni novanta, quasi i due terzi della 

struttura commerciale russa avessero rapporti con il mondo criminale in espansione 

                                                             
140 Nato a  Butka nel 1931 e morto a Mosca nel 2007. È stato un politico sovietico e poi, 
dal 1991, russo. Fu il primo Presidente della Federazione russa dal 1992 al 1999; salì al Cremlino nel 
dicembre del 1991 succedendo a Michail Gorbaciov. 
141 un monopolio di potere condiviso da politici e malviventi. 
142 Alessandro Vitale, Così le mafie frammentano lo spazio russo, in La Russia a pezzi, Limes, n.4, 
1998  
143 Anche se il capo della polizia moscovita in quello stesso anno affermò, forse per giustificare i 
suoi uomini, che: “voi occidentali questa forse la chiamate corruzione, ma noi diciamo in russo 
<nisinstvo>, un termine che denota una povertà così disperata da far perdere il senso del pudore e 
la dirittura morale” (Sterling, 1994, p. 120). 
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(Sterling, 1994). Fu così che, anche per la mancanza di altri veri riferimenti, la 

“mafiya” cominciò ad essere considerata dai cittadini russi come “l’unica 

istituzione funzionante nella Russia post – sovietica” (Vitale, 1998, p. 106). Questa 

nuova libertà di azione malavitosa fece sì che gli atteggiamenti manifestamente 

illeciti si propagassero a macchia d’olio; da ciò, anche se non tutti coloro che 

trasgredivano le leggi si potevano dire appartenenti ad un sindacato del crimine, 

non si può certo negare che la “mafiya” si trovasse a suo agio in quel clima. Essa 

infatti serpeggiava fra la piccola malavita, reclutando da essa i suoi membri, 

esigendo denaro da altri o terrorizzando ed imponendosi su chiunque la ostacolasse 

in qualche modo. Inoltre, con il crollo dell’Unione Sovietica, abbiamo visto che 

tutte le sue istituzioni finirono praticamente ridotte all’impotenza, incluse quelle il 

cui compito era far rispettare le leggi. Senza parlare del fatto che erano persino 

mancanti determinate leggi; il che creava una serie di vuoti normativi, come quello 

riguardante il regolamento del passaggio attraverso i nuovi Stati sorti dallo 

sfaldamento. Invero, l’unica organizzazione davvero operativa lungo tutto il 

territorio dell’ex – U.R.S.S. era la criminalità. Ma in tutto questo caos vennero 

meno persino i tratti distintivi che avevano sempre separato i membri dei sindacati 

del crimine, i comuni truffatori o gli operatori del mercato nero, e persino i 

discrimini fra i malavitosi ed i loro alleati politici (Sterling, 1994).  

Nondimeno, però, si può definire certa l’esistenza di un’organizzazione criminale 

autentica, riconoscibile e riconosciuta, nota come “mafiya” russa; la quale era di 

gran lunga più ricca, meglio equipaggiata e rifornita delle forze dell’ordine che 

avrebbero dovuto fronteggiarla, ma che per lo più si piegavano ad essa. Questi 

vantaggi le garantirono quindi, non appena il crollo del sistema comunista gliene 

diede opportunità, di proporsi addirittura come obiettivo il saccheggio 

dell’economia della vecchia Unione Sovietica, agendo tramite acquisizioni illecite e 

frodi molteplici e altamente lucrose. In questo modo la criminalità russa si accinse a 

compiere un balzo determinante per i propri destini futuri e probabilmente per 

quelli della stessa Nazione: da limitarsi a nutrirsi a spese dell’economia, decise di 

lanciarsi alla sua conquista. Infatti essa si inserì, soprattutto iniziando a livello 

locale, nel controllo delle ingenti risorse e materie prime che costellano l’ex 

territorio sovietico; la cui gestione fu uno dei motivi del crollo dell’impero di 
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Mosca. Questa penetrazione fu tale che dissociare lo sviluppo economico dello 

Stato russo e delle sue regioni dalla criminalità organizzata potrebbe rivelarsi 

impossibile. Y.A. Voronin, in “The emerging criminal State: economic and political 

aspects of organized crime in Russia”, scrive che “l’economia è arrivata a 

dipendere dalle attività economiche illegittime più che da quelle legittime; e la 

crescita della proprietà privata risulta inestricabilmente legata alla protezione 

offerta dal crimine organizzato” (Armao, 2000). Da questa serie di attività 

l’organizzazione criminale sia ha tratto guadagni spropositati, sia ha avuto 

l’opportunità di aumentare il proprio controllo territoriale, e perfino di aree 

strategiche, su cui costruire quel sistema che l’avrebbe portata ad inserirsi nella 

politica e ad ereditare praticamente le funzioni di uno Stato (Vitale, 1998). Questa 

“territorializzazione” fu un’esigenza attuata in maniera estremamente funzionale; 

infatti permise alla “mafiya” di facilitare il controllo sui cittadini e sui produttori di 

risorse ad essa sottoposti, di gestire l’economia e di articolare  l’esercizio di una 

specie di “potere assoluto” su quelle aree. Senza contare che, talvolta, essa assunse 

localmente delle “funzioni giudiziarie e di arbitraggio”, per imporre persino un 

proprio “ordinamento giuridico” sui suoi territori (Vitale, 1998). In più la 

gerarchizzazione della sua struttura interna a livello generale, le permise di 

rapportare tra loro più rapidamente e in maniera più efficace le varie situazioni 

regionali, potendosi così subito proporre come credibile partner alle altre 

organizzazioni criminali di livello mondiale.  

 

La “mafiya” russa stipulò infatti una serie di accordi con vari sindacati del crimine, 

su tutti con Cosa Nostra siciliana e poi con la ‘ndrangheta calabrese, per “la 

creazione di una rete commerciale” (Messina, L'Europa di Cosa Nostra, 2006) che 

trattasse una serie di prodotti commerciabili o reperibili nei territori dell’ex 

U.R.S.S.: dalle sostanze stupefacenti, agli armamenti, fino ai componenti nucleari. 

Resta infatti certamente credibile che l’improvvisa e apparentemente inarrestabile 

espansione della criminalità organizzata russa, negli anni novanta, fosse fortemente 

dipesa o quantomeno favorita dalle sue possibilità di attingere, pressoché 

illimitatamente, agli arsenali sovietici; resi improvvisamente disponibili dal venir 

meno delle precedenti strutture di sicurezza (Armao, 2000). In quei contesti, infatti, 
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chi era a conoscenza dei quantitativi di materiale nei depositi, non gli importava 

più, perché ormai esautorato, e cercava quindi soltanto di trarne profitto; mentre chi 

non sapeva, cioè le amministrazioni dei nuovi Stati, era appunto all’oscuro delle 

vere disponibilità precedenti e non poteva intervenire appieno in quel mercimonio. 

A pochi infatti importava davvero dove potessero finire le armi situate nei depositi 

dell’ex U.R.S.S. e delle altre Nazioni ad essa alleate; comprese quelle più 

sofisticate e distruttive, come carri armati, missili, aerei, testate e materiali nucleari. 

Inoltre, nei traffici di quest’ultima tipologia di merci, è più che credibile che 

rientrassero anche i servizi di intelligence ex sovietici e russi, e forse non solo; 

“pertanto è estremamente difficile scoprire la verità sulla fuoriuscita di materiale 

nucleare dalla Russia”, siccome “le dimensioni di questo traffico spaventoso 

vengono sistematicamente occultate” (Sterling, 1994, p. 271). Infine, con i 

problemi di sfaldamento dell’enorme esercito regolare dell’Unione Sovietica, l’ex 

Armata Rossa, andò di pari passo la nascita di formazioni militari e paramilitari più 

o meno illegali. Questo “problema militare” fece sì che i rapporti tra esercito ed 

autorità locali, che, come abbiamo visto, molto spesso erano in strettissimi rapporti 

con i malavitosi, si facessero più intensi. Questo dipese dal fatto che erano proprio 

queste ultime a rifornire e a soddisfare la vasta gamme di necessità quotidiane delle 

truppe, data l’incapacità del potere centrale. Il tutto portò così alla creazione di 

unità e persino piccoli eserciti definibili come “mercenari” (Vitale, 1998).              

Oltre alle problematiche e alle attività illegali legate all’ambito militare, la “mafiya” 

russa condusse commerci di moltissimi altri beni reperibili in quei territori; petrolio 

e droga su tutti. Il primo era, come tutte le ricchezze naturali del Paese, ormai in 

mano a aziende private o alle autorità locali; le quali avevano entrambe spessissimo 

riconosciuti legami con la criminalità organizzata. Si aggiunga che gli affari in 

questo ambito erano decisamente redditizi: ad esempio che nel 1990 in Russia si 

poteva “comprare una tonnellata di petrolio greggio per un equivalente in rubli di 

cinque dollari (questo anche grazie alle enormi difficoltà della moneta russa), e 

venderlo per 140 veri dollari (molto spesso i prodotti russi erano infatti acquistati 

con dollari falsi) in Europa occidentale” (Sterling, 1994, p. 30). La seconda era 

invece estremamente e facilmente reperibile. Hashish, canapa e oppio erano 

prodotte direttamente nei vari territori dell’ex U.R.S.S.; senza contare le rotte di 
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stupefacenti provenienti da Afghanistan e Sud – Est asiatico che transitavano per i 

suoi incontrollati territori. Una manna per le organizzazioni criminali. La Russia 

divenne quindi terreno di transito, oltre che fiorente mercato di consumo. Il traffico 

vantava qui avanzate strutture di acquisto e vendita, rotte sicure, diversi 

meccanismi di riciclaggio del denaro e sistematica corruzione degli apparati statali. 

Grazie a tutti questi vantaggi si svilupparono quindi anche in Russia e nei territori 

dell’ex U.R.S.S. delle rotte (evidenziate nella cartina sottostante) consolidate per il 

trasporto degli stupefacenti dai territori di produzione a quelli di consumazione 

(Cusano, 2001). 

 

 

(Cartina da Limes “La guerra dell’oppio”, in “Aspettando Saddam”, Quaderni Speciali, 2002) 

 

Insomma, i nuovi Stati sorti dall’ex Unione Sovietica nacquero e si svilupparono 

praticamente in simbiosi con la criminalità organizzata. Ma se questo è avvenuto, 

“una forte responsabilità (…) spetta all’attuale dirigenza politica per la fretta e la 

determinazione, a dir poco spregiudicata, con cui ha voluto smantellare le strutture 
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dello Stato preesistente per accedere a un’economia di tipo occidentale. Con ciò ha 

favorito l’impiego di capitali illeciti e lo sviluppo della criminalità organizzata, 

nonché la connessione di questa con elementi della burocrazia, dell’esercito, della 

politica”
144

. 

 

L’instabilità mondiale e la “liberalizzazione” del globo, che Jean – François 

Gayraud riassume come “privatizzazione – unificazione territoriale – 

deregolamentazione dei mercati” (Gayraud, 2010, p. 149), avvenuta dopo il crollo 

del “Muro di Berlino”, ha certamente favorito l’espansione a livello transnazionale 

della criminalità. La caduta delle barriere politiche ed economiche, l’apertura dei 

mercati ed il loro sviluppo globale, permisero certamente ai malavitosi di fare 

massicci investimenti nell’economia legale, portandovi i loro capitali illeciti e lì 

riciclandoli. Inoltre questa situazione internazionale permise ai sindacati del 

crimine persino di spostare il centro delle proprie attività, da un Paese all’altro, 

ricercando le condizioni più ottimali per accrescerle. Lo steso fece ovviamente la 

“mafiya” russa, che abbiamo visto essere esplosa con la fine dell’impero sovietico: 

essa entrò nell’Europa occidentale che, dopo gli accordi di Schengen e il trattato di 

Maastricht, stava volgendo verso l’unificazione dei mercati.  

Già nel 1990, infatti, l’esperto di criminalità organizzata del Dipartimento di 

Giustizia statunitense Charles Saphos affermò infatti che “l’Europa diventerà un 

gran bel posto per un malvivente” (Sterling, 1994, p. 39). Questo poiché essa era un 

mercato unico, privo di confini interni, cui però mancava un’adeguata protezione ai 

confini esterni. Tutto ciò derivava dal fatto che, quando si iniziò a sviluppare questa 

idea, esisteva ancora l’U.R.S.S., con le sue salde frontiere ed i solidi controlli. Ma, 

una volta caduta la Cortina di Ferro, non ci fu più alcun argine. Un immenso flusso 

di migranti, di cui molti senza soldi e possibilità, iniziarono ad entrare nell’Europa 

occidentale, per divenire talvolta preda di quelle organizzazioni criminali che li 

seguivano di pari passo. In questo ambito, poi, la Polonia era il vero tallone 

d’Achille; in quanto non era in grado di controllare i propri confini, divenendo di 

fatto un Paese senza barriere, per lo meno per la criminalità. “La nostra polizia non 

è preparata ad affrontare una criminalità del genere”, diceva Alexander Herzog, 
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ex procuratore generale polacco, “né qui né in alcun luogo dell’Europa orientale e i 

confini dell’Europa si stanno allentando: questa mafia russa è pronta ad avanzare” 

(Sterling, 1994, p. 67). Ed era vero. Questa offensiva fu infatti tale che, tre anni 

dopo, il 10 Ottobre 1993, l’allora Presidente della Commissione parlamentare 

antimafia italiana, Luciano Violante, in un’intervista al GR2 della RAI, si spinse a 

dire che “la capitale mondiale della criminalità organizzata è la Russia” (Sterling, 

1994, p. 11).   

In più anche in Europa si riproposero, nel caso dei territori della Germania dell’Est, 

quelle stesse situazioni e problematiche riguardanti le truppe ex – sovietiche e gli 

arsenali. Difatti, non appena queste regioni vennero annesse alla Germania 

Federale, gli accampamenti in cui alloggiava l’Armata Rossa divennero delle specie 

di bazar volti al commercio di forniture militari di vario genere, compresi gli 

armamenti, in cui missili antiaerei erano venduti all’incredibile cifra di 450 dollari 

l’uno (Sterling, 1994). Inoltre i militari avevano anche la concessione di uno 

sdoganamento da dazio per tutti i tipi di materiali militari trasportati, poiché 

esisteva per loro una zona privata di frontiera libera, per il transito in e dalla 

Polonia, presso Katin – Swinemunde, la quale era sotto esclusivo controllo militare 

russo (Sterling, 1994). Per questi motivi, in aggiunta all’assenza di occupazione, i 

soldati divennero un’appetibile e facile preda per la criminalità organizzata russa. 

L’espansione della “mafiya” si diramò poi anche fino agli Stati Uniti e alle coste 

asiatiche del Pacifico, intessendo rapporti con Cosa Nostra americana, Yakuza e 

Triadi cinesi. Con questa “chiusura del cerchio”, “la criminalità organizzata aveva 

ottenuto un mondo senza frontiere” (Sterling, 1994, p. 44 - 45). 

 

4.a Il caso del Kosovo 

 

4.a.1 Le guerre di frammentazione nella ex – Jugoslavia, il conflitto in Kosovo e la 

“Rotta Balcanica” 

 

Il termine “Penisola balcanica” venne utilizzato per la prima volta nel 1809 dal 

geografo tedesco August Zeuns, al fine di definire l’area sud – orientale del 
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continente europeo. Il nome “Balcani”, che in turco significa “montagna” o “catena 

di montagne”, si riferisce appunto alla catena montuosa dell’antico Haemus, oppure 

alla Montagna Vecchia dell’odierna Bulgaria. Essi indicano lo spazio compreso fra 

il Mar Nero, il Mar di Marmara, l’Egeo, lo Ionio e l’Adriatico; il cui confine 

settentrionale è tratteggiabile con il corso dei fiumi Danubio, Sava e Kupa
145

. La 

sua posizione geografica rende questa penisola un luogo fondamentale sia dal punto 

di vista strategico – politico, perché risulta essere il confine tra Europa centrale ed 

Asia, sia dal punto di vista economico – commerciale, perché situata nel cuore del 

Mediterraneo e sulle tradizionale rotte di commercio con i Paesi asiatici e 

mediorientali. La sua conformazione territoriale e lo spirito delle sue popolazioni la 

rende, però, di difficile dominazione e controllo per chiunque.  

In questa regione europea la fine della Guerra Fredda portò una serie di enormi e 

radicali cambiamenti; molto simili, per gravità ed incisività, a quelli avvenuti in 

Unione Sovietica. Anch’essa, infatti, dalla fine della Seconda Guerra mondiale era 

stata sottoposta ad una serie di dittature di matrice comunista, per lo meno nella 

gran parte degli Stati che la suddividono, esclusa la Grecia. Tra questi regimi, il più 

importante e caratterizzante dell’area fu certamente quello di Tito
146

 nella 

Federazione jugoslava o Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia
147

. Egli 

infatti era riuscito nei compiti sia, internamente, di riunire sotto il suo controllo una 

serie di popoli, etnie e tribù, grazie ad un’idea socialista e panslavista; sia, 

esternamente, di rimanere praticamente autonomo rispetto all’U.R.S.S., conscio 

dell’importanza e della forza del suo Paese nello scacchiere dello scontro bipolare. 

Ma con la morte di Tito prima ed il crollo dell’intero mondo socialista dell’est 

Europa poi, il processo di dissoluzione della Jugoslavia prese il via. Con esso 

risorsero quindi prepotentemente i vecchi antagonismi che erano rimasti sopiti e 

ben confinati tanto dalle concessioni locali che Tito aveva promosso, quanto dal 

contesto della Guerra Fredda; ma che non erano stati del tutto eliminati. In molte 
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parti del territorio jugoslavo, inoltre, grazie agli anni di interscambi e migrazioni 

interne, l’identificazione tra le popolazioni ed i luoghi sembrò venir meno; mentre 

d’altro canto le forti spinte nazionalistiche presero sempre più forza e decisione. 

Queste spinte centrifughe condussero quindi ad una serie di conflitti interni all’ex 

federazione jugoslava, sia su base politica che etnica; i quali divennero un terreno 

estremamente fertile per lo sviluppo della criminalità organizzata. Questa infatti, a 

seconda dei vari gruppi di deversa nazionalità, riuscì a imporsi in quella condizione 

di anarchia sociale, dovuta alla fine dello status quo precedente e alle guerre, per 

proporsi addirittura come portavoce delle istanze nazionalistiche già citate (Armao, 

2000).  

 

Con il crollo del “Muro di Berlino”, come detto, gli impulsi nazionalistici, volti alla 

frammentazione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, da parte dei 

territori e delle etnie “periferiche” crebbero decisamente. Di contro, ovviamente, si 

rafforzò invece la volontà e la determinazione di Belgrado a non concedere queste 

autonomie e queste indipendenze. Già nel 1990 infatti l’urgenza e la pericolosità 

della scottante situazione nell’area, insieme con l’evidenza del mutato ordine 

internazionale, sfociarono nella richiesta di aiuto dell’allora Primo Ministro 

Jugoslavo Markovic fatta agli Stati Uniti; chiamata a soccorso che venne però 

declinata dagli U.S.A., già impegnati nella preparazione della Guerra in Iraq. Lo 

stato delle cose precipitò quindi ulteriormente quando vennero indette delle elezioni 

nella maggior parte dei Paesi che componevano la Jugoslavia, assieme con la 

proclamazione unilaterale dell’indipendenza da parte di quei determinati territori. In 

Serbia era Presidente, dal 1989, Slobodan Milosevic
148

; il quale si propose l’intento 

di mantenere però l’unità federale. Cercò così di stringere il controllo centralista 

dello Stato serbo sulle parti periferiche, tra cui Kosovo e Montenegro; ma la 

volontà di secessione da parte dei vari territori, soprattutto del nord, era 

incontenibile. Tutto ciò portò allo scoppiare di una serie di conflitti. 
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Il primo scoppiò in Slovenia, dopo che il 25 Giugno 1991 essa proclamò la propria 

indipendenza dallo Stato federale. Il neonato Paese venne attaccato dall’esercito 

della Federazione Jugoslava, ma gli scontri durarono ben poco fra le truppe 

d’invasione e la resistenza territoriale slovena. Infatti questo scontro, noto anche 

come “la guerra dei dieci giorni”, venne risolto a favore della Slovenia anche grazie 

all’accordo fra i due presidenti; il che evitò tra l’altro di causare numerose 

vittime
149

.  

Il secondo conflitto, in Croazia, cominciò nella primavera del 1991, poiché era stata 

proclamata la Repubblica Democratica Croata. Inizialmente il neonato governo 

croato si trovò, però, a dover affrontare delle insurrezioni a lui contrarie, scoppiate 

in quei territori che erano stati rivendicati, ma che erano abitati da una popolazione 

per la maggior parte serba; questo avvenne principalmente nella regione della 

Krajina, che si autoproclamò anch’essa Repubblica Serba di Krajina. Gli scontri 

scoppiarono quindi fra le forze leali al governo croato ed i secessionisti serbi, ma la 

situazione si aggravò non appena intervenne nel conflitto anche l’Armata Popolare 

Jugoslava, il J.N.A. (Jugoslovenska Narodna Armija), controllata da forze serbe e 

affiancata da reparti composti da serbi di Croazia. Con il finire dell’anno, già la 

maggior parte del Paese era gravemente coinvolta nel conflitto. Furono danneggiate 

numerose città e villaggi; il che provocò centinaia di profughi, che si rifugiarono in 

quei territori non toccati dalle violenze belliche. Nel gennaio del 1992 si giunse ad 

un accordo che segnò la tregua fra le parti ed il riconoscimento internazionale della 

Repubblica di Croazia; ma che impose anche il cedimento ai serbi di quasi un terzo 

di territorio rivendicato dai croati. La “linea del fronte” divenne allora una “terra di 

nessuno”, in cui venne schierata una forza di interposizione dell’O.N.U; questo fece 

sì che i combattimenti divenissero intermittenti negli anni successivi. Nel 1995, 

però, la Croazia lanciò due offensive intense, anche con il supporto della N.A.T.O., 

le quali cambiarono l'esito del conflitto in suo favore. La guerra terminò con una 

vittoria totale della Croazia; in quanto questa ottenne i risultati che aveva dichiarato 

di volere all'inizio del conflitto: indipendenza e mantenimento dei confini.  

Il terzo conflitto scoppiato nell’area, in ordine di tempo, ma manifestatosi 

certamente con una maggiore violenza, fu quello in Bosnia – Erzegovina. Esso ebbe 
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inizio nella primavera del 1992, dopo che si svolse un Referendum 

sull’indipendenza
150

, in cui la maggioranza degli abitanti dello Stato votò a favore. 

La Bosnia è, fra le nazioni che componevano la Jugoslavia, quella in cui le varietà 

etniche sono forse più presenti, avendo al suo interno ben tre macro – gruppi 

distinti per etnia e religione: serbi, croati e mussulmani. Questo scontro interno, in 

cui il primo gruppo si opponeva agli ultimi due, rese certamente più lungo, sofferto 

e cruento il raggiungimento dell’effettiva indipendenza rispetto ai casi precedenti; 

facendo prolungare il conflitto per quasi quattro anni, fino agli accordi di Dayton 

del 1995, e contando decine di migliaia di perdite fra soldati e civili di entrambi gli 

schieramenti. I tre contendenti sullo scacchiere bosniaco erano ufficialmente 

l’Esercito Serbo della Bosnia ed Erzegovina o Esercito della Repubblica Serba, il 

Consiglio di difesa croato e l’Armata della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, a 

maggioranza mussulmana. Ovviamente l’estrema varietà delle etnie, delle 

rivendicazioni e degli abitanti dei vari territori, fecero sì che ci fosse anche un 

compresenza minoritaria degli altri gruppi in ciascuna delle tre forze in campo. 

Inoltre si riscontrò la presenza di diverse unità di paramilitari, operanti sul 

territorio, le quali non fecero altro che incrementare la complessità e la barbarie del 

conflitto. Infatti, il fatto che in esso ci fosse una marcata componente religiosa, fece 

accorrere a parteciparvi molti fanatici di ogni credo: russi e greci vennero in 

soccorso dei serbi, mentre integralisti islamici ed ex combattenti del jihad in 

Afghanistan accorsero a sostegno della Bosnia
151

. Questa estremizzazione religiosa 

di parte del conflitto provocò una serie di episodi raccapriccianti, principalmente 

compiuti dalle forze serbe, che culminarono in “pulizie etniche” e nella 

deportazione, in tetri e criminosi campi di prigionia, dei nemici o presunti tali. 

Tensioni e contrasti si crearono perfino nello schieramento indipendentista, in cui 

vigeva una tendenziale mancata cooperazione, che culminò anche in scontri aperti 

fra croati e mussulmani. Era il caos totale e la guerra del “tutti contro tutti”. I 

tentativi di soluzione degli scontri furono molteplici nel corso degli anni, 

caratterizzati anche dalla partecipazione di forze internazionali quali O.N.U. e 
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N.A.T.O.. E fu proprio grazie alla mediazione statunitense, che nei primi mesi del 

1994 si giunse alla cessazione delle ostilità fra croati e mussulmani, con un accordo 

fra i rappresentanti della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Bosnia ed 

Erzegovina. Inoltre, con la fine dell’anno, la N.A.T.O. approvò il supporto aereo 

alla missione O.N.U., che, come visto, operava in Croazia. Quando poi, nell’estate 

del 1995, le forze serbe attaccarono la città bosniaca di Srebrenica, compiendovi un 

massacro, le forze O.N.U. furono incapaci di impedirlo. Allora l’organismo 

internazionale diede mandato alla N.A.T.O. di scatenare un’offensiva aerea, prima 

sulla Repubblica Serba di Krajina e poi su l’intera Repubblica Serba. Tutto questo 

portò ai primi contatti per un “cessate il fuoco” e per i futuri accordi di pace. La 

Bosnia – Erzegovina rimase però un protettorato O.N.U. e venne sostanzialmente 

divisa in due entità, anche se formalmente unica: la Federazione croato – 

mussulmana e la Repubblica serba. Quella uscita dagli accordi di Dayton fu però 

una specie di “pace armata”, la cui debolezza persiste ancora oggi, soprattutto 

nell’ambiguità circa il diritto di cittadinanza e di sovranità; senza contare che quella 

divisione del Paese sembrò una “semplificazione” per sopire scontri etnici ritenuti 

inevitabili, con i profughi che sono tutt’ora usati come “arma politica” nel fragile 

equilibrio statale.  

Queste guerre combattute nella ex Jugoslavia indicarono da una parte la necessità e 

la volontà di autonomia, ricercata da diverse popolazioni; le quali cercavano di 

costituire dei propri nuovi Stati, opponendosi ad un potere, quello della Federazione 

Jugoslavia, ormai desueto ed appartenente al passato. Dall’atra parte, però, esse si 

nutrirono non solo di volontà politiche, ma anche delle diversità etnico – religiose e 

della loro volontà di affermarsi. Perciò questi territori dei Balcani si trasformarono 

in campi di battaglia in cui si combatteva una guerra del “tutti contro tutti”, e dove 

bande di criminali e di irregolari si appoggiavano agli eserciti e sposavano cause 

“superiori”, soltanto per poter praticare razzie e violenze nei confronti di 

popolazioni considerate avverse. Questo esempio, praticato soprattutto in Bosnia, 

costituirà poi un modello per altri gruppi, nel successivo conflitto kosovaro.  

 

Il Kosovo, situato tra le odierne Serbia, Macedonia, Albania e Montenegro, sotto il 

regime della Federazione Jugoslava era una provincia autonoma, cui era attribuita 
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ampia libertà. Essa è abitata da alcuni serbi e principalmente da un numerosissimo 

gruppo di albanesi e albanofoni; tanto che, fra le varie concessioni, vi era quella 

dell’uso della lingua albanese nelle scuole. A questa regione erano inoltre destinati 

una serie di fondi per incentivare l’economia e migliorare la situazione, senza però 

alcun successo; il che creava scarsa tolleranza e malcontento, soprattutto in Serbia. 

Con la fine degli anni ottanta ed i primissimi anni novanta, come visto, scoppiarono 

tutta una serie di rivendicazioni nazionalistiche e di guerre di frammentazione dei 

vari territori in cui si componeva la Jugoslavia. Seguendo queste spinte, anche i 

kosovari albanesi iniziarono a mostrare una più esplicita opposizione a Belgrado e 

cercarono di darsi un’organizzazione interna. Quando, nel 1990, Milosevic 

incentivò l’accentramento del potere sulla Serbia, nel tentativo di frenare le varie 

rivendicazioni locali, sospese anche l’autonomia del Kosovo, revocando le varie 

concessioni alle minoranze e sostituendo i funzionari amministrativi con serbi o 

persone fedeli alla Serbia. Il parlamento regionale kosovaro decise quindi di riunirsi 

in clandestinità. Anche qui, come in Bosnia, si promosse un Referendum per 

l’indipendenza, boicottato dalla popolazione serba ivi residente, dal quale emerse la 

volontà di creare una Repubblica del Kosovo. Quest’autoproclamazione trasformò 

così la regione in un possibile focolaio di conflitto, anche se la maggioranza della 

popolazione d’etnia albanese mise inizialmente in atto una campagna di resistenza 

non violenta, appoggiandosi al neoeletto Presidente Rugova. Egli infatti non voleva 

che il Kosovo si trasformasse in una nuova Bosnia, cercò per cui di internalizzare la 

crisi, senza creare motivi espliciti di intervento da parte serba. Il governo di 

Belgrado rispose allora con una serie di applicazioni di politiche economiche 

restrittive, che ebbero effetti devastanti sulla regione, oltre che con un piano di 

“serbizzazione della regione”. I casi di scontro violento comunque non mancarono, 

con reciproche accuse di “pulizia etnica”, espresse tramite azioni intimidatorie ed 

attentati. In questa situazione di ristrettezza, la rete dell’amministrazione “parallela” 

del Kosovo necessitava di recuperare fondi; per questo diede ampio spazio al 

finanziamento tramite le rimesse di coloro che erano emigrati e tramite numerose 

attività illegali. Quando però terminò il conflitto in Bosnia, anche tra la popolazione 

kosovara, a maggioranza mussulmana, nacquero e si affermarono gruppi di armati, 

guidati da quegli stessi veterani della citata guerra bosniaca, i quali avevano intenti 
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indipendentisti. Non passò quindi molto tempo prima che costoro, tramite attentati 

e attacchi, dessero il via ad un’escalation bellica. La prima fase di questo conflitto, 

collocabile fra il 1996 ed il 1999, vide le forze albanesi del Kosovo, riunite 

nell’U.C.K. (Ushtria Clirimtare e Kosovës, cioè Esercito di Liberazione del Kosovo 

in albanese), portare una serie di attacchi alle postazioni militari e alle entità statali 

serbe. Da ciò scattò prima la repressione da parte della polizia; poi l’entrata in 

gioco delle stesse unità militari serbe, appoggiate da gruppi di paramilitari composti 

da estremisti serbi, locali e non. Dal 1999, date le acuite questioni umanitarie, ci fu 

anche l’intervento della N.A.T.O. in appoggio ai separatisti albanesi
152

. Infatti già 

per tutto il 1998, mentre la guerra sul terreno si espandeva e la repressione dei serbi 

si faceva via via più pesante e sanguinosa, la N.A.T.O. adottò una politica di 

dissuasione e minaccia contro il governo di Milosevic. La sua partecipazione 

consistette però più che altro in una conduzione del conflitto tramite attacchi aerei, 

delegando le operazioni di terra alle milizie locali dell’U.C.K.. Gli Stati Uniti, 

principalmente, erano infatti interessati “a ridurre al minimo i rischi per i propri 

militari, anche a costo di affidarsi a milizie locali poco o per nulla rispettose dei 

diritti umani dei prigionieri nemici o delle stesse popolazioni civili; o a costo di 

abbandonare le stesse popolazioni in soccorso delle quali è avvenuto l’intervento 

alla rappresaglia delle milizie presenti sul campo; (…) ma, soprattutto, a costo di 

aumentare i rischi di cosiddetti danni collaterali tra la popolazione nemica pur di 

diminuire quelli dei propri piloti, in nome del principio non scritto per il quale <le 

loro vite sono spendibili mentre le nostre no>” (Colombo, 2006, p. 300). Questi 

devastanti attacchi fecero sì che il conflitto si risolvesse in pochi mesi, chiudendosi 

definitivamente il 29 giugno, e portando alla creazione di un protettorato 

internazionale e con la recente dichiarazione unilaterale d’indipendenza del 2008.  

 

Nei conflitti della ex Jugoslavia che abbiamo testé ricordato, apparvero, oltre agli 

attori canonici e agli eserciti regolari, anche una serie di unità e gruppi paramilitari 

che viaggiavano sulla labile soglia fra legale e illegale. Essi infatti, come visto, 
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sfruttavano abilmente la situazione di caos etnico, politico e bellico per trarne dei 

propri vantaggi, mascherando spesso il proprio operato dietro ad azioni fatte 

rientrare nel “normale” svolgimento del conflitto. Le operazioni compiute da queste 

bande armate erano poi spesso illegali: come il contrabbando di armi, il traffico di 

droga ed il riciclaggio di denaro. “Analizzando la guerra non solo come scontro fra 

etnie, ma anche come business di mafia, ovvero strategia di <cupole> e clan in 

conflitto fra loro, emerge una componente fondamentale di <artificiosità> 

nell’attuale processo di disintegrazione violenta”
153

. Questa artificiosità dipese dal 

ruolo centrale che i Balcani ebbero, e hanno, non solo a livello di strategie politiche 

ed economiche “legali”; ma anche per quelle organizzazioni che seguono logiche 

malavitose. Essi, e soprattutto i territori dell’ex Jugoslavia che abbiamo trattato, 

erano e sono, infatti, il fulcro di quella “Rotta balcanica” che porta gli oppiacei 

dall’Afghanistan e dal Medio Oriente fino alle piazze di spaccio dell’Europa 

Occidentale. Inoltre quest’area, grazie ai conflitti di frammentazione successivi alla 

fine della Guerra Fredda, divenne un bacino di raccolta e di consumo di tutti quegli 

armamenti che, come detto in precedenza, costituivano gli arsenali ormai in disuso 

dell’Armata Rossa. In questa regione, si può quindi dire che continuò a riproporsi 

quello strettissimo legame fra droga, armi e guerra che abbiamo già evidenziato nel 

caso studio dell’Afghanistan. Le guerre nei Balcani offrirono insomma alle 

organizzazioni del crimine nuove opportunità di mercato, sia per la maggiore 

richiesta di beni e servizi, illeciti o leciti, ma di difficile reperimento, sia per 

l’aumento del valore degli stessi, che portarono lauti guadagni alle criminalità 

locali. Inoltre la situazione di mancanza di monopolio della violenza legittima e di 

impunità, tipica di un conflitto, soprattutto dove esso sia determinato 

dall’indebolimento e frazionamento di uno Stato, garantì ai sindacati del crimine di 

operare in prima persona e frequentemente con l’uso della forza in ambito politico, 

al fine di acquisire una posizione di sicurezza, se non di monopolio della stessa 

forza, per gli sviluppi futuri. La questione centrale diventò in molti casi la necessità 

di gruppi politico – criminali di mantenere o accrescere il proprio potere. In questo, 

il collasso dell’economia legale, che scatenò poi il bisogno, da parte della 
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maggioranza della popolazione, di rivolgersi a fonti alternative di sostentamento, 

ebbe un ruolo fondamentale. Ad aggravare la situazione intervennero anche 

l’imposizione di embarghi e sanzioni da parte della Comunità internazionale, come 

quello ingiunto dall’O.N.U. alla Serbia mediante la risoluzione 754 del Consiglio 

delle Nazioni Unite del 30 Maggio 1992. Questo “gesto sconsiderato”
154

,  

congiuntamente con gli altri, costituì uno stimolo per le attività illegali ed il loro 

sviluppo, favorendo la crescita di influenza e di guadagno per chi poteva concedere 

determinati servizi. Inoltre, essendo il cuore commerciale delle rotte nei Balcani, le 

limitazioni imposte alla Serbia costituivano un danno non indifferente anche per 

tutti i vari Paesi della regione; per cui violare le sanzioni O.N.U. divenne 

inevitabile. In questa situazione, comunque di ristrettezze, il mercato nero la fece da 

padrone; così come chiunque ne possedesse una fetta. Un esempio fra i più floridi 

di questo genere di attività fu l’assedio di Sarajevo, durante la guerra bosniaca. 

Sotto l’aeroporto venne costruito infatti il cosiddetto “tunnel della libertà”
155

, un 

fulcro di attività illegali alimentato dalla malavita. Sembra inoltre che il 

rifornimento di questi luoghi venisse fatto durante le tregue nei combattimenti, le 

quali vennero ad assumere così un ruolo decisivo; in quanto divennero mezzi per la 

trasformazione dei proventi dell’attività criminale in flussi economici per finanziare 

i gruppi armati o altri traffici. Non bisogna inoltre dimenticare che, a Sarajevo 

come in altri posti, tra i mediatori di questi mercimoni vi erano autorità che 

avrebbero dovuto ritenersi “super partes”, ovvero i soldati delle Nazioni Unite. “È 

noto a tutti coloro che hanno operato nel campo degli aiuti umanitari che per un 

lungo periodo, soprattutto nel ’93, è stato impossibile far entrare nella capitale 

(Sarajevo) un solo grammo di farina o un cerotto senza consegnarlo nelle mani dei 

Caschi Blu (…) La spartizione dei carichi che segue all’affidamento delle merci 

agli uomini delle Nazioni Unite prevede la consegna di un 40 per cento circa del 

materiale agli assedianti serbi, la suddivisione di una quota analoga fra le parti 

militari nella città assediata e l’utilizzo al mercato nero del 20 per cento 
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restante”
156

. L’embargo imposto a allo Stato di Belgrado si trasformò quindi in uno 

dei punti di forza delle bande criminali, soprattutto nella misura in cui queste 

vivevano “in simbiosi” con la capacità del regime di gestire affari e traffici illeciti, 

nella possibilità di provvederne al sostentamento. Ad esempio, se si prende in 

esame un settore cruciale di questi commerci, come quello del petrolio, si nota 

come la struttura di contrabbando fosse articolata su tre livelli. Il primo con una 

diretta copertura statale, sul quale lucravano i membri dell’amministrazione e dello 

stesso governo serbo. Il secondo era un affare dei clan e della criminalità 

montenegrina, con l’appoggio delle autorità locali, in affari con la criminalità 

albanese. Il terzo era costituito da un insieme di gruppi o clan che, affiliati fra loro, 

conducevano i propri intrallazzi grazie alla corruzione sistematica di funzionari 

statali
157

. Si stima che tra il 1993 ed il 1994 sul lago di Scutari transitassero ogni 

giorno una media di 200 imbarcazioni, grazie alle quali entrava quotidianamente in 

Albania circa un milione di dollari in contrabbando di petrolio
158

.  

Le principali attività delle organizzazioni criminali in quel contesto erano inoltre il 

traffico di migranti e il contrabbando di sigarette, oltre ai già citati traffici di 

sostanze stupefacenti ed armi. Quest’ultimo era davvero peculiare nei conflitti 

jugoslavi. Infatti, fin dalle primissime fasi, esso apparve non solo come 

conseguenza, ma anche come fattore di detonazione degli scontri. Esso ebbe poi il 

suo apice, in particolare, nel conflitto in Bosnia, durante il quale non si può 

comprendere l’attacco a determinate città o villaggi, se non alla luce del fatto che lì 

erano situate fabbriche o laboratori di armamenti. Infatti la Bosnia era stata eletta da 

Tito come “cuore delle immense riserve logistiche, tattiche e industriali 

dell’Armata Popolare Jugoslava” (Rumiz, 1993) ed il possesso di alcuni di quei 

mezzi o segreti avrebbe potuto valere oro nei mercati clandestini.  

Un’altra occupazione interessante dei criminali in questo periodo era quella di 

“cambiavalute illegali”. Durante il periodo più selvaggio dell’inflazione, tra le 

conseguenze delle guerra, la gente era costretta a cedere le proprie riserve di marchi 

o dollari a questi loschi figuri. Costoro infatti “agitavano per le strade mazzette di 
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denaro il cui valore cambiava ogni ora” ed “erano riforniti dalle autorità di dinari 

freschi di stampa da scambiare con valuta pesante”
159

. Il loro ruolo era insomma 

quello di esattori dello Stato e del parastato. Possiamo quindi dire che il mercato 

delle attività illegali divenne più florido che mai nel corso di questi conflitti, 

riuscendo ad incanalarsi perfettamente nell’economia base del Paese.   

 I rapporti fra Stato, esercito ed organizzazioni criminali non si limitarono però 

soltanto ai traffici illeciti. Infatti i gruppi armati di malavitosi vennero utilizzati 

anche direttamente nel terreno di conflitto. Caso esemplare fu quello delle “tigri di 

Arkan”: “milizie guidate da un ex pasticcere e leader dei tifosi della Stella rossa di 

Belgrado, trafficante di droga e di armi, equipaggiato dalle stesse autorità serbe di 

artiglieria e carri armati, responsabile di alcuni tra i più atroci massacri perpetrati 

a danno dei cittadini bosniaci” (Armao, 2000, p. 163). Infatti gli Stati 

necessitavano di disporre di questi gruppi paramilitari e criminali al fine di creare il 

“casus belli” o di svolgere il “lavoro sporco” di occupazione di territori e di 

espulsione violenta degli abitanti. Inoltre, soprattutto il governo e l’Armata serba, 

avevano bisogno di queste milizie capaci e fidate, cui affidare quelle operazioni che 

né i soldati, né la polizia potevano svolgere troppo esplicitamente, come, ad 

esempio nel caso del Kosovo, il riconquistare il “terreno perduto” nel traffico di 

stupefacenti (Rumiz, 1993).   

 

4.a.2 La criminalità organizzata in Kosovo e l’U.C.K. 

 

Pietro Grasso, Presidente del Senato della Repubblica italiana, in un’intervista 

rilasciata alla Rivista Italiana di Geopolitica Limes del Novembre 2013, disse che 

“la dissoluzione delle entità statuali più fragili è sicuramente facilitata dalla 

presenza di importanti fenomeni criminali. Questi, a loro volta, traggono vantaggio 

dall’anarchia conseguente al collasso dello Stato, che trascina con sé gli apparati 

repressivi e di presidio territoriale. Il vuoto che ne risulta è facilmente riempito dal 
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nuovo ordine criminale, ovvero dalle varie fazioni in lotta fra loro per il controllo 

di traffici e risorse. Da qui il fenomeno dei cosiddetti Stati mafia”
160

.  

Il problema del Kosovo fu che né si liberò, né si autodeterminò. Esso venne più 

semplicemente “miracolato” da una guerra scatenata da potenze esterne che portò 

alla modificazione degli equilibri interni al territorio. Nel 1999, al termine della 

guerra, il Kosovo non poteva quindi reclamare la propria indipendenza per tre 

ragioni fondamentali: non l’aveva conquistata con i propri mezzi, né legalmente 

dichiarata e non le era stata riconosciuta dalla comunità internazionale e nemmeno 

da chi era subentrato nel conflitto (la N.A.T.O.) contro un potere locale legittimo 

(lo Stato serbo)
161

. Il dopoguerra kosovaro portò quindi una situazione di crisi 

ancora peggiore rispetto a quella precedente, che pure aveva condotto al conflitto. 

L’incapacità della comunità internazionale di risolvere le problematiche non fece 

altro che aggravarle, lasciando un territorio diviso, un’economia inesistente e 

insussistente, un radicamento ancora tribale e la conseguente assenza di identità 

nazionale, un’appropriazione delle risorse ed un’amministrazione del territorio 

largamente illegittime. Inoltre, il fatto che la stessa comunità internazionale non sia 

oggi più propensa a sostenere ancora politicamente ed economicamente il Kosovo, 

avvalora il rischio che esso si trasformi in uno Stato fallito, uno Stato canaglia o 

uno Stato mafia (Mini, 2006). Questa situazione interna, allora, venne poi 

certamente aggravata dal fatto che molti ex combattenti ed ex guerriglieri, divenuti 

uomini politici, portarono le cattive pratiche ed i loschi agganci, maturati negli anni 

del conflitto, proprio nelle stesse istituzioni
162

. Inoltre, come visto già durante il 

conflitto, il governo kosovaro “parallelo” dovette rifugiarsi in affari illeciti per il 

proprio finanziamento, facendo sì che quel territorio diventasse un covo di attività 

illegali e di prosperità per questo tipo di economia. Lo Stato si trasformò così nel 

“più efficiente estorsore dei propri stessi cittadini” (Armao, 2000, p. 207). Infatti 

molti elementi, come omicidi eccellenti e la notorietà di traffici imponenti per 

quelle aree, danno oggi l’impressione, o una la quasi certezza, che il Kosovo stia 
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volgendo verso la prospettiva di diventare uno “Stato – mafia”. Questo perché la 

criminalità organizzata ha pervaso le reti amministrative del paese; facendo del 

Kosovo “il sogno della criminalità organizzata balcanica ed est – europea” (Mini, 

2006). Questo si può affermare perché il controllo di questa entità in formazione, 

situata inoltre in un punto strategico, può certamente garantire ai sindacati 

malavitosi il privilegio di plasmarla a seconda dei propri interessi criminali. Il 

sistema sociale in subbuglio, le difficili condizioni economiche e le leggi 

completamente da riformulare, garantiscono il contesto ideale per ogni tipo di 

speculazione ed intrallazzo. L’enorme afflusso di aiuti internazionali passati, per le 

questioni umanitarie e la ricostruzione, garantiva poi, già allora, un business 

sostanzioso per i sindacati del crimine ed un terreno fertile per la corruzione. Inoltre 

la prospettiva di creare istituzioni legali e formalmente riconosciute a livello 

internazionale prometteva che il Kosovo sarebbe divenuto un vero “paradiso 

mafioso” (Mini, 2006).  

 

Riguardo la criminalità locale del Kosovo, più che trattarsi di “mafia albanese”, 

sarebbe il caso di parlare di malavita albanofona. Questo perché essa, ancora oggi, 

opera in tutti quegli Stati (Albania, Kosovo, Macedonia e Montenegro) in cui sono 

presenti gruppi etnici albanesi, mantenendo stretti contatti con la madrepatria e con 

i gruppi criminali italiani, loro dirimpettai nell’Adriatico. Le precipue 

caratteristiche di questi gruppi sono la flessibilità, l’efficienza e la rapidità. Si 

costituiscono in strutture snelle, a base familiare o clanica, non rispondenti a 

gerarchie direttive sovraordinate; le quali, soprattutto nella “zona franca” del 

Kosovo, praticano diverse attività criminali. Il potere viene esercitato mediante una 

divisione del territorio tra famiglie: in questo modo esse mantengono i contatti con 

la popolazione e rispondono “al meglio” alle esigenze della stessa. Infatti, in un 

Paese povero come quello kosovaro, costoro sono gli unici in grado di procurare 

veramente il necessario anche alle persone comuni, mostrandosi quindi loro come 

benefattori e ottenendone l’appoggio incondizionato. Nella loro strategia d’affari 

poi, le considerazioni etnico – religiose rispetto agli altri gruppi criminali sono del 

tutto estranee. Tra l’altro il Kosovo, per i motivi precedentemente presentati, è 

proprio l’area in cui cooperazioni stabili fra gruppi criminali di diversa etnia e 
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nazionalità sono la consuetudine, sia a livello interregionale, sia con sindacati del 

crimine stranieri, come quelli italiani
163

. Il vero momento di sintesi ed unione fra i 

gruppi albanofoni avviene però, spesso, a livello politico. Infatti in Kosovo tutti i 

clan del Paese sono affiliati ad un partito, tanto che la maggior parte delle forze 

politiche sono proprio proiezioni di questi gruppi malavitosi; allo stesso modo in 

cui lo era l’U.C.K. nella “guerra di liberazione” contro i serbi (Gayraud, 2010). 

Come abbiamo visto, infatti, durante la guerra la presenza di molti enti paramilitari 

era legata ai traffici illeciti; mercimoni che erano considerati come condizioni 

basilari per la sopravvivenza degli stessi gruppi. Quindi, dietro a molti di questi 

ultimi, come detto, si nascosero i membri delle criminalità organizzate locali. 

L’U.C.K., in questo senso, non fece eccezione, occultando sotto le “mentite 

spoglie” di un esercito che lotta per l’indipendenza di uno Stato i clan albanesi. La 

peculiarità di questo movimento fu, forse, che per la prima volta in esso si sviluppa 

pienamente quel concetto di “criminalità ibrida” che avevamo già incontrato in 

Afghanistan. Infatti, qui, sembra essere l’intera organizzazione criminale ad 

approfittare del conflitto, partecipandovi attivamente e correndo anche rischi, più o 

meno calcolati, per poter ottenere dei vantaggi. Proprio in Kosovo, quindi, 

appaiono  superate sia l’idea dei guerriglieri che operano traffici illegali per poter 

portare avanti la loro guerra, come i mujaheddin afghani, sia l’idea di gruppi 

affiancati all’esercito regolare e utilizzati per scopi illeciti, come nelle altre guerre 

balcaniche. Nel caso kosovaro sembra emergere un vero e proprio “esercito di 

malavitosi” che conduce una guerra di liberazione e opera nell’illecito, senza mai 

riuscire a comprendere quale finalità delle due prevalga, essendo esse in totale 

simbiosi. Le fonti principali di finanziamento per questi guerriglieri dell’U.C.K. 

erano, poi, la tassazione più o meno volontaria delle diaspore albanesi all’estero, il 

traffico di droga e quello delle persone (Peleman, 1999). Inoltre questi affari, che 

evidenziavano la spietata razionalità di questi gruppi, erano spesso persino condotti 

con il nemico di turno; da una parte infatti si uccidevano, mentre dall’altra 

concludevano affari. Questi mercimoni gestiti con organizzazioni etnicamente 

eterogenee e di varia provenienza, portarono l’Esercito di Liberazione del Kosovo 
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ad avere collegamenti più o meno organici anche con gruppi di terroristi di matrice 

islamica, sia per quanto riguarda la conduzione del conflitto, sia per le attività 

illegali ad esso parallele, e principalmente per le rotte dell’eroina provenienti 

dall’Afghanistan. Il terrorismo cosiddetto islamico era infatti penetrato attraverso 

vari percorsi in Kosovo, di cui il più importante fu quello delle O.N.G. islamiche, 

moltiplicatesi con l’ingerenza umanitaria del 1999. “Già nel 1998 il Dipartimento 

di Stato americano annoverava l’UCK tra le organizzazioni terroristiche, 

sottolineando che la sua attività era finanziata con denaro proveniente dal traffico 

internazionale di eroina, e con prestiti di paesi e individui islamici tra i quali 

Osama bin Laden. Nel novembre di quello stesso anno, gli USA chiesero all’UCK 

di prendere le distanze dal terrorismo islamico, e l’UCK lo fece immediatamente, 

ma in realtà i rapporti non si sono mai allentati, sebbene non sempre siano stati 

idilliaci” (Del Re & Gustincich, 2001). Oltre ai contatti con gli estremisti cosiddetti 

islamici, l’Esercito di Liberazione del Kosovo aveva però anche moltissimi rapporti 

con i vari gruppi di kosovari e albanesi emigrati nell’Europa occidentale. Da essi 

infatti acquisì alcuni dei suoi combattenti, ma soprattutto ricevette moltissimo 

denaro per finanziarsi. Questi soldi erano, quasi certamente, per lo più il frutto delle 

attività illecite sia dei gruppi autoctoni che di quelli emigrati; i quali, in questo 

modo, potevano riciclarli, facendo persino un ottimo investimento futuro: mettendo 

cioè un piede in una regione di grandi prospettive criminali. Oltre a tutto ciò, il 

successivo intervento internazionale in suo appoggio e il suo impiego diretto, come 

forze terrestri, da parte della N.A.T.O., garantì all’U.C.K. quel riconoscimento che 

servì, almeno parzialmente, a “lavare le macchie” del suo operato.      

 

L’affare della droga era certamente, come detto, il maggior introito per i gruppi 

criminali della regione. Già sotto la Jugoslavia di Tito infatti, come abbiamo visto 

tracciando la “Rotta balcanica” trattando il caso afghano, il traffico di stupefacenti 

era già imperversante in quest’area dell’Europa. Sembra addirittura che fosse lo  

stesso Stato jugoslavo a garantire i trafficanti (Rumiz, 1993). Esso infatti offriva la 

sicurezza del transito dal Medio Oriente all’Europa centrale, garantendo persino 

una “scorta prolungata” fino alla consegna della merce e al pagamento, che 

avveniva spesso a bordo di pescherecci nell’alto Adriatico; il tutto, ovviamente, 
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dietro laute tangenti. Attraverso questa rotta passava infatti circa l’80% dell’eroina 

consumata nei Paesi europei (Di Gennaro, 1991); un affare troppo ghiotto, persino 

per uno Stato.  

Con l’inizio del conflitto fra Serbia e Croazia, però, la tradizionale “Rotta 

balcanica”, che conduceva in Europa tramite Grecia, Macedonia, Serbia, Croazia e 

Slovenia, dovette cambiare percorso. Quello nuovo coinvolse quindi Bulgaria, 

Macedonia, Kosovo e Albania, per poi raggiungere da lì la Grecia o l’Italia e quindi 

le piazze dell’Europa centrale. Questo fece sì che il Kosovo divenisse il fulcro della 

rotta e che, quindi, la criminalità kosovara acquisisse importanza nella sua gestione 

(Strazzari & Dognini, 2000). Le diverse rotte dell’eroina nei Balcani, evidenziate 

nella cartina sottostante, mostrano proprio come il Kosovo e le sue regioni limitrofe 

fossero e siano ancora uno snodo centrale particolarmente importante. 

 

 

(Cartina da Limes “Come mafia comanda”, n.2, 2005) 
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Negli anni novanta, però, non giungeva nei Balcani solamente l’eroina afghana. 

Essi infatti, con lo svilupparsi di altri mercati e di altri prodotti, divennero 

importanti per l’approdo in Europa di una seconda sostanza stupefacente: la cocaina 

(Peleman, 1999). Essa arrivava principalmente dai Paesi latinoamericani, 

approdando via mare in Grecia, per poi essere trasportata nuovamente verso le 

piazze di consumo attraverso l’asse Macedonia – Albania – Serbia, o attraverso 

Bulgaria e Romania. Anche qui, però, a causa di un conflitto, questa volta quello 

bosniaco, e del successivo embargo alla Serbia, la rotta tradizionale dovette essere 

modificata, passando per lo più intorno allo Stato di Belgrado. Questo cambiamento 

si rivelò ancora una manna per i gruppi criminali kosovari, che sfruttarono il 

decentramento dei percorsi abituali per trarre dei vantaggi. Questo nuovo settore, ed 

in particolare quello del “brokeraggio” e del “fare da tramite” fra produttori e 

compratori all’ingrosso, divenne inoltre un ambito in cui questi sindacati del 

crimine si specializzarono proficuamente; consci anche del fatto che il mercato 

dell’eroina era ormai saturo e in calo in Europa con l’avvento degli anni duemila. 

La cocaina, infatti, era ancora poco trattata nell’area e c’era molto da monetizzare 

sfruttando i confini porosi e i porti incontrollati delle coste dei Balcani; i quali 

potevano divenire dei sicuri magazzini con cui rifornire l’Europa di polvere bianca.  

 

La facilità di gestione dei traffici nell’area e la mancanza di controlli, fece anche sì 

che i Balcani divenissero un’attrattiva di transito pure per i percorsi di altri mercati 

in crescita, come quello della prostituzione. Le ragazze che compivano questi 

tragitti erano condotte nell’area balcanica dalle criminalità dei loro Paesi d’origine, 

per poi essere portate in Europa o anche impiegate sul luogo. Infatti, nonostante la 

crisi economica dovuta al conflitto, già dai primi anni novanta questi Paesi, ed in 

primis la Serbia, conobbero un consistente afflusso di ucraine, russe e moldave, 

fatte lavorare per copertura in bar, locali ed alberghi (Strazzari & Dognini, 2000). 

Inoltre, molte di costoro venivano impiegate in night e luoghi di svago, al fine di 

garantire, come visto anche in altri casi precedenti, “relax” alle truppe impegnate 

nei combattimenti; il tutto sotto il controllo attento della criminalità locale e la 

benevolenza delle autorità. Nel caso del Kosovo, però, non vi sono riscontri di 
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questo traffico, per lo meno non permanente sul territorio. Probabilmente la 

religione, a maggioranza mussulmana, o forse ancor più la povertà del territorio, 

non consistettero in alcuna attrattiva per i trafficanti di questo ambito. Al massimo 

il territorio kosovaro era utilizzato come area di transito per raggiungere i porti 

dell’Albania ed imbarcare le ragazze verso l’Italia e l’Europa. La criminalità locale, 

per cui, aveva un ruolo pressoché di sola supervisione in questa tratta. Attraverso 

quelle aree passava però anche un secondo tipo di traffico di persone: quello dei 

migranti
164

. Esso cominciò, principalmente, come un’attività per favorire la fuga 

dalle aree di conflitto dei profughi, in concerto con le criminalità italiane. 

Successivamente divenne però un traffico globale, che attrae ancora rotte e 

fenomeni migratori verso occidente da tutta l’area ex sovietica e persino 

mediorientale, richiamando persone che abbandonano le loro Nazioni per le più 

diverse motivazioni. Le organizzazioni criminali balcaniche, soprattutto quelle 

albanofone, si sono allora strutturate assai efficacemente per occuparsi di questo 

genere di flussi illegali, dimostrando anche una certa spietatezza e brutalità. 

 

Infine, come detto più volte e come è evidente dalla situazione geografica dei 

luoghi, i rapporti fra criminalità balcanica e albanofona, compresa quella kosovara, 

e i sindacati del crimine italiani sono una “tradizione”. Essi, infatti, si sviluppavano 

già sotti il regime di Tito e i vari gruppi avevano impostato proficui accordi per il 

passaggio degli oppiacei dalla “Rotta balcanica” fino al loro approdo nelle 

raffinerie siciliane. “La guerra ha spezzato”, però, “la tranquillità di questa rotta e 

ha aperto ai traffici illeciti nuove direzioni e nuove merci” (Strazzari & Dognini, 

2000). Essa incentivò, infatti, da un lato i passaggi delle sostanze stupefacenti via 

mare, attraverso l’Adriatico, e non più via terra attraverso la Slovenia, il Friuli e poi 

Milano. Dall’altro fece crescere esponenzialmente il traffico di armamenti. Infatti 

molte armi di fabbricazione italiana vennero utilizzate dai membri dell’U.C.K. nella 

guerra del Kosovo e, siccome non ci sono prove sufficienti per pensare ad un 

coinvolgimento diretto in queste forniture dello Stato italiano, nonostante i 

guerriglieri dicano il contrario, è più serio pensare che esse le siano state fornite dai 

                                                             
164

 Paolo Sartori, Passano per i Balcani le vie della disperazione, in Il mondo in casa, Limes, n.4, 
2007  



 

164 
 

criminali italiani, Cosa Nostra siciliana e Sacra Corona Unita pugliese in testa
165

. 

Le rotte utilizzate erano difatti quelle per lo sbarco di clandestini; le navi arrivavano 

cariche di profughi sulle coste italiane e ripartivano cariche di armi per il mercato 

kosovaro.  

La presenza delle criminalità italiane in Jugoslavia e in Kosovo è però ben 

intensificata già dagli anni ottanta, per lo più sotto copertura di attività legali, di 

natura imprenditoriale o commerciale
166

. L’esplosione di queste attività avvenne 

però con lo svilupparsi del conflitto e con la successiva necessità di ricostruzione 

del Paese. Francesco Forgione, in “Mafia Export”, ci racconta che in Italia si 

moltiplicarono le campagne di aiuto e di solidarietà alle popolazioni colpite, nelle 

quali subentrarono però le organizzazioni del crimine, che fiutarono il gigantesco 

affare. Egli scrive infatti che lì era “tutto corruttibilissimo”
167

 e che i malavitosi si 

misero ad intrallazzare sulle forniture e sui fondi umanitari per la ricostruzione. 

Questi Paesi necessitavano davvero di tutto, dagli alimenti, ai materiali per 

l’edilizia, alle apparecchiature sanitarie e ospedaliere e la possibilità di lucrare era 

quindi molta e in ambiti vari. Per cui essi trasferirono persino uomini e mezzi sul 

luogo, al fine di intercettare parte dei finanziamenti umanitari, potendo anche 

diversificare le attività sia a livello illegale, che a livello legale, per potere così 

riciclare anche molti dei propri fondi.  

 

Le guerre balcaniche quindi, nel corso di tutto il loro sviluppo, fino alla situazione 

postbellica del Kosovo, furono una vera e propria unica opportunità per i circuiti 

criminali, e per giunta proprio situata nel cuore dell’Europa e del Mediterraneo, 

lungo le rotte di commerci legali e illegali. Questi conflitti, per la loro varietà di 

tematiche e di luoghi, unita alla loro durata nel tempo, permisero così tanto 

l’infiltrarsi di diverse criminalità, quanto la propagazione spaziale dei traffici e dei 

coinvolgimenti. La situazione kosovara, poi, scaturita da tutto questo caos, è 

l’emblema del crogiuolo di attività lecite e illecite che si sono perpetrate in tutti 

quegli anni. In essa risulta proprio evidente l’inconsistenza, in molti casi, del sottile 
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limite fra lecito ed illecito, che spesso la guerra tende a confondere. Lo Stato – 

mafia del Kosovo è infatti, per ora, il prodotto più pieno di significati 

nell’evidenziare l’influenza reciproca ed il rapporto fra criminalità organizzata e 

guerra.   

 

4.a.3 Tabella e analisi del contesto criminogeno kosovaro 

 

Il colpo d’occhio sui Balcani, e soprattutto sul Kosovo, ci restituisce un’immagine a 

tinte fosche. “L’impressione è che le mafie giganteggino, tengano in ostaggio la 

politica, contaminino l’economia e sappiano replicare i loro schemi anche 

all’estero” (Tacconi, 2013). Abbiamo infatti riscontrato, nel corso dell’analisi, 

come la criminalità albanofona dei territori balcanici ed ex jugoslavi, soprattutto 

quella kosovara, sia in strettissimi rapporti, quasi simbiotici ed inscindibili, con la 

politica locale; che abbiamo detto essere “diretta emanazione” dei clan malavitosi. 

In questo contesto criminogeno, difatti, si nota che, a differenza di tutti i casi studio 

visti finora, le organizzazioni criminali compirono un balzo ulteriore e più 

spregiudicato. Esse infatti non si limitarono più ad essere subordinate alle entità 

Statali e alle loro emanazioni, i servizi di intelligence, nel corso dei conflitti (come 

in Sicilia, in Giappone e parzialmente in Afghanistan), o a distaccarsene per cercare 

di promuovere i propri traffici indipendentemente dagli eventi, al massimo 

sfruttandoli a proprio favore (come in Vietnam e, ancora, parzialmente in 

Afghanistan). In questo caso la volontà dei gruppi criminali fu quello di portare 

avanti parallelamente ed in prima persona tanto un progetto criminale, quanto un 

progetto politico. L’idea era infatti ancora più spregiudicata di quella che aveva 

ventilato la criminalità siciliana ai tempi della Seconda Guerra mondiale, 

appoggiando il separatismo e chiedendo un’annessione agli Stati Uniti. Qui la 

prospettiva si presentava come quella di creare uno Stato autonomo amministrato 

“de facto” dalla criminalità e dalla sua “parte politica”. Questo forse non fu il 

progetto iniziale, che era probabilmente volto più ad acquisire vantaggi nei traffici 

della regione, su tutti quello degli stupefacenti; ma certamente le organizzazioni 

criminali furono più che abili nello sfruttare le contingenze e nel proporre un 

prospetto, in parte credibile, di impianto statale, ottenendo addirittura alcuni 
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riconoscimenti internazionali. Oggi siamo in un momento ancora di divenire, in cui 

però questa idea potrebbe trovare tutt’ora compimento. 

Esaminiamo adesso, secondo la nostra tabella, come i consueti “Campi di attività” 

possono essere riscontrati in questo caso studio.   

 

 LIVELLO DI 

RISCONTRABILITA’ 

 

CAMPI DI 

ATTIVITA’ 
NULLO BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

CARATTERISTICA 

DI DIPENDENZA 

AZIONI MILITARI 

E PARA-MILITARI 
 

   X AUTONOMIA 

  X  COLLABORAZIONE 

AZIONI 

AMMINISTRATIVE 

E DI GESTIONE 

DEL TERRITORIO 

 

  X  AUTONOMIA 

  X  COLLABORAZIONE 

MERCATO NERO  

  X  AUTONOMIA 

  X  
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

 PROSTITUZIONE  

X    AUTONOMIA 

    
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

TRAFFICO DI 

DROGA 
 

   X AUTONOMIA 

   X 
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

TRAFFICO DI 

ARMI 
 

  X  AUTONOMIA 

  X  
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

ALTRI TRAFFICI  
  X  AUTONOMIA 

  X  COLLABORAZIONE 

 

Per ciò che concerne il Campo delle “Azioni militari e para – militari” è ovvio 

sottolineare che la loro riscontrabilità sia alta o molto alta, tanto in autonomia, 

quanto in collaborazione con le forze ufficiali, ovvero quelle Nato; dato che 
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l’Esercito di Liberazione del Kosovo fu uno dei soggetti principali della guerra 

kosovara. Lo scarto nella valutazione fra l’“Autonomia” e la “Collaborazione” 

dipende soltanto dal fatto che il tempo speso per le azioni in cooperazione fu 

nettamente inferiore a quello in cui i gruppi militari kosovari dell’U.C.K. operarono 

in autonomia.  

Per quanto riguarda le “Azioni amministrative e di gestione del territorio” il 

“Livello di riscontrabilità” è alto in entrambe le “Caratteristiche di dipendenza”. 

Questo perché il controllo delle zone da parte dei clan criminali era di ottimo livello 

tanto prima, quanto durante i primi anni della guerra, e non subì cali nemmeno 

quando intervennero su quelle aree anche la N.A.T.O. o la comunità internazionale.    

Il medesimo discorso vale per il “Mercato nero”. I clan kosovari infatti, in quanto 

ben radicati sul proprio territorio e vicini alla popolazione, ma anche con numerosi 

contatti verso l’esterno, riuscirono a garantire l’arrivo di generi alimentari e di varie 

merci alle borse nere delle diverse città e aree di loro competenza. Con l’avvento 

degli aiuti umanitari, il mercato illecito ovviamente si intensificò; ma i rapporti con 

le nuove autorità e la presenza di altre organizzazioni criminali, fecero sì che, 

sostanzialmente, il volume d’affari per gli albanofoni non cambiasse.  

Il traffico della prostituzione era invece, come visto, poco presente in Kosovo, 

anche se non del tutto assente; per cui il suo “Livello di riscontrabilità” è “Basso” 

ed in autonomia rispetto alle autorità. 

Il “Traffico di droga”, come anche detto in precedenza, è “Molto alto”; in quanto da 

quest’area passava la “Rotta balcanica” dell’eroina e poi anche quella della cocaina. 

Il controllo di queste rotte si può persino sostenere che sia stato uno dei fattori 

scatenanti dell’azione del movimento U.C.K., chiarendo inequivocabilmente 

l’importanza di questo Campo di attività in questo contesto.  

Una riscontrabilità alta in entrambe le “Caratteristiche di dipendenza” la ritroviamo 

infine sia per il Campo di attività del “Traffico di armi” che per quello degli “Altri 

traffici”. Per il primo, infatti, abbiamo visto come esso sia una costante, al pari 

dell’affare della droga, di tutte le guerre balcaniche. In esse infatti pervennero armi 

da un po’ tutta Europa e soprattutto dai depositi dell’ex Armata Rossa. Nel caso del 

Kosovo si intensificò però soprattutto il traffico con l’Italia, di cui le criminalità 

organizzate nostrane furono le principali tessitrici. Per ciò che riguarda il secondo 
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campo, invece, sono stati segnalati e commentati precedentemente sia il commercio 

illegale di petrolio, perdurante tutti i conflitti balcanici, sia il traffico di persone in 

fuga dalla guerra, intensificatosi soprattutto durante la guerra kosovara. Entrambi i 

traffici portarono però ugualmente importanti guadagni nelle casse delle mafie 

albanofone.  

 

La maggioranza di queste attività, sviluppatesi durante la guerra, persiste però, 

forse addirittura in una forma aggravata, ancora oggi. Le mafie in queste aree 

restano forti, capaci di condurre diverse attività e di infiltrarsi in ogni dove, abili nel 

riciclaggio e pronte a stringere e a intensificare accordi transnazionali. Esse sono 

molto vicine al cuore dell’Unione Europea e l’hanno già invasa. Il fatto che però 

essa rimanga ancora, per lo meno per le aree concernenti i suoi territori originari, 

fuori dall’U.E., concede, forse, qualche speranza di contrastarla. La domanda che 

però rimane è: quale soluzione è possibile intraprendere per queste aree? È meglio 

abbandonare il Kosovo a sé stesso, lasciando prosperare uno Stato – mafia alle 

porte dell’Europa o sarebbe meglio aprirgli le porte dell’U.E., dato il suo 

ampliamento verso quella regione, e cercare di modificarne l’assetto, pur 

rimanendo consapevoli della sua “natura ibrida”, metà politica e metà criminale? 

Esiste forse una terza via? La risposta resta decisamente ardua. 

 

4.b Il caso della Cecenia 

 

4.b.1 La “Repubblica cecena di Ichkeriya”, le guerre e la “Rotta caucasica” 

 

La Cecenia è una Repubblica autonoma della Federazione Russa, situata nella 

regione del Caucaso, sul confine con la Georgia. Quest’area del mondo è da sempre 

stata aspramente contesa fra le varie potenze che la circondavano, un po’ come fu 

l’Afghanistan. Le popolazioni di questi territori hanno quindi sempre dovuto 

difendersi da ogni sorta di aggressione, stimolando e accrescendo una grande 

volontà combattiva ed un forte sentimento etnico – patriottico. Il Caucaso fu infatti 

oggetto delle mire di molti imperi nel corso della storia; tra cui, principalmente, 

l’Impero Ottomano, poi Turchia e “mondo arabo”, da un parte ed i russi dall’altra. 
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Le mire di questi ultimi si concentrarono sulla regione già nel corso del 

Cinquecento, quando queste terre erano confine naturale fra mondo cristiano e 

mondo mussulmano. Ma fu solo fra la fine del Settecento ed i primi anni 

dell’Ottocento che l’allora Impero russo riuscì ad avere definitivamente ragione 

delle arcigne e bellicose popolazioni dell’area
168

. Infatti, fin da allora, le guerre 

cecene sono citate come “esempio per tutta la Nazione”
169

. Già Tolstoj, nel 

racconto “Chadzi – Murat”, afferma che si doveva “sradicare il <cardo ceceno> 

per annientare l’idea di libertà in ogni anima russa”; in quanto “la guerra in 

Cecenia disciplina l’impero” (Politkovskaja, 2006, p. 22). Ma, nonostante tutto, 

nemmeno il successivo regime sovietico riuscì ad estirpare il sentimento di libertà 

ed il sogno di indipendenza, covato da questi montanari caucasici; anche se nel 

1944 Stalin ne ordinerà la deportazione in Siberia e Kazakistan per una presunta 

collaborazione con Hitler durante la guerra. Quando, nel 1956, i deportati 

tornarono, trovarono spesso le loro case e le loro terre occupate da persone di altre 

etnie: questo fatto ha certamente acuito l’odio ceceno verso Mosca. Tanto più che, 

in seguito, gli stessi dirigenti comunisti ceceni promossero l’idea che la “pseudo – 

nazione” caucasica dovesse avere uno statuto più elevato in seno alla gerarchia 

etnico – politica dell’Unione Sovietica; cosa che non le era però riconosciuta
170

. 

Con lo sfaldamento dell’U.R.S.S., quest’idea venne ripresa e rilanciata 

dall’opposizione nazionalista, riunita in un Congresso nazionale del popolo ceceno 

diretto dal generale Dzochar Dudaev
171

. Approfittando degli intrinsechi sentimenti 

anticomunisti ceceni e della confusione a Mosca, nel passaggio fra Gorbaciov ed 

Eltsin, egli rovesciò l’élite sovietica cecena e prese il potere a Grozny, la capitale 

della regione. Erano gli ultimi mesi del 1991 quando venne dissolto il governo della 

Repubblica Autonoma dell'Unione Sovietica Ceceno-Inguscia. Il mese seguente 

Dudaev ottenne un deciso sostegno popolare grazie ad un controverso Referendum 

e divenne Presidente della Repubblica Cecena, decretando unilateralmente 

l'indipendenza dall'U.R.S.S.. Dopo questo fatto, nel novembre 1991, il Presidente 
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russo Eltsin decise l’invio di truppe nella regione per impedirne la secessione; ma 

esse furono subito costrette a ritirarsi, tantoché vennero praticamente bloccate 

all’aeroporto dalle forze cecene. Dopo aver ottenuto quindi una indipendenza “de 

facto” e la firma di alcuni trattati da parte russa, la Cecenia promosse la propria 

volontà di sovranità autonoma intorno alla metà del 1992. A questo punto, allora, i 

territori che componevano la ex Repubblica Autonoma Ceceno-Inguscia si divisero 

in due zone: la Repubblica dell'Inguscezia, che in seguito confluì nella Federazione 

Russa, e la Cecenia, che dichiarò la piena indipendenza nel 1993 con il nome 

di “Repubblica cecena di Ichkeriya”. La scelta indipendentista cominciò però presto 

a minare la stabilità dell’economia, consentendo un certo sviluppo di alcune attività 

illecite; favorite inoltre dall’incertezza politica e istituzionale e dal mancato 

controllo territoriale da parte di un’autorità salda. Questa assenza di un potere 

determinato e questa economia difettosa dipesero principalmente da tre motivi. Il 

primo fu che, negli anni appena successivi, decine di migliaia di persone di etnia 

non cecena, per la maggioranza russi, abbandonarono la Repubblica, a seguito 

anche di violenze perpetrate nei loro confronti, lasciando così l’industria cecena, in 

cui erano impiegati, in ginocchio. Il secondo riguardò un decreto emanato dal 

neopresidente, il quale dichiarava prive di valore e inapplicabili le sentenze di 

condanna emanate dalle Corti di quei Paesi che internazionalmente non avevano 

riconosciuto la Cecenia indipendente; rendendola così, di fatto, un “porto franco” 

del terrorismo e della criminalità (Cusano, 2006). L’ultimo invece fu che in quel 

momento cominciò anche una sorta di “guerra civile” non dichiarata fra le varie 

fazioni pro e contro Dudaev. Nella primavera del 1992 l'opposizione al Presidente 

tentò infatti un colpo di stato, ma fallì. La Russia, temendo un dilagare della 

violenza nelle regioni circostanti già in fervore, inviò delle truppe sul confine; cosa 

che venne percepita dai ceceni come un "atto di aggressione”. Dudaev dichiarò 

allora lo stato d'emergenza e minacciò di mobilitare i suoi se i russi non si fossero 

ritirati immediatamente. Sfruttando questa continua tensione, l’opposizione tentò 

allora un altro golpe, nel dicembre 1993, chiedendo l'assistenza a Mosca; la quale 

decise di aiutare le forze ribelli tramite supporto finanziario, equipaggiamento 

militare e forze mercenarie. Inoltre venne pianificato una sorta di embargo nei 

confronti della piccola repubblica, che accentuò lo sviluppo di mercati paralleli e 
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illeciti, come visto anche nel caso del Kosovo. Nell’ottobre del 1994, dopo alcuni 

bombardamenti su Grozny, di chiara matrice russa, le forze d'opposizione, con 

l’aggiunta di militari russi, lanciarono un assalto clandestino, ma male organizzato, 

alla stessa capitale; venendo però respinti dalla Guardia Nazionale Cecena di 

Dudaev. Furono inoltre catturati, in quell’azione, dei soldati regolari dell’esercito 

russo, con grande imbarazzo per il Cremlino. Alla fine di novembre, il Presidente 

Eltsin emise allora un ultimatum a tutte le fazioni belligeranti della Cecenia, 

ordinando loro il disarmo e la resa. Nel momento in cui il governo di Grozny 

rifiutò, il presidente Eltsin ordinò un attacco per “riportare l’ordine costituzionale" 

nella Repubblica ribelle (De Bonis, 2004). Questo avvenne anche perché quell’anno 

si iniziò a vedere un tentativo di intromissione statunitense nell’area del Caucaso, a 

seguito di alcuni accordi firmati con il governo dell’Azerbaigian riguardanti le 

forniture di petrolio. I russi, anche se ancora deboli, non potevano certo permettersi 

né un’intromissione americana in un’area tradizionalmente di loro influenza e 

vicina ai loro confini, né di perdere il primato nel controllo delle rotte petrolifere 

della regione. La conferma di ciò derivò dal fatto che in nessun modo vennero 

colpiti gli impianti e le condutture petrolifere nei bombardamenti della successiva 

guerra, a differenza di ciò che fece poi Putin. L’idea di mostrare la propria forza e 

determinazione scaturì quindi nell’invasione della Cecenia.  

Essa cominciò con una serie di altri pesanti bombardamenti aerei, condotti su tutta 

la Cecenia, bersagliando in particolar modo sia siti militari, sia la capitale Grozny. 

Nonostante, poi, il Presidente ceceno avesse concordato con il Ministro della Difesa 

russo di evitare un ulteriore uso della forza, l’11 dicembre le forze russe entrarono 

in Cecenia, con l’obiettivo di condurre una vittoriosa “guerra – lampo”. Circa 

40.000 soldati russi invasero il piccolo Stato caucasico, dando avvio alla cosiddetta 

“Prima Guerra cecena”; ma essi si trovarono però presto in una situazione difficile, 

che venne paragonata da alcuni generali di Mosca a quella dell’Afghanistan, che 

abbiamo già analizzato. Le forze russe, infatti, mal equipaggiate e poco motivate, 

formate per la maggior parte da soldati freschi di leva e appena addestrati, subirono 

cocenti sconfitte, anche di notevole entità, ad opera dei ribelli ceceni. Inoltre, la 

distruzione portata dalle truppe d’invasione fra la popolazione civile, fece sì che 

anche molti fra coloro che prima si erano opposti a Dudaev, iniziassero a risentire 
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un profondo odio verso queste. I russi riuscirono a prendere il controllo 

dell’aeroporto di Grozny solo negli ultimi giorni dell’anno, occupandola 

definitivamente solo a marzo, dopo una spaventosa guerriglia urbana. Il numero 

delle vittime civili fu impressionante e fu stimato intorno alle 100.000 unità al 

termine del conflitto, circa il 10% della popolazione
172

. A questo punto i russi 

iniziarono ad ampliare il loro raggio d’azione nelle campagne e sulle montagne, 

compiendo una serie di massacri fra la popolazione; cui i ceceni risposero 

dividendosi in gruppi, usando tattiche di guerriglia e facendo persino incursioni e 

attentati contro i civili in territorio russo, in modo di fiaccare la già poco convinta 

opinione pubblica della madrepatria. Le serie di violenze commesse dalle forze in 

campo sullo scacchiere ceceno, in particolare dai soldati russi, vennero però 

abbastanza ben documentate dagli organi di informazione dello Stato o esteri, 

accentuando così il discredito nei confronti dell’operazione e del Presidente Eltsin. 

Inoltre ad accrescere ulteriormente l’intensità dello scontro venne la chiamata al 

jihad da parte del Gran Muftì (un’autorità religiosa) della Cecenia, la quale è 

proprio a maggioranza mussulmana. Giunsero quindi nel Caucaso centinaia di 

combattenti per rispondere a questa chiamata, intensificando sempre di più la 

somiglianza fra questo conflitto e quello afghano. Anche all’interno delle altre 

repubbliche della Federazione Russa si diffuse fra le varie minoranze etniche una 

resistenza alla coscrizione, rafforzata dalla promulgazione persino di alcune leggi 

locali contro l’invio di uomini nel conflitto ceceno. L’evidenza dell’impopolarità 

del conflitto, unita alle vicine elezioni presidenziali, indussero allora Eltsin a 

ricercare una via d'uscita dal conflitto; questo nonostante l'uccisione Dudaev, 

avvenuta il 21 Aprile 1996 grazie ad un missile guidato russo. In agosto però, poco 

prima delle elezioni, quando la maggior parte delle truppe russe venne spostata a 

sud in attesa di un’ultima offensiva contro le roccaforti separatiste in montagna, i 

ribelli ceceni lanciarono un attacco a sorpresa su Grozny. Quest’ultimo funzionò; la 

capitale venne rioccupata e furono respinti i tentativi russi di riconquistarla. 

Nonostante la minaccia e poi l’avvio di un ennesimo massiccio bombardamento 

sulla città, venne presto comunicato il “cessate il fuoco”. A fine agosto Eltsin si 
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accordò con i leader ceceni, arrivando poi nel 1997 alla firma di un trattato di pace. 

I russi, insomma, persero il conflitto; anche se alla fine ammisero, forse per dare 

una spiegazione meno umiliante, di aver perso una sola battaglia: quella contro i 

media (Comitato Cecenia, 2003). Con la fine della Prima Guerra cecena, venne 

eletto come Presidente Aslan Maskhadov, il comandante delle forze ribelli che 

firmò la tregua con i russi, tramite un'elezione tenuta sotto monitoraggio 

internazionale nel gennaio 1997.  

Il conflitto fu quindi vinto dai ceceni, i quali però “perdono la pace”
173

. Il Paese 

divenne infatti un “buco nero” in cui gli affari criminali prosperarono più di prima; 

essendo “dimenticato” da Mosca e senza un effettivo controllo da parte del 

neoeletto presidente e della sua amministrazione. La grave crisi economica seguita 

al conflitto, la perdurante presenza di “signori della guerra”, che in varie zone 

sostituivano completamente l'autorità governativa e compivano razzie e rapimenti, 

e le continue azioni terroristiche di un altro comandante di prestigio come Samil 

Basaev, furono tra i fattori di questo fallimento. Tanto più che quest’ultimo, 

foraggiato sottobanco da circoli fondamentalisti mediorientali e, forse, dagli stessi 

servizi di sicurezza del Cremlino, rese fin da subito la situazione critica ed 

incontrollabile (Comitato Cecenia, 2003). Una serie di attentati in alcuni edifici e 

strutture moscovite
174

, unite ad un’incursione terroristica nella vicina regione del 

Daghestan
175

, servirono da detonatore, più o meno volontario, per far esplodere la 

risposta dei russi; i quali comunque in quegli anni avevano compiuto essi stessi 

operazioni e attentati in Cecenia. La reazione di Mosca si dovette, poi, anche al 

fatto che certamente essa non voleva concedere davvero l’indipendenza ai ceceni, 

per evitare un effetto domino in tutto il territorio della Federazione (Comitato 

Cecenia, 2003). Così tutto era pronto. Il 29 settembre 1999 le autorità russe 

chiesero alla Cecenia l'estradizione dei responsabili materiali degli attentati e, al 

rifiuto di quest’ultima, il giorno successivo le forze di terra russe iniziarono la sua 

invasione. Questo nuovo conflitto, che si apprestava a cominciare, venne condotto 
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facendo però tesoro di una serie di insegnamenti appresi da quello precedente. Il 

primo fu che niente televisioni, soprattutto occidentali, significa niente guerra; il 

Cremlino fece infatti qualsiasi cosa per rendere rischioso e difficile l’arrivo e la 

documentazione reale dei fatti, tanto ai reporter esteri che a quelli russi, per 

impedire il letale discredito subito nella Prima Guerra cecena. Il secondo insegnava 

che era “inutile opporsi militarmente a una resistenza cecena mobile, esperta 

conoscitrice del territorio ed estremamente determinata” (Comitato Cecenia, 2003, 

p. 10); meglio conseguire la “pacificazione” dei territori con il terrore invece che 

optare per un aperto confronto militare. L’ultima lezione fu che fosse importante 

appoggiarsi a frange minoritarie di “lealisti” ceceni filo – russi, per delegittimare 

così le autorità elette e fomentare una vera e propria guerra civile.   

Una serie di attacchi aerei contro il territorio della Repubblica caucasica erano però 

già cominciati dall’agosto di quell’anno, con la sedicente motivazione di colpire 

quei gruppi terroristici responsabili degli attacchi nelle vicine regioni. Era il primo 

Ottobre quando il neo Primo Ministro russo Vladimir Putin dichiarò illegittima 

l'autorità del Presidente Maskhadov e del Parlamento ceceno, facendo scattare la 

Seconda Guerra cecena. L’intenzione iniziale, dichiarata dai russi, era quella di 

limitarsi a isolare la regione settentrionale della Cecenia per creare “cordone 

sanitario” che proteggesse il confine russo da ulteriori incursioni dei ribelli. 

Tuttavia, nei mesi successivi, lo stato maggiore dell’esercito russo valutò che una 

simile strategia sarebbe stata insufficiente ed optò per una campagna più massiccia. 

Già il 10 ottobre, Maskhadov sia presentò un piano di pace alle autorità dello Stato 

invasore, offrendo la rottura ufficiale con i signori della guerra responsabili delle 

incursioni e degli attentati, sia si appellò alla N.A.T.O. affinché si opponesse al 

conflitto fra le sue armate e quelle russe: entrambe le azioni ebbero però esito 

negativo. Due giorni dopo, le forze armate russe iniziarono una manovra di 

avanzamento verso la capitale cecena. Nella speranza di evitare le pesanti perdite 

subite nella guerra precedente, essi la fecero sia in forze, sia molto lentamente, 

facendo ampio uso dell'artiglieria e del supporto aereo, nel tentativo di indebolire le 

difese cecene. Di fronte a questo attacco, la popolazione cecena fuggì in massa, 

riversandosi negli Stati vicini. In risposta a queste azioni, le autorità cecene 

lanciarono un nuovo proclama di chiamata al jihad contro l’invasore russo; il che 
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fece accorrere nel territorio nuovamente numerosi mujaheddin, i quali affiancarono 

le truppe dell’esercito ceceno rimpolpate già dai riservisti richiamati. Agli inizi di 

dicembre iniziò anche l'assedio di Grozny, la “capitale più bombardata del mondo 

dopo la seconda guerra mondiale” (Comitato Cecenia, 2003, p. 25). Esso venne 

preceduto da una strenua lotta per il controllo dei centri circostanti, che permise ai 

russi vittoriosi di porre la città sotto assedio a partire dal 2 Febbraio 2000. Dalla 

conquista della capitale, tuttavia, i russi iniziarono a soffrire di gravi perdite a causa 

dei numerosi contrattacchi ceceni e degli agguati ai convogli; come conseguenza 

essi inasprirono quindi le rappresaglie. Nel frattempo procedettero anche ad una 

campagna di intenso bombardamento della regione montagnosa nel sud della 

Cecenia, che durò per tutto l'inverno. Gli attacchi furono tanto imponenti da poter 

affermare che Putin, ormai divenuto Presidente della Federazione russa, avesse già 

in primavera il diretto controllo del territorio ceceno, nominando un nuovo governo 

filo – russo. Inoltre, nell’aprile 2002, egli dichiarò che “la fase militare della guerra 

è terminata” (Comitato Cecenia, 2003, p. 81), iniziava però la lotta alla guerriglia. 

Nel marzo del 2003 venne quindi proclamata una nuova Costituzione, frutto però di 

un “Referendum popolare” molto controverso e nei confronti del quale gli 

osservatori internazionali nutrirono numerosi dubbi. Infatti vennero ammessi al 

voto dal regolamento persino i soldati russi che occupavano il territorio ceceno. La 

nuova Costituzione prevedeva un certo grado di autonomia per la Repubblica 

Cecena, ma comunque all’interno di un ferreo legame con la politica di Mosca e 

con le decisioni del Parlamento russo. Nel marzo del 2005 venne poi assassinato 

Maskhadov e con lui venne a mancare l'ultimo esponente "storico" di rilievo 

dell'indipendentismo "laico" ceceno. Progressivamente quindi, in seno al fronte 

indipendentista, si fece strada la fazione ultrareligiosa, che ancora oggi 

monopolizza il movimento ed è fautrice di un'interpretazione confessionale del 

nazionalismo ceceno. A partire dal dicembre di quell’anno, poi, il leader del gruppo 

paramilitare filo-russo divenne di fatto il governatore della Repubblica Cecena; 

consentendo così alle sue milizie di rendersi liberamente responsabili di 

numerosissimi atti criminosi ed atrocità negli anni seguenti.  

Sebbene i combattimenti su vasta scala in Cecenia fossero terminati da tempo, 

continuarono ad essere frequenti gli attacchi da parte dei ribelli ceceni, in 
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particolare nella regione settentrionale. Inoltre nella prima metà degli anni duemila 

si aprì anche il cosiddetto “fronte caucasico” della guerra in Cecenia. In esso 

sussistevano, e sussistono tutt’ora, altri movimenti di guerriglieri, tra cui quelli 

daghestani ed ingusci, più altre rappresentanze delle regioni a sud della Russia. 

Tuttavia rimase comunque il movimento separatista ceceno il centro sia ideologico 

che logistico di questo nuovo fronte. Le incursioni dei ribelli ebbero quindi da 

allora, come obiettivi principali, l'assassinio di ufficiali russi e filo-russi e l'attacco 

ai convogli militari e delle forze di polizia, il tutto compiuto spesso con esplosivi ed 

attentatori suicidi. A questi attacchi le forze militari russe incominciarono a 

rispondere con l'uso dell’artiglieria e con bombardamenti aerei, oltre che con 

numerose operazioni di incursione da parte delle loro forze speciali. La 

maggioranza dei soldati russi in Cecenia era infatti ormai rappresentata da 

volontari, a differenza della Prima Guerra cecena, dove la maggioranza era 

composta da coscritti. Inoltre la quasi totalità del contingente d’occupazione in 

Cecenia era composto da soldati russi, mentre l'apporto delle altre repubbliche della 

Federazione Russa era andato gradualmente a diminuire, per evitare le spiacevoli 

situazioni di contestazione del precedente conflitto nel Caucaso. In questa caotica 

situazione i russi ed i ceceni iniziarono regolarmente e ripetutamente ad accusarsi a 

vicenda di aver commesso diversi crimini di guerra come rapimenti, omicidi, presa 

di ostaggi, saccheggi e stupri; tanto che le organizzazioni umanitarie e 

internazionali, tra cui il Consiglio d'Europa e Amnesty International, cominciarono, 

inutilmente, a criticare e contestare fortemente entrambi gli schieramenti di palesi e 

costanti violazioni dei diritti umani. La situazione ad oggi non è ancora risolta e 

prosegue ad intermittenza, con periodi di calma e periodi di scontri; questo 

nonostante il 16 aprile 2009 le operazioni contro il terrorismo in Cecenia siano state 

dichiarate ufficialmente concluse.  

 

La conduzione del conflitto bellico secondo i metodi della guerriglia, quelli del 

“colpire e nascondersi”, delle imboscate e degli attacchi, per poi ritirarsi in sicuri 

rifugi (come facevano i mujaheddin in Afghanistan), fu certamente permessa anche 

grazie alla struttura sociale e organizzativa propria della popolazione cecena. Essa è 

infatti divisa in tribù esogame dette “teip”, senza classi sociali o governo centrale, 



 

177 
 

con una impostazione regolata da un codice non scritto di norme consuetudinarie, 

chiamato “adat”. Quest’ultimo regola ogni cosa, dalle dispute di sangue al principio 

di ospitalità, dal codice militare a quello della vendetta; tanto che divenne, ed è 

ancora oggi, il “motore della resistenza armata contro i russi” (De Bonis, 2004). 

Esso, principalmente la parte relativa alla vendetta, fu però anche ciò su cui Putin 

costruì nel 2002, dopo aver dichiarato la fine della guerra, la “normalizzazione” 

della Cecenia. Egli infatti scelse un “uomo forte” a lui fedele e lasciò i ceceni a 

“sbrigarsela da soli” (De Bonis, 2004); facendo sì che i pochi, supportati dalle 

truppe di Mosca, mantenessero l’ordine con il terrore sui molti. Questo diede 

definitivamente il via alla famigerata pratica, che analizzeremo in seguito, delle 

“zacistki”, ovvero rastrellamenti indiscriminati contro la popolazione civile in cerca 

di terroristi. Queste violenze non ebbero però altri risultati che, da una parte, 

infoltire le file dei ribelli con nuovi membri desiderosi di “lavare le offese col 

sangue”; mentre dall’altra, fece sì che nessuno, fra chi non può combattere 

direttamente, desse ai russi informazioni su cosa accade e su dove si nascondessero 

i mujaheddin. È quindi in parte riduttivo ritenere che i ceceni si battano, ancora 

oggi, soltanto per l’indipendenza; essi lo fanno principalmente perché non hanno 

scelta, conducendo una guerra difensiva contro un invasore spietato. È però, allo 

stesso tempo, profondamente sbagliato credere che tutti i ceceni siano uniti in una 

causa “nobile” di lotta contro i nemici del nord e soprattutto ritenere che tutti siano 

mossi da quel “giusto intento”. 

Infatti l’intervento dei russi in Cecenia venne anche presentato, tra le altre cose, 

come una necessaria azione per eliminare “un nido della criminalità organizzata” 

(Cusano, 2006), un rifugio da cui numerosi malavitosi gestivano tranquillamente 

affari e trame in tutto il mondo. La criminalità organizzata cecena è infatti tra le più 

feroci ed efficienti. Strutturata su un modello gerarchico, simile a quello di Cosa 

Nostra, ha ottenuto con gli anni una reputazione di livello internazionale, essendo 

considerata la più coesa e pericolosa fra quelle su base etnica. Infatti, sebbene in 

ambito russo la maggior parte dei sindacati del crimine sia plurietnica, parecchi 

gruppi di ceceni, insieme con azeri e georgiani (con cui hanno da sempre una stretta 

collaborazione, data la vicinanza territoriale), si sono nel tempo spinti fino alla 

Siberia, controllando piantagioni di oppio un po’ ovunque sul territorio ex 
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sovietico. I reati compiuti questi gruppi criminali in patria e nelle varie regioni 

erano, e sono ancora, di varia natura: si dedicavano alla distribuzione di moneta 

falsa e all’appropriazione indebita, mentre in alcune zone avrebbero acquisito il 

monopolio del traffico di stupefacenti (Cusano, 2006). Inoltre molte gang cecene si 

sparsero per la Russia, l’Europa ed il mondo, e non tutte necessariamente in buoni 

rapporti fra loro, ma “tutte egualmente spietate e sicure di avere un perfetto rifugio 

nella loro piccola repubblica montana” (Sterling, 1994, p. 132). Inoltre è certo che 

la criminalità organizzata caucasica abbia giocato un ruolo importante, se non 

determinante, nei rapporti fra l’U.R.S.S., per lo meno nella sua fase di decadimento, 

o la neonata Federazione russa e la Cecenia. Infatti i sindacati del crimine di 

entrambe le parti si contendevano il controllo degli affari relativi alle materie 

prime, come abbiamo visto, e soprattutto del petrolio (la risorsa economica che 

rende questa regione così “interessante”); oltre che delle armi per i conflitti locali e 

delle droghe, passando da queste regioni la già citata “Rotta caucasica”. Con la 

dichiarazione d’indipendenza della piccola Repubblica, poi, la presenza criminale 

cominciò a farsi ancora più inquietante. Non era infatti per nulla scontato che i vari 

boss fossero favorevoli al Presidente Dudaev; infatti alcuni di loro gestivano affari 

di dimensioni internazionali che avrebbero potuto essere danneggiati dal conflitto e 

dalle tensioni in senso anti – ceceno che lo stesso avrebbe potuto procurare, da 

parte tanto delle autorità russe, quanto dei propri “partner economici”. Eppure, 

seppur in modo non perfettamente identificabile e quantificabile, si ritiene che 

l’aiuto che costoro fornirono al neo – Presidente ceceno fu consistente: all’incirca 

tra i dieci e i quindici milioni di rubli la settimana, secondo l’articolo “Le attività 

della mafia cecena a Mosca” del quotidiano Komsomolskaya Pravda, datato 25 

Aprile 1992 (Cusano, 2006). Infatti, come detto, la situazione per la criminalità, 

dovuta a varie motivazioni, soprattutto alla scarsa autorità e potere effettivo sul 

territorio del nuovo governo della neonata Repubblica cecena, fu abbastanza rosea 

sotto la presidenza di Dudaev. Inoltre quest’ultimo emanò delle leggi e fece delle 

scelte che favorirono la malavita, come il fatto che “aprì i cancelli delle prigioni, 

fece uscire tutti e le chiuse per sempre” (Sterling, 1994, p. 132). Insomma, la 

Cecenia, con l’indipendenza, era sfuggita al potere politico e ai diritti imposti, 

anche se in modo non sempre cristallino, da Mosca. Essa però rimaneva comunque 
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integrata nell’universo economico russo, divenendo forse addirittura l’espressione 

in miniatura delle derive che, come abbiamo visto, scatenò la transizione post – 

sovietica. Era infatti un “crocevia di attività economiche illecite” (Comitato 

Cecenia, 2003, p. 47). La situazione sembrò comunque vantaggiosa anche per le 

medesime autorità russe, le quali, per ben tre anni, dal 1991 al 1994, avallarono 

questo stato di non diritto; vedendo coinvolti membri dello stesso governo di Mosca 

in alcuni traffici, come quello delle armi prelevate dai depositi dell’ex Armata 

Rossa. Questo avvenne almeno finché la dipendenza cecena dalla Russia per la 

vendita e lo smercio della maggior risorsa naturale (il petrolio) fu scontata; come 

visto, però, non appena si fece largo la prospettiva per i russi di perdere questo 

rapporto privilegiato con la Cecenia, data l’intrusione statunitense nell’area, essi 

intervennero immediatamente nell’area, incoraggiati anche da alcuni gruppi 

malavitosi che contavano di fare lucrosi affari con il futuro conflitto. 

 

4.b.2 Le attività criminali in Cecenia 

 

“Vedi, per capire lo scopo di questo conflitto bisogna sapere come funziona 

<l’effetto – casino>. Ti faccio un esempio: tu hai un negozio pieno di cioccolatini 

buonissimi e un cliente vuole comprarli e portarseli a casa, ma la legge impedisce 

di portarli via, deve consumarli lì, senza allontanarsi dal negozio. Quel tipo, però, 

conosce tante altre persone che come lui vogliono i tuoi cioccolatini, e tutti loro 

sono pronti a pagarti qualunque cifra per avere la possibilità di portarli via e 

mangiarli tranquillamente a casa, o magari anche rivenderli a qualcun altro. La 

legge contro il consumo dei cioccolatini al di fuori del negozio però non piace 

nemmeno a te, perché tu sei interessato a venderne il più possibile. A questo punto 

entra in gioco il nostro Mosca (un amico), che nella storia prende il posto di un 

rappresentante della legge. Lui è sempre presente nel tuo negozio, sta attento e 

controlla che nessuno si porti a casa i cioccolatini. Ovviamente, non ti piace 

neanche Mosca. Mi segui fino a questo punto? (…) Dunque immagina: arrivo io, e 

ti propongo di prendere in giro Mosca. Mando nel negozio un paio di miei amici, tu 

ne chiami un paio dei tuoi, e un bel giorno i nostri amici fanno una rissa dentro il 

tuo negozio. Mentre quelli si picchiano, spaccano un paio di tavoli, qualche 



 

180 
 

vecchia sedia e magari anche una vetrina, Mosca, da buon rappresentante della 

legge, si mette in mezzo per tranquillizzarli e cercare di ripristinare l’ordine. In 

quel preciso istante, io prendo dal tuo negozio tutti i cioccolatini che voglio, ti pago 

quanto ti devo e scappo via. Grazie all’<effetto – casino> il nostro caro amico 

Mosca non ha visto niente, io e te ci abbiamo guadagnato, e la prossima volta, 

volendo, possiamo ripetere la cosa… La situazione della guerra in Cecenia è molto 

simile, solo che al tuo posto ci sono i capi della comunità araba, che gestiscono il 

mercato della droga, il traffico di uomini, di armi, di benzina e altro. I cioccolatini, 

insomma. Al posto mio ci sono i servizi segreti russi, che dopo la caduta dell’Urss 

hanno preso il controllo di tutti i traffici illeciti sul territorio nazionale. Mosca 

invece rappresenta la società legale, cioè quei pochi che ancora cercano in 

qualche maniera di seguire la legge e credono nelle istituzioni (tra di loro ci sono 

anche i rappresentanti di quei Paesi dove vanno a finire i traffici). Gli amici 

imbecilli che vengono a picchiarsi nel negozio per innescare l’<effetto – casino> 

invece sono i militari russi e i mercenari. La morale è molto triste: noi, senza 

rendercene conto, facciamo casino per distogliere l’attenzione dalle cose gravi che 

succedono in questo posto. La guerra che combattiamo è solamente una copertura 

per i tanti traffici interamente gestiti dalla gente corrotta che sta al governo…”
176

. 

Nicolai Lilin, nel suo romanzo “Caduta Libera”, presenta con questa comprensibile 

metafora, raccontata dal personaggio del “capitano Nosov” la complessa questione 

della guerra cecena, o per lo meno quello che lui ritiene che essa rappresenti. 

Questa idea può non essere corretta, ma certamente ci aiuta riflettere su quello che 

accadde e accade in quella regione e sul perché della complessità di quel conflitto. 

Infatti le attività illecite che vengono citate sono tutte presenti e tutte portate avanti 

da diversi gruppi appartenenti ad entrambi gli schieramenti e persino a “forze 

terze”. Difatti, insomma, più la guerra cecena prosegue, più è “accompagnata 

dall’inqualificabile slogan <tutto è permesso>” (Politkovskaja, 2006, p. 33). 

Anche da parte della popolazione questo fatto è sentito e, anche se non sono certo 

tutti criminali, i traffici e tutto ciò che in qualche modo possa danneggiare il nemico 

russo sono ben visti, quasi ritenuti leciti. “Sottrargli lo sfruttamento delle risorse 

nazionali, procurarsi armi, finanziarsi attraverso il contrabbando degli 

                                                             
176 Nicolai Lilin, Caduta libera, Giulio Einaudi editore, Torino, 2010, pp. 54 – 55  
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stupefacenti, tutto giusto e lecito” (Cusano, 2006) se svantaggia, o sembra 

svantaggiare, Mosca. Insomma, i gruppi malavitosi operanti nel territorio ceceno 

erano, e sono tutt’ora, molti ed il loro protagonismo, sia a livello più ampio e sia in 

loco, nel traffico di armi e droga, ma anche di petrolio, di gas ed in altre attività 

illegali, era decisamente importante. Qui, infatti, l’apertura delle frontiere dovuta al 

crollo dell’U.R.S.S. aveva permesso l’infiltrazione anche di criminalità estere, che 

ora cercavano di trarre tutto il vantaggio possibile dalla situazione di anomala 

anarchia creatasi in un territorio tanto strategico, riproponendo una situazione 

simile a quella che contemporaneamente si stava sviluppando nei Balcani.  

Come già enunciato, furono principalmente tre le attività che più di altre si 

svilupparono in questo territorio e che tutt’ora sono in qualche modo condotte in 

esso. La prima, che fu certamente quella che garantì i maggiori profitti, era il 

traffico di droga. A nord e a sud del Caucaso, infatti, transitavano, come ancora 

oggi, le partite di oppio, morfina base ed hashish provenienti dalla “Mezzaluna 

d’oro”, e dall’Afghanistan in particolare, compiendo un percorso da est verso ovest. 

Esse arrivavano dall’Iran o dal Turkmenistan, attraversano il Mar Caspio e si 

dirigevano, passando il Mar Nero, verso i Balcani e verso l’Europa. Come già detto, 

infatti, questa è la “Rotta caucasica”; la quale da un lato si può connettere alla 

“Rotta balcanica” o, eventualmente, anche alla “Rotta baltica”, che conduce a San 

Pietroburgo e agli Stati dell’Europa nord orientale (Cusano, 2006), mentre dall’altro 

conduce direttamente la droga all’Europa centrale. Questi tragitti vengono sfruttati 

perché, oltre ad essere la porta d’ingresso per l’imponente mercato della 

Federazione russa, sono anche decisamente sicuri; infatti la mancanza delle 

infrastrutture necessarie a proteggere i propri confini, data la presenza della catena 

del Caucaso, i continui focolai di rivolta e la scarsa cooperazione dei Paesi dell’area 

con l’Iran, rendono quest’area una ghiotta preda per i trafficanti (Navai, 2005). 

Questi percorsi sono dominati dai ceceni, i quali gestiscono anche alcune 

coltivazioni, tanto in Siberia, quanto negli stessi Stati caucasici, che divennero così 

produttori di papavero da oppio e di cannabis, allo steso modo dei Paesi loro 

dirimpettai, al di là del mar Caspio. Inoltre, il conflitto, la profonda crisi e la marea 

di rifugiati fece anche sì che nella stessa Cecenia, così come pure nelle regioni 

circostanti, crescesse il consumo della droga (Comitato Cecenia, 2003).  
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Il primato ceceno sembra indiscusso anche nella seconda attività sviluppatesi in 

quest’area: cioè il traffico delle armi. Ovviamente la fioritura di questo commercio 

si dovette alla situazione di continua tensione della regione prima e di aperto 

conflitto poi, che, come abbiamo visto, non coinvolse solamente la Cecenia, ma 

anche le regioni circostanti. Questo traffico di armamenti fu però garantito in questa 

misura anche dall’estrema facilità con cui vi potevano confluire dai diversi depositi 

ex sovietici depredati con la caduta del regime. Infatti “la maggior parte dei 

finanziamenti della resistenza e la quasi totalità delle armi provengono dalla 

Russia” (Comitato Cecenia, 2003, p. 64); oltre che dai Paesi del Medio Oriente e 

del Golfo Persico, da cui arrivavano anche i mujaheddin.  

L’ultimo mercimonio importante compiuto nell’area era, infine, quello del petrolio. 

Esso dipendeva certamente tanto dalla vicinanza ai grandi centri petroliferi 

caucasici, come quello di Baku in Azerbaigian, quanto dal passaggio di una serie di 

oleodotti in quel territorio. Infatti “pare che la mafia cecena abbia costruito gran 

parte delle sue ricchezze iniziali proprio succhiando dagli oleodotti il petrolio e 

rivendendolo al mercato nero” (Cusano, 2006). Infatti se la componente dell’“oro 

nero” variava di importanza nella politica dei due conflitti ceceni, molto importante 

nel primo, dove vennero salvaguardati gli impianti di produzione e le condutture, 

decisamente meno nel secondo, in cui si voleva distruggere ogni infrastruttura che 

avesse mantenuto l’indipendenza cecena; essa non perse mai il suo ruolo comunque 

di prestigio nell’economia “parallela” gestita dalla criminalità. “Il controllo delle 

attività illecite intorno al petrolio costituisce una fonte di arricchimento molto 

importante, tanto per i militari russi che per la polizia cecena filorussa e per gli 

uomini d’affari ceceni che dispongono di una buona rete di relazioni” (Comitato 

Cecenia, 2003, p. 91). Inoltre esso era persino uno dei possibili settori d’impiego 

per i civili, anche non direttamente legati alle organizzazioni criminali; in quanto le 

forme di lavoro legale erano praticamente scomparse. Il petrolio era quindi il centro 

di una serie di conflitti d’interesse e di personalismi: tra le diverse unità 

dell’apparato militare russo, le autorità federali, l’amministrazione cecena dei 

ribelli, quella filorussa e le varie criminalità organizzate che ivi operano. Un vero 

crogiuolo di coinvolgimenti ed intenti diversi. Esso creava persino una serie di 

collusioni sia fra i sopracitati gruppi, sia, addirittura, fra le autorità federali e le 
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bande armate cecene; quindi anche qui, come nei Balcani ed in Kosovo, ritroviamo 

il principio che gli affari si possono fare anche con il nemico e vengono prima di 

qualunque cosa, persino di un jihad. A livello locale, poi, i numerosi pozzi e le 

piccole raffinerie artigianali, detti “samovar”, costruiti e sfruttati illegalmente nei 

villaggi dalla fine del primo conflitto, erano oggetto del racket (consistente 

nell’autorizzazione ad usarli e protezione, in cambio di benefici) da parte tanto dei 

militari dei vari schieramenti, quanto dei gruppi criminali, creando una serie di 

dispute per il loro controllo. In caso di mancato pagamento o rispetto dei patti, 

erano gli stessi villaggi a subire devastanti azioni vendicative, che provocavano la 

distruzione dei pozzi e dei villaggi, oltre al sequestro delle scorte e dei beni degli 

abitanti (Comitato Cecenia, 2003).    

Tutte le merci che venivano sottratte nel corso di queste operazioni di “pulizia”, 

finivano per lo più a rimpinguare il mercato nero; che fiorì anche qui, come sempre, 

nel corso dei conflitti. E forse crebbe in maniera ancora maggiore, perché in questa 

guerra vi fu ampia opportunità di condurre azioni indiscriminate e libere da parte 

dei vari contendenti. “Dai barattoli di conserva ai gioielli, dalle videocassette alle 

auto: i saccheggi si sono generalizzati a tal punto che ci si può domandare se forse 

non costituiscano la principale posta in gioco delle <pulizie>” (Comitato Cecenia, 

2003, p. 92 - 93). In queste incursioni inoltre, accanto al mercato strettamente 

legato ai beni, si sviluppò “l’usanza”, soprattutto fra i militari russi, di ricercare il 

guadagno anche tramite la richiesta di un vero e proprio riscatto per le persone 

arrestate o catturate nel corso di queste menzionate azioni. Si creò persino un 

sistema perfettamente rodato di tariffe, che variavano a seconda del numero delle 

persone, della ricchezza valutata in possesso alla parentela, del numero dei giorni 

trascorsi dall’arresto e della quantità di intermediari necessari per la trattativa. 

Inoltre la persona liberata dietro pagamento di un riscatto doveva sempre aspettarsi 

di poter essere presa nuovamente, in quanto poteva rappresentare un determinato 

“valore” certificato. Gli stessi giornalisti che si arrischiavano a recarsi in Cecenia 

erano talvolta oggetto di rapimento. Costoro infatti, molto spesso, durante il 

secondo conflitto, venivano sequestrati soltanto per poter scoraggiare l’arrivo di 

altri in futuro, seguendo la logica già citata della volontà russa di non informare il 

mondo degli accadimenti in quella regione. A conferma di ciò possiamo riportare 
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alcune delle “nuove condizioni” previste per gli operatori umanitari in missione 

dalla primavera del 2001, ossia: durata massima del soggiorno di cinque giorni per 

tutti e, se stranieri, dichiarazione obbligatoria della presenza o meno di scorte 

armate e foglio in cui venivano dettagliatamente segnalati gli itinerari scelti. Un 

“autentico invito al rapimento” (Comitato Cecenia, 2003, p. 105). Un’ultima 

tipologia di questo genere di commerci, certamente la più macabra, era quella dei 

riscatti richiesti per il recupero dei cadaveri.  

Così come avvenne in Kosovo, anche in Cecenia, poi, vi fu un lauto guadagno e un 

fiorente mercimonio sugli aiuti umanitari. Questo venne certamente favorito tanto 

dalla difficoltà di raggiungere la regione, quanto dal fatto che, non essendoci 

presente direttamente il loco nessuna forza internazionale, i beni che arrivavano 

dovevano passare attraverso molte mani e numerosi controlli da parte delle forze 

russe e locali, ed ognuno esigeva la sua parte.    

 

Come abbiamo visto, il ruolo dei militari russi, dietro cui spesso si nascondeva la 

criminalità organizzata della Federazione, fu decisamente principale nelle diverse 

attività illegali condotte in Cecenia. Si può quasi dire che essa fosse “la banca delle 

truppe d’occupazione” (Comitato Cecenia, 2003, p. 34). Infatti essa fu una sorta di 

“riserva di liquidi” in cui tutto era negoziabile, dagli uomini arrestati ai beni 

sequestrati; senza contare gli enormi introiti riguardanti il petrolio, che serviva ad 

“arrotondare la paga dei generali” (Politkovskaja, 2006, p. 20) che lo prelevavano, 

ed il traffico di sostanze stupefacenti, poiché qui “barattare qualche cartuccia (…) 

in cambio di un po’ di droga è la cosa più facile del mondo” (Politkovskaja, 2006, 

p. 33). Il commercio delle armi leggere, controllato proprio da bande di criminali 

caucasici, era difatti il principale settore di scambio illegale all’interno delle forze 

armate. Gli stessi membri delle forze armate russe accumularono corpose fortune 

con la distribuzione occulta di armamenti all’interno delle diverse aree di conflitto 

nel blocco ex sovietico; facendo affari d’oro, ovviamente, nelle Repubbliche 

caucasiche ed in particolar modo in Cecenia.  

Un altro importante affare portato avanti dai militari stessi fu il furto degli stipendi 

dei soldati e delle pensioni per gli abitanti dei territori, direttamente dalle caserme 

dove erano custoditi. Come chi “abituato a saccheggiare non riesce a smettere” 
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(Politkovskaja, 2006, p. 66), quando non ci fu più nulla da rubare ai ceceni, ormai 

assuefatti a questa “droga”, i militari si dedicarono a questi furti “contro sé stessi”. 

E per compiere ciò, ovviamente, non si risparmiarono di assassinare i propri 

commilitoni. Anna Politkovskaja, in “Cecenia, il disonore russo”, racconta 

addirittura di un caso, come probabilmente ce ne furono altri, di soldi, derivanti da 

un furto di questo genere, scoperti nelle bare di due soldati uccisi proprio 

nell’azione del ladrocinio stesso; denaro che avrebbe dovuto essere diviso tra i 

complici del piano appena prima di seppellire le bare.  Questo sistema di 

“trasporto” dei frutti di attività criminali ricorda certamente, anche se in maniera 

meno ampia e strutturata, quella “Cadaver Connection” creata da Frank Lucas per 

trasferire la droga dal “Triangolo d’oro” durante il conflitto del Vietnam.  

Tutti questi mercimoni erano tanto importanti che non sbaglieremmo ad affermare 

che per molti la pace sarebbe un vero rischio. Gli atteggiamenti violenti da cui 

derivavano molte delle pratiche illecite e criminali erano spesso condotte dai 

militari russi in piena convinzione che il regime di terrore fosse l’unico mezzo 

efficace per snidare ed estirpare quello che, dal loro punto di vista, era il banditismo 

ed il terrorismo ceceno. Senza dimenticare che poi questi soldati, autori o testimoni 

di omicidi, saccheggi e violenze commesse nella più totale impunità, quando 

tornavano alle loro case, diventavano spesso preda della malavita o si rifugiavano 

in altri esercizi criminali di diversa portata, non conoscendo ormai più altro modo 

di vivere (Comitato Cecenia, 2003). 

 

La situazione peggiore in questo genere di traffici legati alle “pulizie”, che erano 

presenti in quest’area come lo furono in Kosovo, ma forse con addirittura maggior 

irruenza (determinata probabilmente dal fatto che vi era in campo un solo 

organismo legalmente riconosciuto, lo Stato russo, e gli altri attori erano “ribelli”; 

mentre in Kosovo gli organismi riconosciuti erano vari), si presentò nelle cosiddette 

“zacistki” o “zaciski”, che abbiamo già citato. Inizialmente il termine “zaciska” 

definiva soltanto il controllo dei documenti nelle città e nei villaggi della Cecenia; 

immediatamente però chiunque capì che il vero obiettivo di queste azioni era 

ammassare bottino di guerra e trarre profitti. Questa pratica iniziò a diffondersi con 

l’utilizzo nelle operazioni di mercenari; infatti costoro, pur percependo una paga 
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molto alta, avevano un contratto di circa tre mesi, nei quali, quindi, dal loro punto 

di vista, dovevano guadagnare il più possibile. Essi diedero così il via all’ampliarsi 

di queste pratiche (Politkovskaja, 2006). Le violenze in Cecenia, a differenza di 

quelle commesse nei Balcani, non ebbero perciò, per lo più, una matrice etnico – 

religiosa, nemmeno come pretesto: tutti erano ben consci del risvolto economico di 

questi atti, che erano compiuti indiscriminatamente su ceceni, russi o membri di 

qualsivoglia minoranza ivi residente. L’odio razziale dei russi per i “neri”, come 

sono chiamati i caucasici in generale, era però comunque forte. Inoltre i racconti 

circolanti fra le truppe sulla crudeltà dei guerriglieri e sulla partecipazione di 

vecchi, donne e bambini alle atrocità contro i militari di Mosca, faceva sì che in 

questi ultimi sorgesse un sentimento di costante paura. Questa, unita agli effetti 

della droga, circolante tra i soldati, all’abuso di alcol e ai maltrattamenti che gli 

stessi subivano nelle caserme, spingeva i russi a commettere tutta quella serie di 

abusi contro i civili, in una sorta di vendetta preventiva, in cui poterci anche 

guadagnare. “In Cecenia siamo caduti in un buco nero, abbiamo allevato una tale 

quantità di assassini cinici che basterebbe a soddisfare il fabbisogno di killer a 

pagamento dell’intero pianeta. Rispondo delle mie parole: una persona su due 

uccisa in Cecenia è un civile abbattuto in condizioni di giustizia sommaria. Questo 

significa che migliaia di militari che hanno servito in Cecenia sono dei boia 

sistematici” (Politkovskaja, 2006, p. 22). Costoro, infatti, una volta rientrati in 

patria dopo l’impiego nel conflitto, avevano spesso due sole opzioni di vita: 

diventare mercenari e tornare in Cecenia o esser impiegati in altri conflitti, o entrare 

a far parte della criminalità, comune od organizzata. Difatti, già durante le 

operazioni belliche, “i corpi speciali, all’occorrenza mascherati, dettano legge a 

piacimento e si alleano con le varie mafie e i ricchi predatori” (Politkovskaja, 

2006, p. 23).   

In questo contesto “internazionale”, in cui contava soprattutto la razzia, si crearono 

così delle “brigate criminali russo – cecene” (Politkovskaja, 2006, p. 40), le quali 

svolgevano numerose e fruttuose attività. Per prima cosa, esse garantivano la 

sicurezza e la protezione ai distributori illegali di petrolio, facendo la guardia ai 

punti in cui gli oleodotti erano stato perforati per estrarre l’“oro nero” e 

controllando le piazze del mercato illegale, o per lo meno una parte (l’altra è in 
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mano ai militari di stanza nella zona). Eseguivano, poi, omicidi su commissione, 

compivano azioni intimidatorie e gestivano il racket dei mercati, laddove quello 

esercitato dai soldati delle forze occupanti non fosse sufficientemente efficace, 

sempre che non se ne occupassero addirittura insieme.   

 

Il vuoto repressivo e l’anarchia della situazione cecena derivava da tre fattori 

distinti, ma perfettamente omologati e intersecati fra loro. Il primo consisteva nella 

volontà politica di compiacere le organizzazioni criminali, cui tanto lo Stato russo, 

quanto quello ceceno, erano debitori o con cui avevano profondi agganci, avendone 

membri addirittura nel governo o nell’amministrazione, sia centrale che locale. Il 

secondo derivava dalla corruzione avanzata dell’apparato statale che, appunto, 

essendo strettamente legato e permeato dalla presenza dei sindacati del crimine, 

garantiva una certa malleabilità e reverenza verso quei determinati soggetti. Il terzo 

fattore, forse quello determinante per il “buco nero” ceceno, risultava dal fatto che 

lo Stato, essendo “distratto” dalle questioni di sicurezza nazionale, come il conflitto 

prima ed il terrorismo poi, lasciò ampio margine d’azione ai vari signori della 

guerra, sia criminali che militari, per approfittare della situazione. “L’esperienza 

insegna che uno Stato non riesce a combattere veramente più di un nemico alla 

volta” (Gayraud, 2010, p. 136); esso quindi scelse di risolvere per primo il 

problema, se non più urgente, per lo meno più evidente. Quest’ultimo, data la 

natura parassitaria delle organizzazioni criminali, fu quindi certamente il 

terrorismo, almeno per quanto riguarda il caso ceceno. Questa scelta lasciò campo 

libero ai sindacati del crimine di approfittare del momentaneo vuoto repressivo. 

“Terrorismo, dal punto di vista dello stato e delle sue categorie politiche e 

giuridiche, è solo ciò che non rientra nella guerra <legale> tra gli stati: perché è 

perpetrato da soggetti che non sono autorizzati a impiegare la violenza e perché, 

anche quando tali soggetti si sentono in guerra, essi non hanno diritto di 

sospendere lo stato giuridico della pace” (Colombo, 2006, p. 61 - 62). Questa fu 

proprio la condizione che possiamo riscontrare in Cecenia, una volta che i russi, 

dopo aver dichiarato la fine della Seconda Guerra cecena, nel 2002, ebbero 

instaurato un nuovo governo “legittimo” nella Repubblica e l’ebbero praticamente 

reintegrata nei confini della Federazione. Il terrorismo ceceno si associò quindi 
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subito a quello cosiddetto islamico, sia per la chiamata al jihad promossa in 

entrambi i conflitti, sia perché il persistente malcontento della popolazione di basso 

tenore di vita, data l’incapacità delle autorità di migliorare la condizione socio – 

economica e la sfrenata corruzione, arrivò ad assumere una connotazione religiosa, 

legandosi anche alle istituzioni islamiche, le uniche rimaste davvero salde 

(Malasenko, 2004). Inoltre la possibilità di enormi fondi provenienti dai movimenti 

islamici, finanziati dai Paesi arabi, erano certamente un’attrattiva per molti giovani 

desiderosi di combattere; tanto che essi non entravano nei battaglioni islamici in 

quanto devoti all’Islam, ma si islamizzavano per entrarvi (Comitato Cecenia, 2003). 

“I guerriglieri ceceni hanno scelto il terrore per tentare di arginare lo strapotere di 

Mosca e costringere i federali a tornarsene a casa”
177

. Questo però avvantaggiò il 

Cremlino, che poté dichiarare il conflitto in Cecenia come del tutto “legittimo”; in 

quanto lo vide opporsi a uomini che sono tacciati tutt’ora internazionalmente come 

criminali. “L’immagine positiva del combattente ceceno fiero difensore della sua 

terra, messa in risalto da certi giornali nel corso della guerra del 1994 – 1996, si è 

progressivamente trasformata in una stigmatizzazione generale dei <bruti>, 

<mafiosi> e altri <barbari>. <Separatisti> o <combattenti> agli inizi degli anni 

Novanta, i Ceceni sono diventati <banditi> e <criminali>, per finire con il venire 

associati a terroristi islamici a partire dal 1999” (Comitato Cecenia, 2003, p. 106). 

Questa associazione non è però assolutamente e del tutto errata. Abbiamo visto che 

nel corso delle guerre, e anche dopo la fine ufficiale della seconda, erano giunti in 

questi territori numerosi mujaheddin, i quali avevano seguito quei richiami e 

avevano portato con sé le loro esperienze ed i loro legami. “Sempre più spesso 

osserviamo”, infatti, “una sovrapposizione fra le attività terroristiche e 

insurrezionali e le vie del narcotraffico”; per cui esiste “una stretta connessione fra 

tali attività e il traffico di droga attraverso il quale probabilmente si alimentano” 

(Navai, 2005). Data la serie di legami che abbiamo precedentemente sottolineato, 

sembra quindi estremamente probabile, se non praticamente certo, che il caso 

ceceno possa essere paradigmatico per evidenziare questi rapporti fra 

organizzazioni criminali e terroristiche. Qui, infatti, esse “hanno formato un 

conglomerato paramilitare” (Vitale, 1998), il quale fu, e forse è ancora, certamente 

                                                             
177 Mauro De Bonis, A Putin la guerra cecena conviene ancora, in Italia stile libero, Limes, n.5, 2002  
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un utile supporto alla conduzione di azioni terroristiche a fondo locale, tanto dalla 

parte dei jihadisti, quanto da quella dei nazionalisti russi.   

Questa fu una nuova peculiarità del caso ceceno. Le stesse entità criminali, infatti, 

politicizzandosi e legandosi al terrorismo (su entrambi i fronti), formarono 

un’ennesima tipologia di “criminalità ibrida”, in parte simile, anche se non del 

tutto, a quella che abbiamo riscontrato nei Balcani. Questi “criminali ibridi” ceceni 

erano infatti assimilabili in parte anche ai mujaheddin afghani. Si può affermare che 

in Cecenia si fosse formata un’“ibridazione” tale da essere una via di mezzo fra 

quella riscontrata a livello embrionale nel caso afghano e quella “compiuta” nel 

caso Kosovaro. Qui infatti le tipologie di criminalità operanti su questo territorio 

erano, e sono, talmente varie che sarebbe impossibile stereotiparle in toto, anche 

attraverso “l’ibridazione”; la quale, in questo senso, si rivelerebbe essere soltanto 

un escamotage. Piuttosto, se consideriamo la sola criminalità autoctona, 

l’“ibridazione” diviene più chiara e spiegabile. Infatti i criminali ceceni, trovandosi 

in una situazione “tra due fuochi” (i russi da una parte, con le loro criminalità, e gli 

jihadisti dall’altra, con i loro affaristi al seguito), dovettero sapersi adeguare e 

mimetizzare per sopravvivere. Mentre in Afghanistan abbiamo analizzato che solo 

una parte della filiera criminale era combattente e quindi “ibrida”, ed in Kosovo 

abbiamo invece rintracciato la presenza dell’intera organizzazione dietro l’U.C.K.; 

in Cecenia si vede ancora l’intera organizzazione dietro i soggetti combattenti, ma 

ad intermittenza, cioè a seconda delle situazione e degli interessi. In questa “fase di 

transizione” del concetto di “criminalità ibrida” tra caso Afghano e caso Kosovaro 

non è, infatti, la pienezza del rapporto fra organizzazione criminale e lotta politico – 

armata ad essere carente e messa in discussione, in quanto la loro sovrapposizione è 

totale; ma piuttosto la durata e la continuità temporale di questo rapporto.  

Le organizzazioni criminali cecene, difatti, non si schierarono apertamente e 

definitivamente con nessuno; anche perché, come pure alle stesse autorità sia 

federali che locali, questa situazione di perpetua “no man’s land” giovava, e giova 

ancora, notevolmente agli affari.          
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4.b.3 Tabella e analisi del contesto criminogeno ceceno 

  

Il contesto bellico ceceno fu certamente foriero di grande caos. In primo luogo la 

stessa definizione del conflitto è difficoltosa, in quanto ripropone in parte, e forse 

aggravandola, la situazione confusionaria dei Balcani. Infatti se la prima guerra fu 

certamente un conflitto volto alla frammentazione del territorio della Cecenia per 

formare uno Stato autonomo da Mosca; la seconda è classificabile, in pratica, come 

la continuazione di quello precedente, dato che il neonato governo cercò di 

mantenere il proprio nuovo status e di difendere i confini territoriali. Nel corso di 

quest’ultimo, però, si sviluppò anche una forma di guerra civile intestina, 

soprattutto da quando Putin dichiarò concluse le operazioni militari, nel 2002. Il 

nuovo governo appoggiato dai russi, infatti, dovette decisamente difendersi dai 

ribelli che si ostinavano a cercare l’indipendenza. In questo schema conflittuale, già 

di per sé complesso, si inserirono inoltre tutta una serie di signori della droga o 

della guerra, di gruppi autonomi di soldati e mujaheddin, che operavano, come 

abbiamo visto, per il proprio tornaconto, alimentando una spirale di violenza e di 

anarchia sul territorio.   

Tramite la nostra consueta tabella, cerchiamo di mettere un po’ d’ordine nel 

rapporto fra criminalità e conflitto, scomposto a seconda dei consueti “Campi di 

attività”; premettendo inoltre che le organizzazioni del crimine prese in 

considerazione sono quelle autoctone, o comunque non assimilabili a quelle russe, 

che operavano nell’esercito, né ai trafficanti arabi, che operavano all’interno del 

vasto movimento jihadista e indipendentista. 
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 LIVELLO DI 

RISCONTRABILITA’ 

 

CAMPI DI 

ATTIVITA’ 
NULLO BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

CARATTERISTICA 

DI DIPENDENZA 

AZIONI MILITARI 

E PARA-MILITARI 
 

  X  AUTONOMIA 

  X  COLLABORAZIONE 

AZIONI 

AMMINISTRATIVE 

E DI GESTIONE 

DEL TERRITORIO 

 

  X  AUTONOMIA 

  X  COLLABORAZIONE 

MERCATO NERO  

  X  AUTONOMIA 

  X  
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

 PROSTITUZIONE  

    AUTONOMIA 

X    
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

TRAFFICO DI 

DROGA 
 

   X AUTONOMIA 

  X  
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

TRAFFICO DI 

ARMI 
 

  X  AUTONOMIA 

  X  
COLLABORAZIONE / 

PROTEZIONE 

ALTRI TRAFFICI  
  X  AUTONOMIA 

   X COLLABORAZIONE 

 

Per quanto riguarda il Campo di attività delle “Azioni militari e para – militari” 

abbiamo un “Livello di riscontrabilità” “Alto” sia in autonomia che in 

collaborazione. Questo è certamente determinato dal fatto che la criminalità 

operava nel conflitto e partecipava direttamente alle azioni belliche, tanto in gruppi 

autonomi, quanto al fianco delle autorità governative e delle forze armate, come 

quelle cecene e, talvolta, quelle russe.  

Anche il “Livello di riscontrabilità” nella gestione territoriale è alto in entrambe le 

caratteristiche di dipendenza. Questo perché la struttura tribale e familiare, simile 
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anche a quella kosovara, garantiva una presenza intensa sul territorio, il che 

permetteva situazioni di vera e propria gestione amministrativa, come accadde 

soprattutto tra le due guerre cecene.  

Nel Campo del “Mercato nero”, pure, è riscontrabile a livello “Alto” in entrambe le 

caratteristiche di dipendenza. Questo infatti era condotto prima in autonomia, 

durante l’embargo precedente al primo conflitto ceceno, ed era perdurato in questa 

maniera fino ai primi anni duemila. Con l’avvento dell’occupazione russa ed il 

nuovo governo, la criminalità aveva ovviamente dovuto modificare la gestione 

dello stesso, optando sempre più per una collaborazione e richiedendo protezione 

alle autorità militari di stanza nelle varie aree.  

Riguardo alla “Prostituzione”, anche se non ci sono documenti precisi di riscontro, 

sembra difficile sostenere che con una tale massiccia occupazione e presenza 

militare non si fosse strutturato un qualche traffico di ragazze, per lucrare anche sul 

“divertimento” dei soldati. 

Il “Traffico di droga” ha ovviamente un riscontro molto alto; in quanto passava da 

questi territori, allo stesso modo del caso Balcanico, un’importante rotta del traffico 

di stupefacenti. Il controllo dell’affare era, come detto, tra i motivi principali di 

accordi e di scontri fra gli svariati gruppi criminali. Esso venne condotto in 

autonomia per gran parte del tempo e delle tratte, che si muovevano e si muovono 

anche al di fuori del contesto prettamente ceceno, in tutta l’area del Caucaso. In 

ogni caso la criminalità cecena dovette comunque largamente fare i conti con i 

militari sovietici, una volta che essi cominciarono l’occupazione.  

Il “Traffico di armi” ha un “Livello di riscontrabilità” alto in entrambe le 

caratteristiche. Esso infatti era fondamentale per le attività delle organizzazioni 

criminali in  tutta l’area, data la vicinanza con i già citati depositi sovietici e dati i 

numerosi focolai di rivolta delle varie tribù nelle diverse regioni caucasiche. 

Per ultimi, anche gli “Altri traffici” sono evidenziabili con un livello 

tendenzialmente “Alto”. Questo perché, come abbiamo detto, il traffico del petrolio 

in primis, ma anche il traffico di tutte le merci frutto delle “zaciski” o degli ostaggi, 

furono commerci lucrosi, portati avanti principalmente dalle truppe d’occupazione 

o in rapporto con esse, ma su cui lucravano più o meno tutti.  
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La “Strategia” perseguita dalla criminalità in questo contesto criminogeno è però 

controversa. Certamente vi è in essa la volontà di continuare a condurre, ed 

ampliare persino, i propri traffici; ma dall’altra c’è anche la costante volontà, 

intrinseca nei membri del popolo ceceno, di ottenere l’indipendenza. A differenza 

del caso Kosovaro, dove la criminalità ci mise molte delle sue forze per portare 

avanti questa strategia; in Cecenia l’atteggiamento dei sindacati del crimine fu un 

po’ ambiguo. Questo si dovette, probabilmente, alla forte consapevolezza che essi 

avrebbero rischiato tutti i loro privilegi nel controllo dei traffici nell’area, a 

vantaggio delle altre criminalità caucasiche o di quelle russe, se avessero “giocato 

tutto” sull’indipendenza senza ottenerla. Per cui possiamo sostenere che in Cecenia 

si presentò per la criminalità sia la volontà di promuovere i suoi affari, sia quella di 

istituzionalizzarsi, come fece per brevi periodi prima del 1994 e fra il 1996 ed il 

1999. Però questa combinazione di intenti non riuscì a condurre alla creazione di 

uno Stato – mafia come quello kosovaro, rimanendo ancora oggi in una situazione 

di instabilità; nonostante non manchino certamente molte delle caratteristiche per 

cui esso si sarebbe potuto formare.     

Nonostante tutto, gli orrori di questa tragedia, come detto, continuano ancora oggi. 

Ma anche se in molti ancora si riversano sulle montagne per combattere il nemico 

russo, il sogno dell’indipendenza cecena è quasi del tutto stato accantonato. Le 

uniche difese rimaste al popolo ceceno sono quelle classiche di chi percepisce la 

minaccia del proprio annientamento: fare figli o fuggire. La criminalità, invece, 

ancora non demorde e non abbandona quei luoghi, che possono promettere ulteriori 

lauti guadagni nelle “tradizionali” attività. Ma i soldi si possono fare, per lo meno 

di questa portata, soltanto se è garantita l’instabilità della regione; per questo “in 

Cecenia restano comunque accese le fiamme di una guerra aperta, sulle quali 

soffiano da più parti per non farle spegnere”.     
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4.c Tabella e confronto dei casi studio di Kosovo e Cecenia 
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Nella tabella
178

 appena osservata sono evidenziate e messe a confronto le 

caratteristiche dei due casi studio presi in esame in questo capitolo: quello del 

Kosovo e quello ceceno. Essi sono contesti criminogeni sviluppatisi dopo la caduta 

dell’Unione Sovietica ed in aree situate ai suoi margini, anche se in zone diverse: 

l’una nei Balcani, che sono una regione situata fra l’ex U.R.S.S. e l’Europa, l’altra 

nel Caucaso, confine fra l’ex impero sovietico ed il “mondo arabo”.  

“Fin dai tempi della Guerra Fredda, il crimine è certamente una realtà spesso 

inquietante e a volte sconvolgente, ma raramente ha rappresentato un elemento 

decisivo per la comprensione delle dinamiche internazionali (le guerre, il 

commercio ecc.). Con la fine dell’era bipolare, il crimine è uscito dal suo stadio 

marginale per fare il suo ingresso al centro della società umana” (Gayraud, 2010, 

p. 52). Con la fine dell’ordine dei “due blocchi” ed il suo sconvolgimento strategico 

e geopolitico, appunto, sono definitivamente emersi e si sono consacrati sulla scena 

internazionale attori come le organizzazioni criminali; ma proponendosi in una 

nuova definizione rispetto a prima, cioè in quanto strutture che agiscono a livello 

internazionale o transnazionale, dotate di una potenza “tradizionale”. Infatti già in 

precedenza avevamo visto criminalità importanti collaborare fra loro per 

concludere lucrosi traffici (caso del Vietnam) od ottenere riconoscimenti 

importanti, quasi come fossero soggetti al pari degli Stati (caso della Sicilia). Ma 

mai prima di quel momento storico le criminalità organizzate avevano pienamente 

raggiunto un livello di cooperazione che le elevasse e le evidenziasse come una 

minaccia transnazionale; né mai prima d’allora avevano toccato quel livello di peso 

internazionale, proprio “al pari” degli Stati, che raggiunsero in Kosovo e 

mancarono di poco in Cecenia. Con gli anni novanta le stesse “vecchie” criminalità 

organizzate (quelle dell’Europa occidentale), e soprattutto quelle “nuove” dei Paesi 

dell’est europeo, si presentano con un’aggressività, una pervasività e una 

determinatezza senza precedenti. Certamente tutti questi sindacati del crimine, 

principalmente quelli dei Paesi ex sovietici, ebbero il vantaggio di poter sfruttare il 

vuoto socio – statuale proprio di quegli Stati dell’ex “blocco sovietico” e le loro 

immense ricchezze. Ma certamente queste organizzazioni criminali russofone e 

                                                             
178 Il modello per la tabella è quella ritrovabile nel capitolo 2, al paragrafo 3 
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balcaniche si dimostrarono indubbiamente capaci di occupare quel posto che i 

governi e le amministrazioni delle loro Nazioni d’origine lasciavano sguarnito, 

avvantaggiandosene al meglio. Esse infatti, in questo scenario, oltre a continuare a 

promuovere i propri affari, si assunsero tutta una serie di compiti che avrebbero 

dovuto essere demandati ad altre autorità pubbliche, fino a giungere persino alla 

creazioni di “Stati – malavitosi”
 179

; in cui i gruppi criminali arrivarono ad assumere 

un rango semi- pubblico. Questo però si dovette ad una serie di passaggi o “step”; i 

quali certamente non poterono prescindere dai conflitti che si svilupparono in 

quelle regioni che abbiamo preso in esame.  

 

Per ciò che concerne il Campo di attività delle “Azioni Militari e para – militari” si 

riscontra quindi un livello definibile come tendenzialmente alto, sia in autonomia, 

che in collaborazione, con le varie autorità legittime ed i vari eserciti durante i 

conflitti. In entrambi i casi, infatti, le guerre sviluppatesi videro come protagoniste 

numerose bande armate; le quali conducevano il conflitto seguendo una linea nelle 

operazioni, ma avendo comunque ampia libertà, o sentendosela e quindi 

prendendosela, di agire come meglio credevano o come ritenevano più vantaggioso 

per loro stesse. Questa “privatizzazione” della violenza fa sì che essa venga 

utilizzata per perseguire più gli interessi personalistici di chi guida o di chi 

compone questi gruppi armati, piuttosto che le vere esigenze del conflitto. Furono 

inoltre queste bande che permisero alla criminalità organizzata di riuscire ad 

inserirsi a pieno nelle guerre, come l’U.C.K. nel caso kosovaro, e che fecero in 

modo che essa potesse trarre vantaggi tanto immediatamente, grazie allo sviluppo 

dell’economia illegale e dei traffici, quanto successivamente. 

Infatti questa ampia e variegata divisione in gruppi armati guidati da “signori della 

guerra”, anche a livello di “Azioni amministrative e di gestione del territorio”, dette 

alle organizzazioni criminali l’opportunità di giocare un ruolo fondamentale in 

questi contesti. Infatti grazie sia alla loro struttura tribale, sia alla loro 

radicalizzazione fra la popolazione, esse poterono arrogarsi “de facto” la gestione 

del territorio nei periodi tanto di guerra, quanto infra – bellici. Mentre la loro 

partecipazione attiva ai conflitti nei gruppi armati, consentì alle stesse di inserirsi 

                                                             
179 Carlo Galli, La guerra globale, Editori Laterza, Roma, 2002  
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nelle attività politiche a seguito del conflitto, mostrandosi come attori credibili e 

accreditabili fra coloro che avessero dovuto in seguito amministrare il territorio 

(allo stesso modo di come fece la Mafia siciliana dopo la Seconda Guerra 

mondiale).  

Questa situazione di amministrazione e gestione territoriale “privata” dei gruppi 

malavitosi durante la guerra, permise agli stessi, in entrambi i casi studio, di 

condurre anche molto attivamente e con lauti profitti la gestione del “Mercato 

nero”. I sindacati del crimine erano infatti, in quelle determinate situazioni, gli unici 

in grado di foraggiare un’economia parallela e di reperire quei beni necessari 

divenuti introvabili; sia da soli, sia supportati ed in collaborazione con le varie 

autorità, a seconda dei casi. 

Il mercato della “Prostituzione” ha invece scarso riscontro in entrambi i contesti. 

Questa mancanza venne probabilmente dettata dalla religione principale delle 

criminalità kosovara e cecena: cioè quella mussulmana. La differenza tra le due 

nella caratteristica di dipendenza, deriva dal fatto che: mentre nel caso ceceno, 

quella poca attività riscontrabile in questo campo derivava dal “settore 

divertimento” per i militari, quindi necessariamente legato ad accordi con gli 

ufficiali delle guarnigioni locali; nel caso kosovaro, essa era relativa al passaggio 

delle ragazze dirette verso l’Albania e poi l’Europa, per cui il loro traffico era 

gestito in maniera autonoma.  

Il settore del “Traffico di droga”, così come quello del “Traffico di armi” e degli 

“Altri traffici”, sono tendenzialmente riscontrabili a livello alto e in ciascuna 

“Caratteristica di dipendenza”.  

Il primo, infatti, vede ancora oggi, come allora, sia in Kosovo che in Cecenia, il 

passaggio di due rotte fondamentali per il traffico degli oppiacei, senza contare il 

passaggio della cocaina dai Balcani negli anni novanta. Quindi, ovviamente, le 

criminalità autoctone erano più che interessate a “mangiare una fetta” di quel 

mercato ricco di guadagni e strutturato per giunta proprio sul loro territorio. 

La seconda attività si sviluppò grandemente grazie al fatto stesso che quelle regioni, 

che rientrano nei nostri contesti, erano soggette a continue guerre e scontri; che 

fossero, cioè, dei veri e propri focolai. Inoltre, come già citato più volte, lo sviluppo 

del mercato illegale delle armi, cresciuto ovunque dopo la caduta del regime 
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sovietico, unito alla vicinanza con i depositi degli armamenti dell’Armata Rossa, 

non fece altro che accrescere il mercato illecito in queste aree. 

Gli “altri traffici” sono invece riscontrabili in tale maniera perché proprio in questi 

contesti, a differenza di tutti quelli esaminati in precedenza, essi per la prima volta 

rientrarono fra le attività più lucrose per la criminalità. Infatti il traffico di petrolio 

in Cecenia e i traffici di esseri umani, come migranti in Kosovo e come ostaggi nel 

Caucaso, erano portatori di importanti somme di denaro nelle casse delle 

organizzazioni criminali ed erano così svolte continuativamente e considerate nel 

computo di quelle attività da mantenere ed incrementare, come faranno anche negli 

anni successivi.      

 

In questi ultimi due contesti, insomma, il legame fra strutture criminali, politica e 

guerra, si presenta come simbiotico e inscindibile. Esse sono paradigmatiche 

dell’analisi del rapporto fra guerre e gruppi criminali; in quanto in Cecenia 

tentarono di raggiungere, ed in Kosovo sembrano esserci riusciti, quello che è forse 

l’obiettivo massimo di aspirazione per un gruppo criminale: la creazione di uno 

“Stato – mafia”. Qui la politica mostra come le organizzazioni criminali si 

intersechino a molti livelli, fra pubblico e privato, prendendo addirittura la guida 

nelle amministrazioni interne e nei rapporti internazionali. Inoltre questi casi sono 

utili al fine di dimostrare come tanto la realtà della guerra, quanto l’illusione della 

pace, possano garantire a queste organizzazioni del crimine generosi profitti (Galli, 

2002).   
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Capitolo 5. Quali “Campi di attività” per quale “Strategia”? 

 

Tutti i sei casi studio che abbiamo analizzato in questo elaborato hanno delle loro 

precipue peculiarità. La costante in essi rintracciabile è però, ovviamente, il 

rapporto fra i conflitti, che sono sempre presenti, e la criminalità. Quest’ultima non 

è sempre impostata secondo delle strutture gerarchiche ben definite, né presente in 

maniera univoca in un contesto. Essendo il crimine organizzato declinabile in base 

a diverse forme e secondo diverse attività, chi opera all’interno di questo ambito 

deve appunto sapersi adattare alle diverse situazioni che si trova ad affrontare. 

Certamente, infatti, in ciascun caso che abbiamo analizzato, chiunque componesse 

le organizzazioni criminali che abbiamo preso in esame e comunque esse fossero 

strutturate, dalla Mafia siciliana, più organica, alla filiera del traffico di eroina, più 

malleabile; esse non hanno mai mancato di una caratteristica: l’adattamento 

camaleontico e parassitario al variare delle condizioni.  

In queste diverse situazioni abbiamo preso in esame tre grandi macro – gruppi di 

tipologie di conflitti: quelle “interstatali”, quelle “civili” o “intra – statali” e quelle 

“di frammentazione”. Ebbene, pur variando in ognuna non soltanto le singole 

particolarità del contesto, ma persino le impostazioni generali e le caratteristiche 

degli attori in conflitto (Stati con proprie truppe, eserciti “patriottici” di ribelli o 

gruppi armati), la criminalità è sempre riuscita a trarre un vantaggio e a perseguire 

la strategia che di volta in volta si proponeva. Quest’ultima capacità si deve 

probabilmente anche al fatto che le organizzazioni criminali sono state in grado di 

saper tarare e modificare le proprie finalità, anche durante il corso dei conflitti, in 

base alla propria forza e a quella degli attori con cui si sono trovate a competere. 

Esempi emblematici di questo fatto sono gli ultimi due contesti: quello kosovaro e 

quello ceceno. In essi i gruppi criminali avevano inizialmente, con ogni probabilità, 

soltanto l’idea di mantenere il controllo dei propri affari; ma, al variare delle 

condizioni, furono quindi in grado, prima, di incrementare e diversificare le stesse 

attività, per giungere, poi, con il proseguire delle operazioni belliche e l’apertura di 

nuove opportunità, ad impostare un “dominio criminale” a forma di Stato. Questo 

“Stato – mafia” da una parte si è, infine, quasi concretizzato, cioè in Kosovo; 
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mentre dall’altra le organizzazioni criminali sono dovute ritornare a riadattare le 

proprie finalità, dato lo scoppio della Seconda Guerra cecena.  
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La tabella soprastante è stata strutturata sulla base delle tabelle usate per le 

comparazioni delle coppie di casi studio
180

. La differenza rispetto a queste ultime 

consiste nel fatto che il livello di riscontrabilità e le caratteristiche di dipendenza 

per ogni singolo Campo di attività di ciascuna coppia di casi studio (Sicilia e 

Giappone; Vietnam e Afghanistan; Kosovo e Cecenia) sono state assimilate, 

cercando di tracciarne una lettura complessiva. Inoltre, per evitare una tabella 

troppo complessa, il “Livello di riscontrabilità” che era stato denominato come 

“Molto alto” nelle tabelle precedenti, è stato ricondotto anch’esso all’interno di un 

più generico “Alto”. I livelli di riscontrabilità di questa tabella sono quindi “Nullo”, 

“Basso”, “Medio” e “Alto”. Le restanti variabili della tabella rispecchiano quelle 

precedenti, con inserito, nella parte superiore della tabella, la “Strategia” perseguita 

da ciascuna coppia di casi studio delle tabelle precedenti. 

Questa struttura a “doppia entrata” consente così di poter associare direttamente 

ogni finalità con le caratteristiche riscontrabili per ogni singolo Campo di attività. 

Essa ha l’audacia di proporre, quindi, un modello che sia replicabile. Vuole cioè 

dare la possibilità, tramite essa stessa, di analizzare ogni contesto bellico in cui sia 

presente la criminalità. Comprendendo a quale tipologia di contesto criminogeno 

corrisponda un determinata situazione, si potrà quindi capire la strategia perseguita 

dalla criminalità ivi operante e le attività verso cui la stessa malavita rivolgerà le 

sue attenzioni. Difatti, se in una ipotetica analisi futura dovessimo imbatterci in una 

situazione di conflitto in cui opera la criminalità organizzata, potremmo trarre forse 

delle previsioni, mediante questa tabella, su come essa potrà operare e per quale 

scopo o perseguendo quale strategia. Cioè, se eventualmente trovassimo 

un’organizzazione che opera riproponendo perfettamente le caratteristiche dei 

“Campi di attività” ad esempio corrispondenti a quelli che si trovano in 

corrispondenza della finalità dello “Sviluppare i traffici droga”; potremmo quindi 

realisticamente credere che la “Strategia” di quella determinata organizzazione in 

quel contesto sia proprio l’operare per promuovere i suoi affari negli stupefacenti e 

non, piuttosto, “Istituzionalizzarsi”.    

 

                                                             
180 Poste nell’ultimo paragrafo di ogni capitolo. 
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Dalla tabella notiamo infatti che i casi in cui la finalità è l’istituzionalizzazione 

mostrano caratteristiche diverse, quasi opposte, ai casi in cui la “Strategia” è  

“Sviluppare i traffici di droga”; soprattutto per quanto riguarda i “Campi di attività” 

relativi ai vari traffici e mercati (“Mercato nero”; “Prostituzione”; “Traffico di 

droga” e “Traffico di Armi”). Ciò dipende dal fatto che delle organizzazioni 

criminali che cercano di rientrare in un sistema, come nei casi di Sicilia e Giappone, 

non possono permettersi di ampliare troppo attività che possano essere 

destabilizzanti, come il mercimonio delle armi e della droga; mentre hanno facoltà 

di promuovere attività “utili” per le autorità, come la borsa nera e il “divertimento” 

per le truppe. Al contrario i gruppi criminali che promuovono le proprie strategie 

per lo più autonomamente, come nei casi di Vietnam e Afghanistan, non 

necessiteranno di curarsi del beneplacito di alcuna autorità. Fanno eccezione in 

questo ambito soltanto gli “Altri traffici”, i quali sono bassi o nulli nella media 

delle caratteristiche di entrambe le coppie di casi studio. Questo dipende però dal 

fatto che, non perseguendo le finalità del denaro nel caso in cui vogliano 

“Istituzionalizzarsi” e perseguendolo tramite il mezzo della droga nell’altro, le 

organizzazioni criminali non hanno qui interesse a sviluppare altre attività varie e 

differenti. Per ciò che concerne invece le “Azioni”, che siano militari o relative 

all’amministrazione, ritroviamo un “Livello di riscontrabilità” simile; ma opposte 

caratteristiche di dipendenza. Infatti per nei casi di Sicilia e Giappone la criminalità 

organizzata, che doveva conseguire il riconoscimento come forza politica, operava 

in concerto con le autorità; mentre nei casi di Vietnam e Afghanistan, dove l’intento 

era la promozione dei traffici, questa necessità di collaborazione venne a mancare: 

la cosa importante era gestire in proprio le coltivazioni e la produzione. 

 

I “Campi di attività” relativi alla “Strategia” comprendente sia 

l’“Istituzionalizzarsi” che lo “Sviluppare i traffici” (termine “traffici” qui 

appositamente lasciato generico perché non si trattava solo di sostanze stupefacenti) 

è invece un insieme delle caratteristiche e dei livelli di riscontrabilità che sono 

propri dei “Campi di attività” relativi alle coppie di casi studio che perseguono le 

altre due strategie. Inoltre il fatto che “Stato – mafia” sia messo tra parentesi 

dipende dal fatto che i “Campi di attività” per perseguirlo rimangono sempre i 
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medesimi; ma non sempre esso viene raggiunto a pieno, dati altri fattori 

contingenti, come nel caso della Cecenia. La mescolanza di “Campi di attività” 

appena citata, dipende dal fatto che quest’ultima finalità (l’“Istituzionalizzarsi e 

sviluppare i traffici”) si colloca come compimento ultimo e massimo punto di 

approdo per quello che è lo sviluppo di un’organizzazione criminale in un contesto 

bellico, forse anche non solo limitatamente alla guerra. Infatti, per raggiungere 

questo traguardo, la criminalità organizzata deve operare sempre al massimo in tutti 

gli ambiti (la costanza dell’aggettivo “Alto” come “Livello di riscontrabilità”) ed 

essere in grado di farlo sia autonomamente che in “Collaborazione” con le varie 

autorità che incontra. Questo richiama l’idea che il raggiungimento di questo 

obiettivo sia la maggiore espressione del “processo evolutivo” di un’organizzazione 

criminale; per cui quest’ultima, per ottenerlo, deve incarnare massimamente quella 

caratteristica e abilità di adattamento alle situazioni, che abbiamo prima esposto. 

Dai nostri casi risulta difatti che soltanto il “Traffico della Prostituzione” ha un 

“Livello di riscontrabilità” basso; ma ciò deriva probabilmente dal fatto che vi era 

in quelle regioni e fra quelle popolazioni una forte presenza della religione 

islamica. In altri casi, con la variabile culturale – religiosa diversa, si sarebbe potuto 

avere, presumibilmente, un riscontro elevato anche in quel Campo.  

 

Infine, è importante sottolineare che ha una sua valenza caratterizzante anche 

l’utilizzo dell’aggettivo “Protetto” per quanto concerne il “Traffico di armi” e gli 

“Altri traffici” nella prima coppia di casi studio; mentre negli altri è usato invece il 

termine “Collaborazione”. Questo deriva dal fatto che, avendo come “Strategia” 

l’“Istituzionalizzarsi”, chi persegue questa via cerca di accattivarsi le simpatie delle 

autorità “chiedendo il permesso” per svolgere queste sopracitate attività e 

ottenendone quindi il benestare; ciò presuppone una sorta di subordinazione dei 

sindacati del crimine nei confronti degli altri “poteri”, in particolare, nei casi, quello 

militare degli Alleati. Negli altri casi studio, invece, non essendoci questa necessità, 

il rapporto fra le autorità e le organizzazioni del crimine è decisamente più paritario 

e cooperativo; presupponendo quindi “Collaborazione”.  
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Insomma, in conclusione, quello che abbiamo verificato è che in Kosovo, più 

ancora che in Cecenia, si è probabilmente raggiunto “l’ultimo stadio” di un 

miglioramento e di una crescita da parte delle organizzazioni criminali nello 

“sfruttare” a proprio vantaggio i conflitti bellici ed il loro sviluppo. In esso infatti 

riuscirono finalmente a combinare proficuamente tanto la volontà di ricerca di un 

riconoscimento da parte di un’autorità superiore (come nei casi di Sicilia e 

Giappone), fino addirittura ad elevarsi alla pari degli Stati costituendone uno 

“proprio”; quanto l’intento di arricchirsi ed accrescere l’ammontare del proprio 

volume d’affari, sia nell’ambito delle sostanze stupefacenti, sia in nuovi ambiti.  

Non è però improbabile che in altre situazioni e contesti, in altre parti del mondo e 

momenti storici, un’organizzazione criminale, che sia essa “vecchia” o “nuova”, 

possa riproporre l’operare al fine di perseguire una “Strategia” di portata inferiore 

rispetto a quella di costituire uno “Stato – mafia”; che sia essa solo cercare di 

“Istituzionalizzarsi” in un Paese già esistente o promuovere uno Sviluppo dei 

traffici di droga. Dopotutto la storia ci ha già mostrato più volte queste ciclicità.  
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Conclusione 

 

“La constatazione che una democratizzazione mal gestita può rivelarsi una fonte di oppressione 

politica e sociale (…) questo grave processo storico accade in concomitanza con un altro fenomeno: 

la criminalizzazione del mondo moderno. Che sia semplice correlazione o vera causalità, è 

innegabile che il gioco democratico rivela di essere molto permeabile ai poteri criminali. Infatti non 

assistiamo solo al divorzio tra la democrazia e la libertà, ma anche a quello della democrazia e 

della legalità. Questo, in definitiva, vuol dire la stessa cosa, poiché non esiste vera libertà senza 

legalità: soltanto la natura dell’oppressione può apparire diversa nelle sue origini, politica per una, 

sociale per l’altra.” 

 

(Jean – François Gayraud, “Divorati dalla mafia. Geopolitica del terrorismo mafioso”, Elliot 

edizioni, Roma, 2010, p. 284) 

 

Con la fine della Guerra Fredda, dunque, il mondo ha perso la sua logica del 

confronto Bipolare che fino ad allora l’aveva sostenuto. La mancanza di un secondo 

grande centro d’attrazione, com’era l’Unione Sovietica, ha infatti fatto sì che, da un 

lato, esplodessero tutte le varie forze globalizzanti a livello politico, economico ed 

anche sociale, che fino ad allora avevano dovuto legare il proprio operare ad uno 

dei “due blocchi”; dall’altro, ha permesso l’emergere e la presa di maggiore 

importanza delle situazioni e dei confronti regionali e locali, che ripresero una sorta 

di autonomia dopo che per decenni erano sempre state rimandate allo “scontro” per 

eccellenza. Per focalizzare questa situazione Carlo Galli, in “La guerra globale”, 

propone un termine decisamente interessante: “glocale”. Esso descrive il fatto che 

ogni situazione è dapprima regionale; ma poi, incrociando i vari “flussi globali” che 

per essa necessariamente passano, data la pervasiva globalizzazione, diviene 

contemporaneamente anche una questione di livello planetario, o che comunque 

può avere ripercussioni in altre parti del mondo.  

Questo fatto si riverbera ovviamente, e forse ancor di più, nel caso di un conflitto. 

Lo Stato non è infatti più l’unico attore che può effettivamente portare la guerra, 

soprattutto da quando l’O.N.U. l’ha di fatto resa “illegale”, ma ne esistono altri che 

hanno conseguito queste capacità. In questa guerra di tipo nuovo, postmoderna, 

spesso mancano frontiere e campi di battaglia, ma vi agiscono comunque logiche e 

si presentano situazioni definibili come conflittuali. Si crea così, in questo contesto 
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internazionale diviso fra locale e globale, anche una “guerra glocale” (Galli, 2002), 

in cui ogni unità, ogni area è in contatto con il tutto. Questi scontri “senza spazio” 

mancano perciò di un’origine ben definita e talvolta persino di un “telos”, di uno 

scopo; in quanto è potenzialmente globale ogni conflitto che si accenda nello spazio 

politico del mondo. In questa logica, ogni confine viene meno: tra regolare ed 

irregolare, tra norma ed eccezione, fra lecito ed illecito. Questa nuova tipologia di 

conflitti dà quindi opportunità di inserimento a quei soggetti che rispecchiano ed 

incarnano caratteristiche di indeterminatezza; a quegli attori, cioè, che hanno tra le 

loro abilità e peculiarità proprio il muoversi in una “zona grigia”, “borderline”; 

quali il terrorismo, soprattutto internazionale, e la criminalità organizzata, che, 

come abbiamo visto, è sempre più internazionale e transnazionale.  

“Le mafie globalizzate si basano così sul modello della globalizzazione libera 

incarnata nello slogan: <think global, act local>” (Gayraud, 2010, p. 201). Proprio 

questa capacità di una progettazione globale delle loro azioni, unita alla 

caratteristica abilità di agire a livello locale, data principalmente la radicalizzazione 

territoriale tipica di ogni organizzazione del crimine, fa sì che i sindacati del 

crimine possano ben operare in questo “nuovo mondo”. “Mutevoli, agili, 

iperadattabili, duttili, queste realtà non possono che sfidare, accerchiare e infine 

prendersi gioco di tutte le entità gravi e pesanti del vecchio mondo. E in primo 

luogo degli Stati – nazione” (Gayraud, 2010, p. 200). Esse hanno infatti la capacità 

di operare a livello “transcalare”, cioè di muoversi su più “scale”, su più livelli. 

Riescono a mantenere infatti un controllo del territorio pur operando a livello 

nazionale e facendo affari di portata internazionale e transnazionale. Con la fine del 

“mondo bipolare” ed il passaggio in questo nuovo contesto di “glocalità”, le 

organizzazioni criminali sono divenute potenze a tutti gli effetti; intendendo come 

concetto di “potenza” quello espresso da Max Weber, identificabile cioè nella 

speranza, indipendentemente se fondata o meno e su che cosa, di far trionfare la 

propria volontà all’interno di un rapporto sociale, operando anche contro ogni 

resistenza
181

. Secondo Raymond Aron la “potenza” è la capacità di fare, produrre o 

distruggere, sia in determinate circostanze che in vista di obiettivi prefissati, 

mettendo in opera varie forze: militari, politiche, economiche e persino morali 

                                                             
181 Max Weber, Economia e società, Edizioni di Comunità, Milano, 1995  
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(Aron, 1983). Gli elementi che costituiscono la forza delle organizzazioni portatrici 

di “potenza”, al di là del periodo storico e, spesso, anche dello spazio, sono: 

l’ambiente o spazio, le risorse umane e materiali e la capacità di organizzazione 

collettiva (struttura, comando, disciplina e solidarietà). Questi criteri, come 

abbiamo visto, si applicano perfettamente ai sindacati del crimine, i quali sono 

realtà territoriali da un lato chiuse, per protezione, e dall’altro aperte, per la 

promozione degli affari; sono inoltre ricche, per lo più disciplinate e animate da un 

vero e proprio disegno collettivo, volto al raggiungimento di quei determinati 

obiettivi che di volta in volta necessitano o si propongono. A differenza delle 

“potenze” intese in senso classico (per lo più Stati o Imperi), però, le criminalità 

organizzate funzionano anche come network. Riescono quindi a combinare la 

solidità di una gerarchia verticale, con la mobilità e la capacità di pervasione ed 

adattamento delle strutture a rete. Sono poi persino capaci di coordinarsi 

proficuamente anche fra gruppi diversi. È proprio grazie a ciò che esse riescono a 

rendersi “autonome” dai vari poteri che potrebbero imporsi su di loro, come proprio 

gli Stati; evolvendosi fino a diventare un soggetto con cui questi ultimi devono fare 

seriamente i conti, persino a livello internazionale. Divengono così attori con cui i 

governi e le autorità dei vari Paesi talvolta devono collaborare e talaltra sono 

addirittura in competizione. Questa concorrenza, in questo “nuovo mondo glocale”, 

potrà portare perfino al superamento da parte delle organizzazioni criminali, così 

come di quelle terroristiche, degli Stati; in quanto esse potranno dimostrare di avere 

maggior credibilità e competenza nell’amministrare un determinato territorio, 

rispetto ai legali rappresentanti della cosa pubblica. Essi infatti “verranno giudicati 

a partire dalla competenza loro attribuita a decidere su una specifica issue; ma più 

ancora, sulla base della credibilità conquistata sul campo”
182

; dove la vittoria degli 

enti statuali non è certamente scontata: da qui lo sviluppo di possibili “Stati – 

mafia” nel mondo.  

Inoltre, con la fine del contesto bipolare ed il venir meno di quel processo di 

centralizzazione delle dinamiche internazionali e della riconduzione di ogni 

conflitto a quello principale tra USA e URSS, sono diminuiti i “controlli” anche sul 

                                                             
182 Fabio Armao, La rivincita dei “Robber Barons”: la criminalità organizzata come sfida alla 
democrazia, in Criminalità dei potenti e metodo mafioso, a cura di Alessandra Dino, Mimesis 
Edizioni, Milano – Udine, 2009, p.518 
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propagarsi delle guerre nelle diverse zone del mondo. In questa situazione di 

“anarchia” internazionale e di diffusione ed abbassamento delle soglie di accesso 

alla violenza (Colombo, 2006), soprattutto nel cosiddetto “terzo mondo”, la 

criminalità organizzata ha certamente tratto un poderoso vantaggio da quegli scontri 

sviluppatisi a livello locale o regionale; riuscendo ad infiltrarsi un po’ ovunque nel 

mondo, e oggi principalmente in Africa centro – settentrionale
183

. Ormai, dopo la 

caduta del muro di Berlino, i sindacati del crimine, quelli forti e operanti a livello 

transnazionale, hanno assunto la capacità persino di poter fomentare i conflitti con 

lo scopo di arricchirsi. Essi infatti, in qualità di “potenze”, hanno acquisito le 

disponibilità, materiali e di competenze, per poter fomentare contrapposizioni, 

spesso violente, tra vari gruppi in determinate regioni del globo, al fine di 

accrescere la propria forza in quella regione. Le organizzazioni criminali e di 

trafficanti, difatti, traggono spesso il proprio vantaggio, come abbiamo visto in tutti 

i sei casi studio, dai conflitti. Esse fomentano le diverse rivendicazioni con alcune 

risorse, sufficienti a creare nei gruppi portatori di queste varie richieste delle 

plausibili aspettative di vittoria, ma insufficienti per permettere a ciascuno di essi di 

conquistare effettivamente la supremazia. In questo senso, tutto ciò non potrà che 

alimentare e poi prolungare una guerra tra questi gruppi opposti, creando un 

meccanismo ciclico di perpetuazione: la criminalità vende le armi alle bande 

combattenti, le quali creano instabilità, che permette alla prima di condurre i suoi 

affari, tra cui proprio il commercio di armi, e così via. Il conflitto infatti, grazie alla 

potenzialità degli affari illeciti e all’anarchia che esso scatena, diventa proprio la 

“fonte ultima” del potere delle organizzazioni criminali (Armao, 2000). “Tali 

conflitti non sono più militari ma (spesso) civili, e dunque criminali” (Gayraud, 

2010, p. 16). La guerra è quindi un mezzo per creare nuove forme di profitto, 

privilegi e controllo sociale; se ciò è vero, come sembra, non potrà non avere 

conseguenze anche sul potere politico e sulla struttura delle alleanze fra politica e 

criminalità. Queste “<nuove minacce> hanno giustamente mobilitato gli strateghi”; 

“tuttavia l’identificazione di tali minacce ha peccato di miopia: come se si fosse 

analizzato il presente da uno specchietto retrovisore” (Gayraud, 2010, p. 19).  

                                                             
183

 Maria Luisa Fichera, Guinea Bissau. Come nasce uno Stato – mafia, in Il circuito delle mafie, 
Limes, Novembre 2013 
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Il fenomeno della globalizzazione e della diffusione della violenza ha, inoltre, colto 

impreparati gli Stati. Essi non hanno quindi saputo prevenirlo ed arginarlo in 

tempo; ma esso sarebbe definitivamente compiuto soltanto nel momento in cui le 

organizzazioni non statuali dovessero appropriarsi dei mezzi e delle capacità per 

l’impiego di armi di distruzione di massa (Colombo, 2006) (sempre che, con la 

circolazione degli armamenti degli arsenali sovietici, non ne siano già in grado). 

Proprio “questa fuoriuscita della violenza dall’orizzonte statocentrico della politica 

internazionale moderna sarà”, perciò, “il nostro problema fondamentale” 

(Colombo, 2006, p. 70) per il futuro; insieme con la capacità di appropriazione e 

sfruttamento della stessa da parte delle organizzazioni terroristiche e criminali.  

Anche le “agenzie di informazione”, o sevizi di intelligence, hanno poi spesso, 

come visto, un ruolo molto indecifrabile in tutto questo contesto. Non si riesce 

infatti bene a comprendere se esse siano la massima emanazione dell’operato 

statale per combattere questi “nuovi nemici”, o se siano un corpo “altro” e “oltre” 

lo Stato, che agisce per il proprio tornaconto, spaziando agilmente, al pari di 

terroristi e, soprattutto, criminali, fra lecito ed illecito. La risposta sta forse nel 

mezzo.  

Insomma, nell’epoca della globalizzazione e “glocalizzazione” sembra davvero che 

le reti clandestine e illegali siano le più capaci di approfittare delle opportunità che 

essa offre; mentre gli strumenti e gli attori di controllo globale faticano ad emergere 

e trovare il sostegno adeguato da parte degli Stati. Questo deriva dalla difficoltà di 

coordinare l’intervento di Paesi con ordinamenti e culture giuridiche differenti; i 

quali però rimangono praticamente unanimi nel respingere qualunque ingerenza 

nella propria sovranità (Armao, 2009). Tutto ciò ha come conseguenza più evidente 

la perdita di centralità dello Stato, dati sia l’ampliamento delle aree extra – 

giudiziali che sfuggono alla normazione, sia l’indeterminatezza dei confini fra 

attività legali ed illegali. 

 

Infine è doveroso ricordare che questa analisi, sviluppata in tutto l’elaborato, si 

concentra su una sola tipologia di contesto criminogeno, appunto quella bellica. Ma 

che ne esistono altri; nei quali, comunque, il “vuoto” si ritaglia sempre un ruolo da 

protagonista, che esso sia economico, sociale o politico. La tipologia del contesto 
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criminogeno bellico, come abbiamo visto, ha però la capacità di comprendere tutte 

e tre queste caratteristiche, essendo la guerra la “portatrice di vuoti” per eccellenza.  
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