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Introduzione 
 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di offrire una panoramica della criminalità 

organizzata nei Balcani occidentali, dove per Balcani occidentali, è necessario 

sottolinearlo, si intende una rappresentazione geopolitica priva di fondamento 

storico ma utilissima nella sua funzione aggregativa.1 Verranno quindi presi in 

considerazione tutti i paesi dell’area, omettendo unicamente la criminalità 

organizzata operante in Albania, in quanto esempio a sé a causa delle sue 

caratteristiche strutturali peculiari e differenti rispetto alle altre organizzazioni 

criminali. 

L’elaborato tratterà innanzitutto dell’origine e dello sviluppo della criminalità 

organizzata nella regione, a partire dalla delineazione del contesto storico e 

dall’analisi degli avvenimenti che ne hanno favorito la nascita: la fine del sistema 

bipolare, la disgregazione della Jugoslavia socialista e le guerre d’indipendenza sul 

territorio dell’ex- Jugoslavia. Sarà importante sottolineare la centralità del crimine 

organizzato nella nascita delle nuove entità statali, correggendo in questo modo 

alcune teorie storico-sociologiche che ne trascurano l’importanza e che relegano 

questo fenomeno a semplice effetto collaterale dei conflitti etnici avvenuti negli anni 

’90. A tal proposito sarà utile considerare: il movente politico che caratterizza 

l’esplosione dei conflitti; il ruolo delle sanzioni economiche e dell’embargo ai danni 

dei paesi belligeranti; il rapporto tra entità politiche, gruppi paramilitari e crimine 

organizzato durante e al termine del conflitto, facendo riferimento soprattutto 

all’aspetto politico-economico e militare di tale rapporto di interdipendenza. 

Nel secondo capitolo si discuterà dell’affermazione del fenomeno criminale nell’area 

in relazione al dopoguerra. La rotta balcanica sarà nuovamente centrale per lo 

sviluppo dei traffici illeciti transnazionali. Si analizzeranno le caratteristiche delle 

organizzazioni criminali nei singoli paesi, facendo riferimento in particolar modo alla 

                                                           
1 Giuseppe MUTI, ‘’Sistemi giuridici e sistemi criminali nei Balcani Occidentali’’, 2007 
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struttura organizzativa, alle attività principali, ai loro rapporti con le istituzioni del 

paese di appartenenza e ai rapporti con le altre organizzazioni criminali, facilitati dal 

nuovo sistema internazionale globalizzato. Si riscontreranno alcune continuità legate 

alla natura di tali organizzazioni, che sono votate principalmente al profitto e che 

spesso svolgono le attività in maniera congiunta; si evidenzierà come le differenze 

etniche passino in secondo piano di fronte alla prospettiva di guadagni milionari. 

Emergono tuttavia alcune differenze nel riscontro del fenomeno criminale nei singoli 

paesi, un diverso sviluppo e radicamento nel territorio, caratteristiche di cui sarà 

sicuramente necessario tener conto. 

Il terzo capitolo infine si occuperà in maniera specifica del caso serbo, condizionato 

nell’immediato dopoguerra dalla continuità delle relazioni tra autorità politiche, 

servizi di sicurezza e gruppi criminali che si è formato durante il conflitto in Bosnia e 

Croazia. Ad affermarsi sulla scena criminale sarà principalmente il clan di Zemun, che 

formerà un sodalizio con i servizi di sicurezza statali destinato a durare anche dopo la 

caduta del regime di Milosevic. Le principali misure per il contrasto alla criminalità 

organizzata in Serbia sono state prese dopo lo shock rappresentato dall’uccisione nel 

2003 del primo premier democraticamente eletto, dr. Zoran Djindjic. Tuttavia lui 

stesso diede impulso alle riforme e allo sviluppo di una legislazione in materia, con lo 

scopo di costruire solide basi democratiche e avvicinarsi all’ingresso in Unione 

Europea. A distanza di più di dieci anni dalla sua morte possiamo constatare che il 

sogno democratico di Djindjic non si sia ancora realizzato.  

 Bisogna sottolineare come i grandi avvenimenti storici abbiano influito in maniera 

decisiva nell’affermazione delle organizzazioni criminali balcaniche: la guerra e la 

globalizzazione sono state sfruttate abilmente dai gruppi criminali per affermarsi e 

trovare legittimità all’interno del proprio Stato di appartenenza. L’embargo e le 

sanzioni imposte dalla comunità internazionale ai paesi belligeranti hanno 

determinato, per esempio, l’importanza dell’economia extra-legale per la 

sopravvivenza economica degli Stati appena sorti. I gruppi criminali hanno tratto 

profitto anche dello sviluppo di un’economia globalizzata e interdipendente. La fine 

dei conflitti nella regione ha visto il ripristino della rotta balcanica, fondamentale per 
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il transito dell’eroina e in seguito della cocaina dal Medio Oriente all’Europa 

Occidentale, restituendo così centralità alle organizzazioni criminali della regione 

nella conduzione di questi traffici. La libertà di spostamento di persone, merci e 

denaro ha inoltre favorito l’infiltrazione delle organizzazioni criminali balcaniche e 

delle loro attività in Europa Occidentale, oltre a stimolare le relative connessioni con 

i gruppi criminali locali.  

La scelta di trattare ‘’La criminalità organizzata nei Balcani occidentali’’ è stata 

ispirata principalmente dal corso di Sociologia della Criminalità Organizzata, che ho 

seguito con estremo interesse e dalle mie origini serbe, che si accompagnano alla mia 

particolare attenzione nei confronti dei paesi balcanici, soprattutto quelli dell’ex-

Jugoslavia e che ho avuto il piacere di visitare più volte. Sono sempre stato affascinato 

dallo sviluppo storico degli Stati della regione e questa era un’occasione per 

analizzarli sotto una lente di ingrandimento particolare, che mi ha permesso di 

ampliare la mia conoscenza della materia e di conoscere meccanismi e sviluppi dei 

quali non immaginavo l’esistenza. Per la stesura di questo elaborato è stato 

particolarmente difficile il reperimento di materiale utile e funzionale alla stesura 

dello stesso. La letteratura in materia non è molto consistente, anche a causa della 

relativa novità del fenomeno criminale nella regione, sorto nell’ultimo decennio del 

XX secolo. Di particolare interesse e aiuto sono stati i libri Notte Balcanica di 

Francesco Strazzari e Atentat na Zorana di Milan Vasic, autori che risultano essere tra 

i più noti ed affidabili esperti in materia. Molti sono inoltre i report e i lavori di ricerca 

decisamente utili su cui è possibile fare affidamento: Il rapporto dell’UNODC sul 

crimine nei Balcani del 2008 presenta ad esempio un panorama chiaro ed efficace 

dello sviluppo del crimine organizzato nell’area. I lavori dei professori universitari 

Aleksandar Fatic e Momcilo Grubac dell’Università di Belgrado e Novi Sad sono a loro 

volta fonti autorevoli a cui fare riferimento. Mi sono servito inoltre di alcuni 

documentari televisivi realizzati in lingua originale e riguardanti il fenomeno criminale 

in Serbia, oltre ad una serie di articoli reperiti su siti tematici come l’Osservatorio 

Balcani e Caucaso e East Journal per quanto riguarda il materiale in italiano, le 
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principali testate giornalistiche dei paesi balcanici e gli archivi della trasmissione 

Insajder resi accessibili dalla rete B92 per quanto riguarda il materiale in serbo. 
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Capitolo 1 – Guerre, violenze e origine delle 

organizzazioni criminali nei Balcani 

occidentali 
 

1.1 Contesto storico 
 

La criminalità organizzata nei Balcani occidentali è un fenomeno sorto nell’ultimo 

decennio del XX secolo, favorito in maniera determinante dalla fine del sistema 

internazionale bipolare. Di particolare importanza per la nascita del fenomeno nella 

regione fu la disgregazione della Jugoslavia socialista fondata da Tito nel ’45 e sorta 

in seguito al successo riportato dall’Esercito popolare di liberazione della Jugoslavia 

nel corso della seconda guerra mondiale. Il regime jugoslavo, autoritario e semi-

poliziesco, non lasciava spazi e spiragli per la formazione di un sistema criminale 

organizzato e in competizione rispetto allo Stato. Nonostante alcune liberalizzazioni, 

la Jugoslavia socialista rimaneva un paese autoritario con un sistema politico a partito 

unico. L’economia chiusa di stampo socialista, il controllo del mercato, frontiere 

solide e ben controllate e uno scarso sviluppo del commercio con l’estero impedivano 

la nascita e lo sviluppo di organizzazioni criminali nella regione. L’assenza 

dell’imprenditorialità privata, la limitazione del possesso di beni immobili, i flussi di 

denaro ben monitorati dalla polizia, oltre all’assoluta direzione e controllo da parte 

del partito e dei sevizi segreti della conduzione degli affari esteri costituivano a loro 

volta muri invalicabili per l’affermazione del crimine organizzato.  Alcune attività 

tipiche delle organizzazioni criminali, come ad esempio il traffico di droga, erano già 

presenti sul territorio dell’ex-Jugoslavia, ma in forme molto più blande e rudimentali 

rispetto al livello organizzativo raggiunto negli anni a venire. Il traffico di armi e il 

contrabbando di sigarette erano sotto il controllo degli apparati statali mentre altre 
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attività, come ad esempio il traffico di esseri umani e di organi, il riciclaggio di denaro 

sporco e il contrabbando di carburante non erano presenti. 2           

Entrare in contatto con i servizi segreti creava tuttavia molti vantaggi; il nepotismo e 

le conoscenze erano un meccanismo fondamentale per ottenere lavoro o favori 

importanti nel regime jugoslavo. Il KOS e l’UDBA erano le agenzie di intelligence 

principali: la prima si occupava dell’ambito militare mentre la seconda operava in 

ambito civile. I servizi segreti inoltre erano soliti assoldare in maniera informale 

criminali professionisti, con lo scopo di utilizzarli come informatori o per compiti 

operativi quali i traffici illeciti, crimini di vario genere e uccisioni di dissidenti rifugiati 

all’estero. Questi criminali, noti anche alle forze dell’ordine e alle prigioni dell’Europa 

Occidentale per via dei crimini compiuti al di fuori dei propri confini nazionali, erano 

professionisti specializzati in estorsioni, rapine in banca e negozi di gioielleria, ladri 

d’arte e trafficanti di prostitute. Questi erano inoltre avvantaggiati dalla posizione 

strategica della Jugoslavia non allineata, potendo spostarsi senza troppi problemi dai 

paesi aderenti alla Nato a quelli del Patto di Varsavia, con grande giovamento per i 

propri traffici. Numerosi e importanti furono in particolare gli omicidi per ragioni 

politiche di dissidenti, leader dell’opposizione e giornalisti da parte del 

controspionaggio jugoslavo. Questi criminali, una volta scoppiati i conflitti etnici 

nell’ex-Jugoslavia, arriveranno a ricoprire posizioni di vertice nelle forze armate e 

paramilitari dei rispettivi paesi di origine.3  

Josip Broz Tito morì il 4 maggio 1980 a Ljubljana. La morte del maresciallo jugoslavo, 

il decennio di progressivo collasso delle istituzioni che ne è seguito e infine la 

disgregazione del regime socialista hanno completamente sconvolto il panorama 

regionale e favorito l’emersione di gruppi criminali e di attività fino ad allora 

sconosciute nelle ex repubbliche socialiste jugoslave. La successione di Tito comportò 

una direzione collegiale e una rotazione della carica di presidente federale tra le 

diverse repubbliche della SFRJ. Le difficoltà economiche e finanziarie, oltre ad una 

                                                           
2 Momcilo GRUBAC, ‘’Oganizovani kriminal u Srbiji’’, in ‘’Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu’’, 
2009, pag. 701-702 
3 UNODC, ‘’Crime and its impact on the Balkans’’, 2008 
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paralisi istituzionale che portò ad una ‘’repubblicanizzazione’’ della politica jugoslava, 

fecero da premessa alla successiva caduta del sistema socialista jugoslavo.4 La guerra, 

ovviamente, non fu né l’unica né la più scontata soluzione disponibile per far fronte 

a queste difficoltà; ciò che mancò fu la volontà politica da parte dei leader politici 

delle singole repubbliche di compiere un qualsiasi tentativo finalizzato a mantenere 

in vita la Jugoslavia, anche solo nel brevissimo periodo. Tentativi di ricomposizione o 

quantomeno di transizione pacifica e graduale furono intrapresi dal governo federale 

presieduto da Ante Markovic, il quale, però, dovette desistere e si dimise infine il 20 

dicembre 1991.5 Il piano di riforme promosso da Markovic trovò in un primo 

momento il sostegno delle istituzioni finanziarie internazionali, salvo poi vedersi 

ritirato l’appoggio qualche tempo dopo. La Jugoslavia, infatti, in seguito al crollo del 

muro di Berlino e alla fine della guerra fredda aveva ormai una scarsa valenza 

strategica per le potenze occidentali, le quali inoltre consideravano la soluzione 

federativa ormai compromessa e difficilmente recuperabile. Le elezioni politiche, la 

propaganda nazionalista dei leader Milosevic, Tudjman e Izetbegovic, gli ultimi due 

già perseguiti per questo motivo durante il regime di Tito, e l’eterogeneità etnica 

all’interno delle singole repubbliche, viste ora come minaccia e problema da risolvere 

dalle nuove élite politiche, fecero precipitare la situazione. 

Il nazionalismo tornò alla ribalta, in particolare come fondamento attorno al quale 

plasmare le nuove società. La Slovenia fu il primo paese a dichiararsi indipendente il 

26 giugno 1991; facilitati dall’omogeneità etnica e dall’assenza di motivi di conflitto 

con le altre repubbliche, in particolar modo con la Serbia, gli sloveni non 

precipitarono nel vortice delle guerre fratricide, ne uscirono indenni e con alle spalle 

solo qualche schermaglia con l’esercito federale. Anche la Macedonia (FYROM) andò 

incontro ad una secessione sostanzialmente indolore, caratterizzata da una relativa 

convergenza di interessi con il governo di Belgrado. I timori principali nella neonata 

repubblica macedone erano rivolti infatti alle istanze autonomiste e indipendentiste 

della minoranza albanese. Decisamente più complesse furono le secessioni croate e 

                                                           
4 Guido FRANZINETTI, ‘’I Balcani: 1878 – 2001’’, Carocci editore, 2001 
5 Alfredo SASSO, ‘’Ante Markovic: l’ultimo Premier, l’ultima Jugoslavia’’, in East Journal, 2011 
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bosniache, anche a causa delle dispute territoriali pendenti. La proliferazione di 

gruppi paramilitari, interessi politici e criminali di ogni genere, il nazionalismo 

divampato in seguito a propaganda e demagogia decisamente efficaci portarono ad 

un conflitto regionale dai risvolti e dalle conseguenze drammatiche.  Gli scontri più 

violenti in Croazia avvennero nella regione a maggioranza serba della Krajina, dove 

vennero compiute operazioni di pulizia etnica da entrambe le fazioni e che infine fu 

riconquistata nell’agosto del 1995 dall’esercito croato guidato da Ante Gotovina, 

tramite l’operazione militare comunemente nota come Oluja6. In Bosnia avvennero 

gli scontri più cruenti e operazioni di pulizia etnica senza precedenti. Gli sforzi 

dell’ONU di contenere la portata del conflitto tramite forze di peacekeeping si 

dimostrarono un totale fallimento, come dimostrato dal genocidio compiuto a 

Srebrenica ad opera delle forze serbo-bosniache guidate da Radovan Karadzic in 

veste di leader politico e Ratko Mladic come leader militare. Nel dicembre 1995 a 

Dayton i leader nazionali di Serbia, Croazia e Bosnia firmarono un accordo di pace su 

mediazione statunitense. La Bosnia sulla carta rimaneva un’entità statale unica, 

suddivisa in Federazione croato-musulmana e Republika Srpska. I conflitti nella 

regione non erano però destinati a svanire: focolai di guerra riemersero nella 

provincia serba a maggioranza albanese del Kosovo nel 1998 e in Macedonia nel 

2001.  

La profonda crisi albanese avvenuta nel ’97 fu l’anticamera dell’esplosione delle 

violenze kosovare. L’Albania era sull’orlo del fallimento, in uno stato di totale 

confusione politica e militare; le manifestazioni popolari furono accompagnate da 

caos e saccheggi. I depositi di armi furono presi d’assalto e le armi rubate fluirono in 

parte verso la provincia kosovara, dove la comunità albanese rappresentava circa 

l’80% della popolazione totale. La lotta politica nella provincia, con l’emersione 

dell’UCK, si trasformò in lotta armata con metodi criminali. Gli attacchi alle postazioni 

civili e militari serbe provocarono una dura e spietata reazione da parte delle autorità 

politiche di Belgrado, le quali decisero di intervenire militarmente nella regione 

considerata parte integrante della Repubblica serba. Questa escalation portò al 

                                                           
6 Oluja significa tempesta 
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conflitto kosovaro, che vide l’intervento delle forze NATO contro l’esercito serbo e 

che terminò in seguito ai bombardamenti di Belgrado del ’99. Il Kosovo finì per 

diventare una provincia profondamente instabile - al giorno d’oggi ancora incapace 

di essere amministrata autonomamente senza l’intervento delle forze internazionali 

di stabilizzazione - ed esposta ad ogni genere di traffici e attività illegali.  

La Macedonia, dopo alcuni anni di relativa stabilità politica, attraversò una profonda 

crisi nella primavera del 2001, anche a causa dell’esplosione della situazione 

kosovara. L’afflusso di rifugiati albanesi provenienti dal Kosovo portò con se anche la 

comparsa di fenomeni di guerriglia. Una costola macedone dell’UCK, in seguito ad un 

incidente di confine, lanciò un attacco militare nella Macedonia orientale. In seguito 

a questi scontri, su mediazione delle istituzioni europee, la minoranza albanese 

ottenne alcune concessioni, senza giungere però ad una strutturazione federale della 

Macedonia. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Guido FRANZINETTI, ‘’I Balcani:1878-2001’’, Carocci editore, 2001 
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1.2 Centralità del crimine organizzato nella nascita 

delle nuove entità statali 
 

a) Il movente politico del conflitto  
 

I conflitti armati avvenuti in seguito alla fine della guerra fredda si prestano a diverse 

interpretazioni e letture, basate essenzialmente su due ipotesi causali:  

 Avidità delle élite. Sostenuta da un programma di ricerca del Development 

Economics Research Group della Banca Mondiale, questa ipotesi vede la 

violenza organizzata come una scelta razionale compiuta dalle élite, le quali si 

basano su fattori quali la fattibilità e l’economicità del conflitto.  

 Movente etnico. La fine del socialismo e delle grandi ideologie del ‘900 ha 

prodotto anche la fine del congelamento dei conflitti etnici, i quali si sono 

riacutizzati in maniera violenta. Il conflitto nasce in seguito ad una scelta 

razionale dovuta al ‘’dilemma di sicurezza’’: conviene attaccare per primi 

perché l’escalation è imminente. 8   

Queste due letture risultano riduttive: la prima è un’ipotesi puramente economicista 

mentre la seconda, nella sua accezione assoluta, non è assolutamente sufficiente per 

spiegare la complessa natura dei conflitti balcanici. Il fatto che l’apice degli scontri 

fosse avvenuto in zone in cui l’identificazione nazionale era minore e dove invece, 

fino a quel momento, c’era stato un alto indice di integrazione e convivenza 

dimostrano come la violenza fosse utilizzata strumentalmente nelle zone dove le 

distinzioni erano meno marcate, e non dove c’era maggiore odio e conflittualità.9 

Milosevic inoltre revocò l’autonomia sia al Kosovo, provincia a maggioranza albanese, 

sia alla Vojvodina, che nonostante una minoranza di origine magiara rimaneva 

comunque una provincia a maggioranza serba. Lo stesso leader serbo strumentalizzò 

le minoranze serbe in Krajina e in Bosnia, per poi abbandonarle al loro destino. 

                                                           
8 Francesco STRAZZARI, ‘Notte Balcanica. Guerre, crimine, stati falliti alle soglie d’Europa’’, Bologna, il 
Mulino, 2008, pag. 59-60 
9 Ibidem 
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Addentrandosi più a fondo nelle vicende degli anni ’90, decennio caratterizzato da 

scontri e violenze inaudite nella regione, si comprende dunque come il movente che 

portò al conflitto fosse essenzialmente un altro. ‘’La posta in gioco nell’esplosione 

jugoslava è stata dunque politica, non etnica. Il denominatore comune delle diverse 

crisi nel sud-est Europa è la crisi dello stato. Si è trattato di una crisi duplice, che ha 

riguardato tanto gli assetti federali quanto la pratica e l’idea stessa di stato socialista. 

Lo scontro si è consumato attorno alla direzione dei processi di riforma politica ed 

economica. La guerra può essere vista come un tentativo di aggiustamento delle élite 

locali al rapido mutamento dei vincoli e delle opportunità: al centro della partita ci 

sono gli strumenti che sono disponibili in tempi di economia globale, di crescente 

competizione fra regione e regione, di accresciuta marginalità. Si parla di maschera 

etnica, il cui uso strumentale ha consentito la sopravvivenza o la presa del potere da 

parte di ristrette cerchie elitarie <<in grado di mantenere gruppi e intere nazioni in 

ostaggio di ciò che si spiega (dall’esterno) come i loro bisogni primari>>’’. 10 

Questa premessa è fondamentale per comprendere quale sia stato il processo 

tramite cui sono sorte le nuove entità statali che hanno tentato di farsi spazio tra le 

macerie della ex- Jugoslavia. Come si vedrà in seguito, le élite politiche, tramite una 

simbiosi di state-making e war-making11, tentano di: affermarsi in maniera decisiva, 

costruire la propria legittimità, accrescere il proprio potere e quindi, in ultima istanza, 

consolidare i nuovi Stati tramite i conflitti armati. Per fare ciò si avvalgono della 

stretta collaborazione con la criminalità organizzata e gruppi paramilitari, creando un 

legame destinato a durare nel tempo. 

 

 

 

                                                           
10 Ibidem. 
11 Concetto presentato da Charles TILLY in ‘’War Making and State Making as Organized Crime’’, 
1985 
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b) La transizione politica ed economica  
 

La caduta del governo Markovic, fortemente voluta dai leader nazionalisti e 

indipendentisti delle repubbliche socialiste, comportò anche la scomparsa delle 

ultime istituzioni federali rimaste fino a quel momento salde: la burocrazia federale 

e l’esercito jugoslavo (JNA) si sciolsero.12 Gli armamenti e gran parte dell’esercito, per 

la maggior parte di etnia serba e montenegrina, confluirono tra le forze armate di 

Milosevic. L’esercito popolare in disfacimento fece posto a milizie irregolari 

controllate da imprenditori etnici, a loro volta finanziati da traffici illeciti. 

Le élite politiche trassero vantaggio dal periodo di transizione e incertezza politica 

per accrescere il proprio potere economico, in modo tale da garantire la continuità 

del potere politico di cui disponevano. Il processo di privatizzazione degli assetti 

statali è spesso un aspetto chiave a questo proposito.  

Quando il comunismo svanì alla fine degli anni ’80, membri della polizia segreta e i 

loro alleati criminali erano ben posizionati nel nuovo sistema capitalista. Avvenne una 

‘’privatizzazione della nomenklatura’’, nella quale i funzionari di partito vennero 

ricompensati con imprese e compagnie statali, finanze e concessioni a prezzi 

stracciati. I funzionari erano spesso appartenenti ai servizi segreti, che facevano 

squadra con criminali per creare monopoli locali e compagnie multinazionali non 

trasparenti. Per proteggere i loro guadagni mantenevano contatti con il potere 

politico. E quando emersero i conflitti in Jugoslavia questi elementi furono pronti a 

sfruttare le sanzioni economiche come una fonte di guadagno incredibile.  

L’avvicendamento politico che portò alla fine del regime socialista jugoslavo in 

coincidenza anche con la fine della guerra fredda creò quindi presupposti ottimali per 

lo sviluppo di commerci illeciti e criminali. ‘’La duplice transizione, politica ed 

economica, generò destrutturazione sociale’’.13 La scomparsa della struttura 

socialista dello Stato comportò un passaggio a forme di clientela che finirono per 

                                                           
12 Guido FRANZINETTI, ‘’I Balcani: 1878 – 2001’’, Carocci editore, 2001 
13 Francesco STRAZZARI, ‘’Notte Balcanica. Guerre, crimine, stati falliti alle soglie d’Europa’’, Bologna, 
il Mulino, 2008,  
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favorire, in ultima istanza, le organizzazioni criminali. Queste si inserirono e 

approfittarono del disfacimento del vecchio regime offrendo protezione e assistenza 

alle popolazioni locali. Il collasso del sistema giudiziario fece in modo che i gruppi 

criminali fossero gli unici in grado di assicurare il pagamento dei debiti, per di più 

tramite la minaccia o l’uso della forza, in quanto le istituzioni legali non erano più in 

grado di garantire questo servizio. In questo modo la criminalità organizzata si 

impossessava di compiti propri dello Stato e riguardanti aspetti importanti della vita 

economica. 14 Lo Stato inoltre non si occupava più dell’ambito fiscale, non riscuoteva 

più le imposte. Le organizzazioni criminali, dunque, sfruttarono la porosità dei confini 

e con la pratica del contrabbando contribuirono al meccanismo di raccolta e 

ridistribuzione della ricchezza. L’economia di guerra che venne a formarsi vide quindi 

la centralità del mercato nero e la nascita di prospettive politiche ed economiche 

informali.  

Tra le attività più praticate dai criminali e dalle milizie paramilitari contestualmente 

al conflitto vi era sicuramente la predazione. Proprietà nemiche vennero 

regolarmente saccheggiate, il taglieggiamento degli aiuti umanitari fu all’ordine del 

giorno e grandi guadagni vennero fatti sulla pelle dei rifugiati in fuga dagli scontri e 

dalla pulizia etnica praticata dalle milizie nemiche.15 Le nuove istituzioni politiche 

mancavano totalmente di legislazioni che contrastassero o anche solo riconoscessero 

la criminalità organizzata. La debolezza dello Stato, Il vuoto legale e la coesistenza di 

gruppi criminali accanto allo Stato favoriva un contesto adatto per lo sviluppo del 

fenomeno.16 

 

 

 

                                                           
14 Aleksandar FATIC, ‘’Osnovni aspekti borbe protiv organizovanog kriminala na balkanu’’, 2005 
15 Francesco STRAZZARI, ‘’Notte Balcanica. Guerre, crimine, stati falliti alle soglie d’Europa’’, Bologna, 
il Mulino, 2008 
16 Vera STOJAROVA, ‘’Organized Crime in the Western Balkans’’, in Humsec Journal, Issue 1, 2007 
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c) Il ruolo delle sanzioni 
 

Molti scritti sociologici in materia di crimine organizzato in Europa orientale hanno 

sostenuto la teoria secondo cui la criminalità e l’economia extra-legale fossero 

unicamente un effetto accidentale e collaterale nelle transizioni politiche. 

L’espansione criminale osservata nei paesi in transizione, al contrario, non è stato 

affatto un semplice incidente di percorso, destinato a svanire una volta terminati il 

conflitto e la situazione di instabilità che lo ha determinato. Bisogna oggi riconoscere, 

a vent’anni dallo scoppio del conflitto nella ex- Jugoslavia, che tale fenomeno non 

solo abbia ‘’lasciato tracce molto profonde sul funzionamento, l’organizzazione e la 

struttura del tessuto sociale e dei rapporti di potere’’ ma talvolta sia stato il ‘’vero e 

proprio traino della trasformazione socioeconomica e politica’’17 delle nuove entità 

statali. 

Per comprendere le guerre balcaniche bisogna quindi assolutamente fare riferimento 

e indagare sull’economia extra-legale praticata in risposta alle sanzioni. Ciò che 

avviene durante il conflitto avrà poi conseguenze, nell’immediato dopoguerra, sulla 

struttura politica ed economica dei nuovi stati. Non basta dunque soffermarsi 

sull’analisi delle attività illecite condotte dalle organizzazioni criminali nella regione. 

E’ necessario dunque analizzare il rapporto tra le strutture extra-legali e la formazione 

delle nuove realtà statali dei Balcani occidentali. 

L’embargo delle armi che la comunità internazionale ha imposto ai paesi belligeranti 

all’inizio del 1991, tre mesi dopo lo scoppio del conflitto, ha pesato enormemente 

nella comparsa di ogni sorta di attività illecita nella regione. Ancora più peso 

assumono le sanzioni economiche applicate nei confronti della Repubblica Federale 

Jugoslava di Milosevic, in sostanza Serbia e Montenegro, a partire dal Luglio del 1992. 

Queste sanzioni entrano in vigore in seguito all’aiuto concesso da Belgrado ai serbo-

bosniaci attivi nella guerra di Bosnia a dispetto delle disposizioni che vietavano tale 

                                                           
17 Francesco STRAZZARI, ’’Notte Balcanica. Guerre, crimine, stati falliti alle soglie d’Europa’’, Bologna, 
il Mulino, 2008, pag. 70 
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pratica e che derivavano da risoluzioni adottate in precedenza dal Consiglio di 

Sicurezza dell’ONU.18  

Le sanzioni internazionali offrivano opportunità a tutti i gruppi criminali della regione, 

i quali arrivarono anche a sfruttare i posizionamenti delle truppe di peacekeeping 

come fonte di domanda per il traffico di esseri umani, in particolar modo di prostitute. 

Ma furono le sanzioni contro la Repubblica Federale Jugoslava a generare una vera e 

propria svolta, portando i profitti derivanti dai traffici illeciti ad un livello decisamente 

superiore. Queste sanzioni crearono un boom incredibile per le organizzazioni 

criminali della regione tanto da poter essere paragonate, a detta di molti, al 

proibizionismo negli Stati Uniti. La Repubblica Federale Jugoslava era dunque in 

possesso delle armi della JNA e non ebbe la necessità di importare arsenale bellico se 

non nell’ultima parte del conflitto, quando anch’essa dovette iniziare a dividere gli 

stessi canali di approvvigionamento con gli altri paesi.19 Era inoltre autosufficiente 

per il sostentamento della popolazione, essendo prevalentemente terra agricola. 

Tuttavia mancava di carburante, bene indispensabile che veniva importato dai paesi 

confinanti sotto stretto controllo della polizia segreta.  

Paesi come Albania, Bulgaria, Romania, Macedonia e Russia non si facevano alcun 

scrupolo a commerciare clandestinamente con la Serbia, nonostante i divieti della 

comunità internazionale volti ad scongiurare questa pratica. La partnership tra élite 

politiche, criminali ed economiche si consolidò notevolmente in questa fase. Lo Stato 

subappaltava i traffici di carburante, armi e beni di ogni genere alle organizzazioni 

criminali e ai businessman patriottici.20  

La guerra, le sanzioni e la corruzione dilagante permisero dunque alle organizzazioni 

criminali operanti ex Jugoslavia di occuparsi della logistica degli sforzi militari in corso; 

non passò molto tempo prima che questi criminali giungessero ai piani alti, ottenendo 

il controllo di posizioni chiave nella gestione dell’economia, del governo e della 

                                                           
18 Misha GLENNY, ‘’McMafia. Droga, armi, esseri umani: viaggio attraverso il nuovo crimine 
organizzato globale’’, Mondadori, 2008  
19 Dejan ANASTASIJEVIC, ‘’Organized Crime in Western Balkans’’, in HUMSEC Working papers, 2006 
20 UNODC, ‘’Crime and its impact on the Balkans’’, 2008 
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guerra. Le sanzioni economiche - con buona pace dei sostenitori delle motivazioni 

etniche alle origini delle guerre balcaniche - portarono al fiorire dei traffici più svariati 

tra fazioni impegnate su fronti avversi o storicamente nemiche. 

L’embargo sulle armi imposto a tutte le ex repubbliche jugoslave aveva costretto 

Croazia e Bosnia a rifornirsi per vie illegali, in quanto non potevano disporre 

dell’arsenale militare del vecchio esercito jugoslavo. Alcuni membri serbi del KOS 

furono tra i primi fornitori della Croazia nel ’91, ancor prima che iniziasse il conflitto 

vero e proprio; essi vendettero ai futuri nemici materiale bellico in grande quantità. 

La Croazia attinse risorse anche dalla propria diaspora, specialmente da quella 

presente in Sudamerica, riuscendo ad ottenere in maniera informale abbondanti 

quantità di armamenti provenienti dall’Argentina. Germania, Austria, Ungheria, Italia 

e paesi dell’ex Unione Sovietica contribuirono ad armare le forze croate.21 La stessa 

Bosnia fece affidamento su risorse finanziarie stanziate da paesi musulmani, 

riuscendo in tal modo a procurarsi gli armamenti necessari.22  Uno dei più grandi 

contingenti di armi che fosse mai entrato nella regione, attorno al 1994, fu spedito 

dall’Iran alla Bosnia attraverso la Croazia come parte di un programma segreto 

americano per rinforzare l’armata bosniaca. La Croazia prese sempre un buon 30% 

da ogni carico che transitasse nel suo territorio.23  La Serbia invece, particolarmente 

colpita dalle sanzioni economiche, otteneva carburante non solo dai paesi limitrofi 

con i quali non era in conflitto, bensì dalle stesse Croazia, Bosnia e anche dall’Albania, 

con la quale i rapporti non erano certo idilliaci. In cambio le autorità serbe 

permettevano alle armi dirette verso croati e bosniaci di transitare liberamente nel 

proprio territorio nazionale. Tutto questo avveniva mentre le stesse autorità 

fomentavano l’odio verso le fazioni avverse e dipingevano il nemico come il male 

assoluto, rispolverando vecchie ideologie e valori del passato per far attecchire il 

nazionalismo e consolidare la propria posizione interna. I gruppi criminali invece si 

fidavano più dei propri omologhi stranieri rispetto a quelli interni. Gli anni ’90 furono 

                                                           
21 Joze PIRJEVEC, ‘’Le guerre jugoslave 1991-1999’’, Einaudi, 2002 
22 Misha GLENNY, ‘’McMafia. Droga, armi, esseri umani: viaggio attraverso il nuovo crimine 
organizzato globale ’’, Mondadori, 2008 
23 Dejan ANASTASIJEVIC, Organized Crime in Western Balkans, in ‘’HUMSEC Working papers’’, 2006 
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caratterizzati da un’incredibile numero di regolamenti interni tra bande, fazioni e 

organizzazioni criminali.  

Il caso Bokan 

Vladimir Vanja Bokan è l’emblema di come le sanzioni economiche abbiano pesato 

enormemente nell’affermazione del fenomeno criminale nei Balcani occidentali. 

Bokan era un imprenditore dinamico, attivo nel settore import-export e aveva 

sfruttato al massimo i vantaggi garantiti dall’apertura al capitalismo avvenuta in 

Serbia e nei Balcani in seguito al crollo dei regimi socialisti. Aveva contatti con paesi 

dell’Unione Europea ed ex paesi comunisti, i suoi affari commerciali erano legali. In 

seguito all’introduzione delle sanzioni economiche tutte le sue attività commerciali 

divennero impraticabili, in quanto il fulcro dei suoi affari ramificati era la Serbia, il suo 

paese d’origine. L’imprenditore serbo sfruttò il proprio dinamismo e spirito 

imprenditoriale, reinventandosi contrabbandiere. Iniziò importando petrolio in 

Serbia, anche grazie ai suoi legami con i servizi segreti del KOS e fu seguito in questa 

pratica da molti altri imprenditori: nonostante le sanzioni portassero ad un 

impoverimento della popolazione ci fu una nuova classe imprenditoriale criminale 

che ne trasse enormi benefici. Il crimine organizzato inizia così a prosperare sul 

disagio economico e questo è frutto di una scelta di politica internazionale non 

accuratamente valutata. A causa di una spietata lotta interna per il controllo di questi 

traffici illegali, Vanja Bokan divenne un obiettivo della mala belgradese, 

probabilmente scomodo allo stesso governo e finì per essere vittima di un attentato 

in seguito al quale si rifugiò in Grecia. Decise dunque di dirigere le proprie attenzioni 

verso il Montenegro e fu introdotto da suo suocero – non a caso generale del KOS – 

alle più alte cariche politiche montenegrine. Conobbe così il primo ministro Milo 

Djukanovic, con il quale iniziò a collaborare intensamente nel contrabbando di 

sigarette. I due imbastirono un traffico di enorme portata verso l’Italia, con la 

collaborazione di Camorra e Sacra Corona Unita. Djukanovic sostenne sempre che si 

trattò di una risposta alle sanzioni imposte al Montenegro e che quindi dovesse 

provvedere in qualche modo a garantire la sopravvivenza alla propria popolazione. 

Bokan ottenne l’autorizzazione di Milosevic e dei servizi segreti per condurre questi 
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traffici, anche se in seguito vedrà aumentare la concorrenza con l’ingresso nel traffico 

di sigarette non tassate da parte di Stanko Subotic ‘Cane’ e di Marko Milosevic, figlio 

del leader serbo. ‘’Il Corsaro Nero’’24 venne infine ucciso nel 2000 in Grecia, durante 

il periodo di massimo spargimento di sangue per questioni affaristiche e criminali in 

ex Jugoslavia. 25 

L’assedio di Sarajevo  

L’assedio di Sarajevo iniziò il 5 Aprile 1992, durò fino alla fine del conflitto e arrivò ad 

essere l’assedio più duraturo della storia moderna.26Le forze serbo-bosniache 

accerchiarono la città per più di mille giorni e la resistenza bosniaca si spiega 

unicamente se si fa riferimento al mercato nero e nelle attività criminali, che videro 

coinvolte anche le forze di peace-keeping inviate nella regione.27 La difesa della città 

fu organizzata inizialmente da membri delle gang locali, principalmente dedite al 

racket, alle estorsioni e alle rapine.28 Ismet Bajramovic ‘Celo’, Musan Topalovic ‘Caco’ 

e Ramiz Delalic ‘Celo’ furono i leader principali e autoproclamati della resistenza 

cittadina potendo fare affidamento su un’insolita alleanza con la polizia e su 

un’iniziale riconoscimento da parte delle autorità bosniache. Bajramovic, ad esempio, 

fu addirittura uno dei comandanti della polizia militare bosniaca e Jusuf Prazina detto 

‘Juka’, criminale dedito alle estorsioni, divenne il comandante delle forze speciali 

della Bosnia fino a quando le riorganizzate forze militari bosniache non 

intraprenderanno un’azione contro le bande criminali rimuovendo ed eliminando i 

leader criminali della prima ora.  Le attività illecite come il contrabbando e le 

estorsioni non cessarono. Il mercato nero finì per coinvolgere anche caschi blu, in 

                                                           
24 Così veniva chiamato Vanja Bokan 
25 Misha GLENNY, ‘’McMafia. Droga, armi, esseri umani: viaggio attraverso il nuovo crimine 
organizzato globale’’, Mondadori, 2008 
26 Peter ANDREAS, ‘’ Clandestine Political Economy of War and Peace in Bosnia’’ in International 
Studies Quarterly, Vol. 48, No. 1 (Mar., 2004), pp. 29-51   
27 Ibidem. 
28 Cecilia FERRARA, ‘’Sarajevo Underground’’ in Osservatorio Balcani e Caucaso, 2008, 
http://www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia-Erzegovina/Sarajevo-underground-44288  
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particolar modo i soldati ucraini, i quali tornarono in Bosnia al termine del conflitto 

per mantenere il proprio ruolo nei traffici illeciti. 

  Nel 1993 venne completato un tunnel sotterraneo di 800 metri, scavato sotto 

l’aeroporto di Sarajevo, l’unica zona non direttamente controllata dai serbi in quanto 

occupata dalle forze ONU. Il tunnel permetteva di aggirare le truppe dell’ONU e i 

cecchini serbi aprendo una vera e propria via di fuga verso l’esterno. La galleria era 

controllata dall’esercito bosniaco che richiedeva per il transito un pagamento 

salatissimo o in alternativa una quota delle merci trasportate. Il governo di Sarajevo 

teneva il passaggio sotto stretto controllo anche con il fine di mantenere un livello 

demografico costante nella capitale, in modo da poter continuare ad usufruire degli 

aiuti umanitari e delle attenzioni della comunità internazionale. Nel frattempo alle 

porte di Sarajevo i croati controllavano Kiseljak e i serbi il sobborgo vicino di Ilidza. I 

croati, con un attacco a Ilidza avrebbero potuto rompere l’assedio serbo, in quanto il 

sobborgo rappresentava il punto più debole dell’accerchiamento su Sarajevo. 

Tuttavia gli affari portati avanti da serbi e croati a Kiseljak rappresentavano una 

motivazione troppo forte per poter pensare ad una mossa simile. Per i croati di 

Kiseljak era estremamente conveniente che l’assedio, e di conseguenza l’enorme 

mercato nero che generava, continuasse. Croati e serbi ottenevano infatti enormi 

profitti dal commercio di carburante e i croati fornivano di carburante entrambe le 

fazioni in lotta. Non c’è da stupirsi se si pensa che ufficiali serbo-bosniaci vendettero 

armi e munizioni al quinto corpo dell’esercito bosniaco-musulmano. 29 

L’assedio di Sarajevo illustra in maniera ottimale quali fossero i veri interessi e le 

dinamiche più oscure del conflitto, dove i nemici fanno affari per poter sostenere il 

conflitto e arricchirsi e dove i moventi politici e militari si intrecciano in maniera quasi 

indistinguibile a quelli criminali. 

 

                                                           
29 Peter ANDREAS, ‘’ Clandestine Political Economy of War and Peace in Bosnia’’ in International 
Studies Quarterly, Vol. 48, No. 1 (Mar., 2004), pp. 29-51   
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d) Il Triangolo: rapporto tra entità politiche, gruppi paramilitari e 

crimine organizzato 
 

Durante la guerra, nelle singole repubbliche, si stabilì dunque un incredibile network 

criminale formato da un triangolo, ai cui vertici stavano: élite politiche e le loro forze 

armate e di polizia, forze paramilitari e crimine organizzato. Quasi tutti i gruppi 

criminali erano etnicamente omogenei e operavano in aree dove la loro etnia 

rappresentava la maggioranza. Tuttavia, l’affiliazione etnica non impediva ai singoli 

gruppi criminali di cooperare con altre organizzazioni provenienti da Stati con i quali 

si trovassero in conflitto.30 

Lo Stato ha accettato in silenzio il crimine organizzato come fonte di finanziamenti 

necessari per il funzionamento degli apparati statali, per l’esercizio delle funzioni di 

governo, per garantire un minimo di sussistenza alla popolazione - pagare le pensioni 

e gli stipendi ai dipendenti pubblici e ai soldati - e per l’acquisto di armi e munizioni 

da impiegare nelle guerre locali. La criminalità è vista in questo periodo come parte 

della tattica per la sopravvivenza dello Stato e dell’economia. In tutto ciò c’era anche 

un qualcosa di irrazionale e una sorta di capriccio ostinato da parte dello Stato: alle 

sanzioni economiche rispondeva con il contrabbando di nafta e sigarette. Il 

contrabbando di sigarette attraverso l’atlantico era elevato al rango di ‘’programma 

statale’’. In questo periodo, che è durato più di 10 anni, il crimine organizzato non 

solo non è perseguitato e combattuto penalmente ma è addirittura incoraggiato. 

Questa fase può essere definita come l’età dell’oro delle organizzazioni criminali in 

Serbia come nel resto dei Balcani occidentali. In questo periodo era difficile 

distinguere tra criminale e poliziotto, tra doganiere e contrabbandiere, tra membro 

del governo e membro dell’underground criminale, tra ufficiale e killer al soldo. Lo 

Stato era pienamente integrato nella criminalità così come il crimine organizzato era 

parte integrante dello Stato. In tutti gli omicidi spettacolari, che avvenivano 

quotidianamente, partecipavano vecchi poliziotti o dipendenti pubblici. Le autorità 

statali più importanti, i loro familiari e parenti più vicini si occupavano di attività 
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illegali o quantomeno ne erano coinvolti in qualche misura. Qualcuno di loro era 

addirittura il capo di organizzazioni criminali tra le più importanti. Poliziotti in servizio, 

anche quelli con i gradi di ufficiale, alla fine dell’orario di lavoro diventavano 

informatori del crimine organizzato, guardie del corpo dei criminali o delle loro 

famiglie e proprietà private. Per ordine del governo le organizzazioni criminali hanno 

compiuto omicidi e rapimenti di nemici politici, leader dell’opposizione e giornalisti.31 

Come è possibile vedere anche nel film Rane (Ferite) di Srdjan Dragojevic, criminali 

dell’underground cittadino si recavano nei weekend sui luoghi di guerra e tramite 

attività predatorie e ruberie aumentavano i propri guadagni per poi tornare in patria 

e continuare le proprie attività criminali. Questi ottenevano poi addirittura 

riconoscimenti ufficiali dalle autorità per i propri servizi patriottici e lo status di 

businessman riconosciuti, tramite la legalizzazione dei guadagni ottenuti in guerra. In 

questo periodo la nozione di criminalità organizzata era sconosciuta all’opinione 

pubblica. Era un tema estraneo sia ai giuristi che ai dibattiti politici e non si discuteva 

di ciò nemmeno in campagna elettorale.32 

I gruppi paramilitari vennero creati in seguito alla caduta del regime jugoslavo, 

quando molti criminali impiegati in Europa occidentale dai servizi segreti ‘’tornarono 

alla base’’ per partecipare ai conflitti. Questi gruppi non facevano parte dell’esercito 

regolare ma erano autorizzati dalle autorità nazionali ad agire al loro fianco. Queste 

forze erano piene di criminali comuni, hooligans e detenuti rilasciati appositamente 

per entrare nelle milizie paramilitari. Alcuni gruppi erano utilizzati dai servizi segreti 

per promuovere ribellioni dei propri connazionali nei territori contesi. La creazione di 

queste unità fu necessaria principalmente per supplire all’iniziale carenza di capacità 

militare delle armate regolari, ad esempio in Bosnia. Infatti l’armata jugoslava era 

etnicamente eterogenea, nonostante una predominanza serba, e fu soggetta a 

diserzioni di massa a causa dello scarso entusiasmo di fronte all’incombente conflitto 

etnico. Le forze paramilitari e volontarie erano preferibili rispetto all’esercito in 
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32 Ibidem. 
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quanto permettevano di raggiungere più facilmente gli obiettivi politici. Queste forze 

facevano irruzione nelle zone contese, operavano una pulizia etnica sistematica ed 

erano fortemente temute dalle popolazioni locali che preferivano dileguarsi alla sola 

notizia di un loro imminente arrivo. 33 

Sono riconoscibili due forme principali di milizia paramilitare:  

 La prima forma è rappresentata da formazioni mobili che si spostano sui 

diversi fronti sotto il comando di un leader carismatico che risponde delle 

proprie azioni unicamente ai servizi segreti e al potere esecutivo nazionale.  

 La seconda forma è rappresentata da milizie private organizzate sotto il 

comando di leadership locali.  

Queste formazioni militari operavano formalmente sotto il controllo dell’esercito 

regolare ma erano sostanzialmente dotate di un’ampia autonomia. Gli ufficiali si 

alternavano e scambiavano spesso tra forze regolari e irregolari; era spesso 

complicato individuare e riconoscere una catena di comando, anche per chi faceva 

parte delle forze militari stesse. Gli unici prerequisiti per far parte di queste 

formazioni erano quelli di appartenere all’etnia ‘’giusta’’ e di avere la volontà di 

commettere crimini efferati. Le motivazioni principali dei componenti potevano 

essere ricondotte alla possibilità di fare profitto tramite saccheggi ed espropriazioni; 

al razzismo e sadismo dilagante, che raggiunse livelli altissimi in quanto la furia 

omicida fu favorita dall’abuso incontrollato di alcool. Le popolazioni si affidavano a 

questi criminali in cambio di protezione e diventarono a loro volta vittime di questi 

gruppi dotati di un’autorità incontrastata a livello locale.34 

I gruppi paramilitari erano strettamente collegati alle organizzazioni criminali e 

svolgevano spesso operazioni congiunte, specialmente in relazione ai traffici al 

confine. Contavano al loro interno esponenti che facevano parte di entrambe i 

mondi. Combattenti delle milizie paramilitari con trascorsi criminali che, una volta 

terminati i conflitti, si trovarono a svolgere un ruolo di rilievo nella gestione della 

                                                           
33 UNODC, ‘’Crime and its impact on the Balkans’’, 2008 
34 Ibidem 
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sicurezza nazionale e dell’ordine interno. Personaggi come Milorad Ulemek ‘Legija’ e 

Zeljko Raznatovic ‘Arkan’ rappresentavano pienamente la sintesi tra i vertici del 

triangolo. Arkan in particolare costituiva un connubio tra le tre entità. Egli era noto 

alle cronache italiane ed europee per una lunga lista di crimini compiuti in Europa 

occidentale durante gli anni ’70, fu più volte incarcerato e riuscì spesso ad evadere. 

Diventò poi uno dei criminali assoldati dall’UDBA per commettere omicidi di 

dissidenti espatriati e ottenne in cambio la possibilità di continuare con le sue attività 

criminali. Negli anni ’80 tornò in Jugoslavia e continuò ad esercitare i suoi affari sotto 

la protezione dei servizi segreti. Negli anni ’90 creò la Guardia Volontaria Serba, 

gruppo paramilitare altrimenti noto come ‘’Le Tigri’’ e composto da elementi reclutati 

da Arkan stesso. Grazie al suo ruolo di capo ultrà e dirigente della Stella Rossa di 

Belgrado riuscì a reclutare in prima istanza elementi fidati del mondo hooligans e 

criminale belgradese.35 Terminato il conflitto nel quale le sue unità speciali si 

macchiarono dei crimini più atroci, Arkan, oltre a diventare un businessman 

affermato, entrò in politica e fondò addirittura il partito politico dell’Unità Serba.36  

Spesso e volentieri le stesse élite politiche partecipavano alle attività criminali in 

prima persona. E’ il caso del premier montenegrino Djukanovic e della famiglia di 

Slobodan Milosevic in Serbia. In Montenegro il governo del premier Djukanovic 

considerava che fosse necessario ricorrere alla collaborazione con i contrabbandieri 

di sigarette - Vanja Bokan, ad esempio - per permettere allo Stato di sopravvivere 

finanziariamente in un periodo di isolamento a causa delle sanzioni. Allo stesso 

tempo, però, questo era un modo tramite cui l’élite politica fedele a Djukanovic 

riusciva nell’intento di mantenere potere sociale, nonostante l’impoverimento della 

società. 

 In tutti questi casi i criminali hanno giocato un ruolo chiave nel rafforzamento dei 

leader politici nei paesi che hanno attraversato periodi di guerre, sofferenze e, nella 

maggior parte dei casi, transizioni incompiute verso la democrazia. Quando questo 

                                                           
35 Ibidem 
36 Matteo ZOLA, ‘’Zeljko Raznatovic, la tigre Arkan. Vita e opere di un pasticcere’’, in East Journal, 
2011 
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tipo di collaborazione tra élite politiche e organizzazioni criminali si sviluppa e 

concretizza ulteriormente, questa sinergia tra le parti produce il fenomeno di 

un’organizzazione criminale statale.37  

 

 

   

 

 

 

 

 

  

                                                           
37 Aleksandar FATIC, ‘’Osnovni aspekti borbe protiv organizovanog kriminala na Balkanu’’, 2005 
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Capitolo 2 – Il Dopoguerra 
  

2.1 Il Ripristino della rotta balcanica 
 

L’economia del dopoguerra nei Balcani occidentali è un riflesso delle attività criminali 

che hanno caratterizzato l’economia di guerra formatasi durante i conflitti degli anni 

'90. Durante le ostilità i traffici illegali erano necessari per la sussistenza dei paesi in 

conflitto e i trafficanti sono riusciti ad arricchirsi in maniera smisurata, dando vita alla 

cosiddetta ‘’rapina in veste patriottica’’38. Il capitale economico accumulato durante 

i conflitti viene poi trasformato in capitale politico alla fine delle ostilità. I profitti 

accumulati in modo sporco vengono legalizzati e i trafficanti possono infine 

presentarsi come businessman in carriera senza alcun tipo di problema. Tra i 

principali sbocchi per l’investimento dei propri capitali c’era proprio il settore delle 

ricostruzioni. C’era chi si dedicava alle nuove attività in maniera legale mentre c’era 

anche chi, perduto il pelo, non perdeva invece il vizio e accompagnava alle nuove 

attività la frode ai danni del fisco. Chi continuava ad agire nel settore illegale 

dell’economia poteva poi fare affidamento sull’impunità favorita da un sistema 

giudiziario paralizzato e non funzionante nell’immediato dopoguerra.  

Dopo la fine del conflitto i gruppi paramilitari vennero legalizzati e i membri 

entrarono dunque a far parte dei servizi di sicurezza dello Stato, favorendo così la 

continuità dei legami tra entità politiche e underground criminale. Questo è avvenuto 

                                                           
38 Vedi Insajder B92, reportage ‘’Patriotska pljacka’’: questo programma è stato contestato in Serbia 
per aver utilizzato questa espressione in un reportage riguardante l’arricchimento personale da parte 
di paramilitari, trafficanti e gruppi criminali, i quali, utilizzando il pretesto della difesa e del servizio 
della patria, hanno fatto i propri interessi e contribuito all’impoverimento della popolazione. Il 
termine ‘patrioti’ ha dato particolarmente fastidio perché tenderebbe a criminalizzare tutti i serbi 
che hanno servito la propria patria. I giornalisti hanno risposto alle critiche sostenendo che era 
necessario far capire che il patriottismo è stato utilizzato come maschera e come pretesto per ogni 
tipo di attività illecite che nulla hanno a che fare con lo scopo nobile del termine. Personaggi come 
Arkan, Legija e Veselinovic sono stati a lungo idolatrati e considerati grandi patrioti; ciò ha permesso 
loro di svolgere liberamente ogni tipo di attività illecita e criminale senza che venissero 
minimamente considerati per quello che erano veramente, ovvero criminali tra i più pericolosi della 
regione. I reporter sostengono infine che se ci si azzardi a mettere a luce tali crimini si venga 
automaticamente bollati come traditori della patria, senza diritto di replica.  
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in praticamente tutte le ex repubbliche jugoslave coinvolte negli scontri e questi 

equilibri di potere hanno influenzato fortemente tutti i paesi nel periodo postbellico.  

La rotta balcanica è tristemente nota alle cronache odierne in quanto percorsa da 

rifugiati in fuga da guerre e povertà, i quali trovano barriere al loro passaggio e 

chiusura delle frontiere da parte dei governi dei paesi di transito. Questi si 

dimostrano risoluti e poco volenterosi di offrire accoglienza e aiuto, per paura che 

questo possa in qualche maniera minare l’integrità sociale e politica dei loro paesi. 

Peccato che la via dei Balcani si sia dimostrata molto più permeabile al passaggio di 

ogni tipo di merce illecita e abbia permesso il fiorire di grandi traffici criminali, quelli 

si vera e propria piaga sociale ed economica per i paesi interessati.  

Il corridoio balcanico è stato per decenni la via principale di transito dell’eroina 

proveniente dal Medio Oriente e diretta verso l’Europa occidentale. La forma più 

redditizia di contrabbando attraverso la regione è stata sicuramente lo smercio di 

eroina. I Balcani occidentali rappresentano la migliore connessione tra i principali 

fornitori al mondo, cioè l’Afghanistan, e il mercato di consumo più redditizio, 

rappresentato dall’Europa occidentale. I traffici sono organizzati in maniera 

professionale e i guadagni sono distribuiti tra meno partecipanti possibile.   

La tradizionale rotta balcanica parte dall’Afghanistan e passa per l’Iran e la Turchia, 

per poi entrare nel continente europeo attraverso la Grecia e più preferibilmente 

attraverso la Bulgaria. La richiesta di consumo di eroina tuttavia è diminuita nel corso 

degli anni, in quanto soprattutto i giovani hanno iniziato ad usufruire in maniera 

sempre maggiore delle droghe sintetiche e della cocaina. Dalla Bulgaria la merce si 

sposta verso nord, ma nel corso degli anni il percorso effettuato ha subito varie 

modifiche. La via dei Balcani tradizionale passava storicamente attraverso l’ex 

Jugoslavia e poi attraverso la FRJ di Milosevic. Il traffico di eroina veniva praticato con 

il consenso e anche con la partecipazione dello Stato. Dopo la caduta di Milosevic 

vennero ritrovati quantitativi di eroina nelle cassette di sicurezza della Komercijalna 

Banka, nascoste da membri delle forze di sicurezza dello Stato. Durante la guerra 



30 
 

invece la rotta balcanica tradizionale divenne impraticabile e le strade alternative che 

sorsero al suo posto furono principalmente due, una a nord e l’altra a sud. 

Rotta balcanica tradizionale: Afghanistan   Pakistan/Iran  Turchia  Bulgaria  

Macedonia (FYROM)  Serbia  Montenegro  Bosnia  Croazia  Slovenia  

Italia  

Rotta balcanica settentrionale: Afghanistan   Pakistan/Iran  Turchia  Bulgaria 

 Romania  Ungheria/Ucraina  Slovacchia/Polonia  Austria/Germania 

Rotta balcanica meridionale: Afghanistan  Pakistan/Iran  Turchia  Bulgaria  

Macedonia (FYROM)  Albania  Kosovo  Italia 

Il conflitto etnico in Jugoslavia favorì dunque l’affermarsi dei gruppi criminali kosovari 

ed albanesi che divennero così i più potenti della regione. I gruppi criminali di etnia 

albanese furono infatti pronti a sfruttare i vantaggi derivanti dai grandi shock 

geopolitici degli anni ’90: oltre alla già menzionata guerra etnica decisivi furono anche 

l’imposizione di sanzioni ai paesi belligeranti, il collasso dell’Albania nel ’97 e 

successivamente il conflitto in Kosovo. Questi gruppi riuscirono ad acquistare un 

enorme potere anche grazie al malfunzionamento delle istituzioni nazionali, 

arrivando a sostituire i gruppi criminali turchi nel ruolo di organizzazioni criminali 

egemoni per i traffici di eroina. Con il conflitto in Kosovo la rotta settentrionale fu 

quella più praticata, mentre al giorno d’oggi, con il ripristino della rotta balcanica 

tradizionale, tutte le rotte sono praticabili in egual misura.39  

All’eroina, come già sottolineato, sono subentrate la cocaina e le droghe sintetiche 

nel ruolo di sostanze stupefacenti di maggior consumo e quindi come le sostanze più 

trafficate dalle organizzazioni criminali balcaniche. I gruppi albanesi, così come quelli 

serbo-montenegrini, sono i più attivi nel settore e fanno parte di un più esteso 

sistema transnazionale che coinvolge anche i gruppi criminali sudamericani. I porti 

costieri, come quelli di Durazzo in Albania e Bar in Montenegro, sono poli di passaggio 

importante da questo punto di vista.  

                                                           
39 UNODC, ‘’Crime and its impact on the Balkans’’, 2008 
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Figura 1: la rotta balcanica 40 

 

Figura 2: la rotta balcanica 

41 

                                                           
40 UNODC, ‘’Crime and its impact on the Balkans’’,2008 
41 UNODC, ‘’ Illicit drug trade through South-Eastern Europe’’,2014 
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2.2 - Caratteristiche delle organizzazioni criminali nei 

singoli paesi: tra continuità e differenze 
 

a) Struttura organizzativa 
 

I gruppi criminali che operano nei Balcani occidentali nel dopoguerra sono privi di una 

struttura gerarchica ben definita. I membri sono legati unicamente da rapporti di 

conoscenza e dalla comune volontà di ottenere profitti nel settore illegale 

dell’economia e tramite azioni di tipo criminale. La struttura interna è quindi di tipo 

orizzontale e le organizzazioni criminali sono molto flessibili: i network criminali si 

formano spesso in vista di singoli obiettivi e si sciolgono una volta raggiunti gli scopi 

prefissati. 

In Croazia, ad esempio, non vi è una struttura gerarchica di tipo piramidale per 

quanto riguarda il crimine organizzato. I gruppi criminali locali collaborano 

frequentemente con criminali di diversa etnia e operano principalmente nelle aree 

urbane di Zagabria e Spalato. Il clan di Zagabria ha visto come figure di spicco, 

sebbene non possano essere considerati veri e propri boss, Zlatko Bagaric e, dopo la 

morte del ‘’re dell’underground’’ criminale, Nikica Jelavic. A Spalato le gang Ahmeti e 

Cipcic si contendono invece il controllo del traffico di droga nell’area.42                                                                    

La Bosnia è stata toccata molto più che la Croazia dal fenomeno criminale. Crimine 

organizzato e corruzione sono vere e proprie piaghe sociali per il paese. Gli 

avvenimenti dell’ultimo decennio del XX secolo hanno colpito in pieno la Bosnia, che 

è stata il vero e proprio epicentro degli scontri e degli stravolgimenti prodotti dalle 

guerre jugoslave. La fine delle ostilità permise alle organizzazioni criminali di radicarsi 

e condurre abbastanza liberamente le proprie attività. Le strutture locali erano 

inoltre incapaci di risolvere un problema di tale portata ed erano spesso esse stesse 

parte del network criminale che veniva a delinearsi. La Bosnia fu terra di incontro per 

                                                           
42 SAPUCCA, ‘’ Organised Crime and the Fight Against Crime in the Western Balkans: a Comparison 
with the Italian Models and Practices. General overview and perspectives for the future’’, 2013 
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quei criminali interessati a ripristinare la rotta balcanica classica, interesse che 

riguardava ora gruppi criminali di ogni nazionalità.43 La struttura organizzativa dei 

gruppi bosniaci è del tutto simile a quella dei croati. I membri dell’underground 

criminale e dei gruppi armati paramilitari che hanno avuto ruoli attivi nella guerra 

degli anni ’90 hanno potuto poi continuare le proprie attività illegali, potendo far 

affidamento soprattutto sulla fatiscenza delle istituzioni e del sistema giudiziario 

bosniaco.  

Il collegamento emerso durante il conflitto tra i criminali di guerra e i gruppi criminali 

si è protratto in seguito, creando problemi e preoccupazioni alle nuove autorità 

bosniache. Naser Orić a Tuzla, Bakir Handanović a Zenica, Zijo Orucević a Mostar e 

Hamdija Abdić Tigar a Bihać furono tutti protagonisti della gestione degli affari illeciti, 

tra cui traffico di droga, giri di prostituzione e racket.44 I membri dell’underground di 

Sarajevo attivi durante l’assedio della città hanno continuato nelle loro attività, 

protetti dall’aura di eroi di guerra e allo stesso tempo nuovi attori sono sorti sulla 

scena. Questa situazione ha portato poi ad un regolamento di conti tra i vecchi e i 

nuovi attori criminali. Criminali di origine albanese, tra cui Muhammed Ali Gasi e il 

kosovaro Naser Keljmendi, presero il controllo degli affari illegali e della scena 

criminale di Sarajevo, eliminando la vecchia guardia. In particolare nell’omicidio di 

Ramiz Delacic ‘Celo’, avvenuto nella primavera del 2007, si presume il coinvolgimento 

dei fratelli Gasi e di Keljmendi.45 Nel gennaio del 2008 furono infine arrestati i fratelli 

Gasi, albanesi nativi di Kakanj, piccola cittadina della Bosnia. L’attenzione si concentrò 

poi su Keljmendi quando addirittura il governo degli USA inserì il narcotrafficante 

nella lista nera riguardante i trafficanti di droga più pericolosi al mondo, 

sottoponendolo alle sanzioni derivanti dal Kingpin Act. Questo atto prevedeva 

sanzioni nei confronti di questi narcotrafficanti, tra cui il divieto per aziende 

americane di effettuare qualsiasi tipo di transazione con gli individui in questione. 

                                                           
43 Vera STOJAROVA, ‘’Organized Crime in the Western Balkans’’, in Humsec Journal, Issue 1, 2007 
44Cecilia FERRARA, ‘’Sarajevo Underground’’, in Osservatorio Balcani e Caucaso, 2008   
http://www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia-Erzegovina/Sarajevo-underground-44288  
45 Cecilia FERRARA, ‘’Keljmendi, il boss dei Balcani’’, in Osservatorio Balcani e Caucaso, 2013 
http://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Keljmendi-il-boss-dei-Balcani-135465  

http://www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia-Erzegovina/Sarajevo-underground-44288
http://www.balcanicaucaso.org/aree/Kosovo/Keljmendi-il-boss-dei-Balcani-135465
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Keljmendi fu a lungo latitante, potendo contare anche su influenti conoscenze tra le 

autorità bosniache e riuscì a spostarsi liberamente per tutta la penisola balcanica, 

fino a quando venne infine arrestato in Kosovo il 5 maggio 2013.46 

Il Montenegro fu decisamente meno coinvolto nei conflitti etnici e il suo territorio 

non fu teatro di scontri ma subì comunque il peso delle sanzioni internazionali inflitte 

alla Jugoslavia. La conseguenza fu che gli stessi leader politici furono i primi promotori 

e organizzatori delle attività illegali nel paese, a partire dal contrabbando di sigarette. 

I gruppi criminali montenegrini si organizzano e si ramificano proprio a partire da 

questo presupposto fondamentale: Il Montenegro è stato fortemente condizionato 

dalla criminalità organizzata, tanto da poter essere esempio di quella simbiosi 

discussa nel capitolo precedente. Gli interessi statali sono dunque fortemente 

interconnessi con quelli del crimine organizzato. I clan montenegrini sono sparsi sul 

territorio del piccolo stato costiero e collaborano frequentemente tra di loro. Nella 

capitale, Podgorica, operano quattro gruppi principali: 

- I fratelli Durasevic, leader nei traffici di droga in relazione all’Albania, 

esportano a loro volta verso il paese delle aquile armi e auto costose. Questo 

è il gruppo che spicca di più per organizzazione strutturale e potere 

finanziario.47 Oltre a collaborare con l’altro gruppo forte di Podgorica sono in 

affari anche con la gang di Niksic e con la criminalità organizzata delle vicine 

Serbia e Albania. 

- I fratelli Dresal gestiscono un cartello di droga nella capitale e controllano 

insieme ai Durasevic il flusso di droga attraverso il Montenegro e in direzione 

degli altri paesi della rotta balcanica.  

- I Djokovic si sono occupati principalmente della tratta di esseri umani verso i 

paesi dell’Europa Occidentale. 

                                                           
46 Ibidem 
47 Ridvan KAJTAZI, ‘’Organized crime in the field of narco-criminality as a challenge of Western 
Balkans Countries: a special overview of Montenegro’’, in Mediterranean Journal of Social Sciences, 
2014 
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- La gang dei Lambulic è coinvolta nel traffico di droga e, nel 2003, ha aperto 

varie attività a Podgorica con lo scopo di riciclare il denaro accumulato in 

modo illecito.  

Nella città costiera di Bar i gruppi criminali organizzati sono principalmente due: 

- Il cartello di Bar, guidato da Sasa Boreta, Ljubo Bigovic e Armin “Muso” 

Osmanagic è famoso per la sua violenza e per i suoi contatti con 

l’underground criminale di Belgrado, così come per i rapporti con i gruppi 

criminali dei paesi confinanti e con i cartelli sudamericani. Il cartello di Bar 

opera principalmente nel traffico di droga, tratta di esseri umani ed estorsioni. 

I criminali della piccola città costiera sono arrivati addirittura ad uccidere il 

capo della polizia montenegrina Slavoljub Scekic nell’agosto del 2005 a causa 

delle indagini compiute da quest’ultimo in seguito all’esplosione nel cantiere 

dell’Hotel Splendid, provocata proprio dal clan di Bar.  

- L’altro gruppo criminale di Bar è gestito dai fratelli Ivanovic, specializzati nel 

traffico di droga, armi e nell’usura.48  

L’organizzazione criminale di Niksic, i cosiddetti ‘’Kvartasi’’, è la più numerosa della 

regione ed è impegnata nel traffico di stupefacenti, armi, estorsioni, gioco d’azzardo 

e contrabbando di armi. Questo gruppo è strettamente connesso con quelli di 

Podgorica e Bar, con i quali forma un potente network criminale. A Rozaje, città al 

confine con il Kosovo, i gruppi criminali approfittano della propria posizione 

strategica per imbastire traffici transfrontalieri, principalmente riguardanti lo smercio 

di eroina. I criminali di Rozaje agiscono anche al di fuori del proprio paese di origine, 

così come fanno quelli di Berane, i quali si adoperano nel traffico di sostanze 

stupefacenti in tutta Europa arrivando addirittura fino in Sud America.49 

La Serbia, proprio come il Montenegro, ha visto la formazione al suo interno di una 

stretta simbiosi tra crimine organizzato e lo Stato, tramite la quale entrambe le parti 

                                                           
48 Marko LOPUSINA, ‘’Veliki pljackasi i dileri Evrope’’, Novinar.de, 2007 
49 SAPUCCA, ‘’ Organised Crime and the Fight Against Crime in the Western Balkans: a Comparison 
with the Italian Models and Practices. General overview and perspectives for the future’’, 2013 
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hanno tratto enorme vantaggio. I rapporti sorti durante il conflitto terminato nel ’95 

si sono protratti anche nel dopoguerra, arrivando addirittura alla legalizzazione di 

gruppi paramilitari, divenuti ora vere e proprie unità speciali all’interno dell’esercito. 

I gruppi criminali più importanti hanno mantenuto i propri contatti con le élite 

politiche e con gli esponenti dei nuovi servizi di sicurezza nazionale. La criminalità 

organizzata in Serbia, così come negli altri Stati analizzati fino ad ora, è strutturata in 

maniera orizzontale; non è presente una gerarchia definita all’interno dei gruppi, in 

quanto i membri non sono coordinati da leader assoluti ma sono dotati al contrario 

di un forte grado di indipendenza nello svolgimento delle proprie attività.50 I gruppi 

criminali operano sia a livello nazionale, attraverso il controllo del mercato interno, 

sia a livello transnazionale, trafficando droga anche al di fuori dei propri confini 

nazionali. Questi gruppi cooperano e danno vita a delle reti criminali estese anche a 

criminali di etnia diversa. Fin dagli anni ’80 gruppi di etnia albanese sono molto attivi 

in Serbia, in particolar modo nelle zone adiacenti al Kosovo e mantengono un ruolo 

importante nel traffico di eroina all’interno del paese e nella regione. 51 Dall’inizio 

delle guerre di indipendenza in Jugoslavia fino ai primi anni 2000 i gruppi più attivi in 

Serbia furono il clan di Surcin, il clan di Zemun e i clan attivi a Novi Beograd, Vozdovac 

e Zvezdara. Questi gruppi criminali furono attraversati da sanguinosi regolamenti di 

conti durante gli anni ’90 e nei primi anni 2000 e, infine, in seguito alla repressione 

da parte delle autorità, molte di queste gang si indebolirono o finirono addirittura per 

scomparire. Il clan di Surcin e il clan di Zemun furono quelli che più stupirono per la 

propria forza e capacità organizzativa. I due clan annoveravano tra le proprie attività 

iniziali i furti d’auto, ma arrivarono ben presto ad essere protagonisti nel traffico di 

droga, sigarette e carburante. Il clan di Zemun, con l’inizio del nuovo secolo, divenne 

il clan più potente del sud-est Europa, potendo contare su un numero impressionante 

di criminali e affiliati. L’operazione Sablja, condotta dalla polizia serba nel 2003, portò 

all’arresto di 10000 persone coinvolte in traffici illeciti e riconducibili al clan di Zemun. 

L’underground criminale di Belgrado, in seguito agli arresti, venne riempito senza 

                                                           
50 Vera STOJAROVA,  ‘’Organized Crime in the Western Balkans’’, in Humsec Journal, Issue 1, 2007 
51 Ibidem 
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troppi problemi da nuove gang o da vecchi gruppi rinvigoriti. Ma più recentemente 

risulta di particolare interesse il caso del narcotrafficante Darko Saric. Saric 

rappresenta un nuovo tipo di criminale nel Balcani, avendo avuto molto meno 

risonanza mediatica dei suoi predecessori, almeno fino al momento del suo arresto 

avvenuto nel 2013. L’organizzazione criminale da lui guidata rappresentò un nuovo 

modello e fu di un livello superiore rispetto alle precedenti, sia per quanto riguarda i 

guadagni sia per quanto riguarda la struttura organizzativa. Il gruppo criminale 

puntava a non dare nell’occhio, non si macchiava di crimini feroci e rumorosi, ma 

puntava a reinvestire i capitali accumulati in maniera illecita in compagnie e aziende 

tramite le quali riciclare il denaro sporco e arrivò in questo modo ad accumulare 

quantità impressionanti di denaro. Il gruppo guidato da Saric fu uno dei principali 

fornitori di cocaina in Europa occidentale e fu coinvolto in traffici transfrontalieri, 

rifornendosi di cocaina in Sud America col fine di distribuirla poi in Europa occidentale 

con la collaborazione della ‘Ndrangheta. 

Per quanto riguarda il Kosovo e la Macedonia ci sono delle differenze rispetto alle 

situazioni appena analizzate. I gruppi criminali operanti in queste zone sono 

organizzati in maniera gerarchica e piramidale. In Macedonia sono presenti gruppi 

criminali con al proprio interno membri di nazionalità macedone ma anche dei paesi 

confinanti. Questi operano sia su scala nazionale che transnazionale, cooperando con 

gli altri gruppi criminali macedoni o appartenenti ai paesi dell’est Europa o dell’UE in 

cui svolgono i propri traffici. I gruppi criminali macedoni non sono tuttavia 

particolarmente numerosi e non sono stati legati, se non in minima parte, a gruppi 

paramilitari come è accaduto invece negli altri paesi della regione. I gruppi criminali 

in Kosovo sono formati prevalentemente da membri di etnia albanese. Questi hanno 

agito nel recente passato a fianco dell’Esercito di liberazione del Kosovo (UCK), 

formazione paramilitare attiva durante il conflitto con la Serbia del ’98. 52  

 

                                                           
52 SAPUCCA, ‘’ Organised Crime and the Fight Against Crime in the Western Balkans: a Comparison 
with the Italian Models and Practices. General overview and perspectives for the future’’, 2013 
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b) Attività principali 
 

La rotta balcanica è stata storicamente la principale via tramite la quale ogni tipo di 

merce illecita è giunta in Europa occidentale a partire dal Medio Oriente. Sono 

veramente molti i traffici gestiti dai gruppi criminali balcanici, ma durante il conflitto 

e nel dopoguerra le principali attività sono state indubbiamente le seguenti: traffico 

di droga, traffico di esseri umani e traffico di armi.  

i. Traffico di droga. Tra tutte le tipologie di sostanze stupefacenti reperibili in 

maniera abbastanza agevole nei Balcani, il commercio di eroina è quello che 

in assoluto ha destato più problemi. Oltre a portare enormi profitti nelle casse 

delle organizzazioni criminali questa sostanza ha un enorme costo sociale, 

conducendo infatti alla distruzione di intere generazioni nel pieno tra l’altro 

della propria capacità produttiva e lavorativa. L’uso di questa sostanza oltre a 

generare dipendenza porta anche alla diffusione di malattie quali l’HIV, ma 

questo non rappresenta di certo un freno per trafficanti e forze dell’ordine 

corrotte, interessati unicamente ai guadagni vertiginosi che ne derivano. 

Molti dei nuovi Stati sorti in seguito ai conflitti etnici hanno confini 

estremamente porosi che permettono alle merci illegali di transitare da un 

paese all’altro senza affrontare in molti casi controlli alle frontiere. Gli 

attraversamenti di frontiera sono infatti mantenuti in maniera approssimativa 

e possono essere aggirati senza troppi problemi.53 Questo è il caso ad esempio 

del Kosovo e della Bosnia, dove la continuità etnica da una parte all’altra della 

frontiera (tra Albania e Kosovo o tra Serbia e Republika Srpska, ad esempio) 

fa in modo che i controlli siano particolarmente blandi. Dove i controlli sono 

più forti è spesso facile incontrare doganieri corrotti o non disposti a correre 

rischi e così è stato anche durante i conflitti etnici: i poliziotti alla frontiera o 

la polizia locale in generale non avevano motivo di rischiare intercettando 

traffici illeciti notturni, magari gestiti anche da personaggi particolarmente 

                                                           
53 Dejan ANASTASIJEVIC, ‘’Organized Crime in Western Balkans’’, in HUMSEC Working papers, 2006 
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potenti e frutto di rapporti clientelari di una certa rilevanza. Le problematiche 

si sono trascinate anche nel dopoguerra, accompagnate da una scarsa 

predisposizione da parte delle neonate entità statali a cooperare a tal 

proposito. Il Kosovo non è stato per giunta mai una tappa propriamente 

centrale nella rotta balcanica tradizionale, ma proprio a causa della sua 

porosità per quanto riguarda i confini è stato utilizzato come deposito per 

l’eroina proveniente da Albania e Macedonia, che veniva poi spedita verso 

l’UE attraverso la Serbia o attraverso il Montenegro. Un esempio lampante 

della cooperazione transfrontaliera tra gruppi criminali di diversa provenienza 

ed etnia è rappresentato dalla stretta collaborazione tra Qamil Shabani, 

Metush Bajrami e il clan di Zemun. Metush Bajrami era un trafficante di etnia 

albanese, con passaporto bulgaro e operante in Macedonia, dove gestiva i 

traffici di eroina provenienti dalla Turchia e dalla Bulgaria. Questi era 

strettamente collegato a Qamil Shabani, trafficante di etnia albanese 

proveniente dalla città di Urosevac in Kosovo. Shabani a sua volta era in affari 

con il clan di Zemun, il quale si riforniva direttamente ad Urosevac da Shabani 

e trasportava i carichi di eroina in Serbia attraverso la valle di Presevo. Per 

riuscire nell’impresa il potente clan serbo si serviva dell’aiuto delle unità per 

le operazioni speciali serbe (JSO) anche note come Crvene Beretke (Berretti 

rossi). Queste scortavano i carichi di droga garantendo quindi il passaggio 

attraverso le frontiere senza che i veicoli venissero fermati e controllati alla 

dogana. Questo schema funzionò fino alla caduta del clan di Zemun e 

all’arresto di Shabani e Bajrami, quest’ultimo arrestato a Milano nel 2005. 54   

Sebbene l’eroina sia un problema enorme per i Balcani occidentali, 

recentemente è in netta ascesa il consumo di cocaina e droghe sintetiche 

come ad esempio l’ecstasy, le anfetamine e le metanfetamine, oltre al mai 

declinante consumo di cannabis. La situazione interna è particolarmente 

problematica in Bosnia e in Kosovo, zone dove il collasso della società 

tradizionale e delle istituzioni, la mancanza di un sistema giudiziario 

                                                           
54 Ibidem 
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funzionante e un livello di disoccupazione impressionante, oltre ad un carente 

controllo sociale portano le generazioni più giovani ad essere le più colpite 

dalla dipendenza di eroina e altre sostanze.  La situazione in località come 

Travnik, in Bosnia, ha raggiunto a lungo livelli drammatici, con un’alta 

percentuale di giovani tra i 15 e i 30 anni dipendenti dal consumo di eroina. 

Le autorità fanno poco sia per contrastare l’entrata di tali sostanze che per 

impedirne la loro diffusione all’interno del paese. Spesso vengono intraprese 

misure di breve respiro e durata, destinate a spegnersi una volta che vengono 

sgominati i giri dei piccoli spacciatori. Il costo sociale di tale negligenza, come 

sottolineato in precedenza, è elevatissimo. 

ii. Traffico di esseri umani. Questo tipo di attività, di origine veramente remota, 

tornò alla ribalta nei Balcani occidentali durante il corso dei conflitti degli anni 

’90. Il collasso economico, le migrazioni e le distruzioni provocate dalla guerra 

furono terreno fertile per l’azione dei criminali impegnati in questo genere di 

attività. L’attività nella regione si distribuisce principalmente in tre 

sottocategorie: traffico di donne, principalmente ai fini della prostituzione; 

traffico di uomini, principalmente migranti ridotti in povertà, ai fini dello 

sfruttamento lavorativo; traffico di minori, principalmente di etnia rom allo 

scopo di utilizzarli per furti e richiesta dell’elemosina. Le principali rotte 

attraverso le quali avvengono questi traffici sono le seguenti:  

1. Bosnia ed Erzegovina  Croazia  Slovenia  Italia/Austria 

2. Moldavia  Romania  Serbia  Montengro  Albania  Italia 

3. Romania  Bulgaria  Albania  Macedonia (FYROM)  Grecia 

Oltre alle rotte transnazionali rimangono elevati anche i traffici interni, a 

partire dal traffico che conduce allo spostamento delle persone da aree rurali 

ad aree urbane, fenomeno di ancor più difficile riconoscimento e contrasto. 

Anche qui, in alcuni casi, i trafficanti possono beneficiare dell’aiuto di ufficiali 

di polizia corrotti e disposti a chiudere un occhio di fronte al flusso di donne e 

bambini trafficati all’interno del paese. Le vittime sono per la maggior parte 

originarie di aree rurali o di periferie urbane e hanno un’età media compresa 
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tra i 14 e i 32 anni. Le principali cause che portano queste persone a finire 

nelle mani dei trafficanti sono violenze, abusi sessuali o altri problemi a livello 

familiare, oltre ad un’assenza pressoché totale di lavoro nella propria 

comunità. Un ulteriore problema è indubbiamente rappresentato dalla scarsa 

formazione scolastica delle vittime, anche a causa delle difficoltà economiche 

familiari che impediscono ai più giovani di proseguire con gli studi. Questi 

sono i fattori principali che spingono poi le vittime tra le mani dei trafficanti, i 

quali promettono una vita migliore alle loro vittime ma una volta portate a 

destinazione queste vengono private dei propri documenti identificativi e 

poste sotto il totale controllo dei trafficanti. Le vittime vivono poi spesso nel 

terrore, in quanto oltre ad essere sfruttate dai criminali in questione vengono 

minacciate di venir denunciate presso le autorità dei paesi presso i quali 

risiedono ora illegalmente. Di fronte all’assenza di risorse finanziarie, 

documenti regolari e alla scarsa conoscenza della lingua dei paesi di arrivo, 

l’unica opzione percorribile agli occhi delle vittime rimane quella di cooperare 

con i trafficanti e obbedire ai loro ordini. I criminali che gestiscono questi 

traffici hanno un vantaggio ulteriore da questa attività: il guadagno che si 

ricava dallo sfruttamento delle vittime è continuo, prolungato nel tempo e 

non si esaurisce, in quanto le persone non sono beni di consumo. Ciò porta 

enormi guadagni di fronte a rischi relativamente inferiori rispetto ai traffici di 

droga e armi. I Balcani occidentali si sono trasformati in un vero e proprio 

paradiso per questo tipo di traffici anche grazie ad una scarsa consapevolezza 

sociale del problema, a leggi indulgenti e al coinvolgimento in questi affari da 

parte di peacekeepers internazionali e burocrati, soprattutto in Bosnia e in 

Kosovo.55 Fortunatamente riguardo a questa problematica sono state prese 

delle misure di contrasto piuttosto efficaci nel corso degli anni, anche tramite 

una decisiva cooperazione a livello regionale. Un esempio virtuoso a tal 

proposito è costituito dalla ratifica della Convenzione di Palermo nel 2000 e 

dei relativi protocolli, condizione che ha portato poi ad una serie di operazioni 
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di contrasto coordinate a livello regionale, come ad esempio l’operazione 

Mirage del 2002.56  

 

iii. Traffico di armi. Questo genere di traffico è il meno visibile tra le attività 

condotte dalle organizzazioni criminali nella regione. Nonostante la sua 

pericolosità estrema, questo è percepito come un problema minore dalla 

società, la quale reputa sicuramente più pericolosi e moralmente 

condannabili il traffico di droga e il traffico di esseri umani. Questo tipo di 

attività si svolge su due livelli: da un lato c’è il traffico di armi leggere, come 

ad esempio pistole e armi d’assalto, dirette principalmente verso i mercati 

dell’Europa occidentale (Italia e Olanda sono i mercati principali); dall’altro 

lato c’è il diretto coinvolgimento dello Stato, che è protagonista di 

esportazioni di armi ed equipaggiamenti militari su scala decisamente 

maggiore. Dopo il termine dei conflitti in ex Jugoslavia grandi quantitativi di 

armi, provenienti dal vecchio esercito jugoslavo o importate a loro volta 

durante la guerra hanno preso la direzione opposta, fluendo fuori dai Balcani 

dirette verso le nuove aree di conflitto del mondo. I traffici in direzione di Iraq 

e Libia costituiscono un esempio lampante a riguardo, con le autorità serbe a 

capo di questi traffici, condizione che non mutò nemmeno in seguito alla 

caduta del regime di Milosevic.57 La Bosnia riforniva, tramite operazioni 

gestite direttamente dall’AID58 (servizi segreti bosniaci) i gruppi di guerriglia 

kosovari, tra cui ex membri dell’UCK. In questo affare, scoperto dalle forze 

della NATO in Bosnia nel 2001, erano coinvolti anche le più alte cariche dello 

Stato, a partire dal ministro bosniaco della difesa.  

                                                           
56 UNODC, ‘’Crime and its impact on the Balkans’’, 2008 
57 Milosevic e Saddam Hussein stipularono veri e propri contratti nel ’99, che prevedevano la vendita 
di armamenti all’Iraq da parte della Serbia. Con la caduta di Milosevic il flusso di armamenti non si 
arrestò, raggiungendo un picco massimo nel 2002. I traffici diretti verso Libia ed Iraq erano gestiti 
dalla Jugoimport SDPR, compagnia statale specializzata nella vendita di armamenti. Successivi 
rapporti redatti da Amnesty International hanno evidenziato come, nonostante gli scandali, la 
vendita di armi continuasse in direzione di Liberia e Congo.  
58 Il nome completo è ‘’Agencija za istrazivanje  i dokumentaciju’’ 
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Gruppi terroristici come IRA ed ETA si rifornivano dai paesi dell’ex-Jugoslavia; 

i trafficanti di armi croati erano protetti anche dall’Unione Democratica 

Croata (HDZ) di Bosnia, oltre che dai servizi segreti, dai servizi di frontiera, 

Ministri di difesa e degli affari interni, oltre che dalla sempre attiva diaspora 

croata.59 

Tramite alcune operazioni coordinate tra le forze dell’ordine di Serbia, Croazia 

e Bosnia si giunse allo smantellamento di gruppi criminali impegnati nel 

contrabbando di minori quantitativi di armamenti diretti verso Italia, Austria 

e altri paesi. Queste operazioni sono risultate di grande importanza poiché 

quantitativi di droga vennero rinvenuti negli stessi container nei quali 

viaggiavano le armi, confermando in questo modo il legame tra droga e armi, 

in quanto entrambi questi traffici seguivano le stesse rotte ed erano gestiti 

spesso dagli stessi gruppi criminali. Alcuni miglioramenti sono stati riscontrati 

anche dal punto di vista della legislazioni nazionali dei paesi balcanici, con le 

leggi sul possesso di armi di origine titina sostituite con provvedimenti più 

severi.  A ciò si sono accompagnati alcuni programmi sponsorizzati dagli USA 

al fine di distruggere gli armamenti degli eserciti nazionali nei Balcani 

occidentali che risultassero essere in surplus. Nonostante ciò grandi 

quantitativi di armi sono rimasti nelle mani dei civili o sono fluiti facilmente 

nelle mani di gruppi terroristici. 

 Accanto a queste attività, che sono le più comuni e le più praticate dai gruppi 

criminali dei Balcani occidentali durante il conflitto e nel dopoguerra, vi sono 

ovviamente molte altre attività criminose, tra le quali ad esempio il traffico di veicoli 

rubati e soprattutto il riciclaggio di denaro sporco. Gruppi criminali serbi, croati e 

bosniaci lavoravano di comune accordo nel traffico di auto rubate; la Bosnia 

esercitava il ruolo di punto nevralgico e mercato d’incontro principale per questo tipo 

di attività.60 Per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, i casi sono spesso correlati 

                                                           
59 Ms. Sheelagh BRADY, ‘’Organized crime in Bosnia and Erzegovina - A silent war fought by an 
ambush of toothless tigers or a war not yet fought?’’, 2012 
60 Ibidem 
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ad altri crimini economici come le frodi riguardanti i processi di privatizzazione, 

l’evasione fiscale e sono conseguenza ovviamente dei guadagni portati da altre 

attività criminose quali il traffico di droga, le estorsioni, il racket, il traffico di veicoli 

rubati e lo sfruttamento della prostituzione. Le economie del dopoguerra sono 

fondate principalmente sull’uso del denaro contante e accanto alle banche vi sono 

altri istituti finanziari non strettamente regolati. Questo rende il sistema finanziario 

dei paesi particolarmente vulnerabile al riciclaggio di denaro. Il denaro viene riciclato 

principalmente attraverso investimenti in beni immobili, acquisto di automobili, 

transazioni bancarie attraverso conti correnti di persone correlate e investimenti in 

affari tramite prestiti fittizi. I criminali sfruttano anche attività quali i casinò, locali 

notturni o altri servizi correlati al settore turistico. In Montenegro in particolare 

questo avviene in larga misura, soprattutto per quanto riguarda investimenti in 

costruzioni e beni immobili lungo la costa, da parte non solo dei gruppi criminali 

montenegrini ma anche da parte di investitori stranieri, principalmente di etnia russa. 

Il riciclaggio di denaro in Montenegro è facilitato dal largo uso di denaro contante per 

qualsiasi tipo di acquisto e dal fatto che la moneta corrente sia l’euro, nonostante il 

Montenegro non faccia ancora parte dell’Unione Europea. Le autorità investigative 

montenegrine indagando sulle transazioni finanziarie operate dai gruppi criminali 

hanno scoperto movimenti di denaro provenienti da istituzioni finanziarie off-shore 

con sede nelle Isole Vergini britanniche, a Cipro, alle Seychelles, a Panama e in 

Svizzera. I fondi provenienti da queste istituzioni erano usati per l’acquisto di beni 

immobili, beni di consumo lussuosi e per essere investiti in nuovi business. Gli altri 

paesi della regione presentano le stesse problematiche e spesso le stesse compagnie 

statali o compagnie privatizzate durante i processi di transizione sono state coinvolte 

in episodi di riciclaggio di denaro.61   

Il contrabbando di sigarette invece, attività centrale durante gli anni ’90, all’inizio del 

nuovo millennio finì per ridursi notevolmente, fino a quasi scomparire o diventare 

comunque molto meno visibile. Questo tipo di attività è stata a lungo un enorme 
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with the Italian Models and Practices. General overview and perspectives for the future’’, 2013 
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fonte di guadagno per i trafficanti e destava meno attenzione del traffico di droga. 

Tuttavia in seguito ad azioni legali e civili contro le compagnie di sigarette, questo 

tipo di attività svanì e fu sostituita dalla contraffazione delle sigarette. Si stima infatti 

che circa il 10-15% delle sigarette fumate in Europa nel 2004 fossero contraffatte.62   

c) Rapporti con le istituzioni  
 

Non è possibile affrontare unitariamente la questione del rapporto tra criminalità 

organizzata e istituzioni nei paesi dei Balcani occidentali. Ogni paese ha le sue 

peculiarità e ha affrontato un diverso sviluppo in seguito agli avvenimenti di fine 

secolo. Alcuni paesi, ad esempio la Croazia, sono usciti dal conflitto con una 

situazione discretamente stabile al proprio interno e con istituzioni tutto sommato 

funzionanti e in grado di gestire autonomamente la cosa pubblica. Lo stesso vale per 

la Macedonia, la quale ha avuto la fortuna di non essere coinvolta direttamente nel 

conflitto degli anni ’90 ma che presenta comunque al proprio interno una minore 

omogeneità etnica nella società rispetto alla Croazia e che la porterà ad avere 

problemi interni dall’inizio del nuovo millennio, dopo alcuni anni di relativa stabilità. 

Paesi come Serbia e Montenegro, nonostante autorità politiche saldamente al 

potere, hanno fatto più fatica nell’affrontare la transizione verso il nuovo sistema 

politico, dovendosi appoggiare in maniera maggiore al sostegno di organizzazioni 

criminali e affari illeciti, anche a causa delle sanzioni economiche imposte loro dalla 

comunità internazionale. Ci sono poi la Bosnia del ’95 e il Kosovo del ’99 che si sono 

trovate ad affrontare un dopoguerra estremamente duro e difficoltoso, con 

istituzioni non in grado di gestire autonomamente la cosa pubblica, ma che al 

contrario hanno necessitato dell’aiuto e dell’intervento delle forze internazionali, pur 

con qualche differenza tra i due casi in questione. Più le istituzioni sono deboli e più 

ovviamente si aprono gli spazi per l’infiltrazione e l’accrescimento del potere da parte 

delle organizzazioni criminali, le quali possono fare affidamento in Bosnia e in Kosovo 
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su ampi spazi di manovra, soprattutto di fronte al vuoto legislativo e giuridico che gli 

si presenta innanzi.  

Gli avvenimenti relativi alla Serbia saranno trattati ampiamente nel capitolo 

successivo e, data la minore consistenza delle dinamiche interne alla Macedonia, in 

questa parte ci si occuperà principalmente dei rapporti tra crimine organizzato ed 

istituzioni relativi a Croazia, Bosnia e Montenegro. 

La Croazia si dichiarò indipendente il 25 giugno 1991, in seguito a referendum 

popolare. Non avvenne però una secessione pacifica, in quanto la dichiarazione di 

indipendenza fu seguita dai conflitti etnici nella regione e dall’embargo imposto ai 

belligeranti da parte della comunità internazionale. Questa situazione favorì 

l’emergere di gruppi criminali, che si dedicarono inizialmente all’importazione degli 

armamenti necessari per affrontare il conflitto facendo affidamento sui numerosi 

croati presenti in Sudamerica e più precisamente in Argentina. I croati della diaspora 

erano tra i più nazionalisti in assoluto, essendo in gran parte emigrati in seguito alla 

dissoluzione, avvenuta nel ’45, del regime ultranazionalista e filo-nazista guidato da 

Ante Pavelic in Croazia. Questi ‘’benefattori’’ vennero poi premiati da Tudjman una 

volta che fu intrapreso il processo di privatizzazione nella Croazia indipendente. I 

croati provenienti dalla regione dell’Erzegovina furono i più attivi 

nell’approvvigionamento di armamenti, anche prima dell’inizio delle ostilità in vista 

di una propria secessione dalla Bosnia. Essi ottennero il nullaosta da parte delle 

autorità croate, le quali affidarono ai neonati servizi segreti nazionali il compito di 

ottenere armamenti per vie informali. Questi collaborarono con i servizi segreti 

occidentali: nonostante le smentite dei governi nazionali, buona parte degli 

armamenti che affluivano in Croazia provenivano dall’Austria, dall’Italia e dalla 

Germania tramite complessi metodi di triangolazione. L’apice della forza delle 

organizzazioni criminali in Croazia è stato raggiunto durante i conflitti degli anni ’90. 

Anche in Croazia, infatti, i criminali partecipavano fianco a fianco con i gruppi 

paramilitari e gli eserciti regolari alla pulizia etnica nelle zone contese e una volta 

terminati i conflitti vennero acclamati come eroi nazionali dalle autorità del nuovo 

regime autoritario di Franjo Tudjman. I criminali continuarono a svolgere le loro 
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attività illecite anche in tempo di pace, potendo contare sulla protezione delle 

autorità, le quali solo raramente permisero che questi venissero processati o finissero 

in carcere. La transizione verso il regime autoritario di Tudjman portò con se tutte le 

relazioni informali strette dalle autorità politiche con il crimine organizzato durante 

il conflitto e si andò incontro ad un aumento generale della corruzione.63 Tra i 

criminali protetti dal governo di Zagabria spiccavano nomi come quelli di Mladen 

Naletilic ‘Tuta’ e Vinko Martinovic ‘Stela’, intermediari nel traffico di armi durante il 

conflitto e condannati nel 2003 dall’ICTY per crimini contro l’umanità.64 Il processo di 

democratizzazione che ha seguito la morte di Tudjman, avvenuta il 10 dicembre 1999 

a Zagabria, è stato accompagnato da un’iniziale diminuzione del livello di corruzione 

anche grazie ai programmi per la lotta al crimine e alla corruzione lanciati dal nuovo 

governo di centro-sinistra formato in seguito alle elezioni politiche del 3 Gennaio 

2000 e guidato da Ivica Racan, leader del Partito Socialdemocratico di Croazia (SPD). 

Nel 2003 le autorità croate diedero avvio al ‘’Programma di misure speciali per la 

soppressione del crimine organizzato’’ e al conseguente ‘’Piano nazionale per la lotta 

al crimine organizzato’’. Risultati efficaci furono conseguiti non solo sul piano 

organizzativo, tramite l’istituzione di programmi per il contrasto al riciclaggio di 

denaro e per la protezione delle vittime, ma anche mediante azioni operative efficaci 

che hanno portato all’arresto di numerosi componenti del crimine organizzato.65   

I miglioramenti sono stati tuttavia rallentati da vari scandali legati al processo di 

privatizzazione, riguardanti in modo particolare il settore bancario, industriale e 

immobiliare. Ciò avviene principalmente in seguito al ritorno al governo verso la fine 

del 2003 dell’Unione Democratica Croata (HDZ), partito fondato da Tudjman e ora 

guidato da Ivo Sanader. 66 Si stima dunque che il livello di corruzione, dopo una 
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diminuzione provocata dal cambio di regime, si sia alzato nuovamente negli anni a 

seguire.67 L’apice viene raggiunto con le recenti condanne per corruzione dell’ex 

premier Ivo Sanader e di altri esponenti politici croati. L’alta corte croata e la Corte 

costituzionale hanno però annullato nel luglio e nell’ottobre 2015 due delle sentenze 

che condannavano l’ex premier alla reclusione. I processi dovranno essere ora 

riformulati e l’influente politico croato potrà attendere in libertà il loro svolgimento. 

Le difficoltà nel processare personaggi del calibro di Sanader e altri come lui 

inibiscono fortemente la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e i dubbi riguardanti 

l’indipendenza della magistratura dal potere politico diventano sempre più una 

certezza.68  

La Bosnia ed Erzegovina in seguito agli accordi di Dayton viene suddivisa in due entità 

(Republika Srpska e Federazione croato-musulmana), ognuna delle quali dotata di 

una propria forza di polizia che segue leggi e regolamenti propri. Anche i codici penali 

sono differenti. Inoltre tutti i tentativi di unificare o riavvicinare le leggi delle entità 

in questione hanno trovato la dura resistenza delle forze politiche locali. Un esempio: 

per circa un decennio dalla fine del conflitto non fu presente nemmeno un ministro 

degli Interni comune che operasse su scala nazionale. Questa carica fu istituita nel 

2004, con lo scopo di coordinare le attività di polizia in BiH. Fino a quel momento il 

coinvolgimento delle élite politiche nei traffici illegali e la frammentazione legislativa 

e giuridica all’interno del paese, dove le forze di polizia non cooperano fra di loro per 

contrastare la criminalità organizzata furono motivi di primaria importanza per 

l’origine e il consolidamento del fenomeno in Bosnia. Nonostante le pressioni 

internazionali volte a convincere le due entità a creare strutture di sicurezza comuni 

non è cambiato molto. Almeno fino al 2008 infatti la Bosnia contava ancora su un 

sistema di giustizia non riformato e su forze di polizia operanti in base a leggi e codici 

penali differenti tra le due entità interne alla BiH. Se poi si pensa che addirittura le 
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missioni internazionali operanti in Bosnia siano state corrotte e coinvolte in attività 

criminali si può comprendere quanto il loro ruolo di contrasto alla criminalità 

organizzata si sia rivelato inizialmente un vero e proprio buco nell’acqua. I membri 

delle missioni internazionali compivano crimini per i quali erano sicuri di non andare 

incontro a sanzioni nel proprio paese d’origine. Sia le istituzioni create dalle missioni 

internazionali sia le istituzioni locali avevano poi l’alibi già confezionato: si 

accusavano reciprocamente delle mancanze e delle inefficienze amministrative.  

Molti dei criminali operanti in periodo di guerra sono diventati membri delle nuove 

élite, con stretti contatti con la politica e i servizi di sicurezza nazionali. Le élite 

politiche si sono consolidate grazie all’economia illecita durante il conflitto e molti 

partiti politici contavano su di uno stretto legame con gruppi criminali di ogni genere. 

Il Government Accountability Office (GAO), agenzia governativa statunitense, 

affermò che si fosse creata una vasta rete di alleanze tra i criminali e i politici bosniaci 

che beneficiava dalla lentezza nella riforma dello stato di diritto e si nutriva anche 

delle tensioni etniche ancora forti nel dopoguerra. Le missioni internazionali come 

IFOR (Implementation Force) e SFOR (Stabilisation Force) non consideravano la 

criminalità organizzata come obiettivo primario della propria missione, concentrata 

piuttosto sull’assicurare il mantenimento della pace e in seguito l’arresto dei criminali 

di guerra. Una svolta si ebbe nel 2004, quando la missione EUFOR Althea dell’UE 

sostituì la missione SFOR della Nato, con un conseguente coinvolgimento maggiore 

da parte dell’Unione Europea nella stabilizzazione della situazione bosniaca. Si ebbe 

in questo modo anche un salto di qualità nella lotta al crimine organizzato e l’UE si 

adoperò inoltre per l’armonizzazione e il riavvicinamento del settore legislativo e 

giudiziario. 69  L’Alto Rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina Lord Ashdown nel 

2004, per far fronte alla corruzione, arrivò a destituire molte figure della pubblica 

amministrazione in Republika Srpska in quanto persone collegate alle principali figure 

criminali emerse durante il conflitto, come ad esempio Mladic e Karadzic. La 
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corruzione infatti è uno dei problemi che più ha afflitto la Bosnia; in Republika Srpska 

si stima che circa metà del budget annuale a disposizione della provincia venga perso 

e dissipato a causa della corruzione. Molti scandali hanno coinvolto politici di alto 

profilo e direttamente impegnati nella gestione del potere statale.70 Queste stesse 

élite politiche hanno svolto un’intensa opera di ostruzione di fronte ai tentativi di 

riforma portati avanti dall’Alto Rappresentante Paddy Ashdown e quindi il paese 

rimase a lungo mal gestito e inefficiente, nonostante le ingenti risorse investite nella 

ricostruzione da parte delle istituzioni internazionali. La corruzione nella Bosnia del 

dopoguerra è stato un fenomeno non solo rilegato ai livelli più alti di governo e di 

polizia, ma era bensì presente anche negli aspetti della vita quotidiana. Il pagamento 

di tangenti e mazzette a poliziotti, autorità locali e a qualsiasi tipo di fornitore di 

servizi era una pratica comune al fine di evitare controlli e seccature o per accelerare 

i procedimenti burocratici. La corruzione era quindi un fenomeno fortemente diffuso 

nella società bosniaca, anche ai piani più bassi, ed era quindi tangibile e vissuto 

quotidianamente da gran parte della popolazione. La Bosnia non è ancora in grado di 

gestirsi completamente in maniera autonoma e necessita tutt’oggi dell’intervento e 

delle pressioni della comunità internazionale. Ciò è dovuto in particolar modo alla 

lentezza e al malfunzionamento del sistema politico, che provoca a sua volta uno 

scarso interesse da parte della popolazione per la cosa pubblica. Il paese permane 

infatti in uno stato di debolezza e paralisi anche a causa delle promesse non 

mantenute in seguito agli accordi di Dayton. Divisioni etniche condizionano ancora 

l’educazione, il pubblico impiego, l’uso di spazi pubblici, i media. Tutto ciò ha impatto 

negativo sull’efficacia del contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione. Tra 

le note positive vi è un miglioramento delle forze di polizia, le quali sono ora più 

professionali, moderne e addestrate. Purtroppo sono spesso ancora soggette a 

pressioni politiche e la capacità di indagare su casi riguardanti le élite politiche e i 

funzionari più alti dello Stato rimangono limitate e spesso non portano a risultati 

effettivi. Il sistema giudiziario è a sua volta condizionato da pressioni politiche e 

processare personaggi di una certa caratura, così come visto per la Croazia, risulta 
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estremamente complesso.71 I collegamenti tra criminalità organizzata ed élite 

politiche rimangono comunque motivo di forte preoccupazione. Nel 2013 è stato 

arrestato in Kosovo il pericoloso narcotrafficante di passaporto bosniaco Naser 

Keljmendi. L’allora ministro della Sicurezza bosniaco Fahrudin Radoncic, magnate e 

proprietario di Dnevni Avaz, quotidiano tra i più letti in Bosnia, invitato nella 

trasmissione Kontekst di Al Jazeera Balkan ostentava sicurezza e si mostrava 

soddisfatto per la cattura del narcotrafficante avvenuta nel frattempo in Kosovo, 

sostenendo che la Bosnia fosse sulla buona strada verso l’UE. Tutto regolare se non 

fosse per il fatto che da lì a breve sarebbe stato indagato come uno dei principali 

collaboratori di Keljmendi e sospettato di coinvolgimento oltre che in giri d’affari di 

vario tipo anche nell’omicidio del malavitoso bosniaco Ramiz Delacic ‘Celo’.72 

Il Montenegro dopo essere stato regolarmente parte della FRJ di Milosevic durante 

le guerre degli anni ’90, si avviò nel 1997 verso una sempre maggiore autonomia, 

guidata dal primo ministro Milo Djukanovic. Il premier montenegrino, che ricopre 

ormai da 20 anni le più alte cariche istituzionali in Montenegro, proviene dal partito 

democratico dei socialisti (DPS) ed era intenzionato a distaccarsi dall’influenza serba 

e avviare il paese all’indipendenza. Djukanovic si attrezzò dunque per rispondere alle 

sanzioni imposte dalla comunità internazionale e per consolidare il potere della 

propria cerchia ristretta di collaboratori: il Montenegro divenne il crocevia principale 

del traffico di sigarette nella regione e verso i mercati occidentali, in particolare verso 

il porto italiano di Bari. Il controllo di questi traffici illegali fu anche motivo di conflitto 

con il governo federale e numerosi furono infatti i regolamenti di conti sanguinosi 

riconducibili a queste frizioni, soprattutto verso la fine degli anni ‘90. Solo il traffico 

di tabacco ha rappresentato negli anni ’90 la metà del PIL del Montenegro.73 Il traffico 

era gestito da gruppi criminali italiani, montenegrini e società di tabacco importanti 

come la Philip Morris e la R.J. Reynolds, le quali vennero sanzionate una volta provato 
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il loro coinvolgimento in questi giri di contrabbando ed evasione fiscale. Le più alte 

autorità politiche montenegrine furono coinvolte, tra cui spiccavano i nomi di Branko 

Petrovic, allora ministro degli Esteri, e ovviamente dello stesso Milo Djukanovic. Il 

premier montenegrino fu incriminato dalle procure di Napoli e Bari, ma l’immunità di 

cui godeva in quanto capo di Stato bloccò sul nascere ogni procedimento nei suoi 

confronti.74 

Djukanovic fu uno dei principali oppositori della guerra in Kosovo e fu il primo a 

complimentarsi con Clinton per la riuscita della missione NATO, nonostante lo stesso 

Montenegro fosse stato soggetto a raid aerei da parte delle forze aderenti al Patto 

Atlantico.75 Dopo i bombardamenti il Montenegro fu fortemente deciso nella sua 

presa di posizione filo-occidentale, attirando ingenti aiuti economici da parte 

americana. Allo stesso tempo approfittò dell’indipendenza raggiunta nel 2006 e 

strizzò l’occhio ai businessman russi intenzionati ad investire nella piccola repubblica, 

giungendo così ad una crescita economica dovuta soprattutto all’espansione dei 

settori turistico ed immobiliare. Le élite hanno così potuto consolidarsi ulteriormente 

e legalizzare i propri patrimoni accresciuti tramite le attività illegali del decennio 

precedente. Personaggi come Stanko Subotic ‘Cane’ sono emblematici a riguardo: 

contrabbandieri della prima ora che si reinventano businessman di successo con 

società e compagnie attive in tutta Europa. La classe politica montenegrina era 

accusata di essere corrotta e collusa da quei pochi - opposizione e media indipendenti 

- non coinvolti nel ramificato sistema clientelare imbastito da Djukanovic. Il 

Montenegro, inoltre, fin dagli anni ’90 poteva contare su una forza di polizia molto 

forte, la quale contava su forti legami sia con i vertici statali che con membri del 

mondo illegale. Ogni genere di traffico era così concesso in Crna Gora, a partire 

dall’importazione e dal traffico di veicoli rubati. La polizia è sempre stata coinvolta e 

collegata al sottosuolo criminale e oltre alla numerosità di agenti colpisce anche il 
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numero di armi a disposizione dei cittadini comuni. A cavallo tra il XX e il XXI secolo 

in Montenegro la popolazione disponeva di 79.866 armi, il che significa una ogni otto 

abitanti, compresi bambini ed anziani. Le autorità politiche montenegrine, raggiunto 

il traguardo dell’indipendenza, hanno la decisa volontà di condurre il paese 

all’ingresso nell’ Unione Europea e nel Patto Atlantico, ma sicuramente meno voglia 

di adempiere alle riforme necessarie, soprattutto sul fronte dell’anti-corruzione. In 

seguito all’indipendenza il paese fu attraversato da una fase di privatizzazioni guidate 

ovviamente dall’onnipresente Milo Djukanovic, il quale avvantaggiò nemmeno 

troppo velatamente la propria cerchia più ristretta di collaboratori e addirittura i 

propri familiari: a loro andarono ad esempio quote importanti della Niksicka Banka. 

La leadership ovviamente utilizzò la banca per affari illegali di ogni specie e prestiti 

venivano concessi a società legate a nomi come quello del già citato Stanko Subotic 

o di Darko Saric, il più grande narcotrafficante dei Balcani nel dopoguerra. Nella 

strada verso l’ingresso in UE e NATO Djukanovic fu costretto a dimettersi nel 2010 a 

causa dei suoi precedenti coinvolgimenti nei traffici illegali degli anni ’90, rimanendo 

comunque presidente del DPS, suo storico partito. Nel 2012 riprese la guida del paese 

in seguito alle elezioni parlamentari svoltesi nell’ottobre del 2012.76 La corruzione in 

Montenegro permea l’intera società. Il governo rimane il principale fornitore di 

lavoro e benefici alle compagnie con le quali è in rapporti privilegiati o dei quali ad 

esempio un membro del governo sia azionista o in qualche modo collegato.  
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d) Rapporti con le altre organizzazioni criminali 
 

I gruppi criminali dei Balcani occidentali hanno saputo sfruttare in maniera 

estremamente efficace i vantaggi derivanti dall’economia globalizzata e dalla 

possibilità di commerciare con organizzazioni criminali straniere, arrivando a formare 

vere e proprie alleanze criminali transnazionali. Ciò è avvenuto già durante i conflitti 

degli anni ’90, quando i porti croati ricoprirono un ruolo importante nello sviluppo di 

commerci illeciti e nella creazione di legami con uomini appartenenti a Cosa nostra, 

come ad esempio Giambattista Licata. L’esponente mafioso operava a Fiume, 

possedeva addirittura il passaporto croato ed era legato ai traffici di armi provenienti 

da Israele, in particolare dal porto di Haifa e diretti ai porti croati. Con ogni probabilità 

le armi e gli esplosivi di cui si servì Cosa nostra per l’attentato di Capaci erano di 

provenienza croata.77 I contatti e gli affari tra montenegrini e organizzazioni criminali 

italiane risalgono al 1992-93, quando Camorra e Sacra Corona Unita si muovevano 

già liberamente dai porti pugliesi a quelli montenegrini, trovandovi tra l’altro rifugio 

per i malavitosi ricercati dall’Interpol. La tratta Bar-Bari era una delle più importanti 

per lo sviluppo di questi traffici, tanto ad arrivare a contare sull’affiliazione diretta del 

capo della polizia di Bar tra le file dell’SCU.78 

I gruppi serbo-montenegrini si legarono alla Camorra e alla Sacra Corona Unita 

inizialmente nel traffico di sigarette, per poi consolidare questo legame anche in vista 

dei traffici di droga. Questo rapporto si sviluppò nel tempo, fino ad arrivare alla 

cosiddetta ‘’Adriatic Connection’’, una vera e propria cooperazione transnazionale fra 

i gruppi criminali di entrambe le sponde dell’Adriatico con lo scopo di condurre 

attività illecite. Come conseguenza di questa collaborazione le redini delle rotte di 

distribuzione della cocaina e i contatti con i cartelli colombiani vennero prese in mano 

dai gruppi serbo-montenegrini, sotto la supervisione della ‘Ndrangheta calabrese. Il 

Montenegro divenne, già prima di dichiararsi indipendente, il principale centro di 
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transito per la cocaina e l’eroina nei Balcani, uno spazio per lo sviluppo di una nuova 

forma di crimine organizzato transnazionale, capace di servirsi poi dello Stato e delle 

istituzioni finanziarie per pulire il denaro guadagnato con il narcotraffico. 79 La ‘’Santa 

Alleanza Balcanica’’, altro modo con cui venne definita questa connessione tra gruppi 

criminali serbo-montenegrini ed italiani, fu oggetto di indagini e in seguito di 

operazioni congiunte da parte della DEA americana e dei servizi di sicurezza serbi 

(BIA). Tramite l’operazione Balkan warrior del 2009 si smascherò una vastissima 

organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di stupefacenti che agiva 

tra Sud America e Balcani. Si giunse alla confisca di 2.8 tonnellate di cocaina in acque 

internazionali, per il valore di 170 milioni di dollari e furono svelate le identità dei 

primi grandi organizzatori coinvolti, tra cui Darko Saric, businessman fino a quel 

momento sconosciuto alle cronache. Nel 2009 e nel 2010 l’operazione Checkmate e 

l’operazione Domino, condotte dalla polizia italiana e relative ai traffici tra Italia e 

Montenegro portarono a numerosi arresti, tra i quali anche quello di Savino Parisi, 

boss della Sacra Corona Unita. Il clan di Parisi e i clan serbo-montenegrini avevano 

dato vita a una joint-venures con centro proprio a Milano.80 Luigi Rinella, che ha 

condotto l’operazione come capo della squadra mobile di Milano, sostiene che il clan 

di Parisi si rifornisse dai serbi, quest’ultimi comparsi quasi all’improvviso sulla scena. 

Rinella spiega che ‘’ la capacità di successo dei serbo-montenegrini è dovuta alla loro 

abilità nel non pestare i piedi a nessuno. “Operano senza disturbo perché permettono 

a tutta la filiera di guadagnare senza nessun confllitto. Loro sono i fornitori 

all’ingrosso, si adeguano al fatto che c’è spazio per tutti”. Questi gruppi sono riusciti 

inoltre a scalzare boliviani e colombiani nella gestione dei trasporti della droga.81 

 Verso la metà del decennio scorso dunque anche le organizzazioni criminali 

balcaniche hanno modificato il proprio modo di agire: gli avvicendamenti al potere 
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nei paesi di origine, il rafforzamento delle forze di polizia e una loro maggiore 

cooperazione a livello regionale ha fatto in modo che i gruppi balcanici adottassero 

strategie low-profile, seguendo quanto fatto ad esempio dalle organizzazioni 

criminali italiane in seguito alla stagione delle stragi. In Serbia ad esempio, finita l’era 

di personaggi come Arkan e Legija, la scena criminale cambiò pelle e metodi, 

cercando ora di agire nel silenzio ed evitare i grandi spargimenti di sangue con 

l’obiettivo di dare nell’occhio il meno possibile.  
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Capitolo 3 – La criminalità organizzata in 

Serbia 
 

3.1 Dagli accordi di Dayton alla caduta di Milosevic: il 

crimine organizzato si afferma sul territorio serbo   
 

In seguito alla fine del conflitto, terminato con la firma degli accordi di Dayton, la 

Serbia vide consolidarsi sul proprio territorio il rapporto tra autorità politiche, servizi 

di sicurezza e crimine organizzato nato nei primi anni ’90. Durante la guerra infatti il 

rapporto tra servizi di sicurezza e crimine organizzato si è saldato, soprattutto di 

fronte alla comune gestione del mercato nero e del contrabbando, fondamentale per 

garantire la sopravvivenza alla popolazione fortemente impoverita ed evitare 

proteste e ribellioni interne. Nel dopoguerra gruppi paramilitari come la Guardia 

Volontaria Serba confluirono nei servizi di sicurezza dello Stato. Si andò quindi 

incontro ad una sorta di istituzionalizzazione dei gruppi paramilitari che portarono 

con se il sistema di rapporti con la criminalità organizzata e allo stesso tempo si 

misero al servizio del regime diventando così un fondamentale mezzo a disposizione 

di Milosevic per pedinare o eliminare fisicamente i principali oppositori politici e le 

figure più scomode al regime. Il servizio di sicurezza statale (SDB) aveva al suo interno 

un’unità particolarmente compromessa e vicina al crimine organizzato chiamata 

Jedinica za specijalne operacije. L’unità per le operazioni speciali (JSO), anche nota 

come Crvene Beretke (Berretti Rossi), fu creata nel 1991. Questa unità, formata da 

criminali recidivi che hanno operato nei teatri di guerra di Croazia, Bosnia e Kosovo 

fu guidata a partire dal 1999 da Milorad Ulemek Lukovic, anche noto come ‘Legija’, 

con un passato nella legione straniera francese e in seguito come vice comandante 

della Guardia Volontaria Serba di Arkan durante i conflitti dei primi anni ’90. I Berretti 

rossi possono contare sulla piena impunità per quanto riguarda i crimini e i traffici da 

loro compiuti, i quali vengono spesso portati avanti con il pieno consenso dello Stato. 
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Legija negli anni ’90 conobbe Dusan Spasojevic ‘Siptar’ e Mile Lukovic ‘Kum’, teste del 

clan di Zemun, gruppo criminale diventato tra i più potenti della regione. Spasojevic 

e Lukovic sono entrati nel mondo criminale all’inizio degli anni ’90, in un periodo in 

cui a Belgrado erano presenti diversi gruppi criminali che davano vita a regolamenti 

di conti in pieno giorno. Iniziarono inserendosi nel traffico di auto rubate e in poco 

tempo riuscirono a crearsi i giusti contatti sia col mondo criminale che con le forze di 

polizia. Si avvicinarono in particolare al clan di Surcin, di cui faceva parte Ljubisa Buha 

‘Cume’ e che, come poi affermò quest’ultimo una volta diventato collaboratore di 

giustizia, li introdusse in un giro di affari più redditizio.82 La svolta vera e propria fu 

rappresentata dal traffico di droga, inizialmente di eroina e in seguito soprattutto di 

cocaina che permise al clan di ottenere guadagni smisurati e raggiungere un livello 

organizzativo di prim’ordine. Con la collaborazione di Legija e dell’unità per le 

operazioni speciali possono dedicarsi ad ogni tipo di attività criminale e accanto al 

traffico di droga commettono anche estorsioni, rapimenti e omicidi premeditati. Si 

scoprì in seguito che i membri della JSO attuassero veri e propri corsi di 

addestramento militare per i membri del Zemunski Klan e che fornissero loro 

protezione e scorta per il compimento dei propri traffici illeciti. Gli ufficiali dei Berretti 

rossi provarono a difendersi sostenendo di avere rapporti con il clan di Zemun 

unicamente al fine di ottenere informazioni fondamentali riguardo alle operazioni 

perpetrate in Kosovo da parte dei terroristi albanesi nei confronti della popolazione 

serba. La verità è che la JSO e in particolar modo Legija erano profondamente 

coinvolti nei traffici illeciti e fornivano la propria protezione al gruppo di ‘Duca’ 

Spasojevic. Il clan di Zemun a sua volta era coinvolto nelle operazioni che la JSO 

compiva su mandato del regime di Milosevic, in particolare per quanto riguarda i 

rapimenti e le uccisioni. Milosevic infatti commissionò alle unità speciali una serie di 

omicidi politici e uno dei primi sulla lista fu Slavko Curuvija, giornalista molto critico 

del regime di Milosevic, che fu fatto uccidere mentre la guerra in Kosovo era al suo 

apice e la NATO bombardava la Serbia. L’omicidio di Curuvija è stato ‘’il punto oltre al 

quale non ci fu più alcuna frontiera né ostacolo morale di fronte alla violenza più cruda 

                                                           
82 Milos VASIC, ‘’Atentat na Zorana’’, Belgrado, Politika, 2005 
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utilizzata come proseguimento della politica con altri mezzi.’’83 Gli esecutori materiali 

di questo omicidio non furono però mai scoperti. Più chiare risultano essere invece 

le dinamiche che hanno portato agli attentati nei confronti di Vuk Draskovic 

nell’ottobre del 1999 e nel giugno del 2000. Nella prima occasione, noto anche come 

incidente sulla strada magistrale di Ibar, venne provocato un incidente stradale nel 

quale persero la vita quattro persone ma Draskovic riuscì miracolosamente a salvarsi. 

Il leader del Movimento del Rinnovamento Serbo riuscì a sopravvivere anche 

dall’attentato di Budva, dove venne colpito questa volta con un’arma da fuoco a 

distanza ravvicinata. In questi casi è certa la partecipazione di membri della JSO e 

anche di Dusan Spasojevic, che partecipò all’episodio di Budva. Per la prima volta, in 

seguito a questi episodi, i nomi di Spasojevic e Lukovic rimbalzarono sui media 

nazionali. Questo periodo fu attraversato da una lunga serie di omicidi che culminò 

con il rapimento e l’eliminazione di Ivan Stambolic, ex presidente della Repubblica 

Socialista di Serbia84, il 25 agosto 2000 su ordine di Milosevic e nel quale furono 

sicuramente coinvolti Legija e nuovamente Spasojevic. In questo periodo venne 

assassinato anche Zeljko Raznatovic ‘Arkan’. La sua morte segnò la fine della pax 

mafiosa e fu il pretesto ideale per scatenare una serie di omicidi che portarono al 

regolamento di conti all’interno dell’underground criminale, con ovviamente il clan 

di Zemun nelle vesti di protagonista.85 Durante il regime di Milosevic il processo di 

politicizzazione e militarizzazione della polizia si accompagnò dunque alla crescita del 

crimine, della corruzione nell’amministrazione dello Stato, di tolleranza delle attività 

illegali, di vuoto legale e di totale decadenza morale della società. La militarizzazione 

della polizia aveva l’obiettivo di porla come partner affidabile dell’esercito. Il regime 

di Milosevic ha fatto di tutto per ridurre al minimo il pluralismo, soprattutto per 

quando riguarda i media. In un primo momento parve riuscirci solo parzialmente ma 

ci riuscì con particolare efficacia soprattutto dopo il 1998, ovvero in occasione del 

conflitto in Kosovo e con le nuove leggi sui media. Tutto ciò però non servì a 

mantenere in piedi il regime ancora per molto: il 24 settembre Milosevic venne 

                                                           
83 Ibidem 
84 E’ stato Presidente della Repubblica Socialista di Serbia all’interno della SFRJ dal 1978 al 1982.  
85 Masan LEKIC, Dosije: Zemunski Klan, Documentario in onda su Prva TV, 2015  
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sconfitto alle elezioni presidenziali e, dopo aver rifiutato inizialmente il verdetto, fu 

costretto a dimettersi in seguito alle sollevazioni del 5 ottobre 2000.  

3.2 Lotta aperta allo Stato: L’omicidio Djindjic 
 

Nella giornata precedente alla grande manifestazione del 5 ottobre avvenne un 

incontro segreto tra il leader del Partito Democratico (DS) Zoran Djindjic e il 

comandante della JSO MIlorad Ulemek Legija. Quest’ultimo desiderava parlare con il 

futuro premier della transizione in atto e Djindjic, politico sinceramente democratico 

ma allo stesso tempo pragmatico, non rifiutò l’incontro. Legija era alla ricerca di una 

rassicurazione sul fatto che la struttura di sicurezza dello Stato non sarebbe stata 

toccata con la nascita del nuovo sistema politico e prometteva in cambio l’astensione 

della JSO da qualsiasi tipo di intervento il giorno seguente. Djindjic non ebbe molta 

scelta, sapaeva benissimo che la transizione era ancora incerta e che se le forze di 

sicurezza all’indomani si fossero presentate armate e pronte a sparare si sarebbe 

creata una situazione di panico e incertezza. Legija era dunque convinto di aver 

mantenuto la propria posizione privilegiata e di poter continuare a svolgere i propri 

affari criminali in piena libertà anche con il nuovo sistema politico. La protesta si 

svolse secondo copione e le unità speciali uscirono addirittura in strada a salutare la 

folla, mentre membri del clan di Zemun e di altri gruppi criminali approfittarono del 

fermento e dei disordini derivanti dalla protesta anti-Milosevic per introdursi in una 

stazione di polizia nella città vecchia di Belgrado e impossessarsi di armi e munizioni. 

Il periodo che seguì il 5 ottobre vide il clan di Zemun all’apice della sua forza. Il clan 

aveva accumulato un immenso patrimonio, aveva sulla propria busta paga poliziotti, 

giudici, funzionari, politici nelle posizioni chiave e forte del legame con Legija 

continuava con le sue attività criminose a pieno regime. Questa fu anche la stagione 

dei rapimenti eccellenti: Dusan Spasojevic e Mile Lukovic organizzarono il rapimento 

di personaggi importanti come ad esempio il proprietario della Delta holding Miroslav 

Miskovic nel 2001 e Milija Babovic nel 2002. Il modus operandi prevedeva il 

rapimento, la richiesta di un lauto riscatto e la mediazione di Legija che assicurasse ai 

familiari l’incolumità delle vittime. Furono circa una decina le persone sequestrate e 
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che portarono cifre enormi nelle casse del gruppo criminale con base a Zemun. Ma 

non tutto andò per il verso giusto, infatti: 

- Zoran Djindjic divenne premier il 25 gennaio 2001 e diede il via ad una serie 

di provvedimenti che miravano a contrastare la criminalità organizzata  

- Milorad Ulemek Legija dopo una serie di incidenti nel maggio e giugno del 

2001 venne sospeso dall’incarico di comandante della JSO e il 20 giugno 2001 

presentò le dimissioni, pur continuando ad esercitare una forte influenza sulle 

unità speciali.86  

Il nuovo governo tentò di riformare i servizi di sicurezza: la SDB venne abolita dal 

parlamento nel 2002 e sostituita dalla BIA (Bezbednosno-informativna agencija), 

agenzia di spionaggio e controspionaggio che venne però posta fuori dal controllo del 

ministro dell’Interno e sarà controllata unicamente dal governo. Il parlamento aveva 

scarso controllo sulla nuova agenzia e anche il controllo giudiziario era piuttosto 

limitato. La lotta al crimine organizzato fu considerata una delle priorità per la nuova 

agenzia, la quale presentava però al proprio interno membri provenienti dalla vecchia 

SDB e collegati al mondo criminale. Nonostante alcuni cambiamenti nei quadri di 

comando, la BIA non segnò un evoluzione rispetto all’agenzia precedente e molti dei 

membri che erano in contatto con il clan di Zemun rimasero ai propri posti all’interno 

della forza di intelligence. La BIA in seguito a questo tentativo di riforma è dunque 

rimasta un potenziale ostacolo ai tentativi di riforma e di lotta al crimine organizzato. 

I Berretti Rossi infatti rimasero al proprio posto, la loro abolizione non venne per il 

momento presa in considerazione anche a causa dei problemi interni al mondo 

politico, dove l’eccessiva frammentazione politica, il dibattito riguardante la 

cooperazione con i tribunali internazionali (ICTY), ambizioni e animosità interne e 

altre questioni irrisolte fecero in modo che i tempi non fossero ancora maturi per una 

decisione del genere. I Berretti rossi proprio in questo periodo e più precisamente nel 

novembre del 2001 facevano sentire tutta la pressione possibile al governo guidato 

dai democratici, arrivando a ritirare le proprie forze di sicurezza dalla protezione della 

                                                           
86 B92, archivi della trasmissione Insajder ‘’Zavera cutanja’’,2012, 
http://www.b92.net/insajder/arhiva/arhiva.php?nav_category=1382&nav_id=610379  

http://www.b92.net/insajder/arhiva/arhiva.php?nav_category=1382&nav_id=610379
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sede del governo e a bloccare in segno di protesta un tratto di autostrada, 

completamente armati e con l’utilizzo dei mezzi blindati. Pretesto per quest’azione 

fu l’arresto e l’estradizione all’Aja del fratelli Banovic, membri della JSO, per crimini 

compiuti durante le guerre degli anni ’90. Si dà il caso però che proprio in quei giorni 

le teste del clan di Zemun fossero state arrestate con la collaborazione della polizia 

francese e che il giorno stesso della protesta Milorad Ulemek Legija dovesse 

comparire di fronte ai giudici per rispondere del proprio presunto coinvolgimento 

negli omicidi e nell’attentato a Vuk Draskovic sulla magistrale di Ibar. Il Presidente 

della Repubblica Kostunica, appartenente al Partito Democratico della Serbia (DSS), 

sostenne apertamente e ripetutamente che la protesta fosse legittima e il governo si 

trovò nella scomoda posizione di dover nuovamente prestare ascolto alle richieste 

avanzate dalla JSO. I Berretti rossi posero infatti delle condizioni ben precise: le 

dimissioni del ministro della polizia, del capo dei servizi di sicurezza (SDB) e 

l’introduzione di una legge che regolasse la collaborazione con il tribunale dell’Aja.     

Il governo serbo dovette nuovamente accettare un compromesso: sostituì il capo dei 

servizi di sicurezza e fu costretto a nominare come vice Milorad Bracanovic, uomo 

vicinissimo a Legija. Da quel momento in poi Djindjic perse il controllo delle forze di 

sicurezza e quello della protesta delle unità speciali, anche per le responsabilità del 

presidente della Repubblica e dei vertici militari, rimane un episodio chiave per capire 

in che condizioni si giunse all’omicidio del premier. Djindjic dopo questi episodi non 

si perse d’animo, continuò sulla strada delle riforme e dichiarò che il 2002 sarebbe 

stato l’anno della lotta alla criminalità organizzata. Già a luglio dello stesso anno 

venne preparata dal governo la legge riguardante la lotta al crimine organizzato, la 

quale doveva però passare in un Parlamento dove i DSS di Kostunica e il partito 

socialista montenegrino facevano una forte ostruzione al passaggio del 

provvedimento. Nel frattempo il clan di Zemun uscì di prigione ed entrò in contrasto 

con Ljubisa Buha ‘Cume’, decidendo di eliminarlo nell’ agosto del 2002. Dopo alcuni 

tentativi ai quali partecipò anche Legija e in seguito ai quali ‘Cume’ riuscì a salvarsi, il 

controverso businessman si rivolse alla polizia e decise di collaborare. Dopo un 

iniziale ripensamento e la fuga in Turchia, dove fu nuovamente scovato e inseguito 
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dal clan di Zemun, ‘Cume’ si decise a collaborare definitivamente e venne portato in 

salvo in Slovacchia, dove attese l’approvazione della legge contro il crimine 

organizzato che gli avrebbe concesso lo status di collaboratore di giustizia. Quando la 

legge passò nel dicembre del 2002 i membri del clan di Zemun decisero di far saltare 

in aria una delle aziende di ‘Cume’ in Serbia come avvertimento. Si entrò dunque nel 

nuovo anno e Djindjic nel gennaio del 2003, una volta scoperto che i vertici della 

nuova BIA passavano informazioni segrete alla criminalità organizzata, decise di 

sollevare dall’incarico i vertici dei servizi di sicurezza, tra cui Bracanovic, l’uomo di 

Legija. Nello stesso mese vennero creati l’ufficio speciale della Procura e il reparto 

speciale della corte distrettuale per la lotta alla criminalità organizzata. Questi 

avvenimenti portarono ad una reazione di Legija che in una lettera aperta e 

minacciosa dichiarò che il governo avesse ormai i giorni contati. Il 21 febbraio 2003 

avvenne il primo tentativo finalizzato ad eliminare il premier serbo Zoran Djindjic. 

L’attentato fu realizzato nei pressi dell’arena di Belgrado, nella zona di Novi Beograd. 

L’attentato prevedeva che Dejan ‘Bagzi’ Milenkovic si affiancasse e tagliasse la strada 

alla colonna di automobili che accompagnavano il presidente all’aeroporto, da dove 

doveva partire in direzione Banja Luka. Al momento dell’incidente altri componenti 

del clan di Zemun e della JSO sarebbero dovuti uscire dai nascondigli e terminare il 

lavoro uccidendo il premier e la scorta. Le auto della scorta però riuscirono a schivare 

il camion di ‘Bagzi’ e l’attentato non andò a buon fine. A questo punto avvennero una 

serie di errori a dir poco clamorosi e che avranno ripercussioni decisive. ‘Bagzi’ venne 

fermato dalla scorta del premier ma non fu perquisito a sufficienza e venne 

consegnato immediatamente alla polizia stradale, senza spiegare la gravità 

dell’incidente. In questo modo il criminale ebbe il tempo di liberarsi dei telefoni 

cellulari di cui era in possesso e che erano direttamente collegati a quelli degli altri 

membri del clan. Una volta arrestato ‘Bagzi’ riuscì ad uscire dopo poco tempo e fece 

perdere le tracce di se. Con un po’ più di accortezza e rispetto delle procedure le cose 

sarebbero potute andare diversamente. Dopo questo episodio avvenne un altro fatto 

che convinse i criminali a progettare un altro attentato in breve tempo. Il 5 marzo 

infatti Jovan Prijic venne nominato come procuratore speciale per la lotta al crimine 
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organizzato e iniziò ad interrogare Ljubisa Boha ‘Cume’ in Slovacchia. Proprio in quei 

giorni ebbe inizio una campagna mediatica fortemente diffamatoria nei suoi 

confronti.  

Non c’è da stupirsi se si ripensa ad una delle frasi pronunciate da Dusan Spasojevic 

riferendosi ai media e poi riportata da Milan Vasic nella sua bellissima opera ‘’Atentat 

na Zorana’’: ‘’fratello, gli dai cinquanta euro e scrivono ciò che gli dici’’. L’11 marzo 

Prijic finì di interrogare il collaboratore di giustizia e finalmente poté tornare in Serbia 

con le dichiarazioni scritte di ‘Cume’, che da questo momento erano valide per un 

processo a carico dei principali membri della criminalità organizzata. La mattina del 

giorno seguente Prijic rassegnò le dimissioni, stanco delle accuse rivoltegli nei giorni 

precedenti, ma, purtroppo, non fu quella la notizia che destò più clamore nella 

giornata. 

Il 12 marzo 2003 alle 12.25 il premier serbo Zoran Djindjic venne ucciso davanti alla 

sede del governo. La pallottola che uccise il premier colpì anche il tentativo di 

democratizzazione delle Serbia: è stato un monito che risulta efficace tutt’oggi. 

L’attentato fu preparato ed eseguito dai membri del clan di Zemun, dall’ufficiale della 

JSO Zvezdan Jovanovic e da Milorad Ulemek ‘Legija’. Fu proprio Jovanovic - che con 

gli affare illeciti del clan non aveva nulla a che fare – ad uccidere il premier serbo. Un 

unico colpo bastò per ferire mortalmente Djindjic, mentre un secondo proiettile colpì 

la sua guardia del corpo ferendola gravemente. Al funerale di Zoran Djindjic furono 

presenti più di 100.000 persone e fu, dopo la manifestazione del 5 ottobre, la più 

grande dimostrazione di unità del popolo serbo nella direzione della democrazia. 

Poche ore dopo l’attentato il governo mise in moto la più grande operazione di polizia 

che la Serbia abbia mai conosciuto e venne proclamato lo stato di emergenza 

nazionale. L’operazione Sablja (Sciabola) fu istituita a partire dalle indagini e dalle 

informazioni raccolte fino a quel momento sulla criminalità organizzata in Serbia dal 

procuratore speciale e dalle autorità competenti e raccolte nel cosiddetto ‘’libro 

bianco’’. Si arrivò dunque subito alla conclusione che gli esecutori dell’attentato 

fossero gli esponenti del clan di Zemun e alcuni membri legati alla JSO. L’operazione 

portò all’arresto di circa 10.000 persone sospettate di avere legami con il clan di 
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Zemun e in breve tempo si arrivò all’uccisione di Dusan Spasojevic ‘Siptar’ e Mile 

Lukovic ‘Kum’, all’arresto di Zvezdan Jovanovic e di quasi tutti i membri del clan di 

Zemun. Radomir Ulemek ‘Legija’ fu latitante fino alla sera del 2 maggio 2004, quando 

si consegnò spontaneamente alle forze di polizia.87 Dietro alla spiegazione ufficiale 

però - quella secondo cui ‘Siptar’, ‘Kum’ e ‘Legija’ abbiano fatto fuori Djindjic perché 

rappresentava la più grande minaccia per i propri affari e la propria libertà – 

rimangono ancora moltissimi dubbi da sciogliere. E’ sicuramente vero che la 

criminalità organizzata ‘’minaccia le fondamenta dello Stato moderno e nega i principi 

di base delle sue istituzioni giuridiche e democratiche. Destabilizza il governo, mina il 

parlamentarismo, distrugge la fiducia dei cittadini nello Stato, nega le leggi e la 

morale sociale. La criminalità organizzata mette in discussione la sicurezza, non solo 

individuale, ma anche collettiva, statale e internazionale’’.88 Questa minaccia inoltre 

è sicuramente più forte dove lo Stato è più debole, colpendo quindi innanzitutto i 

paesi in transizione, come è successo appunto nel caso della Serbia. Ma per 

comprendere l’attentato ai danni del primo Presidente del governo della Serbia 

democraticamente eletto è necessario porsi alcune domande. Innanzitutto ci si 

chiede come sia stato possibile dare avvio ad un’operazione di ampio respiro come 

Sablja e sostenere di conoscere gli esecutori dell’omicidio immediatamente dopo che 

questo fosse stato commesso. Ci si chiede dunque come mai, se in possesso di tutte 

le informazioni utili alla cattura, l’operazione non sia partita prima arrestando coloro 

che avevano intenzione di attentare alla vita del premier in carica, soprattutto dopo 

che un attentato era già stato sventato fortunosamente nei giorni precedenti. Inoltre 

è stata formata una commissione incaricata di indagare nei dettagli della faccenda 

ma essa stessa convinceva poco a vedere i membri dai quali era composta. A capo 

della commissione c’era Korac, vicepresidente del governo e capo di uno dei partiti 

minori in parlamento che non aveva alcuna esperienza nelle indagini poliziesche. In 

nessun momento è stato messo in dubbio o verificato più a fondo se fossero 

veramente solo i membri del clan di Zemun e della JSO i responsabili di tale omicidio. 

                                                           
87 B92, archivi della trasmissione Insajder, ‘’  
88 Momcilo GRUBAC, ‘’Organizovani Kriminal u Srbiji’’, 2009 
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Si può però comprendere immediatamente che Zvezdan Jovanovic non abbia sparato 

al premier per questioni economiche e per i profitti in gioco. ‘Zveki’, così veniva 

chiamato Jovanovic, era decisamente convinto delle proprie motivazioni politiche 

(sarebbe una contraddizione chiamare patriottismo l’uccisione del premier in carica) 

ed era convinto fosse in gioco ‘’l’interesse nazionale’’. ‘Zveki’ non è dunque il tipico 

membro collegato alla criminalità organizzata, anche se ovviamente ha commesso un 

crimine di una gravità inaudita ma non lo ha assolutamente fatto per motivazioni di 

tipo economico, bensì con ogni probabilità per un fine di tipo politico, dettato dal 

proprio nazionalismo fanatico. Continuando a ragionare secondo il presupposto che 

i principali mandanti e responsabili dell’omicidio fossero le teste del clan di Zemun, 

questi l’avrebbero fatto perché il premier, con il quale Legija aveva avuto più volte 

contatti, era diventato una minaccia. Ci si chiede allora quale fosse il motivo per il 

quale un gruppo criminale così potente abbia deciso di uccidere il premier del proprio 

paese piuttosto che spostare le proprie attività in un altro posto, ritirarsi 

momentaneamente dai mercati illegali o spostarsi direttamente in un altro paese, 

forti degli ingenti capitali accumulati e di contatti influenti. Forse si sentivano 

talmente potenti da potersi contrapporre direttamente allo Stato, ma è chiaro che 

all’omicidio del capo di governo di un paese segua la mobilitazione delle forze 

dell’ordine e che conduca ad una repressione senza precedenti nei confronti della 

criminalità organizzata. Ed è esattamente ciò che è successo con l’operazione Sablja, 

con l’introduzione di leggi più efficaci, cambiamenti fondamentali negli apparati di 

repressione della criminalità organizzata e, infine, con la proclamazione dello stato di 

emergenza nel paese. Guardando ora la situazione in questa prospettiva si 

comprende che l’omicidio del premier come risposta alla minaccia che questo 

potesse rappresentare per le proprie attività e la propria immunità fosse un rischio 

talmente elevato da poter dire che un’azione del genere sarebbe stata totalmente 

irrazionale. Il governo in carica fu d’accordo con la versione secondo la quale 

l’obiettivo del clan di Zemun fosse quello di creare confusione e destabilizzare il paese 

per fare in modo che la JSO potesse entrare in gioco e prendere il controllo delle 

istituzioni statali. Il governo sosteneva in poche parole che l’obiettivo dell’omicidio 
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fosse un attacco allo Stato. Da un lato questa spiegazione è comprensibile 

considerando la motivazione politica che ha spinto Zvezdan Jovanovic a compiere il 

gesto. Dall’altro lato è un’opzione che va presa con estrema cautela, in quanto è 

quantomeno curioso il fatto che il governo sia riuscito a risolvere il caso in meno di 

24 ore dall’avvenuto omicidio. Attenendosi comunque alla versione ufficiale si può 

comunque concludere che il profitto criminale non possa essere l’unica motivazione 

che abbia portato ad un atto così rischioso e drammatico nei confronti della più alta 

carica dello Stato. L’omicidio di Zoran Djindjic dimostra la validità dell’argomento 

secondo cui l’aspirazione di ottenere il potere politico sia una caratteristica tipica 

della criminalità organizzata e ciò non solo al fine dell’acquisizione sistematica di 

profitti illeciti, bensì anche in maniera indipendente dalla motivazione economica. 

Bisogna però notare che dove ci sia una forte motivazione politica non direttamente 

collegata alla volontà di arricchimento ci si avvicina molto al concetto di terrorismo. 

In questo caso il confine tra criminalità organizzata e terrorismo si fa molto sottile.89 

L’assassinio del premier ha comunque mostrato la capacità del crimine organizzato 

di colpire e condizionare il processo di transizione verso la democrazia. 

Ci si chiede dunque, in ultima analisi, se ci possano essere stati dei mandanti politici 

che abbiano commissionato l’omicidio a Spasojevic, Legija e ‘Zveki’. Al momento non 

c’è stata alcuna indagine che abbia portato inequivocabilmente in questa direzione, 

anche se parte dell’opinione pubblica e del mondo politico è convinta che esista 

questa possibilità. ‘’Il processo di ritorno della Serbia verso la normalità e la sua 

trasformazione in un paese ordinato pare irreversibile e che sembra che non si possa 

tornare indietro. Che cosa ha portato l’omicidio di Djindjic a quelli che hanno utilizzato 

i dogmi politici, i pregiudizi e le ideologie come una scusa per tale crimine? ‘’90 

Djindjic, così come buona parte della classe politica del dopoguerra, ha sicuramente 

avuto contatti con personaggi controversi e con esponenti del mondo criminale. 

Tuttavia, in tutto il suo pragmatismo e da uomo di cultura è sempre stato certo che 

la strada giusta da percorrere fosse quella che portava verso la democrazia, verso 

                                                           
89 Aleksandar FATIC, ‘’Osnovni aspekti borbe protiv organizovanog kriminala’’, 2005 
90 Milan VASIC, ‘’Atentat na Zorana’’, Belgrado, Politika, 2005 
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istituzioni democratiche solide e l’Europa. Per farlo occorreva ripulire il paese dal 

sistema criminale che si era formato negli anni ’90, il quale però aveva le proprie 

radici ben salde anche nella nuova Serbia post-Milosevic. Djindjic continuò per la sua 

strada, portando avanti le riforme e una nuova idea di Serbia come parte dell’Europa, 

venendo più volte additato come traditore della patria dai cosiddetti ‘’legalisti’’91, 

come ad esempio quando accettò di collaborare con il Tribunale dell’Aja e quando 

consegnò Milosevic al tribunale stesso. Era inviso alle forze politiche estremiste, 

conservatrici e anche a quelle pseudo-democratiche, finendo per rimanere isolato sul 

suo cammino per una Serbia migliore. Gli esponenti più rappresentativi del mondo 

criminale legato alle forze di sicurezza statale finirono per ucciderlo, spaventati dalle 

nuove leggi sulla criminalità organizzata e dalla possibilità di finire in prigione per 

davvero, in quanto compresero che finché il premier fosse stato al governo per loro 

non ci sarebbe più stato spazio di manovra. Una parte dei servizi di sicurezza e delle 

forze politiche, se non complici diretti, furono indirettamente funzionali alla 

commissione di questo omicidio lasciandolo totalmente solo. Buona parte del mondo 

della politica e dei servizi di sicurezza nascondeva dietro a motivazioni politiche e 

pseudo-ideologiche la volontà effettiva di mantenere celato il malaffare che aveva 

caratterizzato la società della giovane Serbia. 

 

 

 

                                                           
91 Vedi articolo di Filip STEFANOVIC, ‘’ SERBIA: Dieci anni dopo Zoran Djindjic, un paese alla deriva’’, 

2013. In Serbia all’epoca c’era una vera e propria battaglia politica tra i legalisti,  che ritenevano le 

riforme nel paese dovessero seguire un corso lento e non traumatico (risultando, 

fondamentalmente, in ‘non riforme’), ed appunto i riformisti, Đinđić in testa, i quali riconoscendo 

l’importanza storica del momento e le sue conseguenze, ritenevano bisognasse coglierlo per tagliare 

non solo i ponti col passato, ma fornire finalmente il paese di quelle fondamenta necessarie per la 

sua maturazione in democrazia moderna e compiuta. 
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3.3 Sviluppo della legislazione nazionale in materia e 

relative lacune  
 

L’attività degli organi dello Stato, volta allo scopo di preparare e approvare le leggi 

necessarie per la lotta alla criminalità organizzata, è iniziata prima dell’omicidio di 

Zoran Djindjic ed è il motivo principale per il quale è stato commesso l’attentato 

stesso. Il lavoro è iniziato nella seconda metà del 2002 e ha portato a risultati molto 

importanti sul piano normativo:  

1) L’introduzione di una nuova legislazione penale sostanziale che prevede 

alcune incriminazioni per la criminalità organizzata 

2) Nel codice di procedura penale è stata introdotta una parte apposita dedicata 

agli strumenti processuali per la lotta alla criminalità organizzata 

3) L’introduzione il 19 luglio 2002 di una legge apposita riguardante 

l’organizzazione e le competenze degli organi statali (pubblico ministero, 

polizia e corti giudiziarie) nella lotta al crimine organizzato.92 

Già a partire dalla metà del 2001 era stata predisposta una direzione di polizia per la 

lotta alla criminalità organizzata (UBPOK). In breve tempo sono state inoltre ratificate 

alcune convenzioni internazionali, a partire dalla convenzione di Palermo del 2000, la 

convenzione europea contro il riciclaggio di denaro e tutte le convenzioni più rilevanti 

che riguardassero la cooperazione giudiziaria internazionale, l’estradizione e così via. 

Sono stati introdotte leggi anticorruzione riguardanti: la prevenzione del conflitto di 

interessi, la disponibilità di informazioni di interesse pubblico, la regolamentazione 

degli appalti pubblici ed è stato istituito infine da parte del governo un consiglio per 

la lotta contro la corruzione che ha dimostrato in più occasioni di essere indipendente 

dal governo stesso.93  

                                                           
92 Per il testo normativo completo in lingua originale vedi 
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_organizaciji_i_nadleznosti_drzavnih_organa_u_suzbijanju.
html  
93 Momcilo GRUBAC, ‘’Organizovani Kriminal u Srbiji’’, traduzione pag. 706 

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_organizaciji_i_nadleznosti_drzavnih_organa_u_suzbijanju.html
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_organizaciji_i_nadleznosti_drzavnih_organa_u_suzbijanju.html
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Nella lotta contro la criminalità organizzata in Serbia si possono constatare alcuni 

errori, fraintendimenti e passaggi a vuoto, anche dal punto di vista legislativo. Questo 

ovviamente non è un problema riguardante solo la Serbia, ma è una costante anche 

in tanti altri paesi che si trovano a dover affrontare e sconfiggere questo fenomeno. 

In Serbia si fa ancora fatica a pensare a forme di prevenzione contro la criminalità 

organizzata. Fino ad ora si è ragionato solo sul come rimuovere o alleviare gli effetti 

del crimine organizzato e non su come sradicare le cause che creano il fenomeno 

criminale. Come in molti altri paesi la Serbia si è occupata principalmente delle 

conseguenze piuttosto che delle cause di tale fenomeno. Inoltre la Serbia deve stare 

attenta a non prendere e fare sue in maniera acritica soluzioni e misure prese in altri 

paesi e che portano alla contravvenzione dei diritti umani, in quanto ciò sarebbe 

sbagliato e non rappresenterebbe una soluzione. Durante l’operazione Sablja sono 

state prese misure simili a quelle introdotte in USA e Gran Bretagna in seguito agli 

attacchi terroristici, anche se nel caso serbo misure come la detenzione preventiva e 

prolungata sono durate unicamente finché è durato lo stato di emergenza nel paese, 

senza entrare nell’ordinamento interno. E’ necessario dunque che misure speciali e 

che limitino la libertà e i diritti umani vengano prese sempre in maniera critica, senza 

permettere che la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata porti ad una 

modifica delle fondamenta giuridiche dello Stato e dei diritti umani, altrimenti 

sarebbe una vittoria per gli stessi avversari contro cui ci si batte. Misure di protezione 

efficaci vanno cercate quindi principalmente in un’altra direzione. Innanzitutto 

bisogna orientarsi verso: l’adozione di varie forme di prevenzione, rigorosi controlli 

degli impiegati statali e lotta alla corruzione. Bisogna poi sviluppare una coscienza 

riguardo alla necessità di una maggiore collaborazione e comunità di intenti delle 

istituzioni statali, dell’opinione pubblica e del mondo politico nella lotta contro il 

crimine organizzato. Di fronte ad una criminalità organizzata che sfrutta al massimo 

il sistema internazionale globalizzato bisogna reagire con un sistema efficace di 

risposta di tipo globale, attraverso la collaborazione degli organi giudiziari di tutti i 

paesi della comunità internazionale. Bisogna poi insistere in modo specifico e senza 

alcun compromesso sulla confisca di qualsiasi proprietà e rendita derivante 
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dall’utilizzo di tali proprietà che siano frutto dei guadagni derivanti dalle attività 

criminali e illecite della criminalità organizzata. Il profitto è l’obiettivo principale e allo 

stesso tempo tallone d’Achille delle organizzazioni criminali. Se questo profitto viene 

a mancare, o meglio, se questi profitti venissero sempre sottratti agli autori di tali 

crimini, non ci sarebbe nemmeno la criminalità organizzata. Tuttavia finché in Serbia 

non si dirà apertamente e non sarà chiaro a tutti che questo tipo di crimine non 

conviene a nessuno, all’infuori dei criminali che ne prendono parte, la lotta contro il 

crimine organizzato difficilmente potrà essere efficace.94  

Un passo in avanti di fondamentale importanza sulla strada indicata è rappresentato 

dall’introduzione nell’ordinamento serbo di un provvedimento legislativo 

riguardante la confisca di proprietà derivanti da attività criminali. Questa legge è 

entrata nell’ordinamento serbo nel 2009, studiata in collaborazione con l’antimafia 

italiana ed è stata successivamente modificata nel 2013.95 L’introduzione di questa 

norma ha portato a molti risultati positivi, portando già nei primi anni sequestri per 

un valore di decine di milioni di euro tra auto, denaro, ville e terreni. Il lotto di terra 

in via Silerova a Zemun, un tempo di proprietà dei capi del famigerato clan, i quali vi 

costruirono abusivamente un immenso complesso residenziale, è ora nelle mani dello 

Stato che ha destinato il terreno alla costruzione di una caserma della polizia. Il 

complesso residenziale venne raso al suolo il 22 marzo 2003, cinque giorni prima che 

Dusan Spasojevic e Mile Lukovic venissero stanati e uccisi in una località vicino a 

Barajevo.96 Anche parte della casa di Legija venne sequestrata nel giugno del 2009, e 

destinato alla costruzione di un asilo. La collaborazione tra l’antimafia italiana e il 

ministero della Giustizia serbo è stata molto fruttuosa. L’Italia infatti con la legge 

Rognoni-La Torre, la legge Libera sull’uso sociale dei beni confiscati e con i metodi 

                                                           
94 Ibidem 
95 La legge è stata modificata in maniera sostanziale (più del 60% del testo è stato modificato) e 
quindi verrà trattata come una nuova norma e non come semplice modifica della legge precedente. 
Il nuovo testo da un lato prevede che i beni possano essere confiscati solamente in seguito a 
sentenza definitiva; dall’altro lato è stato aumentato il numero di casi per i quali si possa procedere 
alla confisca delle proprietà derivanti da attività criminali. Per il testo normativo completo in lingua 
originale vedi 
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_oduzimanju_imovine_proistekle_iz_krivicnog_dela.html  
96 Masan LEKIC, Dosije: Zemunski Klan, Documentario in onda su Prva TV, 2015 

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_oduzimanju_imovine_proistekle_iz_krivicnog_dela.html
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investigativi della Direzione Nazionale Antimafia risulta essere all’avanguardia e in 

grado di fornire ai corrispettivi serbi il know-how necessario per il contrasto del 

fenomeno. Il contrasto della criminalità organizzata in Serbia è tuttavia solo agli inizi 

e deve tener conto dell’evoluzione del fenomeno, che dopo la morte di Arkan e lo 

smantellamento del clan di Zemun ha cambiato pelle. Marco Bonabello, consulente 

legale sul crimine organizzato per l'OSCE, organizzazione che dal 2004 ha lavorato con 

il ministero della Giustizia e il ministero dell’Interno serbo per mettere a punto una 

legge sulla confisca dei beni del crimine organizzato sostiene che ‘’lo scopo delle 

attività del crimine organizzato sono quelle di acquisire denaro e attraverso quello 

potere, per questo intaccare i patrimoni dei criminali è uno degli strumenti più efficaci 

per stroncare le mafie’’. Tuttavia ciò risulta particolarmente difficile di fronte a nuovi 

tipi di criminali inseriti in un network criminale internazionale, che sono passati da 

molto tempo a condurre attività pienamente legali e che hanno forti legami politici, 

facendo sì che risulti molto difficile trovare prove a loro carico. Questi si inseriscono 

nelle privatizzazioni e creano forti danni economici, senza contare il fatto che per loro 

l’ingresso nell’Unione Europea sia tutt’altro che desiderabile.97  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 Cecilia FERRARA, ‘’Contro la mafia’’ in Osservatorio Balcani e Caucaso, 2010 
http://www.balcanicaucaso.org/aree/Serbia/Contro-la-mafia-56068  

http://www.balcanicaucaso.org/aree/Serbia/Contro-la-mafia-56068
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Conclusioni 
 

In questo elaborato si è discusso della nascita e dello sviluppo della criminalità 

organizzata nei Balcani occidentali, concludendo con la trattazione più specifica del 

caso serbo. L’interesse internazionale per una regione periferica come quella 

balcanica è stato sempre molto basso rispetto a quanto sarebbe convenuto, 

soprattutto di fronte allo sviluppo di un fenomeno criminale nato durante i conflitti 

degli anni ’90 che rappresenta una minaccia alla sicurezza non solo locale o statale 

ma anche – e non in misura minore – a livello regionale e internazionale. I gruppi 

criminali balcanici sono ormai inseriti in un network criminale transnazionale e la 

cooperazione regionale e internazionale pare l’unica via per reagire e contrastare 

questo fenomeno. Gli strascichi dovuti ai conflitti e la scarsa comunicazione tra le 

autorità competenti dei singoli paesi hanno fatto in modo che per molto tempo i 

gruppi criminali approfittassero della situazione, in quanto per loro è sembrato quasi 

che la Jugoslavia non si fosse mai smembrata. Organizzazioni criminali dei diversi 

paesi balcanici lavorano insieme senza distinzioni di etnia e provenienza e solo per 

loro sembra ormai vigere il dogma del ‘’Bratstvo i jedinstvo / fratellanza e unità’’, 

centrale durante l’epoca socialista. Sono infatti più frequenti i regolamenti di conti e 

gli scontri aperti tra criminali dello stesso Stato piuttosto che quelli fra malavitosi di 

diversa provenienza.  

La criminalità organizzata è sorta nella regione in seguito ad un episodio traumatico, 

ad un vero e proprio shock quale è stato quello della dissoluzione della Jugoslavia 

socialista. Alla dissoluzione del regime e alla conseguente transizione politica ed 

economica – e strettamente collegato a questi fattori – è seguito il conflitto europeo 

più aspro dalla fine della seconda guerra mondiale. L’UNODC, nel suo rapporto 

sull’impatto del fenomeno criminale nel Balcani, evidenzia innanzitutto i fattori che 

classicamente conducono all’affermazione della criminalità organizzata in seguito 

alle transizioni da regimi comunisti (o più in generale totalitari) a regimi più aperti. Il 

seguente schema illustra come questi fattori vadano uniti a quelli che caratterizzano 
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nello specifico la situazione balcanica, in modo tale da avere un’idea unitaria di quali 

siano nel complesso le cause principali che hanno portato alla nascita della criminalità 

organizzata nella regione.  

Fattori di sviluppo della criminalità organizzata nei Balcani 

Occidentali  

Fattori tipici che condizionano la 

transizione politica ed economica dai 

regimi socialisti:  

Fattori propri della situazione 

balcanica:  

- Problemi associati all’incapacità 

delle forze dell’ordine di 

riformarsi 

- Opportunità criminali associate 

ai cambiamenti nella 

regolazione dell’attività 

economica 

- Un immediato deterioramento 

delle condizioni economiche 

- La natura incompleta delle 

riforme economiche 

- L’impatto psicologico di tale 

cambiamento sociale 

- Conflitti etnici  

- Embargo sulle armi che dà il via 

allo sviluppo dei traffici illeciti 

- Economia di guerra e centralità 

del mercato nero  

- Sanzioni economiche ai danni 

della FRJ  i traffici illeciti 

diventano fondamentali per la 

sopravvivenza dello Stato  

- Fatiscenza delle istituzioni     

la criminalità organizzata si 

sostituisce allo Stato 

nell’esercizio dei suoi compiti 

- Rapporti tra autorità politiche, 

criminalità organizzata e gruppi 

paramilitari 

- Attività di predazione ai danni 

del nemico guadagni da 

reinvestire nel dopoguerra 
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I singoli paesi della regione sono stati chiaramente toccati da questi fattori in maniera 

differente e ciò ha di conseguenza inciso sul loro sviluppo nel dopoguerra e sul 

differente radicamento della criminalità organizzata nelle diverse realtà. Le 

differenze tra le situazioni presenti nei diversi paesi stanno principalmente nella 

struttura organizzativa dei gruppi criminali: i gruppi croati, serbi, bosniaci e 

montenegrini sono dotati di strutture orizzontali e non gerarchiche mentre quelli 

kosovari e macedoni sono dotati principalmente di strutture gerarchiche e piramidali, 

con quelli kosovari che a loro volta si distinguono in quanto formati in larga parte su 

base familiare. Differenti sono inoltre i rapporti con le istituzioni, in quanto in alcuni 

paesi a lungo proprio le élite politiche sono state al vertice del sistema criminale 

nazionale, come si evince dal caso di Serbia e Montenegro, mentre altre realtà hanno 

visto questo legame consolidarsi meno, come ad esempio in Macedonia. Ci sono poi 

i casi che oscillano tra i due estremi, come si constata ad esempio dagli sviluppi interni 

a Croazia e Bosnia. Comuni tra i gruppi criminali di tutti i paesi sono invece le attività 

illegali praticate, in quanto i traffici illeciti più significanti in direzione dell’Europa 

occidentale si spostano lungo la via dei Balcani interessando praticamente tutti i paesi 

della regione.  Le infiltrazioni in Italia e negli altri paesi europei sono significative 

soprattutto per i serbo-montenegrini, anche se sono i gruppi albanesi quelli più attivi 

e radicati fuori dalla madrepatria.  

Per quanto riguarda la Serbia bisogna constatare come nonostante la decapitazione 

del clan di Zemun, lo scioglimento della JSO e l’introduzione di leggi di contrasto il 

fenomeno criminale rimanga radicato all’interno del paese e ciò è stato dimostrato 

dagli arresti di narcotrafficanti sconosciuti ai media fino al momento dell’arresto. 

Proprio qua sta la differenza con il periodo dominato dagli Arkan e dai Legija, celebrati 

anche dalla stampa per le loro qualità di leader e per il loro valore ‘’patriottico’’. Le 

loro attività criminali erano agli occhi di tutti, ma a loro tutto era concesso, almeno 

fino all’azione di Djindjic. Anche la società è stata a lungo permeata - e in parte lo è 

ancora - da una sorta di culto di questi anti-eroi. Il crollo del regime socialista ha 

portato con se una tremenda crisi di valori e la generazione dei giovani travolti dagli 

avvenimenti della fine del secolo scorso è ora attesa alla prova di maturità. 
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