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Introduzione 

 

"Liberté, Égalité, Fraternité." Un motto il cui valore è così grande da travalicare i 

confini della Francia grazie alla sua portata e rilevanza universali; nato dalle 

idee della Rivoluzione francese, è divenuto un caposaldo irrinunciabile della 

moderna cultura dell'Occidente; terribilmente attaccato l'8 gennaio 2015  nella 

redazione di Charlie Hebdo,  attualmente deve far fronte al problema all'ordine 

del giorno della transnazionalizzazione dei migranti, proprio quando la Francia 

decide di chiudere le frontiere; risulta essere ancora, purtroppo, un'utopia 

velleitaria e irrealizzabile sia nel paese d'oltralpe, sia negli altri stati europei, e 

non solo; e appare impotente nei confronti del crimine organizzato, e ancor di 

più della sua internazionalizzazione. Perché è proprio in Francia che risulta 

maggiormente evidente la rimozione di tale fenomeno. Si sta ripetendo un 

errore italiano: diversi anni fa il Nord Italia sosteneva che la questione mafiosa 

fosse solo limitata al Sud della penisola, quando in realtà le organizzazioni 

criminali stavano operando una colonizzazione del Settentrione, proprio dove vi 

era un elevato livello di servizi pubblici e un più consolidato Stato Sociale;  ora 

la Francia si trova nella stessa situazione di quel Nord Italia così reticente e 

negazionista, tant'è che manca una consapevolezza del fenomeno nel suo 

insieme. Che fine dunque per il caro trinomio coniato dai rivoluzionari? 

Cominciamo con la Liberté: i gruppi criminali organizzati sono indubbiamente 

nemici della libertà, poiché le loro già insite caratteristiche principali quali il 

controllo del territorio e il ricorso a rapporti di dipendenza personali 

comportano una evidente limitazione della libertà positiva di tutti i cittadini e 

cittadine. Viene infatti esercitata una giurisdizione su un determinato  territorio 

dove coloro che ottengono favori dall'organizzazione criminale diventano al 

contempo dipendenti da questa.  E così, per quanto riguarda l'Égalité, 

l'associazione di tipo mafioso si avvale della condizione di assoggettamento e 

omertà riscontrabile nelle relazioni sociali con tali cittadini e cittadine negando 

qualsiasi diritto, ma creando piuttosto una situazione di sudditanza che non ha 
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nulla a che vedere con l'uguaglianza rivoluzionaria. Ciò è ancor di più manifesto 

se si considera che un gruppo criminale mafioso cerca di svuotare dal suo 

interno il principio cardine dello Stato di diritto quale "la legge è uguale per  

tutti". Infine la Fraternité è paradossalmente più visibile nelle reti di solidarietà 

che accumunano i membri delle organizzazioni criminali, piuttosto che nei 

continui processi di stigmatizzazione condotti dalla classe politica francese circa 

la persistente convinzione che la mafia sia presente solo nella povera e 

denigrata Corsica.  

Avendo trascorso questo ultimo anno di studi in Francia grazie al progetto 

Erasmus, e più in particolare nella città di Lille, nella regione del Nord Pas De 

Calais, ho trovato molto stimolante approfondire la presenza del fenomeno 

mafioso nel paese des Lumières, grazie proprio all'esperienza diretta che ho 

potuto avere in loco.  L'idea di dedicarmi alla stesura di questo elaborato "Nuove 

prospettive della criminalità organizzata in Francia: il Milieu tra passato e 

presente" nasce soprattutto dalla necessità, a me cara, di interrogarsi su come il 

mondo politico possa fare della lotta alla mafia l'oggetto di sviluppo culturale e 

civile di un paese. Ho voluto analizzare, in particolare, la situazione francese 

perché a mio avviso più critica di altre circa la mancanza di un reale intervento 

politico su tale tematica:  il mutismo istituzionale1 e la percezione distorta della 

società civile per quanto riguarda il crimine organizzato mi hanno indotto ad 

approfondire maggiormente le ricerche in questo ambito, nel tentativo di 

dimostrare come il Milieu si sia certamente evoluto rispetto al periodo dei corsi-

marsigliesi, ma tale mutamento, implicante il cambiamento degli attori, non 

deve essere in alcun modo confuso con una mutazione dell'identità stessa.  

Difatti, così come si richiama nel titolo di tale elaborato, si cerca di ripercorrere 

la storia e le trasformazioni dei principali gruppi organizzati in Francia, con 

particolare attenzione alle analogie circa alcuni elementi costitutivi, 

riscontrabili ancora attualmente nei nuovi clan, facenti parte di un Milieu in 

continuo rapporto di ambivalenza  "tra passato e presente". L'analisi  in 

                                                           
1 termine utilizzato da Nando DALLA CHIESA per indicare la reticenza delle istituzioni 
nell'affrontare il tema della mafia. 
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prospettiva storica del clan dei marsigliesi e di quello dei corsi, i due Milieux per 

eccellenza nell'immaginario collettivo, risulta imprescindibile per la 

ricostruzione sistemica del contesto attuale. Dal momento che la mafia non si 

autospiega, la decifrazione del senso dei nuovi fenomeni criminali si basa 

sempre sullo studio della storia precedente, palesando in questo modo gli 

elementi di continuità e di trasformazione. In particolare, la lettura in 

prospettiva diacronica  dei rapporti tra crimine organizzato e politica, più 

precisamente nella città di Marsiglia tra il 1930 e il 1970,  impone una 

riflessione sulle relazioni di connivenza e scambio tra rappresentanti criminali 

ed esponenti della società legale, soprattutto politici: ed è così che la zona grigia 

si propaga, sfruttando il deficit collettivo di fiducia nelle relazioni interpersonali 

e favorendo la detenzione del monopolio della protezione nelle mani 

dell'industria mafiosa. La prima, e sola, ammissione da parte delle pubbliche 

autorità francesi circa l'esistenza di un network criminale organizzato risale 

all'epoca della French Connection che, nonostante la credenza popolare, non era 

una sola organizzazione, bensì una moltitudine di reti e gruppi criminali di 

origine corsa, per lo più situati a Marsiglia e a Nizza, che ha preso parte alle 

esportazioni di eroina da Marseille fino al Nordamerica, divenendo detentrice 

del suddetto traffico di stupefacenti. Il riconoscere le matrici mafiose di tali 

gruppi, tuttavia, non è stato che un unicum, in quanto si considera tale periodo 

come un'eccezionalità della storia francese, ben debellato dal paese, o meglio 

resistente nella sola e bistrattata Corsica. Ed è proprio dalla storia di quest'isola, 

crocevia del Mediterraneo e terra francese, che si evincono i molteplici errori 

compiuti dallo Stato circa la valutazione superficiale e per di più imprecisa degli 

insediamenti criminali sul territorio. Per troppo tempo, infatti, non è stata 

compiuta quella differenziazione necessaria tra terrorismo corso a matrice 

nazionalista e reale banditismo con caratteri mafiosi, sintetizzando dunque il 

tutto in un unico processo sovversivo volto alla contestazione della legittimità 

dello Stato. Nell'attuale epoca  globalizzata, diviene inoltre imperativo 

esaminare non solo i nuovi gruppi criminali autoctoni, facilmente banalizzati in 

semplice banditismo di periferia,  ma anche quelli di origine straniera, sempre 

più radicati sul suolo francese. Non sorprende come i nuovi Milieux indigeni, 
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quali la communauté des gens du voyage et il Milieu PACA si siano appropriati 

delle logiche di controllo caratteristiche dei corsi-marsigliesi per adeguarle, in 

seguito, ad un nuovo contesto, grazie ad uno spirito di adattamento tale da far 

evolvere i modi organizzativi secondo i cambiamenti economici-politici-

socioculturali. Allo stesso modo, i gruppi organizzati di radice straniera, più 

specificatamente i gruppi balcanici o russofoni,  hanno dato prova di grande 

vocazione internazionale, esportando il proprio modello in un ambiente sempre 

più assuefatto e contaminato.  La Francia, per secoli grande potenza 

colonizzatrice, oggi proclama la grande indipendenza dal giogo della 

propagazione del fenomeno mafioso: in realtà, si trova ad essere, più o meno 

consapevolmente, dall'altra parte della medaglia, in qualità di paese colonizzato, 

privo degli strumenti legislativi in grado di osteggiare il "nemico". Per 

dimostrare l'evidente rimozione politico-intellettuale nell'affrontare la 

questione nel paese d'oltralpe, si è cercato di prendere in esame un caso più 

specifico, circoscritto alla città di Lille: l'obiettivo è stato quello di descrivere i 

caratteri preminenti della criminalità organizzata a Lille per interrogarsi 

successivamente sulle politiche locali di contrasto, attuate dal Comune della 

Métropole Lilloise, e rendersi conto, infine, delle lacune esistenti. L'attuale codice 

penale francese infatti non prevede il reato per associazione a delinquere di 

stampo mafioso quale fattispecie delittuosa autonoma, limitandosi a definire la 

"partecipation à une association de malfaiteurs" come un'aggravante penale. E 

ancora risulta inesistente la promozione di una cultura antimafia in quanto 

pressoché impossibile evidenziare un movimento cittadino che porti 

l'attenzione esclusivamente su tale problema. 

Ritengo che sia senza dubbio esemplificativo della sottovalutazione del 

fenomeno il sottolineare come uno dei principali problemi riscontrati, durante il 

mio lavoro di ricerca, sia stato la esigua esistenza di fonti storiografiche francesi 

inerenti la presenza di gruppi criminali con caratteri mafiosi,  soprattutto se 

comparata con la ricca bibliografia italiana, particolarmente universitaria.  Per 

poter cogliere così ulteriori aspetti congrui a tale filo di indagine, ho esaminato 

anche gli archivi delle due principali testate nazionali francesi, ovvero Le Monde 
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e Le Figaro, avvalendomi talvolta anche di articoli di giornali locali, come La voix 

du Nord o Corse-Matin. Lo stesso RAPPORTO SIRASCO 2013-2014 è stato 

materiale di grande importanza per poter meglio orientare le mie ricerche sui 

diversi ambiti territoriali dove sono riscontrabili nuovi insediamenti criminali. 

L'originalità delle mie fonti consiste senza dubbio nell'aver utilizzato materiale 

audiovisivo nello studio del periodo della French Connection e al contempo 

l'aver intervistato in prima persona un esponente politico del Comune di Lille, 

ovvero Madame David, consigliere incaricato della sicurezza urbana: si 

considera importante  un riscontro diretto su tali tematiche per riuscire ad 

allargare lo sguardo critico sulla disciplina e sviluppare frattanto delle 

osservazioni personali derivanti da un confronto con la realtà quotidiana e con i 

problemi concreti delle amministrazioni pubbliche.  

La mafia, ed è il caso di ribadirlo, non si combatte in maniera efficace a colpi di 

comodi slogans e nel rispetto dei principi di una razionale e coerente politica 

repressiva, bensì attraverso una paziente ed approfondita verifica dei metodi 

operativi, dei canali di arricchimento, dei sistemi di gestione delle risorse e del 

“materiale umano” di volta in volta disponibile che essa appare in grado di 

sfruttare in vista della realizzazione dei propri programmi, ed ancor prima, 

dell’autoriproduzione. Appare necessaria una durevole e ben più incisiva azione 

di contenimento da parte delle autorità politiche francesi volta alla progressiva 

erosione degli spazi occupati dalle organizzazioni criminali, in modo tale da 

ostacolare l’esito di un irreversibile declino. Bisogna riempire gli spazi "vuoti", 

sintomo di un potere statale inefficace, altrimenti saranno i gruppi organizzati 

stessi ad occuparsene, a loro modo, e allora sì che  potremmo dire 

definitivamente au revoir alla cara "Liberté, Égalité, Fraternité". 
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Capitolo 1 - Milieux Marsigliese e Corso 

in Prospettiva Storica 
 

 

1.1  I Marsigliesi 
 

Si ritiene necessario iniziare la riflessione analizzando la biografia della città di 

Marsiglia, nucleo per eccellenza della criminalità organizzata francese nel XX 

secolo. Tale capitolo,  in particolare, si sofferma sulla storia della delinquenza 

organizzata marsigliese dal 1820 al 1990, periodo più interessante che permette 

di cogliere il fenomeno nella sua complessità offrendo numerosi elementi da 

considerare nell'analisi delle nuove forme di criminalità attuali in Francia.  

Recentemente ho potuto passare qualche giorno nella città di Marsiglia, città che 

mi ha suscitato da sempre grande fascino, in parte, forse, perché le città dalla 

"mauvaise réputation" nei propri paesi mi attirano per le grandi energie 

nascoste e il dinamismo, basta solo saperli canalizzare nel "giusto" modo; in 

parte perché si tratta della città francese che presenta più di tutte un carisma 

italiano tanto che l'immaginario popolare e i mass media l'hanno spesso 

paragonata a Napoli. Entrambe le città sono un grande porto del Mediterraneo, 

un crocevia di culture; le vie sono caratterizzate dal vociare continuo delle 

persone, ogni giorno si assaporano il sole e la salsedine; e, purtroppo, in 

entrambi i territori si riscontra la presenza di forme di criminalità organizzata. 

Ma quest'ultima è stata per entrambe le città un fattore costitutivo 

dell'evoluzione urbana? Se si opera un'analisi di lungo periodo si evince che 

nonostante le basi comuni, la storia delle due città è totalmente divergente in 

quanto presentano diversi ambienti economici, sociali, politici e culturali.2 A 

Napoli, tra il 1820 e il 1910, la mancanza di una istituzione pubblica di controllo 

                                                           
2 Bernard MOREL, " Criminalité à Naples et Marseille", Mediterranée, libro 96, 01/02/2001,  
p. 120 
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e sicurezza conduce la Camorra a divenire protettrice degli interessi individuali 

in un contesto di diffusa delinquenza sociale, creando così un sistema criminale 

organizzato (non paragonabile comunque a quello di Cosa Nostra)3; a Marsiglia, 

invece, ritroviamo organizzazioni criminali diverse, non organizzate, capaci di 

nutrirsi delle attività economiche portuarie e dei traffici legati a queste. I gruppi 

criminali delle due città possono essere associabili solo nel periodo 1910-1970, 

in quanto accumunati dalla pratica del clientelismo, dalla presenza in attività 

legali come il mercato dell'edilizia e la vita politica e dalla partecipazione 

durante la Seconda Guerra Mondiale ad alcune attività militari. Dal 1970 in poi, 

invece, le divergenze si moltiplicano sempre più, dato che la criminalità 

organizzata a Napoli penetra ulteriormente nella società politica e 

nell'economia legale, mentre a Marsiglia il fulcro è ritrovabile nelle attività 

illegali. 4 La città francese, in ultimis terris,5 con un'antica tradizione di traffici 

internazionali, nel corso del Novecento si distingue come terra di vasta 

immigrazione proveniente dalle zone agricole e dai paesi del Mediterraneo. 

Nonostante la forte presenza di immigrati italiani possa indurre a pensare ad un 

persistente radicamento di matrice mafiosa sul territorio, in realtà, fino agli anni 

settanta del Novecento, sono stati i clan corsi a spadroneggiare nel Vieux Port,  

luogo centrale degli eventi, divenendo signori incontrastati del Milieu6 locale. 

Essi, infatti, negli anni trenta, sono avvantaggiati sui loro avversari in quanto, da 

un lato, sono più abili nella gestione dei mercati illeciti grazie ad una rete 

internazionale di "solidarietà" etnica: è necessario specificare che a Marsiglia è 

presente la più grande comunità corsa, ma in tutte le colonie francesi si possono 

trovare altri gruppi che ricalcano anch'essi la struttura a clan della loro 

comunità di origine7; dall'altro, i corsi dispongono di consistenti protezioni 

                                                           
3 Francesco BARBAGALLO, "Storia della camorra", Laterza, 2010.  
4 Bernard MOREL, " Criminalité à Naples et Marseille", Mediterranée, libro 96, 01/02/2001,  
p. 120 
5 CICERONE, in Pro Flacco XXVI 63, definisce così Marsiglia, come una città dimenticata in capo 
al mondo.  
6 si precisa che il termine Milieu significa letteralmente "ambiente capace di influenzare" e con 
tale termine si indicano alcune bande criminali influenti. 
7 Rosaria ANGHELONE, "Le contraddizioni della Francia davanti alla mafia: Marsiglia, a Sud di 
nessun Nord", elaborato finale del Corso di Perfezionamento in Scenari Internazionali della 
Criminalità Organizzata. A.A. 2014/2015 
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politiche, tali per cui riescono a controllare maggiormente il territorio, agendo 

come influenti agenti elettorali8: si citano in particolare Paul Carbone, François 

Spirito e i fratelli Guérini, le cui vicende sono meglio esemplificate  nel paragrafo 

a) di tale capitolo.   La malavita è così protagonista nel quartiere portuale che 

diviene ben presto un ghetto urbano, periferico nella topografia della città:   in 

questo modo Marsiglia comincia ad essere marchiata come città criminogena, la 

cui cattiva reputazione è stata solo recentemente messa in discussione in 

seguito a progetti di riqualificazione e valorizzazione del territorio, dopo esser 

stata nominata Capitale Europea della Cultura nel 2013.  

Facciamo un salto indietro nei secoli, in particolare nel XIX secolo,  dove i 

criminali sono per la maggior parte ladri, delinquenti che commettono 

regolarmente furti nei negozi o nelle case. Da citare vi sono i "nervis", simili ai 

guappi napoletani, tutori dell'ordine e vigilanti.  Solo a partire dal 1870, 

l'economia criminale marsigliese si apre sempre più ai diversi traffici illeciti: in 

particolare gli anni dal 1880 al 1920 sono dominati dai traffici di giochi 

d'azzardo illegali e dalla prostituzione, soprattutto femminile, locale e 

internazionale. A differenza di Cosa Nostra, il Milieu marsigliese non presenta 

cerimoniali, giuramenti, gerarchie: il perimetro delinquenziale risulta 

circoscritto; la prostituzione e il contrabbando sono le attività primarie in una 

specie di quartiere a luci rosse, il quartier "réservé". Inoltre non possiamo 

parlare di un clan con pregiudizi ideologici in quanto vende armi alla Spagna 

repubblicana durante la guerra civile e rifornisce l'Italia di generi alimentari 

durante le sanzioni, nel 1935, a seguito dell'aggressione all'Etiopia.9 

Solo successivamente, dopo il secondo conflitto mondiale, il contrabbando di 

sigarette e di metalli preziosi tra la metropoli e l'Indocina acquisiscono un peso 

rilevante, fino a un ampliamento dei mercati illeciti e dei sistemi clientelari che 

raggiunge l'apice nei tempi a noi più vicini. Il punto decisivo è rappresentato dai 

legami che queste élites illegali riescono di volta in volta a intrecciare con la 

                                                           
8 Ibidem. 
9 Corrado STAJANO, "Napoli e Marsiglia, le mani sporche sulle città", articolo pubblicato sul 
Corriere della Sera, 29/05/1999 
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società, con il contesto "legale" nel quale, spesso agevolmente, si 

muovono. Prima di soffermarsi ad indagare i rapporti con la sfera politica legale, 

è fondamentale interrogarsi sul perché di questi grandi cambiamenti di fine 

Ottocento. Il mutamento di luoghi e pratiche illecite deve essere senza dubbio 

messo in relazione con le trasformazioni economiche, sociali e culturali 

dell'epoca contemporanea, soprattutto a seguito dell'industrializzazione, dell' 

arricchimento della popolazione e dell'estensione dei mercati. La 

moltiplicazione dei traffici commerciali è causata in primo luogo dall'aumento 

della domanda di beni di consumo, in secondo luogo dalla  penalizzazione di 

certi tipi di offerta a partire dagli anni 1880. Infatti nel 1885 viene applicato per 

la prima volta il delitto di "vagabondage spécial" , ovvero delitto di assistenza 

alla prostituzione e ancora nel 1893 viene introdotta una legge che sanziona le 

scommesse illecite sulle corse di cavalli tenute al di fuori degli ippodromi. 

Questo tipo di regolamentazione, implementata dallo Stato, è sostenuta anche 

da una larga parte dell'opinione pubblica e da diversi gruppi di pressione. 10 

Se consideriamo il crimine organizzato semplicemente come un insieme di 

traffici, sembrerebbe che la sua storia cominci nel ventennio fine Ottocento: si 

tratterebbe tuttavia di un errore in quanto verrebbero tralasciati i furti (già 

presenti precedentemente il 1800) che alimentano un'economia parallela 

fondata sul traffico dei beni rubati, ritrovabili nei mercati d'occasione nel porto 

di Marsiglia, ma non solo. Poco regolamentata e  tollerata, tale tipologia di 

traffico caratterizza una società povera e marginale, mentre lo sviluppo dei 

traffici non legati al furto evidenzia la diffusione del benessere materiale. 

Considerando questa prospettiva, il crimine organizzato esiste dal momento in 

cui possono essere reperite forme di economia parallela, quindi prima della fine 

del XIX secolo. 11 

In un primo momento  i rapporti tra crimine organizzato e politica sono di netto 

contrasto e opposizione. Lo stato, in effetti, depositario della violenza legittima, 

                                                           
10 Laurence MONTEL, "Crime organisé et politique en France, aperçu historique", Pouvoirs (rivista 
francese di studi costituzionali e politici), 2010, p. 17  
11 Ibidem, p. 20 
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nega qualsiasi tipo di identità politica, la quale è invece rivendicata dai gruppi 

organizzati che vivono grazie alle attività illecite. Questo schema, riscontrabile 

nella Francia dell'Ancien Régime e nel XIX secolo, non è più presente a partire 

dagli anni 1920,  poiché la ferma opposizione lascia spazio a nuove forme di 

connivenza e intesa tra alcuni attori criminali e certi rappresentanti politici così 

come dell'amministrazione pubblica. Limitare dunque l'espressione "Crimine 

Organizzato" a questa singola situazione presenta senza dubbio il vantaggio di 

ben distinguere tale forma di criminalità dal semplice brigantaggio, banditismo 

e comune criminalità. 

 

a) Crimine organizzato e politica locale (1930 -1970) 

 

La interpenetrazione della sfera criminale e politica caratterizza il crimine 

organizzato esagonale, comunemente denominato "Milieu". Nel caso marsigliese 

il legame di connivenza tra politica locale e criminalità organizzata è inesistente 

fino alla Belle Epoque, periodo in cui emergono tracce di tale rapporto nel 

settore delle case di prostituzione. Nonostante si tratti di un'industria a 

quell'epoca tollerata nel quadro di un regolamento municipale, spesso i padroni 

prediligono bordelli clandestini rispetto a quelli autorizzati, poiché quest'ultimi 

sono sottoposti a maggiori controlli. Dato che i principali clienti di tali case 

chiuse sono per la maggior parte dei notabili locali, tra cui politici, spesso 

devono intercedere loro stessi in prima persona per evitare uno spiacevole 

intervento della polizia. Sarà proprio a partire da questo primo momento di 

mélange criminalità -politica che i Milieux criminali si trasformano, lasciando 

sempre più spazio a reti adattate alla pianificazione poliziesca dello spazio 

urbano.12 Nello stesso tempo gli indagati cominciano a ricorrere a forme di 

intimidazione dei testimoni e al rifiuto sistematico di ogni forma di 

collaborazione, diventando sempre più prossimi ad alcuni rappresentanti 

politici. Tuttavia le fonti provate riguardanti la fine della Belle Epoque sono rare 

                                                           
12 Ibidem, p. 22 
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e bisogna attendere gli anni 1930 perché tali legami vengano esplicitati. 

L'esempio più celebre è quello di Simon Sabiani, vicesindaco di Marsiglia tra il 

1929 e il 1935, deputato del partito PPF (parti populaire français) di Jacques 

Doriot, il quale passerà dal comunismo al collaborazionismo con i nazisti: tra le 

persone a lui più vicine vi sono Paul Venture Carbone e François Spirito detto 

Lydro, il primo di origine calabrese, il secondo corsa, conosciuti per essere due 

noti trafficanti internazionali segnalati anche dall'ufficio di narcotraffico di 

Washington.13 Faranno affari d'oro come tenutari del feudo elettorale di Sabiani, 

definito "député gangster", governando il fronte del porto, tra un sindaco 

corrotto e squadre delinquenziali usate contro i lavoratori. L'episodio più 

emblematico di questa forte relazione interdipendente tra il Milieu e il mondo 

politico può esser ravvisato in quel che avviene una sera di febbraio del 1934, 

quando vengono affissi sui muri della città per conto di Sabiani dei manifesti con 

questo testo: "Peuple de Marseille, Carbone et Spirito sont mes amis. Je 

n'admettrais pas qu'on touche un seul de leurs cheveux!"14 

Antoine e Barthélemy Guérini, detti Mémé, esponenti di una famiglia corsa di 

grande peso, si avvicinano negli anni '30 alla SFIO (Section Française 

Internationale Ouvrière) - attuale Partito Socialista - intrattenendo dei legami in 

particolare con Henri Tasso, futuro sindaco di Marsiglia dal 1935. Il clan dei 

Guérini - detto "dei Calenzanesi"15- comincia così ad imporre, nella zona del 

                                                           
13 Jacques FOLLOROU, Vincent NOUZILLE, "Les parrains corses. Leur histoire, leurs réseaux, leurs 
protections", Fayard, 2004, p. 24 
14 Rosaria ANGHELONE, "Le contraddizioni della Francia davanti alla mafia: Marsiglia, a Sud di 
nessun Nord", elaborato finale del Corso di Perfezionamento in Scenari Internazionali della 
Criminalità Organizzata. A.A. 2014/2015.  
In particolare il messaggio si riferisce alle vicende giudiziarie inerenti lo scandalo politico-
finanziario Stavisky: il noto caso rivelò l'esistenza di un sistema di corruzione nel mondo 
politico-giudiziario che, tuttavia, rimase intoccabile. Si rinvia, G.VERGANI "STAVISKY, Il genio 
della bancarotta", Corriere della Sera, p. 25, 16 luglio 2001. 
 
15 Originari di Calenzana, i fratelli Guérini raggiunsero la Francia continentale in fuga dalla 
miseria della Corsica e si riunirono tutti assieme agli inizi degli anni Trenta a Marsiglia. Privi di 
qualsiasi mezzo e analfabeti, i Guérini formarono un piccolo impero criminale fatto di dieci dieci 
bordelli e due bar. L'egemonia dei fratelli Guérini è ancor più visibile nell'organizzazione della 
French Connection. I Guérini adottarono come strategia criminale quella dell'uso spregiudicato 
della violenza, da aggiungersi al potere derivante dalla loro forte coesione fondata sulla 
consanguineità, proprio come i legami famigliari che caratterizzano la struttura della 
'Ndrangheta.  
Si rinvia, N.DALLA CHIESA, M.PANZARASA, "Buccinasco. La'Ndrangheta al Nord", Einaudi, 2012.   
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Vecchio Porto, un sistema di tangenti, un vero e proprio racket, dapprima sui 

bordelli, poi su bar e  locali notturni, così da poter godere di un controllo più 

capillare del territorio. Addirittura dopo la seconda guerra mondiale tali 

relazioni, rafforzate durante la Resistenza, cominciano ad apparire non più solo 

a Marsiglia, ma anche a  Nizza e Tolosa. 16 

Le relazioni tra uomini politici e uomini del Milieu sono informali e basate sullo 

scambio di servizi. Impiegati in qualità di agenti elettorali, gli uomini del Milieu 

prendono parte ad esempio al servizio d'ordine durante le manifestazioni, o 

ancora presiedono gli scrutini, o contribuiscono eventualmente al 

finanziamento delle campagne elettorali. I politici, invece, possono apportar loro 

una forma di riconoscenza sociale proteggendoli nei confronti delle istituzioni 

repressive locali. Questo sistema si adatta molto bene al modello di 

regolamentazione politico tradizionale, ancora dominante a Marsiglia nei primi 

anni '30: basato su delle reti clientelari interclassiste e su un rapporto di 

prossimità tra eletto e elettore, tale modello si ancora difatti nei quartieri storici 

vicini al municipio, al porto e ai principali spazi malavitosi. Soltanto il Partito 

Comunista non intrattiene alcun tipo di legame di questo tipo in quanto gli 

stessi attori del crimine organizzato, a Marsiglia come altrove, sono 

generalmente inclini a preferire connivenze con partiti tradizionali che meglio 

rispecchiano la loro continua ricerca di profitto a lungo termine.17 

Bisogna inoltre ben sottolineare come, dal punto di vista dell'uomo politico, la 

possibilità di intrattenere una relazione di scambio con un esponente della 

criminalità organizzata si basi innanzitutto sulla distinzione tra un'economia 

predatrice, eredità dei tempi moderni, e una nuova economia contemporanea 

transnazionale. E' molto raro, difatti, che un ladro possa avvicinarsi ad un uomo 

politico, in quanto, trasgredendo valori fondamentali quali la proprietà privata e 

l'integrità della persona, diviene inevitabilmente oggetto di una politica penale 

volta a contrastare la paura e il senso di insicurezza da lui generati. La forte 

stigmatizzazione sociale e penale alla quale sono generalmente sottoposti i ladri 

                                                           
16 P. MONZINI, "Per una storia delle organizzazioni criminali: il caso di Marsiglia", in Reti di Mafie, 
Meridiana, 43, 2002. 
17 David A.LEVY, "From clientelism to communism: the Marseille working class and the Popular 
Front", Cambridge University Press, 1989, pp. 201-212 
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non permette loro di offrire servizi agli esponenti politici e di beneficiare di 

conseguenza della loro protezione. Completamente diverso è invece il caso dei 

trafficanti i quali interagiscono con individui che ancor prima di essere loro 

vittime sono loro clienti, di conseguenza disinteressati ad operare qualsiasi tipo 

di denuncia. Nonostante la penalizzazione dei traffici illegali si inasprisca a 

partire dal 1880, come già evidenziato in precedenza, le pene e le forme di 

repressione restano ancora molto deboli, se comparate a quelle previste per 

ladri e assassini.  Fino al 1970 inoltre, la droga non concerne in alcun modo il 

mondo della sanità pubblica nazionale, dato che il suo consumo è limitato ad 

ambienti marginali quali quello della prostituzione, dei coloni ecc.  

Tra gli anni 1940-1945, dei rappresentanti del potere incontrano per la prima 

volta ladri e trafficanti nell'ambito della difesa dell'ordine pubblico - sia di 

quello dell'occupante, sia di quello del regime di Vichy, sia della France Libre - in 

uno scambio dal quale traggono benefici entrambi. Coloro che si mettono al 

servizio del regime collaborazionista per occuparsi ad esempio di tortura o 

requisizione di beni appartenenti agli ebrei ottengono in cambio la libertà di 

movimento e l'impunità favorevoli ai loro traffici illeciti, sempre più 

diversificati, dal racket al mercato nero. Coloro che invece collaborano con i 

partigiani della Resistenza si occupano di nascondere gli individui ricercati, 

fornire falsi documenti e ancora partecipare ad operazioni di sabotaggio così 

come alla Liberazione.18  Per quanto concerne la situazione marsigliese,  Paul 

Carbone e François Spirito si schierano dal lato dei collaborazionisti, mentre i 

fratelli Guérini da quello della Resistenza. Il secondo conflitto mondiale segna 

dunque una rottura nella storia dei Milieux criminali francesi in quanto, a 

seguito della Liberazione, coloro che hanno favorito la Resistenza si trovano in 

una posizione avvantaggiata, grazie ad una rinnovata legittimità sociale e nuove 

preziose relazioni con esponenti gaullisti e socialisti. Così facendo, si vedono 

delegati una parte della violenza legittima da sempre incarnata nello Stato. 

Dopo la seconda guerra mondiale, in particolare, i clan marsigliesi non godono 

più del consenso degli strati più poveri della popolazione, in quanto nel 1947 i 

                                                           
18 Marie PAOLESCHI, "Le milieu et moi", Fanval, 1987, p. 134 
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cittadini di Marsiglia, con una grande manifestazione popolare, rifiutano l'avallo 

dell'élite illegale che il traffico della droga ha reso miliardario. Tuttavia, i fratelli 

Guérini continuano a detenere il controllo del Milieu Marsigliese arrivando 

all'apice della potenza negli anni '50 e per due decenni continuano a non essere 

sottoposti ad alcun tipo di inchiesta giudiziaria. Comincia solo allora il loro 

declino. Nel 1967, una volta assassinato il loro leader, Antoine, l'egemonia 

istituzionale marsigliese e quella corsa finiscono definitivamente. Inoltre è noto 

che alcuni membri del Milieu francese abbiano partecipato ad operazioni 

anticomuniste nel 1947 e negli anni a seguire,: in particolare sono sempre i 

fratelli Guérini che sostengono a Marsiglia Force Ouvrière con l'obiettivo di 

reprimere l'influenza della CGT, con l'appoggio segreto della CIA e di Jules Moch, 

l'allora ministro degli Interni.  Altri ancora collaborano con i servizi segreti 

francesi durante i conflitti coloniali, partecipando ad alcune operazioni volte ad 

eliminare dei leader indipendentisti all'occasione della guerra d'Algeria e alla 

lotta segreta condotta contro l'OAS (Organisation Armée Secrète). Infine, alcuni 

si ritrovano nelle schiere dei militanti del SAC, il servizio d'ordine del Partito 

gaullista che offre più degli altri protezioni e aperture internazionali.19 

Queste relazioni di complicità risultano essere sempre più utili dal momento che 

i traffici si organizzano ormai su una scala sovra-locale e la loro repressione può 

assumere dimensioni internazionali: tutto ciò concerne ad esempio il caso del 

commercio di stupefacenti tra l'Oriente e l'America del Nord, grazie 

all'intermediazione della Francia - la French o Corsican Connection-. Secondo le 

autorità americane infatti, la insufficiente reazione dello stato Gaullista nella 

lotta contro questo tipo di traffico può essere spiegata facendo semplicemente 

riferimento alla rete di protezioni concesse ai trafficanti. E' importante 

comunque considerare che tra i diversi fattori da annoverare vi sono il modesto 

consumo di stupefacenti  in Francia fino alla fine degli anni '60, così come il 

verificarsi di avvenimenti geopolitici più importanti come il conflitto algerino 

                                                           
19 Paola MONZINI, Gruppi Criminali a Napoli e a Marsiglia. La delinquenza organizzata nella 
storia delle due città (1820-1990), Roma, Donzelli, 1999, p.49 
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fino al 1962 e la politica di indipendenza promossa da De Gaulle nei confronti 

degli Stati Uniti.  

 

Bisogna  attendere fino agli anni 1970-1980 per vedere come le relazioni tra 

trafficanti e uomini politici si degradino in seguito al dissiparsi dello Stato 

Gaullista e della generazione di uomini politici della Resistenza: aumenta senza 

dubbio la distanza sociale tra trafficanti ed eletti, diminuisce la violenza nelle 

lotte politiche e l'immagine dei trafficanti risulta degradata, soprattutto in 

materia di stupefacenti. Gli stessi trafficanti considerano meno importante la 

protezione locale, inefficace in un contesto in cui i traffici sono diventati 

internazionali. 20 

Certamente non si tratta della fine di ogni genere di favoreggiamento politico: è 

difatti sufficiente rievocare la "guerra delle cliniche" all'inizio degli anni 

Novanta per mettere alla luce un sistema politico-medico-mafioso che rivela le 

nuove collusioni tra la mafia e gli uomini politici nel settore della sanità, in 

particolare attorno alle cliniche private di Marsiglia.21 

Tuttavia si può affermare, a differenza di paesi come l'Italia,che  lo Stato sembra 

conservare il monopolio della violenza legittima, nonostante in alcune fasi 

storiche l'abbia temporaneamente e parzialmente delegato a dei criminali, sotto 

forme clandestine. Diversamente dal caso italiano, non si tratta di 

organizzazioni mafiose potenti, il cui potere si fonda sul controllo del territorio 

e sull'infiltrazione sempre più consolidata nell'economia legale, ad eccezione del 

caso Corso dove non si può ignorare l' esistenza di veritiere derive mafiose. 

 

 

 

                                                           
20 Ibidem 
21 Cfr. "Guerre des cliniques" LEXPRESS.fr. 23-11-2006; G. GAETNER, "Enigmes criminelles: 
Chouraqui, le provocateur", Valleurs Actuelles, 11-08-2011. In questa inchiesta sono implicati 
diversi soggetti noti sia in città, sia a livello nazionale, dai direttori delle cliniche private, sulle 
quali investono i mafiosi locali per riciclare il denaro sporco, fino al sindaco di Marsiglia Robert 
Vigouroux. 
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b) La French Connection 

 

Bandol. 26 agosto 1969. Adolescente di 17 anni, apprendista parrucchiera 

originaria di Marsiglia, viene trovata morta nelle toilettes del casinò di questa 

stazione balneare del sud della Francia. La causa? Immediato arresto cardiaco 

come conseguenza di un'overdose. I giornalisti locali, probabilmente annoiati 

nelle loro sale di redazione, così come successivamente la classe politica si sono 

appropriati del fatto di cronaca facendone un casus all'ordine del giorno.22 

Bisogna inoltre ricordare che il contesto post maggio '68 vedeva il ritorno di un 

clima conservatore nella società francese, nonostante la nostra generazione 

rievochi quegli anni come un periodo d'oro e libertario, privo delle attuali 

preoccupazioni circa la disoccupazione, la crisi e la mancanza di alternative. E la 

droga dunque in tutto questo? Uccideva, certo. Ma perché proprio a Bandol? E 

perché quella ragazza? E' stato Roger, un giovane beatnik23 di 18 anni, ad aver 

fatto la puntura di eroina alla giovane Martine: morte immediata, per 25 franchi 

dell'epoca. Incolpato per omicidio volontario, traffico e uso di stupefacenti, 

Roger è stato rinchiuso nella prigione di Toulon. La stampa aveva trovato così il 

colpevole ideale: giovane, beatnik e drogato. Ma non dimenticava di ricordarsi 

che sei mesi prima era stato scoperto un laboratorio clandestino di 

fabbricazione di eroina nella periferia di Mazargues, vicino a Marsiglia, a 

qualche chilometro da Bandol, giustamente. Perché il 1969 era anche l'epoca 

della French Connection.  

 

La Francia, dal secondo dopoguerra alla fine della presidenza di Georges 

Pompidou, è stata il centro del traffico internazionale dell'eroina. Relativamente 

                                                           
22 Michael BENICHOU, "Le démantèlement de la French Connection: la répression internationale 
des filières françaises de l'héroïne.", mémoire Sciences Po Rennes, a. s. 2008-2009, p. 4 
 
23  La parola beatnik è stata inventata dal giornalista Herb Caen, del San Francisco Chronicle, in 
un suo articolo del 2 aprile 1958, come termine denigratorio per riferirsi ai beats, ovvero ai 
membri della Beat Generation, come unione di parole con il satellite sovietico Sputnik, per 
sottolineare sia la distanza dei beat dalla società statunitense corrente, sia il fatto che erano 
vicini alle idee comuniste, in un'epoca in cui gli Stati Uniti vivevano un profondo sentimento 
di anticomunismo e una paranoica paura rossa durante il periodo maccartista della guerra 
fredda. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Musica_beat
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http://it.wikipedia.org/wiki/Beat_Generation
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impunita e ancor di meno ricercata, una opaca nube di trafficanti accumulava 

una ingente fortuna nel mercato della droga in pieno sviluppo. Il Milieu 

marsigliese, soprattutto, prosperava in questo cerchio d'affari fino a che i poteri 

pubblici si decisero ad affrontare il problema. Mentre questi ultimi si fecero 

carico del dibattito attorno alla droga, dall'altra parte dell'Atlantico, in 

particolare a New York, le devastazioni provocate dall'eroina "made in France" 

erano enormi. In seguito all'arrivo di Georges Pompidou all'Eliseo, successore 

del generale De Gaulle, il presidente americano Richard Nixon scrisse al nuovo 

presidente della Repubblica francese domandandogli di operare lo 

smantellamento della French Connection, detta in altro modo come la filiera 

francese dell'eroina. 24Quasi due anni più tardi, nel giugno 1971, Richard Nixon 

fece della droga il nemico principale degli U.S.A. in occasione di un discorso 

tenuto davanti al Congresso, qualificando la situazione come di estrema 

urgenza. Ogni anno in media infatti, da 6.000 a 8.000 giovani americani 

morivano a causa della droga. Nei sei mesi precedenti il discorso di Nixon, in 

Francia era stata votata all'unanimità la legge antidroga, suscitando grandi 

dibattiti: tale legge puniva il traffico di droga fino a vent'anni di prigione e 

permetteva ai tossicodipendenti di seguire una terapia per uscire dalla 

dipendenza. I risultati, tuttavia, furono molto scarsi, e nel frattempo il traffico di 

eroina cresceva sempre più.25 Dal momento che De Gaulle non era più 

presidente, noto per la sua politica di indipendenza dall'ingerenza degli U.S.A., 

Nixon si attendeva una cooperazione incondizionata da parte delle autorità 

d'oltralpe, ancor di più in seguito all'aumento considerevole di fatti di cronaca 

circa l'abuso di droga sul territorio francese. Tuttavia, le relazioni tra Francia e 

U.S.A. non erano certamente tra le più cordiali: gli argomenti del disaccordo 

concernevano in primis il Vietnam, seguito dal comando integrato 

dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (NATO), l'entrata della 

Repubblica Popolare Cinese al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il Medio 

                                                           
24 Jacques FOLLOROU e Vincent NOUZILLE, "Les parrains corses", Fayard, 2004, p. 537 
25 Michael BENICHOU, "Le démantèlement de la French Connection: la répression internationale 
des filières françaises de l'héroïne.", mémoire Sciences Po Rennes, a. s. 2008-2009, p. 5 
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Oriente... Bisognava evidentemente distruggere un certo numero di omissis 

(volontari o meno) in modo da poter ipotizzare una politica di stretta 

cooperazione. Il problema della droga assumeva dunque una dimensione 

internazionale. Ma, in fin dei conti, non l'aveva sempre avuta, sotto un'altra 

forma? All'inizio degli anni '70 diversi eventi sul piano internazionale avevano 

spinto i governi delle grandi potenze occidentali (soprattutto Francia e U.S.A.) e 

i paesi produttori di oppio a stringere i legami che li univano su questo 

argomento. Il problema delle droghe, e dunque dell'eroina ricavata dall'oppio, 

ovvero la più pericolosa fra queste, prendeva così una dimensione repressiva 

non ancora sperimentata nei decenni precedenti: "Solo negli ultimi trent'anni del 

Novecento si è sviluppato il tema della sicurezza in ambito delle droghe, al punto 

da diventare, per la maggior parte dei professionisti così come degli osservatori, il 

problema principale, se non l'unico, nella lotta al consumo delle droghe."26  

1971. Il grande periodo della French Connection. I nove decimi dell'eroina 

mondiale transitavano per Marsiglia. Dunque l'eroina era facilmente reperibile 

in ingenti quantità, a buon mercato e di buona qualità: non sorprende che la 

maggior parte dei tossicomani fosse affetta da problemi di eroina. Nella società 

francese, in via di liberalizzarsi, i poteri pubblici cominciarono a riconsiderare le 

loro posizioni iniziali sul trattamento della tossicodipendenza: la legge 

antidroga del 31 gennaio 1970 lasciava infatti una chance al tossicodipendente 

permettendogli, se desideroso, di uscirne. I trafficanti erano così maggiormente 

repressi rispetto ai tossicodipendenti che risultavano sempre più come delle 

vittime di un traffico internazionale, evitando così che questi fossero rigettati 

secondo una logica arcaica e moralizzatrice, fino ad allora dominante.27 I 

principali attori di questo traffico internazionale facevano parte di 

organizzazioni strutturate, aventi diverse reti che permettevano loro di portare 

a buon fine le varie attività illecite. La fabbricazione dell'eroina, processo di 

routine all'epoca, ma non alla portata di tutti, esigeva uno specifico savoir-faire, 

delle reti per il finanziamento, l'approvvigionamento di materie prime, la 

                                                           
26 Ibidem, p. 6 
27 Aurélie LUNEAU, "De Bandol à Marmottan", documentario diffuso il 9 dicembre 2008 su 
France Culture. 
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rivendita sul mercato, ecc. Inoltre risultava molto interessante questa 

congiunzione, questa alleanza tra un Milieu criminale opaco, organizzato, 

intraprendente e un luogo dato quale la città di Marsiglia. Quest'ultima risultava 

infatti come la città ideale per la produzione e la successiva esportazione di 

eroina,  in relazione a dei vantaggi culturali, geografici e storici. Se si 

considerano innanzitutto delle motivazioni storiche, è senza dubbio l'eredità 

coloniale che ha permesso a Marsiglia di avere un "di più" rispetto ad altre città 

francesi: Marsiglia, infatti, capitale dell'Impero coloniale francese, godeva di una 

posizione geografica di primo piano nell'importazione dell'oppio dall'Indocina. 

Nonostante nel periodo di interesse di tale capitolo l'Impero sia stato 

completamente smantellato, le sue strutture commerciali permanevano 

adattandosi al nuovo contesto. La città di Marsiglia aveva così conservato un 

grande numero di caratteristiche favorevoli derivanti direttamente dall'epoca 

coloniale: si  rievoca la creazione di un monopolio dell'oppio nel sud della 

Francia alla fine del XIX secolo e l'istituzione di un vero e proprio organismo di 

"Governato dell'Oppio" (Régie de l'opium). Così facendo, le finanze delle autorità 

coloniali registrarono per la prima volta un eccedente nelle entrate. 

Continuando con i vantaggi da un punto di vista geografico, Marsiglia è una città 

il cui territorio è caratterizzato da un bassorilievo che circonda l'intera città 

formando una sorta di anfiteatro, lasciando spazio al mar Mediterraneo ad 

Ovest. Inoltre si tratta di un punto di arrivo di molti immigrati provenienti per la 

maggior parte dall'Italia, Spagna, Grecia, Armenia e Algeria, soprattutto dopo gli 

accordi del 1962 che decretarono la perdita dell'Algeria francese. Fu molto 

difficile per Marsiglia riuscire ad accogliere un flusso così ingente di 

popolazioni, tant'è che si cercarono di mettere in atto diversi lavori di 

riqualificazione e di costruzione di abitazioni. Questo contribuì a diffondere 

l'immagine di Marsiglia come città cantiere, città che cerca di rinnovarsi dopo la 

perdita delle colonie proponendosi come metropoli in cerca di equilibrio e al 

contempo grande città industriale e portuale. Il porto di Marsiglia, ovvero il 

grande complesso industriale di Fos-sur-mer, è comparabile per la sua 

maestosità al solo porto di Rotterdam. Infine è possibile parlare di cultura 

dell'illegalità come caratterizzante la città di Marsiglia? Si dice che "a Marsiglia è 
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molto più semplice intendersi con un boss locale piuttosto che con un poliziotto 

di Parigi". Si può tuttavia dedurre che questa cultura dell'illegalità sia figlia, in 

parte, della povertà: nel Milieu marsigliese infatti si trovano molti Corsi che 

spinti dalla miseria si orientarono verso le attività illegali. Una volta fatta 

fortuna, i malfattori cercavano di eliminare ogni segno delle loro condizione 

sociale precedente, dando molta importanza all'apparenza. I primi ad aver  

messo in atto un sistema organizzato furono il corso-marsigliese Paul Carbone e 

il suo socio italo-marsigliese, François Spirito, detto Lydro:  già 

precedentemente menzionati  per quanto riguarda la creazione di una rete di 

connessione con gli uomini politici locali, Spirito e Carbone devono essere 

ricordati anche per essere stati i primi a trafficare eroina su larga scala. Un 

originario di Procida li ricorda così:   

" Carbone e Spirito erano i clan, i traffici, ma dal mio punto di vista non erano dei 

banditi. Essi avevano un codice d'onore, un po’ come Robin Hood, aiutavano i 

poveri e ciò li rendeva simpatici. Al quartiere non si parlava di loro come degli 

assassini … Facevano i loro affari altrove e ciò non ci riguardava, ecco tutto. […] 

Una volta scoperto che una famiglia aveva bisogno di loro l' aiutavano, ma con 

discrezione; ci pagavano talvolta l'affitto o le spese sanitarie; talvolta cercavano 

un lavoro per colui che non ce l'aveva più. Erano di una generosità incredibile."28 

 Carbone, in particolare, godeva di solide protezioni che gli evitarono ogni tipo 

di problema con la giustizia e si avvaleva dei Corsi come complici principali, 

silenziosi e fidati. Formerà una generazione di chimici della droga, tra cui suo 

fratello Joseph Cesari, creando una vera e propria squadra di trafficanti. Sotto la 

tutela di Carbone, difatti, si crea una rete di traffico di eroina internazionale 

implicante  anche i Corsi che si prolunga negli anni del secondo dopoguerra 

sotto la denominazione di "French Connection", tale da garantire a questi attori 

una fortuna e un ruolo sulla scena mondiale senza precedenti. 

Si trattava di una vera e propria organizzazione, caratterizzata da una divisione 

dei compiti e da ruoli codificati, senza poter in alcun modo intercambiare i ruoli, 

assegnati secondo una forte gerarchia. Il sistema di comunicazione 

                                                           
28 Marie-Françoise ATTARD-MARANINCHI, "Le panier, village corse à Marseille", Autrement, 
1997, p. 115  
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dell'organizzazione si basava sulla legge del silenzio, l'opacità e il carattere orale 

delle direttive.  La mancanza di efficienza (scopo principale dell'organizzazione) 

veniva sanzionata con pratiche specifiche, come ad esempio l'assassinio. E come 

ogni organizzazione, questo Milieu aveva una cultura specifica propria, 

derivante dall'ascendente corso di molti dei suoi rappresentanti più illustri.  

Il vero motivo che permise l'ascesa dei Corsi, fondatori della French Connection, 

fu l'incontro, in seguito ai disastri della seconda guerra mondiale, tra il Milieu 

marsigliese e quello americano-siciliano. I Corsi, inoltre, non hanno mai esitato 

ad allearsi ad altre organizzazioni criminali per sviluppare i propri affari, 

soprattutto alla mafia siculo-americana che li considerava partner seriosi e 

fedeli. Dal 1960 poi, quando i siculo-americani proposero di creare dei 

laboratori clandestini di produzione dell'eroina al di fuori del territorio italiano, 

i Corsi si erano fin da subito proposti come  trasportatori dell'eroina. Così nasce 

quella che più tardi sarà denominata French Connection, o meglio Corsican 

Connection in quanto la maggior parte dei membri e dei leader dominanti il 

Milieu francese erano originari di quest'isola. Ed evidentemente Marsiglia 

mantenne un ruolo di centralizzazione di tale attività proprio perché i padrini 

corsi vi si erano installati. "Nel corso degli ultimi dieci anni, ogni affare di 

stupefacenti a Marsiglia ha coinvolto una o più di quattro famiglie corse: i 

fratelli Venturi (Jean e Dominique), Marcel Francisi, Antoine Guérini e Joseph 

Orsini. Vi sono anche altri gruppi che appaiono più raramente, ma sono 

essenzialmente queste quattro famiglie ad essere al cuore della produzione 

illegale di eroina a Marsiglia."29 Tuttavia, è impreciso parlare della French 

Connection come di una organizzazione filiale di una macro organizzazione in 

quanto trattasi di una nebulosa integrante diverse organizzazioni criminali e 

terroriste. La sua caratteristica era quella di essere in continuo movimento e 

adattamento: non vi era un unico boss e nemmeno un consiglio amministrativo 

in grado di dirigere le varie attività, bensì vi erano diversi capi clan che si 

incontravano, si associavano, spesso sparivano per poi ricomparire sulla scena 

dei traffici illeciti. La legge predominante era quella del commercio e in base a 

                                                           
29 Jacques FOLLOROU e Vincent NOUZILLE, "Les parrains corses", Fayard, 2004, p. 248. 
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questa si formavano di volta in volta le molteplici alleanze. Lo scopo comune era 

quello dell'adattarsi ai diversi cambiamenti dell'ambiente nel quale operavano 

come l'introduzione di nuove leggi, eventuali arresti, nuove opportunità sul 

mercato. Infine, il traffico di eroina dipendeva necessariamente da ampie 

connessioni con le reti internazionali, aumentando tuttavia il rischio di 

penetrazione, la precarietà e il pericolo della perdita di compattezza della 

French Connection.  

 

Per meglio comprendere l'ampiezza di questo "ciclo mondiale dell'eroina", è 

necessario analizzare le principali fasi del traffico internazionale, fasi aventi 

come sfondo luoghi geografici diversi.  

i. L'approvvigionamento di materie prime: Jean Pouget, giornalista di 

Le Figaro, fu il primo a scoprire che la morfina di base ricavata 

dall'oppio utilizzata dalla French Connection proveniva 

essenzialmente dalla Turchia. La scelta di questo paese è 

sostanzialmente strategica dovuta in primo luogo ad un panorama 

internazionale  interessato dal conflitto in Indocina e da quello in 

Vietnam: l'approvvigionamento nel "Triangolo d'oro" era così molto 

rischioso tanto da orientare i trafficanti verso un paese "più calmo", 

quale la Turchia. In secondo luogo gli immigrati Armeni presenti sul 

territorio francese, soprattutto a Marsiglia, avevano facili contatti 

diretti con la Turchia. In terzo luogo, la materia prima turca era senza 

dubbio di una qualità superiore rispetto a quella ritrovabile in altre 

aree geografiche ed è proprio grazie alla qualità dell'eroina prodotta 

che la French Connection ebbe un largo successo sulla scena 

internazionale. Come già affermato in precedenza, è il porto di 

Marsiglia ad essere al centro degli eventi: la morfina base giungeva 

infatti dalla Turchia al porto di Marsiglia tramite commercio 

marittimo. 

ii. Raffinamento dell'eroina: i chimici marsigliesi erano i più esperti sul 

mercato per quanto riguarda il raffinamento dell'eroina. Una volta 

scoperta la "ricetta segreta", questa veniva trasmessa di padre in 
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figlio, come una tradizione. Bisognava fare particolare attenzione alla 

quinta ed ultima fase della fusione. Henri Malvezzi, chimico incaricato 

di trasformare la morfina base in eroina, in occasione di un'intervista 

tenuta per il reporter François Missen, afferma che "era un vero e 

proprio piacere creare la eroina più pura possibile, il processo chimico 

era una vera fonte di piacere e in quel momento non pensavo ad altro 

che a quello, senza preoccuparmi in nessun modo delle ripercussioni di 

quello che facevo. Mi sembrava di produrre con le mie mani la 

perfezione". Tra i più celebri chimici in questo settore vi è Jo Césari, 

soprannominato il "chimico dalle dita d'oro", il quale ha senza dubbio 

contribuito allo sviluppo senza precedenti del traffico di droga 

riuscendo a produrre un'eroina quasi perfetta, ovvero pura al 99%.  

Nel 1972 furono trovati 120kg di eroina nel laboratorio di Jo Césari, il 

quale decise di farla finita impiccandosi in cella, portando con sé il 

nome dei suoi clienti. 30 La chiave di svolta consisteva inoltre nel fatto 

che i laboratori di lavorazione e produzione dell'eroina erano delle 

installazioni provvisorie in modo tale da essere difficilmente 

scoperte. Una volta terminata infatti la fabbricazione, il laboratorio 

veniva abbandonato, tutto il materiale veniva trasportato verso una 

nuova destinazione. E il giorno dopo il laboratorio non esisteva più. 

iii. La vendita e l'esportazione: l'eroina di base era inizialmente un 

prodotto destinato alla sola esportazione: poco diffusa in Francia era 

invece molto richiesta negli Stati Uniti. Il traffico era principalmente 

organizzato dai Corsi e l'importazione fu resa possibile in particolare 

grazie a due fattori, ovvero la presenza della mafia siciliana-

americana, alleata tradizionale dei Corsi, la quale comprava ingenti 

quantità di eroina per poi rivenderla, ottenendo grandi benefici. 

Ovviamente non esitavano a corrompere i funzionari di polizia locale, 

offrendo loro ogni tipo di servizio in cambio del loro silenzio. I 

trafficanti trasportavano loro stessi i chili di eroina negli U.S.A. in 

                                                           
30 François MISSEN e Bernard NICOLAS, "French Connection. Les rois de la Came", reportage 
2015 
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macchine modello Citroen: l'eroina infatti arrivava a destinazione 

tramite macchine imbarcate sulle navi provenienti dalla Spagna e 

dirette o in Messico o in Canada. Si voleva evitare così che le navi 

giungessero direttamente al porto di New York, sottoposto a continui 

controlli. 31Una volta giunti in Messico o in Canada si continuava il 

viaggio in macchina in direzione di New York, dove ad attendere i 

venditori c'era un intermediario che conosceva sia quest'ultimi sia 

coloro ai quali sarebbe stata venduta l'eroina. Proviamo 

semplicemente ad immaginare la durata di questo viaggio 

estenuante: minimo una settimana di viaggio. Francia, poi Spagna, e 

ancora Messico o Canada per arrivare solo alla fine a New York. Ed 

erano gli stessi trafficanti ad ingaggiarsi in tutto ciò. In compenso i 

guadagni erano assicurati, così come la sicurezza del traffico, senza 

ricorrere ad inutili delegazioni di compiti.   

 

32 

                                                           
31 Ibidem.  
32 schema delle fasi principali del ciclo mondiale della French Connection. 
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La crescente produzione di eroina era dovuta principalmente ad una domanda 

sempre più forte, soprattutto oltre Atlantico, dove i primi movimenti beatniks 

apparivano a metà degli anni '60. Fu proprio a partire da quegli anni che la 

droga divenne un vero e proprio problema sociale, con l'aumento del numero 

dei tossicodipendenti soprattutto fra i giovani. L'anno 1968 divenne così un 

anno centrale, un anno dove le droghe apparvero per la prima volta sul 

territorio francese, mentre si assisteva alla contestazione della classe politica al 

potere. 

Fino al 1971, tuttavia, il problema della droga non fu preso in considerazione 

dalla classe politica francese: l'alcolismo era visto infatti come il problema 

sociale più urgente da affrontare e durante la presidenza De Gaulle si cercava di 

fronteggiare maggiormente i giovani oppositori del movimento del Maggio '68, 

piuttosto che il problema sociale - sanitario della droga, apparentemente 

riguardante i soli Stati Uniti con i quali De Gaulle non voleva aver molti legami 

diretti. La droga era assente dal dibattito pubblico: in Francia c'era il vino, non la 

droga.  Fu solo in seguito alla lettera di Nixon nel 1971 che la classe politica 

francese si svegliò dal torpore, mettendo in atto una vera e propria "lotta alla 

droga" con l'obiettivo dello smantellamento della French Connection. A partire 

dal marzo 1972, vennero reclutati sempre più poliziotti ben addestrati nella 

lotta contro gli stupefacenti, in grado di smantellare un gran numero di filiere. In 

particolare vennero inviati a Marsiglia due dei più celebri poliziotti di Francia, 

Morin e LeMouel i quali reclutarono numerosi poliziotti provenienti da Parigi in 

modo tale da evitare che si mescolassero all'équipe poliziotti locali già collusi. 

"La polizia giudiziaria a Marsiglia non è né di sinistra né di destra, ma volto 

vicina al Milieu"- dichiara Morin intervistato nel 2015. 

La French Connection iniziava così a perdere forza: nel 1974 l'eroina marsigliese 

non era quasi più presente sul mercato, come conseguenza diretta del divieto 

della produzione legale in Turchia nel 1972 e del successo della repressione 

attuata in Francia. Il traffico dell'eroina cambiava così strada. Alcuni chimici tra i 

migliori, ancora in attività,  decisero così di trasferirsi nel Sud Italia dove la 

mafia siciliana non perse tempo nell'ingaggiarli e lanciarsi nel mercato mondiale 

della droga, una delle attività più lucrative dell'economia illegale. Il Milieu 
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stesso, a seguito di tali cambiamenti degli equilibri internazionali, si stava 

riorganizzando attraverso una nuova guerra di Milieu, quest'ultimo divenuto 

sempre più violento, senza un codice d'onore, irrispettoso della polizia e della 

legge del silenzio. Il giudice Michel divenne la vittima simbolica di questo nuovo 

Milieu: assassinato il 21 ottobre 1981 con tre colpi di pistola. 33Nuovi luoghi, 

nuove frontiere, nuovi protagonisti del traffico internazionale: con la disfatta del 

clan Guérini, si assistette  ad una progressiva "provincializzazione" del Milieu. 

Tre grandi processi, conosciuti come "French Connection", "French-Sicilian 

Connection" e "Pizza Connection", illustrano il progressivo passaggio delle redini 

dei commerci di stupefacenti dell'area mediterranea nelle mani di trafficanti 

siciliani.34 Il clan emergente negli anni settanta è quello di Gaetan Zampa, detto 

"Tany", immigrato di seconda generazione, figlio di un boss degli anni trenta, 

nato in Campania, Mathieu Zampa. "Tany" viene considerato dai marsigliesi come 

"L'occhio della mafia" in Francia e la sua ascesa come la conseguenza 

dell'egemonia siciliana nell'area mediterranea.35 Egli approntò l'espansione degli 

affari illeciti del suo clan sulla Costa Azzurra: nell'area di Marsiglia e di Aix-en-

Provence, in particolare, si evidenzia un sistema di racket su alberghi, 

discoteche, ristoranti e bar, settori di interesse sottratti all'economia legale; al 

contempo il suo clan entrò nel mondo del traffico d'armi rifornendo gli arsenali 

dei gruppi dell'IRA e dell'ETA36.   

Infine, bisogna ammettere che la French Connection non era più così forte da 

poter resistere all'assalto delle autorità. Diversamente dalla mafia siciliana, i 

marsigliesi non riuscirono mai a divenire un'organizzazione in grado di imporsi 

                                                           
33 Gaetan Zampa, sospettato di essere il mandante dell'omicidio del giudice Pierre Michel, nel 
1981, si suicida successivamente in carcere, nonostante la pena che avrebbe potuto scontare 
non fosse superiore ai cinque anni. Occorre precisare che il giudice Pierre Michel venne ucciso 
mentre stava indagando sui grandi traffici di droga che legavano Cosa Nostra al Milieu 
marsigliese. In particolare poche settimane prima dell'omicidio aveva ricevuto a Marsiglia tre 
colleghi di Palermo: Giovanni Barrille, Giusto Sciacchitano e Giovanni Falcone. 
34 Rosaria ANGHELONE, "Le contraddizioni della Francia davanti alla mafia: Marsiglia, a Sud di 
nessun Nord", elaborato finale del Corso di Perfezionamento in Scenari Internazionali della 
Criminalità Organizzata. A.A. 2014/2015. 
35 Ibidem.  
36 IRA (Irish Republican Army), organizzazione paramilitare che si batte per la fine della 
presenza britannica in Irlanda del Nord e la riunificazione con la Repubblica d'Irlanda; ETA 
(Euskadi Ta Azkatasuna, letteralmente "Paese basco e libertà") organizzazione armata 
terroristica basco-nazionalista separatista di ispirazione marxista-leninista il cui scopo è 
l'indipendenza del popolo basco. 
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sul piano mondiale grazie ad una vocazione internazionale, propria di Cosa 

Nostra. Evidentemente l'attività criminale della droga non sparì completamente, 

ma la French Connection non riuscì più ad avere il monopolio dei traffici di 

eroina. Marsiglia così si trovò per lunghi decenni a dover combattere contro il 

pregiudizio di città criminale, ormai ben radicato, e in Francia, e altrove: difatti il 

suo porto, nonostante abbia perso il ruolo di baricentro dell'economia cittadina, 

continua ad evocare ancora oggi quel periodo di "splendore" del Milieu. 
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1.2  I Corsi 

 

Da più di un secolo esiste in Corsica un Milieu ben strutturato composto da 

diversi gruppi criminali, con un piede nell'illegale e l'altro nel legale, ed è 

proprio da quest'ultimo che essi traggono la maggior parte dei benefici. Tali 

gruppi sono difatti presenti in tutti i settori di attività tradizionale e dipendenti 

dai fondi pubblici quali ad esempio il turismo, l'industria immobiliare, lo sport, i 

giochi d'azzardo.37 Questo forte insediamento nel settore legale dell'economia 

rende la situazione complessa e alquanto difficile da decifrare. "In Corsica, ad 

essere colpito è lo stato di diritto in un'isola dove i clan si spartiscono grosse fette 

di business economico: dal videopoker, alle discoteche fino alle proprietà 

immobiliari. E sono attivi su tutto il territorio francese e hanno molteplici contatti 

con il mondo politico. Sembra l'Italia, dicono in Francia."38 I clan corsi, 

diversamente da quelli italiani, non presentano una organizzazione di tipo 

"cupola piramidale", caratteristica di Cosa Nostra e della 'Ndrangheta e 

l'affermazione di una forma di legittimità sociale sul territorio controllato non 

sembra essere uno degli obiettivi principali. Sono invece legati verticalmente, la 

maggior parte associati gli uni agli altri, e sono soliti ricorrere all'uso della 

violenza e all'intimidazione, avvalendosi di legami di connivenza con esponenti 

politici. Si tratta di una tela di ragno che non si può mai rompere: se un uomo si 

trova a dover far fronte ad un regolamento di conti, è colui che lo uccide che 

recupera il suo business. Questa tela poi si estende su scala mondiale 

incrociando talvolta anche gruppi criminali organizzati stranieri quali Russi, 

Pakistani, Italiani, Cinesi.39 La reputazione dei Corsi all'internazionale è dunque 

quella che non esiste alcun tipo di mafia capace di poter soppiantare il Milieu 

Corso, nemmeno i siciliani, "cugini" e vicini. Sono difatti riconosciuti sul piano 

                                                           
37 Alexandra GUILLET, "Criminalité corse: il est probable que dans 30 ans on soit face aux mêmes 
problèmes", articolo di TF1, 07/12/2012.  
 
38 M.CASTIGLIANI, "E' imbarazzante l'assenza dello Stato. E di leggi speciali", Il Fatto Quotidiano, 
28-01-2013. 
39 Intervista a Thierry  COLOMBIÉ, ricercatore associato al CNRS, 2012. 
http://lci.tf1.fr/france/faits-divers/corse-il-est-probable-que-dans-30-ans-on-soit-face-aux-
memes-problemes-7691642.html 
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internazionale come degli interlocutori di primo piano, in parte grazie alla 

antica presenza su scala mondiale in diversi settori attraverso il vantaggio di 

disporre di un Impero coloniale, in parte al traffico di eroina, con evidente 

riferimento alla French Connection, dove erano protagonisti indiscussi. 

 Il Milieu Corso attuale, a partire dagli anni 2000, presenta delle caratteristiche 

che lo differenziano da quello precedente. In questa sezione mi limito a citare 

semplicemente la guerra tra clan tenutasi all'inizio del nuovo millennio. In 

particolare si tratta del clan "Brise de Mer" al Nord e il clan "Jean-Je Colonna" al 

sud: è soprattutto il clan stanziato al nord dell'isola che ha cominciato a 

instaurare un clima di terrore in tutto il territorio, ricorrendo spesso ad una 

violenza estrema e spettacolare, eliminando personaggi politici di rilievo e 

sindaci.  

 

Esiste dunque un sistema criminale corso atomizzato e instabile, così come 

deducibile dalla frequenza degli assassini e dal carattere vendicativo dei 

regolamenti di conti. La Corsica infatti detiene un triste record per il numero di 

omicidi che annualmente si verificano: si parla di trenta morti ogni anno da 

vent'anni. Nel 1998 è stato ucciso un prefetto, nel 2011 due politici, nel 2012 un 

avvocato e un presidente della Camera di Commercio. A ciò si aggiunga che il 

tasso di impunità è imbarazzante, con un tasso di omicidi risolti del 5%. 40 Il 

funzionamento gerarchizzato e strutturato della mafia siciliana è dunque molto 

lontano dal disordine corso. In Corsica non vi è alcuna traccia dei gabellotti 

siciliani, riconducibili all'epoca feudale. La società corsa, caratterizzata da 

strutture sociali più egalitarie, raggruppa delle organizzazioni criminali 

multiple. Questa frammentazione non attenua tuttavia in alcun modo le 

relazioni a carattere mafioso tra la società civile, la sfera economica e quella 

politica. Il disordine non è altro che una tappa provvisoria nell'organizzazione e 

nel funzionamento del banditismo corso. Il rapporto tra il fenomeno mafioso e 

l'insieme della società civile non è il medesimo in Corsica come in Sicilia. 

Leonardo Sciascia nel 1979, nel corso dei suoi incontri con Marcelle Padovani, 
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sosteneva l'esistenza di una mafiosità della società siciliana, permeabilità molto 

difficile da combattere che consisteva da un lato in una forma di banditismo, 

dall'altro in una critica sociale nei confronti dello Stato italiano. 41Solo in seguito 

alle stragi del 1992 e la conseguente morte dei giudici Falcone e Borsellino si è 

prodotta una evidente separazione tra i cittadini siciliani e i mafiosi in seno alla 

società  insulare. Il movimento antimafioso impregna ormai gli spiriti e la 

legislazione permette l'uso sociale dei beni confiscati  alla mafia.  In Corsica 

invece tutto rimane ancora molto opaco, la rivendicazione nazionalista sfida e 

contesta lo Stato francese da più di mezzo secolo indebolendo ulteriormente il 

ruolo del solo attore potenzialmente in grado di vincere il banditismo corso.  

 

Evitando di cadere in banali semplificazioni tra rivendicazioni nazionaliste e 

banditismo, bisogna riconoscere l'estrema difficoltà per lo Stato nel lottare 

contro il terrorismo politico e al contempo contro il banditismo. L'evoluzione di 

questi movimenti è riconducibile agli anni 1960, strettamente e confusamente 

legata al momento in cui la Corsica assiste all'irruzione di un'economia turistica, 

ben presto di natura predatrice. La rendita fondiaria interrompe bruscamente il 

ciclo secolare della povertà legittimando le rivendicazioni di una gioventù che 

aderisce alle aspirazioni autonomiste e poi indipendentiste per il controllo delle 

nuove risorse. Tale rendita favorisce il ritorno sull'isola del Milieu corso. 

Legittimo, vicino al potere gaullista, il grande banditismo, ben insediato nel sud 

dell'isola, durante gli anni'70 osteggia i giovani clandestini nazionalisti. Questi 

ultimi decidono di praticare forme di racket tali da consolidare il loro potere di 

controllo del territorio. Nel corso degli anni '80 così, il banditismo corso dà 

prova di grande pragmatismo ben comprendendo l'interesse di 

strumentalizzare la lotta contro lo Stato, principale ostacolo allo sviluppo degli 

affari illeciti. Le relazioni tra banditismo e terrorismo politico diventano di 

conseguenza numerose, così come dimostrano i legami ipotizzati tra Charles 

Pieri, militante nazionalista corso, e il clan de la "Brise de Mer". La violenza in 

                                                           
41 Joseph MARTINETTI, "La corse entre dérive sociétale et système mafieux", articolo pubblicato 
su IFG (Institut Français Géopolitique), 12/04/2015. 
http://www.geopolitique.net/actualites/ouvrages-et-publications/la-corse-entre-derive-
societale-et-systeme-mafieux-par-joseph-martinetti 
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Corsica associa così rivendicazioni politico-ideologiche e banditismo classico: la 

lista dei notai e degli eletti assassinati dal 1980 è impressionante.  Giudici, 

giornalista corso ucciso pochi giorni prima dell'uscita del suo libro sulla 

corruzione e gli affari della Mafia in Francia, parlava proprio di una deriva 

mafiosa della compagini nazionaliste. La violenza si inscrive purtroppo in modo 

endemico nella storia insulare come se la società corsa non avesse compiuto il 

processo di "civilizzazione dei comportamenti", ovvero processo consistente nel 

trasferimento del monopolio della violenza ad uno Stato legittimo con l'accordo 

degli individui della società civile. Nella seconda metà del XIX secolo, si 

consumano in media una centinaia di assassinii ogni anno, rivelatori di conflitti 

famigliari o di clan e basati su un codice d'onore.  

E' negli anni 1930 che lo Stato riesce a sradicare in modo molto violento il 

banditismo dall'isola che attraverserà una fase di pace per una trentina di anni. 

La violenza viene difatti esportata sul continente, come ben dimostra, all'inizio 

del XX secolo, l'organizzazione di un potente Milieu corso, politicamente 

legittimato, a Marsiglia e a Parigi. Le tensioni sociali vissute nelle comunità di 

una società non pacificata sono stata canalizzate attraverso l'adesione in massa 

alla nazione francese, ma la legittimità dello Stato non riesce in nessun modo a 

prevalere sui legami interpersonali createsi in precedenza. 42Possiamo dunque 

affermare che le derive attuali possono essere spiegate con riferimento a tale 

fallimento storico da parte dello Stato? Una ragione, forse, può essere ritrovata 

negli anni '60, quando la Francia decide di far pagare alla Corsica, la sua regione 

più povera, il prezzo della decolonizzazione in Algeria, facendo trasferire 

sull'isola circa 17mila piedsnoirs, così come sono denominati i coloni 

d'oltremare.43 Ormai la violenza non può essere imputata ad un evidente 

sottosviluppo e alla pretesa povertà della regione, ma risulta evidente come le 

ambiguità dei comportamenti politici e dei mass media locali nella 

strumentalizzazione del sentimento regionale non siano altro che dei tentativi 

                                                           
42 Ibidem. 
43 Rosaria ANGHELONE, "Le contraddizioni della Francia davanti alla mafia: Marsiglia, a Sud di 
nessun Nord", elaborato finale del Corso di Perfezionamento in Scenari Internazionali della 
Criminalità Organizzata. A.A. 2014/2015, C. RUTA "Corsica, nazionalismo e mafia - il caso Nicola 
Giudici", Narcomafie, luglio/agosto 2012, p.19. 
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volti a mascherare la mancanza di un reale intervento statale in quest'isola del 

Mediterraneo "dove resistono sistemi e modi di convivenza arcaici e dove la 

compagine famigliare, da potere reale, subisce ancora oggi come un affronto e 

una usurpazione l'intervento dell'autorità pubblica."44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
44 M.ROSSI "Corse: éclairage, canal inhabituel. Mafia or not mafia?" su Diploweb - LaRevue 
géopolitique, 24-09-2013. 
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Capitolo 2 - Nuove Forme di Criminalità 

Organizzata sul Territorio Francese 

 

2.1 Monitoraggio e strumenti di ricerca 

 

Solo negli ultimi anni, in seguito all' aumento di azioni criminali sempre più 

aggressive ad opera delle organizzazioni mafiose, le istituzioni francesi hanno 

finalmente considerato l'ipotesi di adottare nuove misure per contrastare la 

crescente presenza della criminalità organizzata nel paese. Dovuto forse anche  

alla consapevolezza che il fenomeno è molto più radicato di quello che si vuol 

far credere e al tentativo di mettere in atto una politica culturale contro la 

rimozione del fenomeno mafioso, nel 2009 viene creata la prima struttura 

operazionale contro le mafie in Francia: si tratta di un passaggio decisivo che 

vede  implementato il "Service d'Information, de Renseignement et d'Analyse 

Stratégique sur la Criminalité Organisée" (SIRASCO). Istituito presso la Direzione 

Centrale della Polizia Giudiziaria (DCPJ) di Nanterre, il SIRASCO raggruppa 

gendarmi, rappresentanti di dogana, servizi di informazione, DGSE e DCRI, 

l'amministrazione penitenziaria e i servizi fiscali, con l'obiettivo di raccogliere la 

maggior parte di informazioni sulle diverse forme di criminalità organizzata, sia 

francesi, sia straniere, presenti sul territorio nazionale. 45 Così come ha ben 

sottolineato M.François-Xavier Masson, responsabile del servizio di intelligence 

criminale, il SIRASCO adotta una strategia ben diversa da quella della DCPJ, in 

quanto invece di privilegiare un approccio tradizionale basato sulla  semplice 

constatazione di infrazioni penali, si propone di individuare il legame tra episodi 

di delinquenza e organizzazioni criminali all'origine di questi. Quest'ultime sono 

ricostruite seguendo criteri famigliari, di clan o tecnici, tenendo sempre 

presente la loro abilità nel condurre una pluralità di attività illecite. L'analisi 

                                                           
45 "SIRASCO", articolo pubblicato su LE PARISIEN, 12/11/2012 
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risulta essere in questo modo più mirata, limitatamente ad un singolo gruppo 

criminale o ad una regione in particolare,46 concentrando l'attenzione sui gruppi 

criminali che non sono stati ancora seguiti dagli uffici centrali di polizia e dalla 

gendarmeria, con riferimento soprattutto ai gruppi criminali stranieri.  

L'obiettivo a lungo termine è quello di promuovere una "Culture du 

renseignement", ovvero cultura dell'informazione, presso le amministrazioni 

francesi: la logica sottostante è che le amministrazioni francesi una volta venute 

a conoscenza della presenza di gruppi criminali possano implementare nuove 

misure di contrasto al fenomeno, grazie proprio alla conoscenza della struttura 

e dei metodi d'azione delle organizzazioni criminali. Tutte le informazioni 

raccolte attraverso un sistema di intelligence vengono poi redatte in un 

rapporto annuale così da permettere un'analisi sistemica. 47  
Dopo aver così analizzato i due Milieux criminali per eccellenza, ovvero quello 

marsigliese e corso, si cerca di illustrare ora le caratteristiche dei nuovi gruppi 

criminali prevalenti sul territorio francese, aggiungendo alcune osservazioni 

personali elaborate nel percorso di ricerca. In particolare per offrire un 

panorama più completo delle nuove forme di criminalità organizzata , si ritiene 

che l'ultimo Rapporto SIRASCO, pubblicato nel novembre 2014, sia senza 

dubbio una delle fonti più importanti da utilizzare nel lavoro di analisi dei nuovi 

insediamenti criminali, in quanto ha permesso di orientare meglio le ricerche 

sui diversi ambiti territoriali.  

Nella prefazione dell'ultimo rapporto SIRASCO viene subito evidenziato il 

contrasto esistente tra una criminalità  che si avvale di mezzi e strumenti 

sofisticati nell'ambito del compimento di operazioni specifiche quali furti di 

trasporti, macchine agricole, e una criminalità più "classica" in termini di reati, 

meno esigente nella mano d'opera utilizzata. L'attenzione è posta in particolare 

sull'emergente fenomeno di truffe sul diritto d'accisa limitatamente al trasporto 

di alcool nelle aree frontaliere, soprattutto nel Nord Pas De Calais. 

                                                           
46 Testo legislativo "Projet de loi de finances pour 2013:Sécurité" sul sito "Sénat. Un site au service 
des citoyens" 27/03/2015. http://www.senat.fr/rap/a12-154-19/a12-154-198.html 
47 Guillaume H."Sirasco passe au crible la criminalité organisée", articolo pubblicato sul sito 
France.Policenationale.over.blog.com, 14/03/2011. http://france-policenationale.over-
blog.com/article-sirasco-passe-au-crible-la-criminalite-organisee-69291082.html 
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Per meglio differenziare i diversi gradi di presenza sul territorio di un gruppo 

criminale, il SIRASCO ha identificato quattro livelli, in base ai criteri di intensità, 

organizzazione e longevità. 

-Livello 1: presenza sporadica; gruppi itineranti, fatti isolati, fase iniziale di 

insediamento, fenomeno nuovo 

-Livello 2:  presenza permanente o comunque ripetuta, intensità media; gruppi 

dalla struttura variabile i quali agiscono seguendo le diverse opportunità. 

-Livello 3: presenza permanente di forte intensità; gruppi criminali insediati da 

lungo tempo, capaci di trovare seguaci, adattarsi e controllare una piccola parte 

di territorio o una nicchia criminale. 

-Livello 4: presenza permanente di organizzazioni criminali molto strutturate 

dotate di una gerarchia e di ingenti mezzi; controllo di un territorio e/o sviluppo 

di diverse attività criminali, portando a termine investimenti (riciclaggio) in 

Francia o all'estero; esempio di fenomeno di tipo mafioso.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 RAPPORT SIRASCO 2013-2014. Traduzione p.7  
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2.2 Nuove organizzazioni criminali      

autoctone  

 

Avvalendosi di una cartina pubblicata nell'ultimo rapporto SIRASCO  che 

evidenzia, in particolare, sette aree ad alta densità di presenza di nuovi gruppi 

criminali di origine indigena, si può così evincere che le organizzazioni 

autoctone francesi sono le più attive in Francia rispetto alle mafie straniere. 

 

 

49 

                                                           
49 cartina pubblicata a seguito dell'ultimo rapporto SIRASCO 2013-2014 circa gli insediamenti 
autoctoni in Francia. 



47 

 

Si fa riferimento, in particolar modo, alle nuove forme di organizzazione 

criminale autoctone riportate qui di seguito:  

 

i. BANDITISMO DI LILLE E ROUBAIX: presente nella regione del Nord Pas 

De Calais e più specificatamente nell'area della Métropole Lilloise, 

quest'ultima di particolare attenzione, tanto che il capitolo 3 di tale 

elaborato approfondisce la situazione specifica della città di Lille.  Tale 

banditismo cerca di sfruttare al meglio la posizione geografica strategica 

dell'area, crocevia di numerosi traffici di veicoli o stupefacenti, 

soprattutto cannabis e cocaina.  I prodotti stupefacenti sono 

direttamente importati dai paesi produttori, quali il Marocco per quanto 

riguarda la resina di cannabis e i Paesi Bassi per l'eroina e la cocaina, e 

successivamente sono diffusi nella regione tramite Go-Fast. Sempre nella 

regione del Nord Pas De Calais è interessante sottolineare una nuova 

tendenza, ovvero l'intensificazione sulle frodi sui diritti d'accisa 

riguardanti il trasporto di alcol, frode poco rischiosa e al contempo fonte 

di grandi guadagni, capace di garantire profitti per diverse dozzine di 

milioni di euro. 

 

ii. IL NEO BANDITISMO DI CITÉ: queste organizzazioni criminali di livello 

3 diventano sempre più presenti  mano a mano che diminuiscono le 

figure emblematiche del Milieu tradizionale francese. Questo banditismo 

nato nelle città "sensibles", così come sono state denominate le città ad 

alto rischio e alto livello di disagio sociale, si sviluppa in particolare nelle 

periferie delle città e si costruisce essenzialmente attorno al traffico di 

cannabis e cocaina, fonte maggiore di lucro e al centro delle attuali 

attività illecite. Queste bande strutturate in gruppi criminali sempre più 

specializzati rappresentano una minaccia ormai evidente e permanente 

per la sicurezza interna. Gli attori di questo tipo di banditismo si 

ritrovano in particolare in Provenza/Costa Azzurra e nella regione 

parigina dell'Ile-De-France. Per quanto riguarda la regione della 

Provenza/Costa Azzurra, si tratta di solito di criminali originari di paesi 
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del Maghreb, specialmente il Marocco, i quali approfittando di questa 

vicinanza culturale e geografica sviluppano i traffici di cannabis 

detenendo il quasi monopolio in questo settore nell'area del 

Mediterraneo. La presenza di numerose reti di comunicazione, sia 

stradali, sia marittime, facilita e l'approvvigionamento e la diffusione di 

tale droga, attraverso diverse ondate tali da irrigare la zona intera, 

facendo così della Provenza Costa Azzurra un punto di passaggio 

europeo cruciale. Per quanto riguarda il caso di Parigi e della banlieue 

parigina, il neo banditismo di cité, la cui maggior parte dei componenti 

proviene dall'area del quartiere a rischio di Seine-Saint-Denis (93 

departement), raggiunge addirittura una organizzazione di livello 4, con 

un frequente ricorso all' abuso della violenza. In sintesi, è possibile 

identificare tre tendenze criminali del Neobanditismo di cité nella 

regione parigina: in primo luogo, lo sviluppo del traffico di prodotti 

stupefacenti, ovvero attività di dimensione internazionale gestita da 

organizzazioni criminali molto strutturate di livello 3-4. Per quanto 

riguarda il mercato della cannabis, i grossisti di tale sostanza si trovano 

essenzialmente in Marocco e coloro che si occupano di importarla 

intrattengono contatti privilegiati con tale paese o talvolta si recano in 

loco per preparare meglio le transazioni. Se nel passato si preferiva 

effettuare il trasporto di cannabis servendosi della rete autostradale 

passando per la Spagna, oggi si cerca di favorire il trasporto marittimo. 

Uno degli indicatori che rivela uno sviluppo massiccio di tale traffico è il 

continuo aumento del numero di bar di narghilé presenti nell'area 

parigina, in quanto luoghi strategici di controllo del territorio e dove è 

facilmente effettuabile il riciclaggio di denaro. In secondo luogo, gli 

esponenti facenti parte delle bande delle cité detengono un sempre più 

ingente numero di armi da guerra: tutto ciò è esplicabile se si pensa a 

come l'arma sia essenzialmente un attributo di potere, ma soprattutto un 

modo per controllare e proteggere il territorio e la propria merce, 

divenendo così centrale nel traffico di stupefacenti. Infine, il terzo 

elemento consiste nello sviluppo di contromisure per evitare la 
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repressione poliziesca, quali l'utilizzo di cellulari usa e getta, la 

distruzione di qualsiasi traccia attraverso incendi di veicoli, o ancora il 

ricorso a rilevatori tag.  

 

iii. IL MILIEU AFFARISTA PARIGINO: sempre più specializzati nelle truffe 

finanziarie, come quello della frode per la tassa del carbone o quello più 

recente dei falsi ordini di bonifico, i malfattori di questo Milieu adottano 

come strategia quella di associarsi con il grande banditismo tradizionale 

al quale restituiscono una parte dei guadagni.  

 

iv. GRUPPI CRIMINALI FACENTI PARTE DELLE COMUNITÀ DES GENS DU 

VOYAGE: insediati da molto nella regione parigina, in Bretagna e nel 

Nord Pas De Calais, tali clan di livello 3 continuano a occuparsi di traffici 

di stupefacenti e furti, portati a termine talvolta anche con atti violenti e 

sequestri di persona.  Per quanto riguarda la loro organizzazione, da 

rilevare è la struttura in clan, dovuta in particolar modo alle 

frequentazioni con il grande banditismo tradizionale. Si tratta di clan 

formatisi a partire da un legame famigliare o amicale molto forte, con un 

alto grado di organizzazione interna e autonomia rispetto alle altre 

organizzazioni. E' difatti proprio grazie agli scambi intergenerazionali 

che si sono create le condizioni per una eccellente conoscenza del 

territorio e per il moltiplicarsi dei punti strategici di controllo. Si 

muovono secondo una strategia ben architettata, con un alto livello di 

professionalizzazione per quello che concerne ad esempio contro misure 

in grado di cancellare qualsiasi traccia (incendi dei veicoli utilizzati per 

commettere i reati, sviluppo di filiere di occultamento, ecc.). In questo 

caso ritroviamo delle similitudini con i gruppi criminali mafiosi.  In 

particolare, come ribadito in precedenza,  l'area di maggiore interesse 

consiste nel Nord Pas De Calais, dove le organizzazioni criminali 

appartenenti alla communauté des gens du voyage ben radicate nella 

regione sono dedite in prevalenza a furti e frodi ai diritti d'accisa 

relativamente al trasporto di alcol.  Per quanto riguarda quest'ultimo 
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settore, storicamente controllato da bande anglo-pachistane, i clan delle 

gens du voyage non esitano ad associarsi con membri del tradizionale 

Milieu corso-marsigliese per assumere definitivamente il controllo. Nel 

corso del 2013 sono state così identificate 3 tendenze generali in 

quest'ambito territoriale: in primo luogo, un'intensificazione delle frodi 

sui diritti d'accisa riguardanti il trasporto di alcol, in quanto frode poco 

rischiosa e al contempo fonte di grandi guadagni, capace di garantire 

profitti per diverse dozzine di milioni di euro. Questo settore, un tempo 

controllato  e sfruttato esclusivamente dalle organizzazioni criminali 

anglo-pachistane (come già affermato precedentemente), attira sempre 

più al giorno d'oggi nuovi gruppi criminali francesi come il Milieu corso-

marsigliese e le gens du voyage, ma anche stranieri come le mafie italiane. 

L'obiettivo è quello di ottenere dell'alcol a buon mercato presso dei 

produttori europei, di solito la birra proveniente dai paesi dell'Est, per 

rimetterlo in circolo sui mercati di altri paesi, soprattutto dove i diritti 

d'accisa sono particolarmente costosi. Le indagini condotte dalla 

prefettura di Lille hanno mostrato come nella frode la catena dei 

trasporti svolga un ruolo attivo e fondamentale: la birra viene difatti 

comprata presso un birraio e successivamente depositata in un 

magazzino precedentemente approvato dal gruppo organizzato il cui 

compito è quello di effettuare lo stoccaggio della merce, informare la rete 

Gamm@ gestita dalle dogane (trasporti, provenienza, ora di arrivo, 

destinazione, ecc..), infine consegnarla al destinatario, di solito a dei 

grossisti come "Cash and Carry". E' proprio a questo primo livello che è 

possibile identificare la prima tappa della frode, utilizzando due possibili 

diversi modi operatori. Il primo consiste nel dichiarare un unico 

cambiamento: il veicolo in regola, cosiddetto "starter", ovvero colui che 

detiene il documento amministrativo elettronico (DAE), trasporta di 

regola l'alcol fino alla destinazione finale.  Non essendoci alcun controllo 

sull'itinerario e alla frontiera, l'alcol stoccato dal magazzino non è 

oggetto di alcuna dichiarazione e viene trasportato in quantità ingente da 

altri camion, i "cloni", muniti anch'essi del DAE. Dopo aver passato la 
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frontiera, l'alcol non dichiarato non è sottoposto alla tassazione locale 

entrando a far parte di un sistema di vendita parallelo a quello legale. Il 

secondo modo concerne invece la creazione di società schermo, 

cosiddette "bonds". In questo caso il magazzino fornisce alla rete 

Gamm@ delle informazioni non veritiere: ad esempio molto spesso una 

società bond, immatricolata in un paese europeo, come l'Italia, indicata 

come destinataria dello stoccaggio, conferma di aver la merce, inviata in 

realtà precedentemente verso un'altra destinazione. L'alcol viene così 

immesso in un altro mercato non legale, ovvero viene rivenduto sul 

mercato nero. Nel caso in cui una società bond sia sottoposta ad un 

controllo, di solito fiscale, il convoglio che avrebbe dovuto recarvisi in 

modo fittizio viene indirizzato verso una nuova società bond, tramite una 

nuova iscrizione sulla rete Gamm@. 50 Si tratta di un tipo di frode 

largamente diffuso, a tal punto che in seguito ad alcune indagini condotte 

nel 2013 è stato messo in luce un sistema organizzato di frodi che 

riguardavano la Francia, i Paesi Bassi, il Belgio e il Regno Unito (quale 

destinazione finale). In secondo luogo, una nuova tendenza vede 

l'emergenza di frodi su falsi ordini di bonifico. In particolare il truffatore 

facendosi passare per un impiegato della banca si mette in contatto con 

la vittima facendole credere di star effettuando dei test informatici: con 

questa tecnica si cerca di creare con il cliente-vittima un rapporto di 

fiducia (di solito infatti il cliente viene contattato su più giorni) in modo 

che quest'ultimo si senta al sicuro nell'effettuare la simulazione di alcune 

operazioni quali bonifico ecc. che saranno effettivamente realizzate, ma 

di cui ci si renderà conto solo successivamente, una volta portata a 

termine la truffa. In terzo luogo, si evidenzia la crescente presenza di 

armi da fuoco in occasione del compimento di infrazioni da parte dei 

gruppi criminali organizzati. 

 

                                                           
50 RAPPORTO SIRASCO, traduzione p. 46 



52 

 

v. MILIEU LIONESE: questo grande banditismo, denominato tradizionale, è 

radicato attorno alle grandi agglomerazioni di Lione e Grenoble ed è a 

capo del monopolio dell'estorsione e dei giochi d'azzardo. Si tratta 

comunque di un Milieu fortemente indebolito, così come quello italiano-

grenoblese, detto della Banlieue sud, lasciando così spazio ad alcuni 

nuovi boss delle cité che hanno sviluppato una economia sotterranea 

attorno al traffico di stupefacenti e rapine a mano armata. 

 

vi. MILIEU PACA: queste organizzazioni formatisi a Marsiglia, Tolosa, Nizza 

e Montpellier presentano anch'esse delle caratteristiche dei Milieux 

tradizionali, per quanto concerne in particolare la presenza di leader 

paragonabili ai "padrini": tutto ciò è dovuto ancora in larga parte ai 

contatti con i gruppi tradizionali, soprattutto i clan corsi. La loro 

specialità consiste nel traffico di stupefacenti, il racket di locali notturni, 

il regolamento di conti. A partire dall'inizio degli anni 2000, queste 

nuove organizzazioni devono convivere con il nuovo banditismo delle 

cité il quale si è velocemente avvicinato ai codici tradizionali a tal punto 

da essere all'origine della quasi totalità di regolamento di conti su questo 

territorio (22 nel 2013, così come evidenziato da Sirasco).51 

 

Per una più esaustiva comprensione del fenomeno, non si può in alcun modo 

trascurare l'esistenza di alleanze criminali tra membri della criminalità 

organizzata locale (tra Milieu tradizionale corso marsigliese e i nuovi Milieu 

come il banditismo di cité e le gens du voyage). Tuttavia il Milieu corso 

marsigliese non interviene mai direttamente negli affari degli altri gruppi 

organizzati. Paola Monzini ribadisce più volte nel suo libro del 1999 "Gruppi 

criminali a Napoli e Marsiglia" come il Milieu corso-marsigliese abbia cercato di 

salvaguardare la propria indipendenza, a partire dai primi anni del Novecento e 

in particolare con riferimento alla French Connection. E' proprio in relazione a 

tale indipendenza che attualmente il Milieu tradizionale  predilige fornire 

                                                           
51 Ibidem. 
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semplicemente mezzi agli altri gruppi criminali (quali punti di ritrovo, armi ecc), 

in modo tale da preservare i propri interessi e garantire la propria autonomia. 

Da sottolineare è l'intervento, talvolta, dell'Ndrangheta, unica organizzazione in 

grado di garantire gli stessi mezzi assicurati dal Milieu corso marsigliese.  

 

vii. BANDITISMO CORSO:  si tratta della rappresentazione emblematica del 

crimine organizzato in Francia. I clan che strutturavano il paesaggio 

criminale corso degli ultimi tre decenni, ovvero la "Brise de mer" al Nord 

e il clan "Jean-Je Colonna" al sud  si sono sempre più indeboliti nel corso 

degli anni 2000, in seguito soprattutto alla sparizione dei leader 

principali, a causa di regolamenti di conti, incarcerazione o morte 

naturale. Si sono costituiti nuovi gruppi che seguendo l'esempio dei 

celebri clan hanno tentato di assumere il potere: possiamo parlare di 

diversi clan criminali indipendenti che grazie a forme di clientelismo e 

controllo del territorio locale sono soliti ricorrere ad un uso della 

violenza impossibile da trovare sul resto del territorio nazionale. Molto 

attivi in loco, fortemente gerarchizzati, sono dotati di risorse in grado di 

permetter loro un controllo capillare dell'area. Si ritiene coerente poter 

parlare di vocazione esportatrice del modello del Banditismo corso, 

presente certamente sull'isola, ma anche a Parigi, nella regione PACA, e 

addirittura in America del Sud e in Africa. Tra il 2008 e la fine degli anni 

2012 sono stati riscontrati 80 regolamenti di conti, per un totale del 20% 

tenutesi in Francia.52 I primi mesi del 2013, inoltre, sono stati 

caratterizzati da episodi di azioni violente, soprattutto assassini, ridotti 

solo in seguito all'intervento sostenuto dei servizi di polizia e della 

gendarmeria in modo da ristabilire uno stato di calma relativa. Le 

maggiori testate nazionali infatti, ovvero Le Monde e Le Figaro hanno 

dedicato intere rubriche su questi fatti di cronaca che hanno scosso il 

mondo istituzionale francese. In particolare il primo ministro Manuel 

Valls, dal 2014, anno della sua nominazione, ha cercato di favorire la 

                                                           
52 Ibidem. 
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messa in atto di una nuova operazione di sicurezza del territorio corso, 

ma evidente è senza dubbio la mancanza di intervento da parte delle 

autorità francesi negli anni precedenti che hanno tralasciato il "problema 

corso", lasciandolo irrisolto. Un'operazione simile è stata condotta 

nell'ambito della lotta contro il terrorismo corso: all'aumento, tuttavia, 

della sensazione di insicurezza presso i criminali, corrisponde una 

crescita nel numero di rappresaglie commesse e i conseguenti attacchi 

diretti a rappresentanti istituzionali. 

 

A conclusione di tale paragrafo 2.2, in primo luogo risulta evidente che i gruppi 

criminali autoctoni siano senza dubbio maggioritari sul territorio francese, 

presentando talvolta caratteristiche che li avvicinano ai clan del tradizionale 

Milieu corso-marsigliese: coloro infatti capaci di sviluppare la stessa logica di 

controllo del territorio dei corsi-marsigliesi come i gruppi delle gens du voyage e 

del Milieu PACA hanno un livello di insediamento più permanente rispetto agli 

altri gruppi e hanno una struttura organizzativa più omogenea e coerente, tale 

da garantire l'unità del clan (il SIRASCO ha difatti attribuito loro un livello 3-4). 

In secondo luogo, Il banditismo francese tradizionale persiste dunque, ma in 

concorrenza con le cités sensibles le quali costituiscono l'avvenire del 

banditismo in Francia, principalmente per quello che concerne il traffico di 

stupefacenti rappresentante il 70% degli affari del crimine organizzato. Inoltre 

da notare è l'importanza degli affari portati a termine per la maggior parte in 

aree rurali e suburbane, da parte delle nuove organizzazioni, ancora più mobili e 

polivalenti. 
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2.3 Nuove organizzazioni criminali di 

origine straniera 

53  
 

E' bene tuttavia evidenziare come lo stesso dispositivo SIRASCO abbia 

individuato un aumento di forme di criminalità non francesi (18,87% oggi, 

mentre 17,14% nel 2012)54 che non bisogna erroneamente ritenere meno 

pericolose.  

                                                           
53 lefigaro.fr. http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/02/06/01016-
20120206ARTFIG00720-ces-mafias-qui-prosperent-en-france.php 
54 http://www.20minutes.fr/societe/1482859-20141118-carte-grand-banditisme-mafias-
sevissent-france 
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Difatti, non si può in alcun modo tralasciare la crescente presenza dei gruppi 

organizzati stranieri sul territorio francese: è impossibile dunque fare ricerca su 

un dato territorio se non si prendono in considerazione i diversi insediamenti di 

origine straniera, in parte in cerca di omogeneizzarsi con l'ambiente circostante, 

in parte portatori di nuovi modelli organizzativi e logistici che influenzano 

inevitabilmente l'ambiente e le attività dei gruppi indigeni.  

Alle organizzazioni italiane, africane e asiatiche già presenti sul territorio da 

lunga data, si aggiungono quelle di origine balcanica (Albania, Ex Jugoslavia, 

Romania, Bulgaria) e quelle Russofone, con particolare riferimento a quelle del 

Caucaso.  

i. GRUPPI CRIMINALI DI ORIGINE BALCANICA: Si pone particolare 

attenzione all' ingente presenza di gruppi organizzati di origine 

balcanica, in particolare gruppi rumeni (livello 3), i quali si avvalgono di 

una rete di conoscenze strutturata composta da compatrioti emigrati o 

individui appartenenti alla comunità rom o serba (livello 4). Questi clan, 

molto mobili in tutta Europa, sono suddivisi in sottogruppi, ma restano 

per gran parte coordinati da una sola stessa persona. Le attività criminali 

di questi gruppi si caratterizzano per una grande diversità di attività 

illecite, in particolare furti nei negozi, domicili privati, metalli, macchine 

agricole, ma anche tratta di umani. Lo stesso vale per i gruppi albanesi, 

anch'essi assegnabili ad un livello 3. I diversi casi trattati dalla 

"Gendarmerie" dimostrano un alto grado di organizzazione di questi 

gruppi criminali: trattasi in effetti di organizzazioni raggruppatesi 

secondo criteri di origine geografica comune  (ad esempio la maggior 

parte di questi sono originari della provincia di Lacé in Albania) i cui 

componenti sono soliti arrivare in Francia muniti di un visto turistico e 

alloggiano per qualche mese in hotel economici. Durante questo breve 

periodo, le frequentazioni principali consistono nei bar di compatrioti 

albanesi o rumeni presenti sul territorio nazionale da molto tempo in 

modo tale da creare dei legami e costruire dei sottogruppi guidati da un 

capo, membro di fiducia della rete già costituita sul territorio. Dal 2012, 

in particolare, la regione della Lorena assiste ad un aumento sempre più 
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evidente di furti di metalli: nel giugno 2013 è stato messo in luce 

dall'inchiesta "OCLDI METAL 57" un meccanismo ben strutturato, gestito 

da gruppi organizzati rumeni, consistente nell'allocazione dei metalli 

rubati presso rivenditori di rottami locali, poco scrupolosi. I guadagni 

ottenuti erano in seguito spediti in Romania tramite mandato 

internazionale. Da precisare inoltre come i capi dell'organizzazione, 

residenti nella regione di Urziceni, in Romania, sfruttassero i diversi 

elementi della rete prestando denaro a tassi usurai. Dal momento che i 

debitori si trovavano impossibilitati a restituire tale credito, venivano 

inviati in Francia per sottoporsi agli ordini di un boss locale e 

commettere reati fino all'esaurimento del loro debito.55 Tra le attività 

principali dei clan albanesi, kosovari e macedoni bisogna aggiungere, 

infine, quella del traffico di eroina e cocaina su larga scala e di 

prostituzione femminile (in maggior parte di origine sud americana).  Da 

evidenziare inoltre come siano principalmente la filiera albanese (livello 

3) e la filiera originaria delle cités sensibles (livello 3) ad interessarsi  

entrambe ai traffici di droga: non esiste dunque nessun tipo di 

pragmatica divisione di tale ingente mercato criminale il quale diviene 

spesso la causa di un clima di tensione fra clan e di conseguenti 

regolamenti di conti. L'elemento vantaggioso, in grado di facilitare 

considerevolmente la costituzione e la progressione dei traffici, diviene 

la presenza in alcuni quartieri di boss aventi delle affinità culturali con il 

principale paese produttore della resina di cannabis, ovvero il Marocco.  

 

ii. GRUPPI CRIMINALI RUSSOFONI: Le numerose operazioni contro la 

criminalità organizzata portate a termine durante il 2013 hanno ridotto 

drasticamente l'influenza delle organizzazioni criminali russofone, 

soprattutto i "Vory V Zakone"(mafia georgiana di livello 4) nella regione.  

Ciò non significa che non rimanga ancora il rischio consistente di una 

nuova ondata in quanto si tratta di clan dotati di una ingente capacità di 

                                                           
55 RAPPORTO SIRASCO 2013-2014. Traduzione paragrafo "Faits notables", p. 13 
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ristrutturazione, mobilità e adattamento che potrebbero cercare di 

riportare la regione parigina, in particolare, sotto il loro controllo. 

Inoltre, se ci immedesimiamo nel loro punto di vita, l'incarcerazione non 

viene in alcun modo percepita come un ostacolo alla realizzazione di 

attività illecite, bensì come un fase di passaggio necessaria e formativa 

per poter aspirare a ruoli centrali all'interno del clan. La mafia georgiana 

è, in particolare, molto più diffusa di quello che si pensi. Apparsa in 

Francia all'inizio degli anni 2000, è da qualche anno in fase offensiva, o 

meglio, molto più attiva e più visibile sul territorio francese, soprattutto 

nella regione parigina, in Bretagna e nell'area est. In seguito ad alcune 

leggi di amnistia adottate in Georgia nel 2005 e nel 2013, vi è stato uno 

spostamento massivo dei criminali georgiani in Europa, in quanto, solo 

abbandonando fisicamente il territorio, questi ultimi non sarebbero stati 

designati in qualità di mafiosi. 56 Bisogna comunque precisare che la 

mafia georgiana fa parte dei gruppi criminali russofoni in senso largo e i 

due clan più importanti sono quello dei Tbilissi e quello dei Kutaisi, dal 

nome di due città georgiane. Questi due clan, ben strutturati, hanno dei 

rappresentanti nazionali sul loro territorio che supervisionano quelli 

regionali o a livello locale. Tale struttura viene riprodotta 

successivamente in Francia, senza tuttavia seguire la logica di gruppi 

criminali come quelli di origine rumena che emigrano in gruppi 

famigliari: in un primo momento infatti i membri del clan gestivano i 

traffici dalla Georgia, senza spostarsi in loco; in una seconda fase, 

corrispondente a quella attuale, creano una rete sul territorio, senza mai 

trasferirvisi definitivamente. Il controllo del territorio, elemento 

fondamentale per un gruppo criminale di stampo mafioso, è dunque 

indipendente dalla permanenza fissa in loco.57 

 

                                                           
56 http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/12/14/en-france-des-organisations-
criminelles-mondialisees_4334429_3224.html 
57  http://www.20minutes.fr/societe/1167925-20130604-20130604-mafia-georgienne-elle-
plus-etendue-soupconnait 
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Si conclude con riferimento alla regione d'oltre mare della Martinica,  dove la 

criminalità organizzata si interessa sostanzialmente di traffici internazionali di 

sostanze stupefacenti (cannabis, cocaina, hashish). Gli osservatori sottolineano 

l'esistenza di flussi inter-isole, ma anche tra la Martinica e la Francia, 

riguardanti in particolare scambi di cocaina e resina di cannabis. In effetti, 

questa regione d'oltre mare si trova geograficamente molto vicina ai principali 

paesi produttori di sostanze stupefacenti quali la Colombia e la Bolivia: la 

criminalità organizzata martinichese dunque riesce ad ottenere la cocaina a 

prezzi molto più vantaggiosi di quelli degli altri paesi europei, rivendendola così 

successivamente alle organizzazioni criminali sul suolo francese. In cambio 

queste ultime sono in grado di vender loro la resina di cannabis, assente nella 

zona delle Antille.  

 

In sintesi, tale capitolo presenta i principali dati ricavati dalla ricerca a cui si è 

voluto dare maggior rilievo, secondo un punto di vista che resta pur sempre 

generale: più specificatamente,  i legami di volta in volta più ingenti tra gruppi 

criminali francesi e le mafie straniere dimostrano il processo di 

mondializzazione del crimine organizzato.  Naturalmente delle ricerche più 

approfondite a livello locale possono dare un panorama più esaustivo delle 

nuove dinamiche in corso.  
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CAPITOLO 3: La Criminalità Organizzata 

a Lille 

 

3.1 Descrizione 

 

Per riuscire a descrivere la presenza della criminalità organizzata nella città di 

Lille, è molto utile la testimonianza di Joel Specque, ex capo della polizia 

giudiziaria di Lille, in occasione di un'intervista tenuta in data 04/06/2014, in 

quanto egli ha assistito al cambiamento e all'evoluzione delle pratiche, forme e 

comportamenti dei clan prevalenti nella metropoli.  Negli anni '70 Lille era in 

mano al Milieu corso e a quello di Nizza, i quali controllavano una trentina di bar 

strategici. La città non era altro che una base di ripiego, oltre ad essere teatro di 

diversi regolamenti di conti. A partire dagli anni '80, invece, la criminalità 

organizzata cambia radicalmente sembianze: la prostituzione si sposta verso il 

confine belga, mentre appare sulla scena il traffico di stupefacenti. Per quello 

che concerne tale traffico, il Milieu tradizionale ha impiegato molto tempo prima 

di rendersi conto dei numerosi vantaggi derivanti, così tanto da essere superato 

dagli uomini delle cités sensibles, i quali si approvvigionano direttamente in 

Olanda tramite Go Fast. Inoltre per le forze di polizia è diventato molto più 

difficile individuare i padrini attuali: se gli anziani capi Milieu vivevano 

continuamente in cerca di rispettabilità, oggi i nuovi si nascondono nel loro 

quartiere, tant'è che è stato necessario far evolvere i metodi di sorveglianza e 

infiltrazione servendosi delle nuove tecnologie. Il nuovo Milieu, nato nelle cités 

sensibles, delocalizza il riciclaggio di denaro sporco all'estero, soprattutto 

nell'Africa del Nord, riportando però le proprie reti nel centro città, grazie 

all'acquisto di ristoranti o locali notturni. "E' normale, abitano li vicino. Per 
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arginare questo fenomeno, bisognerebbe che la legislazione francese fosse più 

severa con la nozione di associazione mafiosa".58 

La città di Lille non è interessata da regolamenti di conti, come sottolinea 

François-Xavier Masson, a capo del SIRASCO, ma non scappa alla tendenza 

nazionale: a fianco del crimine organizzato tradizionale, è aumentato senza 

dubbio il traffico di armi all'interno delle città sensibles (già evidenziato a 

pagina 41), in modo tale da rinforzare e strutturare il traffico di stupefacenti. 

Parliamo di poche quantità di armi importate, ma in modo regolare. I modi  di 

approvvigionamento delle armi sono molteplici, ma si ricorre soprattutto a 

filiere d'importazione, prevalentemente situate in zone di conflitto, come quelle 

dei Balcani. A Lille il ricorso alle armi da parte dei gruppi organizzati è meno 

evidente rispetto ad altre aree di Francia e ciò si deve alla specificità del traffico 

di stupefacenti. "A Marsiglia vi sono dei regolamenti di conti tra diversi quartieri, 

a Lille invece ognuno porta a termine il proprio business e vi sono degli accordi, 

per questo non si ricorre spesso alle armi".59 Tuttavia, il traffico di armi cresciuto 

in modo esponenziale nella métropole Lilloise suscita preoccupazioni, 

trattandosi di un fenomeno che si basa sull'emulazione. Proprio in virtù del 

numero di armi facilmente reperibili e a buon mercato, non è da escludere che 

tutto quello che sta succedendo a Marsiglia possa velocemente replicarsi anche 

a Lille, dove vi sono numerose città sensibles, terreno fertile per questo tipo di 

traffico. L'attuale sindaco di Lomme, Roger Vicot, ex assessore di Martine Aubry, 

responsabile della sicurezza della città di Lille, dal 2001 al 2012, sostiene che 

l'aumento della circolazione delle armi a Lille vada di pari passo con il traffico di 

stupefacenti.  

Inoltre, nel settembre 2012, è stata creata la ZSP60, ovvero una delle quindici 

Zone di Sicurezza Prioritaria istituite sul territorio francese, comprendente i 

quartieri di Lille Sud, Faubourg-de-Béthune e Moulins.  

                                                           
58 http://www.metronews.fr/info/joel-specque-la-criminalite-organisee-s-est-metamorphosee-
a-lille/mnfd!cazW0BQ3GFxa2/ 
59 http.//www.lavoixdunord.fr/region/trafic-d-armes-33-lille-encore-loin-de-marseille-
ia0b0n2516582 
60 Una zona di sicurezza prioritaria (ZSP) è un territorio geografico francese interessato più di 
altre aree da una insicurezza quotidiana e da una delinquenza ben radicata o che conosce da più 
di qualche anno una ingente degradazione delle sue condizioni di sicurezza. Così viene definita 
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L' obiettivo principale delle ZSP, volute fortemente dal Presidente François 

Hollande, è proprio quello di lottare contro il traffico di armi, aumentando i 

mezzi di lotta contro la delinquenza. Secondo Roger Vicot et Martine Aubry, 

sindaco socialista di Lille dal 2001, la creazione della ZSP ha potuto evitare 

qualsiasi tipo di degenerazione del fenomeno: inoltre si tratta di una "conquista 

per i cittadini che vivono in questi quartieri "sensibili" della città, in quanto 

pensavano di essere stati abbandonati dallo Stato e lasciati soli a combattere 

contro una delinquenza ben radicata, costituita da traffico di stupefacenti e armi, 

economia sommersa, violenza, furti, ecc.".62 Trascorsi già tre anni dalla creazione 

delle ZSP, ci si è resi conto di quanto sia necessario che gli eletti siano 

ulteriormente coinvolti nella definizione degli obiettivi nelle zone ZSP, in modo 

tale da evitare che il tutto si limiti al solo resoconto del lavoro dei poliziotti.63 

                                                                                                                                                                     
dal Ministero degli Interni del Governo Jean-Marc Ayrault, permettendo a tale territorio ZSP di 
beneficiare dal 2012di un numero supplementare di gendarmi o poliziotti. 
61 cartina rappresentante le principali zone ZSP della città di Lille. 
62 http://www.nordeclair.fr/info-locale/lille-classee-zone-de-securite-prioritaire-
ia60b0n56204 
63 http://www.lavoixdunord.fr/region/trafic-d-armes-33-lille-encore-loin-de-marseille-
ia0b0n2516582 
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Fondamentale è invece una collaborazione tra politica e forze di polizia in modo 

tale da creare un clima di collaborazione e scambio continuo. Dopo numerosi 

fatti di cronaca come quello riguardante un giovane studente mitragliato a Lille-

Moulins a fine gennaio 2015 per essere stato al posto giusto nel momento 

sbagliato e il moltiplicarsi dei traffici di droga, la sicurezza è diventata una delle 

maggiori preoccupazioni degli elettori di Lille, tant'è che è divenuto tema 

ricorrente nelle campagne elettorali per le elezioni municipali. In particolare 

Martine Aubry, ostile alla videoproiezione in spazi pubblici, punto di forza 

invece dalla campagna elettorale del suo avversario Jean-Renè Lecerf, candidato 

UMP, preferisce fare pressione sul Governo per avere un numero 

supplementare di poliziotti nazionali. Partigiana di una presenza sul terreno, il 

sindaco conta creare tre nuove brigate e fare appello a nuovi agenti di 

mediazione e poliziotti municipali. Bisogna infine precisare che i dati a 

disposizione per la città di Lille in merito alla presenza delinquenziale si 

riferiscono alla sola zona ZSP, mentre non vi è alcuna informazione per quanto 

riguarda la città nel suo insieme. Perché? "I dati sono riferiti agli eletti i quali 

sono in seguito liberi di comunicarli o meno" 64 ha riferito il Prefetto, mentre il 

Comune di Lille sostiene che spetti allo Stato renderli pubblici. Non è stata 

ancora raggiunta alcuna intesa tra la Polizia e la municipalità circa tale tema e 

per il momento dati più specifici rimangono indisponibili. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 articolo "Le préfet tire un bilan des deux zones de sécurité prioritaire, hier" tratto da La voix du 
Nord, 15/02/2014 
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3.2 Le politiche locali  

Tale paragrafo è sicuramente quello più personale di tutto il lavoro di ricerca in 

quanto lo strumento utilizzato per poter approfondire le politiche locali della 

municipalità di Lille contro la lotta alla criminalità organizzata è l'intervista ad 

un rappresentante politico privilegiato, ovvero Madame David, direttrice del 

CSLPD65 (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) e 

direttrice della Maison de la Mediation di Lille. Si sottolinea che  con il termine 

interlocutore "privilegiato" si vuole intendere un testimone che ha un surplus 

per quanto riguarda il possesso di conoscenze specifiche nel settore di indagine. 

Il ricorso al metodo di un' intervista diretta ad un rappresentante della 

municipalità di Lille piuttosto che ai servizi di polizia è data dalla scelta precisa  

di  ricostruire il punto di vista meramente politico su tale fenomeno. Prima di 

soffermarsi su quanto esplicitato da Madame David nel corso dell'intervista, 

tenutasi l'11 giugno 2015, è fondamentale chiarire alcuni problemi di 

metodologia riscontratesi, primo fra tutti l'effetto illegalità: l'oggetto dell'analisi 

è in gran parte sottratto all'osservazione e al contempo l'attività è pubblica 

perché visibile, ma clandestina per i suoi contenuti. Inoltre si cita l'effetto 

paura/intimidazione circa l'esiguità delle fonti orali, spiegabile con riferimento 

al silenzio omertoso della società civile e la lacunosità delle fonti scritte con 

numerosi episodi di autocensura su tale tematica. Infine è evidente un effetto di 

sottovalutazione e rimozione politico-intellettuale da parte delle autorità 

francesi, e più in particolare della città di Lille: tutto ciò ha un effetto diretto sul 

sistema.    

In Francia la competenza delle municipalità sulle questioni della grande 

criminalità è alquanto ridotta, poiché  le municipalités sono più presenti per 

quello che concerne la delinquenza comunemente chiamata quotidiana (piccola 

                                                           
65  Negli anni '80, la Francia, sconvolta dalle prime sommosse  nelle banlieues, persegue delle 
nuove politiche preventive della delinquenza, così come previste dal rapporto BonneMaison. 
Successivamente la prevenzione della delinquenza si è evoluta, prendendo in considerazione 
non solo la delinquenza in generale, ma più specificatamente anche la violenza e la sicurezza. 
Oggi il Consiglio Locale della Sicurezza e di Prevenzione della Delinquenza (CLSPD) è un organo 
maggiore che rafforza il ruolo del sindaco, consacrandosi all'ambito della prevenzione.  
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e media delinquenza) e le questioni di prevenzione, sviluppando un certo 

numero di strumenti e di politiche limitatamente a questo ambito.  Certamente 

si può dedurre, implicitamente, che cercando di ostacolare qualsiasi inclusione  

nella piccola delinquenza, si cerca di evitare che questa possa associarsi alla 

grande delinquenza organizzata. Per quanto riguarda quest'ultima, la 

competenza è dello Stato, soprattutto delle forze di  polizia e della giustizia. Il 

Comune di Lille, dunque, non è dotato di una politica officiale di lotta contro la 

grande criminalità organizzata, bensì si lavora piuttosto sull'ambiente sociale 

dei quartieri a rischio e sulla prevenzione della delinquenza minorile.  In 

particolare, a Lille è stata creata, nel 2012, una delle prime ZSP  francesi: il 

principio di costruzione della ZSP prevede che il prefetto e i partner, soprattutto 

lo Stato, debbano fissare delle priorità da raggiungere. Per quanto riguarda la 

lotta alla criminalità organizzata, queste rimangono la lotta contro il traffico di 

stupefacenti e il rispetto della legislazione sulle armi, le violenze urbane, la lotta 

contro il furto di rimorchi e più in generale le infrazioni e  molestie. I 

cambiamenti principali, a seguito dell'introduzione della suddetta ZSP, si 

osservano  nel modo di lavorare in quanto si è cercato di favorire  una migliore 

coordinazione attorno a tali priorità: difatti, si tengono spesso riunioni di 

coordinazione mirate a fissare delle linee guida di lavoro, soprattutto per le 

zone geografiche prioritarie all'interno della stessa ZSP. Nonostante i tre 

quartieri più caldi  della città di Lille individuati dalla ZSP siano quello di 

Faubourg de Béthune, Lille Sud e  Moulins, la Mairie de Lille ha deciso di porre 

l'attenzione anche su una piccola parte dell'area a Sud del quartiere Wazemmes, 

ovvero sull'area perfettamente confinante con i tre quartieri a rischio. 

All'interno di tali zone, si individuano due aree risultanti più complicate delle 

altre, maggiormente colpite, nelle quali sono più evidenti le  conseguenze dirette 

sulla vita quotidiana delle persone che vi abitano, ovvero quella  chiamata il 

"Sud du Sud", al di sotto del cimitero di Lille Sud, e a Moulins  quella 

comprendente il perimetro "Herroit - Naquet -  Belfort - Porte de Valenciennes".  

L'aspetto positivo è che limitatamente, ad esempio, al  settore della lotta contro 

gli stupefacenti, dal momento della creazione della ZSP, vi sono state 
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effettivamente molte interpellanze (ovvero il doppio rispetto al 2012, passando 

da 54 a 117), nonché delle condanne importanti in tale ambito. Il lato invece 

meno soddisfacente è che il traffico resta ancora molto presente poiché molto 

veloce e facilmente sostituibile.  Fino ad ora la municipalità di Lille ha avuto 

molte interpellanze, ma pochi affari che permettano di smantellare una rete: per 

questo motivo i trafficanti vengono rapidamente sostituiti da altri, perché 

quando si è in basso alla scala gerarchica del sistema  basta semplicemente 

essere rimpiazzati in ventiquattro ore   per permettere al commercio di 

stupefacenti di continuare il suo corso. Non si può dunque parlare né di 

aumento né di diminuzione dei traffici a partire dal 2012.  Quello che è invece 

realmente riscontrabile, dal 2012 in poi, è un incremento della presenza di armi 

al momento delle perquisizioni o negli affari di regolamento di conti, ovvero una 

tendenza complicata, non così frequente, ma comunque esistente.  Per quanto 

riguarda l'infiltrazione del crimine organizzato nell'economia legale, Madame 

David sembra esserne consapevolmente al corrente. "Sì certamente, esiste anche 

nell'economia legale, soprattutto nell'ambito dei  locali notturni,  con riferimento 

ai disco-pub dell'area Rue Solferino/Rue Massena.  Tuttavia non si può affermare 

che l'infiltrazione nell'economia legale sia più presente rispetto a quella 

nell'economia illegale. Per quanto riguarda la città di Lille, , la maggior parte 

degli scambi restano limitati ad un'economia parallela sommersa, nonostante la 

diffusa consapevolezza che quest'ultima influenzi direttamente l'economia legale." 

Bisogna aggiungere che non solo l'economia legale risulta condizionata dalla 

criminalità organizzata, ma anche l'intero sviluppo urbano della città, dal 

momento che si riscontrano principalmente dei fenomeni di appropriazione e 

controllo del territorio, sia dello spazio pubblico, sia di spazi comuni come le 

Hall di alcuni edifici, parcheggi ecc. dove si opera anche una vera e propria 

selezione all'entrata. Concretamente?  Il/la persona residente non può tornare a 

casa liberamente, ma deve sempre aspettare che la consegna o lo scambio siano 

portati a termine, ledendo, di conseguenza, la libertà personale degli abitanti del 

quartiere. Lo spazio urbano è dunque direttamente danneggiato: ad esempio, 

sono state segnalate  delle  degradazioni di ascensori in modo tale che  i servizi 

polizieschi non possano utilizzarli durante le ispezioni, lasciando ai criminali 
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una maggiore possibilità di fuga; spesso i medici, le infermiere e più in generale 

qualsiasi rappresentante di un ente previdenziale non possono recarsi in tali 

edifici, poiché sottoposti al controllo totale dei gruppi organizzati; gli stessi 

residenti sono spesso vittime di  minacce da parte dei trafficanti i quali, talvolta, 

obbligano  la vittima a mettere a loro disposizione  il proprio appartamento 

come magazzino di stupefacenti, oppure in occasione di missioni poliziesche, vi 

entrano liberamente trovandovi rifugio  ed evitando così di essere interpellati. 

In sintesi, in termini di vita quotidiana, l'ampio controllo del territorio 

determina una maggiore  influenzabilità del contesto e dell'ambiente 

circostante. Per osteggiare tali episodi, la municipalità di Lille cerca di 

intervenire, in collaborazione con la prefettura,  seguendo l'obiettivo politico 

dell' "occupazione dello spazio pubblico e comune" tale da renderlo, nella 

migliore delle ipotesi,  normalizzato, e nella peggiore di queste "misto": si vuole 

così riconquistare una parte del territorio organizzando delle animazioni 

associative o cittadine nelle aree di precedente appropriazione, quali parchi, hall 

di supermercati ecc. Si cerca quindi sempre una collaborazione diretta con le 

associazioni, con il locatore o più in generale con i cittadini direttamente 

interessati. Così facendo si dimostra agli abitanti dei quartieri che la 

municipalità non li ha abbandonati, che non si tratta di aree dimenticate, anzi è 

proprio attraverso la valorizzazione di tali aree che si mette in atto un processo 

di riappropriazione degli spazi.  In particolare, Madame David insiste 

sull'importanza di come una campagna di sensibilizzazione sul livello di pulizia 

permetta di costruire una nuova immagine del quartiere: "Ci si rende conto di 

quanto tutto ciò sia concatenato: se questi spazi sono sporchi e dimenticati, i 

cittadini e cittadine non ha più voglia di abitarvi, e se quest'ultimi cominciano ad 

abbandonare tali aree, vi è il rischio che diventino dei quartieri ghetto dove  non 

restano altro che i trafficanti." La Mairie de Lille  cerca quindi di rompere tali 

circoli viziosi essendo sempre presente in loco, tramite operazioni di pulizia 

oppure di restauro contro il degrado degli immobili. Tuttavia, uno dei principali 

problemi consiste nell'omertà sociale molto consolidata: l'opposizione 

silenziosa del cittadino risulta dunque molto complicata da sconfiggere perché 

anziché collaborare preferisce non dir nulla. Si tratta evidentemente di 
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fenomeni di intimidazione ambientale, in quanto i residenti del quartiere, per 

paura di rappresaglie o minacce, rifiutano di collaborare. " Vi sono poi altri casi 

che vedono i cittadini continuamente lamentarsi: il sindaco Martine Aubry è 

solito  ricevere, infatti, molte lettere che denunciano la presenza di trafficanti 

sotto le proprie finestre, oppure la paura di tornare a casa propria ecc., ma si 

tratta di lettere che non danno alcuna informazione utile a livello pratico per 

intervenire concretamente. Le suddette richieste d'aiuto sono comunque dei 

segnali d'allarme di un ambiente evidentemente contaminato, ma non 

permettono di progredire a livello pratico.  La lotta contro il traffico di 

stupefacenti richiede comunque molto tempo, numerosi mezzi e energie. 

"Ritengo che Lille sia ancora sotto dotata per quanto riguarda tali mezzi. Mi 

prendo la responsabilità di affermare che non è vero che dopo la creazione della  

ZSP nel 2012 il numero degli agenti di polizia è aumentato. O meglio è aumentato, 

ma vi sono stati molti agenti che hanno lasciato la loro carica per andare in 

pensione quindi nulla è cambiato. Su tale settore, è molto difficile avere dei dati 

sicuri, in quanto i servizi di polizia non vogliono comunicarli, così come il 

ministero. Ma globalmente quando si collabora con i servizi di polizia e si riesce a 

parlarne in modo non officiale, tutti sono d'accordo nell'affermare che  Lille non è 

stata rifornita di mezzi supplementari, poiché tutti i mezzi dati non hanno fatto 

altro che compensare i posti vacanti lasciati da molti poliziotti andati in 

pensione". Se vi vuole fare una comparazione relativamente ai mezzi di cui è 

dotata la ZSP di Marsiglia, Lille è evidentemente meno dotata,presentando  

quasi meno della metà dei servizi di polizia che lavorano sul traffico di 

stupefacenti. Probabilmente Marsiglia è più equipaggiata di tali mezzi perché ha 

già avuto problemi di questo genere, con riferimento alla French Connection,  ma 

si tratta di un argomento molto delicato: bisogna davvero attendere che il 

momento diventi critico per poter intervenire? La città di Marsiglia è senza 

dubbio più grande rispetto a Lille, ma proporzionalmente parlando, quando si 

paragonano il numero di poliziotti per numero di abitanti, ve ne sono meno a 

Lille rispetto ad altre città in Francia. E sulla questione di specializzazione delle 

brigate per il traffico di stupefacenti, chiamati "servizi specializzati", ancora una 

volta Lille ha meno  mezzi che altrove. Tutto ciò complica ulteriormente le cose 
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perché, ad ogni modo , senza un iniziale  intervento poliziesco risulta complicato 

agire localmente. Infine, si è posto l'interrogativo sull'esistenza o meno di una 

coscienza anti mafia in terra francese e sull'eventuali forme di prevenzione o 

sensibilizzazione a tale proposito. Per quanto riguarda il traffico di stupefacenti, 

si lavora molto di più sulla prevenzione limitatamente al consumo di tali 

sostanze, soprattutto nelle scuole, in particolare scuole medie, o nelle strutture 

sociali extra scolari. Tuttavia  viene totalmente tralasciata ogni tipo di 

sensibilizzazione circa la vendita e la partecipazione a tale  traffico.  Inoltre 

l'approccio non è mai generale, ma si tratta  soprattutto di associazioni 

specializzate che lavorano su una prevenzione di tipo individuale e ben mirata 

limitatamente a soggetti a rischio (perché già avvicinati in precedenza  da 

gruppi criminali o perché aventi un comportamento facilmente deviabile). 

L'accompagnamento stesso del ragazzo è individuale  poiché ci si interroga sulla 

sua situazione famigliare, sociale ecc. Manca, ben evidentemente, una coscienza 

collettiva a proposito della lotta contro il crimine organizzato: si tratta di un 

tema rimosso dal dibattito pubblico e quotidiano, non facente parte in alcun 

modo della cultura di prevenzione francese. Tutto ciò si evince anche 

considerando la legislazione francese, la quale presenta enormi lacune: non 

esiste la pena per associazione mafiosa, ma vi è la nozione di bande organizzate. 

"L'infrazione è stata commessa in bande organizzate", in un quadro che non 

mette in risalto la vera natura del fenomeno di stampo mafioso. "Non sono in 

grado di spiegare il perché, ma Lei ha ragione, esiste una mancanza. Non si tratta 

di un argomento sul quale lavoriamo in modo collettivo. Non esiste alcun tipo di 

sensibilizzazione specifica: quando si fa della sensibilizzazione  contro il consumo 

di stupefacenti, evidentemente si accenna anche alla presenza di tale traffico, ma 

non è in alcun modo il tema centrale, in quanto si cerca piuttosto di far passare il 

messaggio del consumo e non della vendita in sé." Risulta inoltre vero che nei 

discorsi ufficiali di Martine Aubry non viene quasi mai evocato tale 

problematica: il sindaco non ne parla spesso, non tanto perché non ne sia 

interessato(in quanto ha incontri regolari con il prefetto e i servizi di polizia su 

tale tema ed è molto attenta alla vita di quartiere), ma perché la linea politica 

portante concerne una politica di tranquillità pubblica, piuttosto che una 
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politica di sicurezza: la posizione predominante è quella dell' affermare che il 

sindaco è incaricato di assicurare la tranquillità del buon vivere quotidiano e 

mettere in atto una strategia di prevenzione, garantendo gli strumenti di 

prevenzione, mentre lo Stato deve occuparsi di quella che è la sicurezza 

collettiva. Tale logica si contrappone, ad esempio, alla politica di sicurezza 

sviluppata dal sindaco di Nizza, dove la polizia municipale lavora su delle 

tematiche molto più simili a quelle della polizia nazionale. Di conseguenza, dato 

che la prevenzione non è  né collettiva né mirata, i cittadini sono poco 

sensibilizzati in materia di criminalità organizzata, diversamente dal caso 

italiano, dove il fenomeno è stato negli anni precedenti sicuramente molto più 

evidente tale da indurre lo sviluppo di un profondo movimento anti mafia, 

accompagnato da una legislazione penale all'avanguardia rispetto agli altri paesi 

europei. Secondo Madame David, l'evidente rimozione del fenomeno mafioso in 

Francia può essere legato, in parte, ad una caratteristica intrinseca della cultura 

francese, in quanto si considera sempre come qualcosa di "eccezionale". Dal 

momento che non concerne tutti, non ha senso dunque renderlo noto. In 

particolare si fa riferimento alla French Connection: il cittadino comune sostiene 

che si tratti di un evento eccezionale, successo una volta sola, di conseguenza 

straordinario e non quotidiano. "E' UNA SCELTA POLITICA QUINDI? … 

(silenzio)..Ho l'impressione che si tratti di una scelta precisa quella di diffondere 

l'immagine di una questione marginale, nonostante non corrisponda in alcun 

modo alla realtà. Vi sono molte famiglie che nella loro vita quotidiana vivono sulla 

loro pelle tale traffico, che prendono atto che dipendono economicamente da tale 

sistema per vivere e ricevere i soldi necessari per la sopravvivenza (fare la spesa, 

pagare l'affitto ecc)," perché dal momento che non c'è nessun altro a render loro 

tali servizi, il monopolio naturale è delle organizzazioni criminali. Eppure non se 

ne parla. Le fonti sono scarse. E a Lille, così come altrove, non esiste alcuna 

associazione che faccia ufficialmente una campagna di lotta anti mafia.  
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CAPITOLO 4: Rimozione e Mutismo 

Istituzionale 

 

4.1 Percezione del fenomeno  

 

"Il fenomeno mafioso viaggia velocemente. E vince in trasferta. Porta verso il nord 

dell’Italia e fuori dall’Italia i suoi interessi, i suoi affari, la sua cultura. Nato da 

specifici contesti storici e sociali di alcune regioni del sud Italia, si afferma con 

facilità sbalorditiva fuori da quei contesti. Invece di essere espulso dalla 

modernità, la conquista. E le forme di mentalità mafiose penetrano in sistemi 

culturali teoricamente incompatibili. Silenziosamente, efficacemente. Mentre le 

società aggredite sviluppano con regolarità diffusi processi di rimozione. "66 La 

Francia è probabilmente uno dei paesi europei dove risulta maggiormente 

evidente e più preoccupante la rimozione del fenomeno mafioso da parte della 

società civile e delle stesse istituzioni. La maggior parte della popolazione nega 

la presenza di insediamenti di gruppi criminali a carattere mafioso sul territorio 

francese, sia autoctoni, sia di origine straniera, in quanto ai loro occhi tali 

organizzazioni sono impossibili da trovare in Francia: esiste difatti una barriera 

di luoghi comuni tali da poter associare il fenomeno mafioso solo  alla vicina 

Italia ("Mafia, Pizza e Mandolino") o ai film hollywoodiani. Madame David, così 

come riportato nel capitolo 3, sostiene che il crimine organizzato venga 

considerato dalla società civile francese come qualcosa di "eccezionale".  Le 

stesse istituzioni non sembrano affrontare il problema seriamente, limitandosi a 

minimizzare o addirittura celare tali forme di criminalità, cercando di 

salvaguardare la bella immagine del paese des Lumières. Si prende ancora una 

volta come esempio la testimonianza di Madame David, presente nel capitolo 3, 

la quale ammette la grave lacuna delle istituzioni francesi circa una politica di 

sensibilizzazione al fenomeno.  Inutile cercare di mostrare il contrario poiché la 
                                                           
66 http://berlinocacioepepemagazine.com/un-ciclo-di-incontri-gratuiti-a-berlino-con-nando-
dalla-chiesa-raccontano-la-mafia-in-germania-18711/ 
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risposta prevalente sarà sempre la stessa: "Qui non esiste la Criminalità 

Organizzata". Tale mutismo istituzionale è molto sconcertante in un paese dove 

il Milieu marsigliese e quello corso sono presenti da decenni, come ben 

evidenziato nel Capitolo 1. Certamente la creazione del SIRASCO come metodo 

di contrasto alla criminalità organizzata d'oltralpe è una notevole evoluzione, 

ma permane il rischio che tali provvedimenti rimangano dei semplici casi isolati. 

Manca infatti una consapevolezza del fenomeno nella sua complessità, troppo 

spesso relegato a fenomeno culturale, secondo una percezione folkloristica del 

crimine organizzato di stampo mafioso. Troppi (e decisivi) sono i pregiudizi 

interessati sulla geografia e sull'identità del fenomeno mafioso, troppe (e 

decisive) le banalità sulle sue trasformazioni culturali o sui suoi modi di 

penetrazione nella vita economica e sociale del Paese. Non è più sufficiente 

parlare di semplice crimine organizzato (tale termine difatti viene adoperato 

senza problemi dalle istituzioni), ma occorre riferirsi in modo più appropriato a 

gruppi criminali organizzati con caratteri mafiosi. I sintomi concreti per poter 

affermare ciò sono evidenti, basta pensare ai nuovi gruppi organizzati del Milieu 

PACA e delle gens du voyage, con un livello 3-4 di insediamento, così come 

presentato dal Rapporto SIRASCO.  

Non si può negare che il rinforzo degli strumenti di lotta contro la criminalità 

organizzata testimoni una maggior presa di coscienza da parte degli ambiti 

politici e istituzionali circa l'estensione di questo fenomeno in Francia.  

"L'Esecutivo ha riaffermato la sua determinazione a portare avanti una politica di 

lotta globale, efficace, e in grado di soffocare la mafia partendo dal suo cuore".67 

Tuttavia, così come si sottolineerà nel corso della trattazione di tale capitolo, 

oltre la militarizzazione delle aree critiche individuate dal SIRASCO, nulla è stato 

fatto dal punto di vista normativo. Lo Stato parla con certezza solo adesso di 

mafia, perché negli ultimi anni ad essere repressi sono stati gli ambienti ultra 

nazionalisti, lasciando così uno spazio vuoto in cui le organizzazioni criminali 

                                                           
67 articolo "Pour Manuel Valls, la mafia est implantée en Corse", Corsematin.com, 09-05-2013 
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hanno potuto proliferare.68 Bisogna però specificare che, dopo anni e anni di 

negazione della presenza mafiosa sul suolo francese, allo stato attuale le 

istituzioni e l'opinione pubblica la relegano al solo  territorio corso. La 

percezione del fenomeno risulta quindi ancora distorta: lo stesso Procuratore 

Nazionale Antimafia, Franco Roberti, in una recente intervista, accusa la Francia 

di avere "una attitudine negazionista che rifiuta la realtà". 69 Per lungo tempo la 

Francia si è sentita protetta da qualsiasi rischio di propagazione o 

generalizzazione del fenomeno mafioso, così come accadde in Italia nel corso 

degli anni '80-'90. La pretesa dello Stato francese di poter controllare tutti i suoi 

territori faceva credere all'impossibilità di una infiltrazione durativa della 

criminalità organizzata. Ciò nonostante, due fenomeni successivi avrebbero 

dovuto già allertare i poteri pubblici a proposito dell'inesattezza di tali 

previsioni. Innanzitutto, le reti internazionali del crimine organizzato si sono 

perfezionate: i circuiti del traffico di stupefacenti, della prostituzione, del 

riciclaggio di denaro hanno sempre operato su una scala internazionale e le 

logiche della globalizzazione dei mercati e degli scambi non hanno fatto altro 

che accelerare una tendenza già riscontrabile. Inoltre l'arrivo di alcuni gruppi 

organizzati stranieri sul territorio francese quali la mafia italiana, russa o dei 

paesi dell'Ex-Jugoslavia era già facilmente prevedibile alla luce degli eventi 

internazionali. Bisogna poi considerare che la specializzazione economica di una 

regione come la Provenza - Costa Azzurra nel settore immobiliare e nelle 

infrastrutture legate al turismo, a partire dagli anni 1960-1970,  ha provocato 

senza dubbio una crescita esponenziale del costo di proprietà. In altri paesi, 

come l'Italia, tali settori sono serviti da trampolino per lo sviluppo della rete di 

riciclaggio di denaro da parte dei gruppi organizzati di stampo mafioso. In tale 

regione francese tutto ciò sembra ancora più facilmente attuabile se 

consideriamo lo statuto particolare delle Società Civili Immobiliari e la vicinanza 

geografica col Principato di Monaco. Lo statuto delle SCI permette, in effetti, di 

trasferire la proprietà di un bene immobile tramite una semplice vendita 

                                                           
68 Rosaria ANGHELONE, "Le contraddizioni della Francia davanti alla mafia: Marsiglia, a Sud di 
nessun Nord", elaborato finale del Corso di Perfezionamento in Scenari Internazionali della 
Criminalità Organizzata. A.A. 2014/2015 
69 F. ARFI, "Mafia: un procureur italien accuse la France", 08/04/2015, Mediapart.fr 
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comprendente un accordo privato delle azioni della SCI. Così facendo, è 

possibile occultare il vero proprietario di tale bene. Per quanto riguarda invece 

il "caso Monaco", si può evincere ancora una volta un nuovo esempio di inerzia 

dello Stato francese in quanto, nonostante esista una legislazione tra Monaco e 

la Francia che prevede il controllo da parte della Banca di Francia delle banche 

del Principato, questa non è ancora stata applicata. 70 Su questo terreno 

favorevole, la mafia riesce a svilupparsi sotto forma di reti influenti capaci di 

inglobare non solo grandi personalità del grande banditismo francese, ma anche 

funzionari pubblici, affaristi, rappresentanti politici.   "Questa mafia di origine 

straniera (italiana, russa, ecc.) coabita perfettamente con il Milieu locale. Essi 

intervengono solo per quanto riguarda grandi affari, come il traffico di 

stupefacenti o il riciclaggio di denaro. Operano sempre seguendo una linea di 

collaborazione, mai di osteggiamento. Non vogliono in alcun modo provocare una 

guerra in Francia in quanto non hanno alcun interesse nell'imporsi con la violenza 

e il terrore, prediligendo invece la via della corruzione. In particolare, i fratelli 

Perletto, recentemente condannati per traffico di droga e per aver creato delle 

false società in Romania, erano stati proposti da Rolland Courbis al presidente 

dell'Olimpico di Marsiglia in qualità di possibili azionari in grado di poter salvare 

il club di Rugby di Toulon."71 

Sono passati già diversi anni da quando il giudice Murciano, il giornalista Roger-

Louis Bianchini e altri, hanno messo in guardia i pubblici poteri circa 

l'infiltrazione di gruppi organizzati di stampo mafioso in Francia. Tuttavia, 

niente è cambiato. Un appello fu lanciato a Ginevra nel 1996, e ancora a Nizza il 

procuratore Eric de Montgolfier ha reclamato più volte, ma senza successo, la 

creazione di uno spazio giudiziario europeo. Ma a partire dalla metà degli anni 

'90, non è più successo nulla. Anzi, si è incominciato a credere che la mafia non 

esistesse più. Proprio in virtù di questa illusione il presidente Sarkozy ha potuto 

instaurare una cultura "delle statistiche" nei servizi di polizia. Limitare qualsiasi 

tipo d'indagini ad un mero insieme di dati statistici non è in alcun modo 

                                                           
70 dichiarazione del giornalista Roger-Louis Bianchini, interrogato dal giornale "Le Ravi" in data 
01/07/2003. 
71 ibidem 



77 

 

efficiente nella lotta del crimine organizzato, in quanto quest'ultimo necessita di 

una ricerca che sia più sistemica. La delinquenza viene così tradotta 

statisticamente e indagata sulla base del numero di denunce ricevute dai servizi 

di polizia: un poliziotto avrà così più interesse nel lottare contro la piccola-

media delinquenza in modo tale da ridurre il numero di lamentele, piuttosto che 

smantellare tutto un network criminale, di solito esente dal compiere atti di 

disturbo della quiete pubblica. Dal momento che tutti i fenomeni criminali 

francesi, tutti i rapporti tra mafie autoctone e di importazione, tutti gli episodi di 

regolamenti di conti e faide vengono declassati in "esempi di banditismo 

pesante", si evince un ulteriore errore compiuto nel riconoscimento del 

fenomeno nel suo insieme in quanto  i grossi problemi di controllo della 

criminalità rimangono quelli legati alla micro-criminalità urbana. Non vengono 

difatti prese in considerazione le caratteristiche proprie di un gruppo criminale 

di stampo mafioso, facilmente ritrovabili in tali gruppi "gangster", ovvero 

controllo del territorio, legami di fiducia e cooperazione fra i membri, violenza 

come suprema regolatrice dei conflitti.  Il giudice Murciano sostiene che vi sia 

una complicità oggettiva della classe politica, ancor di più evidente se si cita 

l'esempio della Banca Industriale di Monaco: una volta scoperto tutto un 

circuito di riciclaggio di denaro, è venuto alla luce che 300 personalità francesi e 

di Monaco ricorrevano a tale sistema, tra cui affaristi locali, narcotrafficanti, ma 

anche uomini politici francesi.  Siamo di fronte alla "Politica dello struzzo" così 

come affermerebbe il giornalista Roger-Louis Bianchini. Tutto ciò non va affatto 

sottovalutato, poiché la  grave incomprensione del fenomeno mafioso implica 

anche una successiva inadeguatezza delle particolari previsioni legislative 

necessarie.  
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4.2 Le lacune legislative dell'ordinamento 

francese  

 

L'attuale codice penale francese, entrato in vigore nel 1994, risulta essere 

ancora tardivo e insufficiente rispetto ai grandi cambiamenti del contesto 

internazionale e all'infiltrazione delle reti mafiose nell'economia e nella politica 

di alcune regioni francesi, in particolare la regione parigina o certe zone della 

regione PACA e delle Alpi Marittime. La Francia, infatti, non ha il reato di 

associazione a delinquere di stampo mafioso, così come tutti gli altri paesi 

europei. In questo campo è l'Italia ad aver il "primato" per quanto riguarda gli 

strumenti normativi e il forte impegno civile: tanto sono forti, presenti, 

penetranti nel tessuto socio- economico- culturale le organizzazioni criminali di 

stampo mafioso, tanto le riflessioni giurisprudenziali- dottrinarie intorno al 

fenomeno sono complesse ed adeguate. 72 E' stato inoltre dimostrato che è 

proprio nei grossi vuoti normativi che le organizzazioni criminali vanno ad 

inserirsi, approfittando della deregolamentazione per espandersi in nuovi 

mercati e territori. 73 In Francia assistiamo in effetti ad una grande fioritura 

della legislazione antiterrorismo, con norme ad hoc sia nel codice penale sia in 

quello di procedura penale; in contrasto a tutto ciò, si ha una pressoché totale 

assenza di attenzione per il fenomeno criminale mafioso. Il codice penale 

francese disciplina nei dettagli i singoli reati tipicamente connessi alla condotta 

mafiosa, con riferimento all'art. 450 c.p.: definito in qualità di "Partecipation à 

une association de malfateurs", modificato dalla legge n.420 del 2001, si tratta di 

un'aggravante penale e non di una fattispecie delittuosa autonoma. Inoltre è 

applicabile solo quando i crimini commessi dall'organizzazione siano sanzionati 

con una reclusione minima di cinque anni, e quelli non commessi, con una 

                                                           
72 Rosaria ANGHELONE, "Le contraddizioni della Francia davanti alla mafia: Marsiglia, a Sud di 
nessun Nord", elaborato finale del Corso di Perfezionamento in Scenari Internazionali della 
Criminalità Organizzata. A.A. 2014/2015 
 
73 S. FONDI, "Il reato di mafia tra società, cultura e diritti. L'Italia e i grandi paesi europei in una 
prospettiva comparata", A.A. 2012/2013, elaborato finale del Corso di laurea in Scienze 
Internazionali e Istituzioni Europee. 
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reclusione di dieci anni.74 Si tratta dunque di casi raramente riscontrabili. 

Gaetan Zampa, nel 1981, venne arrestato perché sospettato di essere il 

mandante dell'omicidio del giudice di Marsiglia Pierre Michel, avvenuto nel 

1981, ma l'accusa concerneva il delitto finanziario di falso in bilancio: ecco un 

semplice esempio di quello che comporta la mancanza di una risposta legislativa 

adeguata per i crimini di mafia, ovvero l'assenza di un reato autonomo per mafia 

come quello previsto dall'art.416 bis del codice penale italiano.  Infine,  fino ad 

ora non ci sono state iniziative legislative volte a rompere la "Loi du silence", 

quel sostrato culturale omertoso, punto di forza dei sistemi criminali: la 

mancanza di tutela da parte dello Stato di eventuali testimoni di giustizia, poiché 

inesistente una normativa in tale ambito, inibisce la società civile dal prender la 

parola. Così facendo il sistema continua ad autoriprodursi. 

 

Se decliniamo il termine mafia nelle sue sfaccettature, prestando particolare 

attenzione alla ricerca continua di accumulazione di potere delle organizzazioni 

a stampo mafioso e la loro funzione sociale, anche gli altri paesi europei, e in 

questo caso la Francia, si renderebbero conto che si tratta di un problema 

riguardante anche loro. Inoltre in Francia manca totalmente una cultura 

dell'antimafia, cultura invece ben radicata in Italia di cui può vantarne la 

supremazia.  Nel bel paese infatti vi è un forte movimento antimafia, così come 

numerose associazioni o comitati, spontanei o organizzati, che osteggiano la 

mafia nelle sue diverse manifestazioni: senza alcun dubbio, possiamo trovare un 

movimento così ampio proprio perché l'Italia è sempre stato il paese 

maggiormente interessato da tale fenomeno, di conseguenza è stato necessario 

costruire degli anticorpi, reagendo  attraverso un movimento culturale 

antimafioso di tale portata. Per quello che concerne il campo organizzativo 

dell'antimafia, risulta fondamentale il ruolo delle persone e la loro diretta 

assunzione di responsabilità, in quanto la lotta alla mafia non si fonda su alcun 

tipo di ideologie che definiscono la loro identità, bensì sui valori. Lo strumento 

collettivo è fondamentale, e le istituzioni politiche francesi sembrano non averlo 

                                                           
74 art.450, codice penale francese, Libro IV che disciplina i delitti contro la Nazione, lo Stato e la 
pace pubblica. 
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ancora capito in quanto le campagne di sensibilizzazione sono ancora prive del 

carattere generale necessario.  

 Tuttavia il Governo italiano pecca in quanto non ha ancora adottato alcuna 

decisione o programma di collaborazione fattiva con il Governo francese al fine 

di applicare la normativa antimafia assente nel diritto d'oltralpe. Fino ad ora, 

inoltre, non si è ancora raggiunto l'obiettivo di provvedere l'intera UE di una 

normativa comune per il contrasto delle organizzazioni mafiose e del rapporto 

politica-mafia relativamente anche alla questione del voto di scambio politico-

mafioso. Comprendere che "la vera forza della mafia sta al di fuori della mafia", 

nelle alleanze e nei servigi che le giungono da una variegata e multiforme zona 

grigia così come nelle mille forme di pigrizia o sciatteria culturale, vuol dire 

anche ripensare radicalmente i modi di contrastarla. "Nella convinzione che la 

lotta alla mafia non sia solo o soprattutto questione di magistrati e forze 

dell'ordine; (…) non possa consistere solo in un pacifico e indolore processo di 

educazione alla legalità delle future generazioni; e nemmeno possa esaurirsi nella 

denuncia, per quanto informata e sistemica, di malefatte e collusioni, destinata a 

certe condizioni a restare inascoltata e inefficace. " 75 Significa, al contempo, 

promuovere l'impegno consapevole e collettivo di "semplici" cittadini, portatori 

di superiori livelli di libertà e di etica pubblica. Ogni cittadino può difatti 

intervenire sui requisiti di forza della mafia, ovvero la legittimità, l'invisibilità 

materiale e concettuale, l'espansività e l'impunità, nel tentativo di contrastare il 

sistema delle influenze di cui la mafia si nutre per poter operare come agente di 

trasformazione sociale. 76 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Nando DALLA CHIESA, "Manifesto dell'Antimafia", Mondadori, 2014, Prefazione. 
76 Nando DALLA CHIESA, "L'impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale", 2012, 
Cavallotti University Press.  
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Conclusioni 
 

Nelle pagine di questo elaborato si è cercato di delineare le nuove prospettive 

della criminalità organizzata in Francia attraverso un percorso di disamina 

dell'ambito storico, sociologico, criminale e legislativo che ci permette di 

giungere ad alcune importanti conclusioni. 

Innanzitutto occorre notare come sia l'excursus storico sia le recenti ricerche 

condotte abbiano dimostrato una radicata presenza di gruppi criminali 

organizzati nel territorio d'oltralpe i quali permangono incontrastati a causa 

della mancanza di strategie concrete ed unitarie di contrasto. E' da ritenersi 

grave, ancora oggi, l'incapacità delle istituzioni francesi di comprendere la 

pericolosità e la rilevanza del fenomeno mafioso, preferendo l'omissione 

all'azione.  

In secondo luogo,  bisogna ammettere che il caso francese risulta essere molto 

diverso da quello italiano in quanto non è possibile operare una chiara 

distinzione dei gruppi criminali organizzati esistenti. In Italia i principali gruppi 

criminali, Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta, sono riconducibili ad un simile  

modello unitario dai caratteri mafiosi: i requisiti fondamentali di tale modello 

mafioso ovvero il controllo del territorio, i rapporti di dipendenza personali, la 

violenza come suprema regolatrice dei conflitti e i rapporti organici con la 

politica hanno tra loro uno stretto legame di reciprocità. 77 Nonostante i modelli 

organizzativi dei principali gruppi mafiosi italiani siano diversi, da notare 

soprattutto come l'organizzazione ad arcipelago orizzontale della Camorra 

contrasti con quella verticale a cupola di Cosa Nostra o dell'Ndrangheta, persiste 

un nucleo comune raggruppante i quattro criteri del modello mafioso in un 

quadro sociologico.  L'oggetto di studio appare così ben  delineato nelle sue 

caratteristiche sociologiche  primarie e di conseguenza  la successiva fase di 

contrasto, partendo da tale consapevolezza, prevede l'attuazione di linee 

politiche comuni volte a colpire il  bersaglio.  Il modello giuridico, ovvero la 

                                                           
77 N. DALLA CHIESA, i requisiti del modello mafioso, schema sociologico analizzato durante il 
corso "Sociologia della criminalità organizzata".  
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legge Rognoni - La Torre 78 del 1982, incorpora difatti il modello sociologico: 

"Sia la camorra, sia la ‘Ndrangheta, sia Cosa nostra hanno una caratteristica 

comune e, in tal senso, possono dirsi “organizzazioni di tipo mafioso”; hanno in 

comune l’uso del metodo mafioso, della intimidazione, della violenza, con 

conseguente situazione di assoggettamento e di omertà, secondo il paradigma 

dell’art. 416 bis del codice penale."79 Il più delle volte abbiamo paura di qualcosa 

semplicemente perché ci risulta estranea e sconosciuta. Riuscendo invece a dare 

una definizione organica del modello mafioso si riesce a padroneggiarlo  

maggiormente adottando più semplicemente dei metodi volti a sconfiggere il 

fenomeno.  

La situazione francese, invece, è senza dubbio molto più confusa di quella 

italiana: non sono difatti riscontrabili delle organizzazioni criminali con  

caratteri riconducibili al modello mafioso. Vi sono numerose suggestioni del 

modello mafioso individuabili nei diversi gruppi criminali sia autoctoni sia 

stranieri, ma non esiste un sistema vero e proprio. In particolare la 

ramificazione sul territorio nazionale non è identica tra i differenti gruppi 

criminali i quali presentano sia punti di vicinanza al modello mafioso sia punti 

di massima distanza da questo: si oscilla dunque tra il modello mafioso così 

come definito in precedenza e la criminalità organizzata semplice. 

In particolare, la tabella qui di seguito sintetizza i principali punti di somiglianza 

e differenza delle diverse organizzazioni criminali con i caratteri del modello 

mafioso in modo tale da offrire un panorama finale riassuntivo di quanto 

                                                           
78 La legge n. 646/1982, meglio conosciuta come legge Rognoni - La Torre, introdusse il reato di 
associazione per delinquere di tipo mafioso nel codice penale italiano. Fu approvata dal 
Parlamento italiano il 13 settembre 1982, a seguito dell'omicidio del segretario del Pci 
regionale Pio La Torre il 30 aprile 1982, e del prefetto di Palermo, il Generale Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, avvenuto il 3 settembre, nella Strage di Via Carini. L’art. 1 dispone che «l'associazione è di 
tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo 
associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, 
per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, 
di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi 
ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di 
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali» 
79 articolo "Professionalità coordinazione per sconfiggere Cosa Nostra", Brano tratto dal libro 
“Giovanni Falcone: interventi e proposte. 1982-1992” a cura della fondazione “Giovanni e 
Francesca Falcone”, (ed. Sansoni)di Giovanni Falcone, Articolo pubblicato su Antimafia Duemila, 
N°1 Aprile 2000 http://www.antimafiaduemila.com/ 
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presentato in tale elaborato: solo evitando qualsiasi generalizzazione si 

previene il rischio di incorrere in  una analisi non funzionale all'osteggiamento.   

 

 

Gruppi criminali  

sul territorio francese 

Punti di massima 

distanza dal  

modello mafioso 

Punti di massima 

vicinanza al 

 modello mafioso 

Banditismo di Lille 

 e Roubaix 

- gruppi dalla struttura 

variabile, non sistemica 

- esigui casi di rapporti 

organici con la politica 

 

 

- violenza come suprema 

regolatrice dei conflitti 

(c.f. traffico di armi) 

- sistema di riciclaggio 

sofisticato (c.f. frodi sui 

diritti d'accisa) 

- contaminazione 

ambientale 

Neo Banditismo di Citè - esigui casi di rapporti 

organici con la politica 

- non vi è assuefazione 

ambientale viene 

percepito ancora come 

deviante 

- monopolio del traffico 

di stupefacenti (cannabis 

e cocaina) 

- struttura organizzativa 

gerarchizzata con 

divisione di ruoli  

-  controllo capillare del 

territorio  

- monopolio della 

violenza fisica 

Il Milieu affarista 

parigino 

- mancanza di una 

struttura associativa 

unitaria  

- mancanza di una 

strategia operativa 

 

- legami e/o alleanze con 

altri gruppi organizzati 

- sistema di riciclaggio 

sofisticato (c.f. frode 

tassa carbonio) 
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Comunità des gens  

du voyage 

- esigui casi di rapporti 

organici con la politica 

- non vi è assuefazione 

ambientale  viene 

ancora percepito come 

deviante 

- sistema organizzativo a 

rete  tra diversi clan 

- forte matrice 

identitaria radicata 

nell'istituzione 

famigliare 

-  alto grado di 

organizzazione interna 

ed autonomia. 

- controllo persistente 

del territorio  

- alleanze con il Milieu 

tradizionale 

Milieu lionese - debole struttura 

organizzativa 

-monopolio dell' 

estorsione e dei giochi 

d'azzardo.  

Milieu PACA - esigui casi di rapporti 

con la politica 

 

 

 

- struttura organizzativa 

gerarchizzata 

- alleanze con il Milieu 

tradizionale 

- racket di locali notturni 

- penetrazione 

nell'economia legale 

(settore immobiliare e 

turismo) 

Banditismo Corso - uso incontrollato e 

spettacolare della 

violenza non viene 

garantita la pace sociale 

con attacchi ripetuti alle 

istituzioni statali 

- controllo capillare del 

territorio 

- rapporti organici con la 

politica 

- vocazione esportatrice 

del proprio modello 
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Gruppi di origine 

balcanica 

- non esiste una 

pragmatica divisione del 

mercato degli 

stupefacenti  

numerosi regolamenti di 

conti e ricorso all'abuso 

della violenza 

- modello riproduttivo 

basato sul ruolo centrale 

della famiglia 

endogamia di ceto + 

massimizzazione della 

discendenza 

- uso della risorsa 

competitiva 

dell'informazione per 

controllare il territorio 

- colonizzazione per 

gemmazione 

Gruppi russofoni - controllo del territorio 

indipendente dalla 

permanenza fissa in 

loco. 

- capacità di 

ristrutturazione, 

mobilità, adattamento 

- creazione di una rete 

sul territorio 

 

 

In terzo luogo, se l'oggetto in questione non risulta ancora chiaro né definito 

nelle sue caratteristiche sociologiche com'è possibile dunque far evolvere i 

metodi di contrasto al crimine organizzato  e di conseguenza il codice penale? "È 

possibile formulare una teoria generale del crimine organizzato e transnazionale, 

per di più a partire da un modello storico locale? Posso dire fin d’ora che nello 

studio delle varie forme di crimine organizzato va evitata la tentazione a cui 

indulgono i media di vedere tutto sub specie Siciliae e che la rilevazione di 

uniformità e specificità deve essere condotta attraverso uno studio rigoroso senza 

fare di ogni erba un fascio. L’applicazione del modello mafioso non può essere il 

frutto di una forzatura e non può indurre a semplificazioni che rischiano di 
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riproporre banalità e stereotipi."80 Inoltre, dal momento che in Francia il modello 

non è unico, è necessario attuare diverse linee di opposizione tali da poter 

affrontare ogni fenomeno nelle modalità migliori possibili tenendo conto delle 

diverse forme di sviluppo ed evoluzione di ciascun gruppo criminale, e tutto ciò 

implica una maggiore volontà da parte delle istituzioni politiche."Un dato mi 

sembra certo, e sono sicuro che questo concetto verrà meglio in evidenza dal 

dibattito che seguirà: non può esservi una strategia complessiva di contrasto che 

non sia l’espressione di un piano organico di interventi. E se non si avranno le idee 

chiare non saremo capaci di stabilire le priorità. A questo proposito mi sembra 

significativo il tema della cattura dei latitanti. Quante volte, in questi ultimi anni, 

abbiamo sentito dire che il vero problema è la cattura dei latitanti? Ma il 

problema della cattura dei latitanti non è diverso da quello proprio dell’attività 

investigativa. Per poter pervenire alla cattura dei latitanti bisogna conoscere qual 

è il quadro di riferimento in cui essi si muovono. E quando si perviene all’arresto di 

un latitante si acquisiscono, per altro verso, notizie utilissime ai fini delle indagini. 

Non si possono impostare le indagini per la cattura dei latitanti se non si sa che 

cosa i latitanti fanno, in quali attività illecite sono impegnati, chi sono i loro 

fiancheggiatori, chi si occupa nel loro interesse di riciclare il denaro, quali siano le 

basi operative, e così via. " 81  

 

E' altrettanto doveroso ricordare che il Milieu si autoalimenta proprio grazie agli 

errori di valutazione e alle troppe reticenze, approfittando delle lacune 

legislative per poter contaminare sempre più l'ambiente circostante e trovare 

una propria legittimità. Il problema risulta essere prevalentemente culturale dal 

momento che non viene messo in atto alcun tipo di sensibilizzazione volta alla 

comprensione e al riconoscimento del fenomeno: dentro una società moderna, 

permangono elementi di arretratezza, subito individuati dagli abili gruppi 

                                                           
80 U. SANTINO, articolo "Modello mafioso e globalizzazione" sul sito 
http://www.centroimpastato.com/modello-mafioso-e-globalizzazione/ 
81 articolo "Professionalità coordinazione per sconfiggere Cosa Nostra", Brano tratto dal libro 
“Giovanni Falcone: interventi e proposte. 1982-1992” a cura della fondazione “Giovanni e 
Francesca Falcone”, (ed. Sansoni)di Giovanni Falcone, Articolo pubblicato su Antimafia Duemila, 
N°1 Aprile 2000 http://www.antimafiaduemila.com/ 
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criminali. La politica non sembra essere dunque all'altezza, dimenticando il 

bisogno di legalità.  Aristotele sosteneva che politica "πολιτικος, politikós" 

significasse amministrare la  polis  per il bene di tutti e determinare uno spazio 

pubblico al quale tutti i cittadini partecipano: in questo caso, se le istituzioni 

pubbliche e i rappresentanti politici francesi favorissero un processo di presa di 

coscienza del fenomeno mafioso in seno alla società civile si creerebbero i 

presupposti per poter raggiungere il bene collettivo. "Come si vede, anche da un 

rapido sguardo, ci troviamo di fronte a un panorama variegato, in cui però 

possiamo individuare motivi ricorrenti: la forma organizzativa può essere rigida o 

flessibile, in ogni caso è il frutto di un adattamento alle attività che vengono svolte 

e ai contesti in cui si agisce. Lo studio dei gruppi criminali deve tener conto dei 

comportamenti nei paesi d’origine e nei nuovi insediamenti, dell’articolazione 

delle attività, criminali e agivano da organizzazioni transnazionali."82 Diffidiamo 

ancora della caricatura di "teoria generale delle mafie", sulla base di 

supposizioni che ripropongono stereotipi vecchi e nuovi, poiché per invertire la 

tendenza occorre piuttosto un quadro d'analisi adeguato che aiuti a superare i 

limiti dell'antimafia. L’attuale vuoto di diritto si può colmare solo se c’è la 

volontà politica che si proietti verso  la globalizzazione non più solo dei mercati 

e dell’economia, ma anche della politica, dei diritti e della lotta alla mafia. 

                                                           
82 U. SANTINO, articolo "Modello mafioso e globalizzazione" sul sito 
http://www.centroimpastato.com/modello-mafioso-e-globalizzazione/ 
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