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editoriale
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Care lettrici, cari lettori

L’importante apparato normativo di cui dispone oggi l’Italia per cont-
rastare le organizzazioni mafiose nasce all’inizio degli anni ‘80 per la necessità di 
codificare in una norma penale il comportamento di più persone che associate tra 
loro formano un’organizzazione criminale di tipo mafioso, organizzata su tutto il 
territorio nazionale con proprie regole, strutture e mezzi, idonei alla perpetrazi-
one di diversi reati. L’evoluzione di queste norme ha visto nel 2018 l’introduzione 
dell’art. 416 bis 1, che prevedere specifiche circostanze aggravanti per chi si 
avvale del metodo mafioso. 

È ormai riconosciuto da diverse sentenze che le organizzazioni mafiose 
italiane hanno ampliato i propri interessi ovunque, sia in Italia che all’estero. 
Interessi finalizzati a perseguire due obiettivi fondamentali mai mutati nel tempo; 
l’arricchimento e il potere. 

Per quel che riguarda il nostro Paese, vi sono almeno tre aspetti su cui il 
focus degli inquirenti è indirizzato. Due aspetti di «importazione», e mi riferisco 
alla presenza di membri o fiancheggiatori di organizzazioni criminali mafiose che 
si sono stabiliti in Svizzera e alla presenza di prestanome, i quali sono difficil-
mente collegabili attraverso mezzi probatori a membri delle stesse organizzazioni. 

A questi due aspetti se ne aggiunge un terzo, cioè la figura dei cosiddetti 
«facilitatori». Quei professionisti attivi nel nostro tessuto economico, disposti, 
spesso consapevolmente, a operare nella zona grigia tra lecito e illecito, aiutati 
sovente da un apparato normativo molto liberale che lascia ampio spazio di 
manovra e d’interpretazione. Persone che svolgono un ruolo fondamentale per le 
organizzazioni criminali, permettendo loro di accedere a mercati sconosciuti e di 
superare il confine tra attività illegali e attività apparentemente legali.

Questo ultimo aspetto, quello dei «facilitatori», ci riporta all’inizio di 
questo editoriale. Cioè a ragionare sul fatto se alle nostre latitudini, professionisti 
che potrebbero non avere legami di provenienza o parentali con la criminalità 
organizzata mafiosa italiana, non ne abbiamo assunto per certi versi i tratti. Non 
abbiano in qualche modo adottato lo stesso «metodo mafioso di condurre gli 
affari». 

Se così fosse, l’art. 260 ter del CP svizzero risulterebbe inefficace. Di 
conseguenza, il quesito di fondo è a sapere se servirebbe un nuovo articolo del 
codice penale che riconosca la gestione degli affari con il metodo mafioso.

Buona lettura
Edy Pironaci
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Dall’ultimo rapporto datato 8 settembre 2020 sono stati registrati 189 
nuovi casi di protezione giuridica tramite le sezioni FSFP. Nello stesso 
periodo sono stati archiviati 135 casi. Le spese relative al periodo inter-
corso ammontano a CHF 269 880.05. Attualmente risultano ancora 
pendenti 763 casi.
CAP ricorda alle sezioni di controllare questi dossier pendenti e indi-
care quelli che possono essere considerati liquidati. In questo modo 
CAP farà quanto necessario per valutare il calcolo delle riserve in fun-
zione delle effettive necessità.

Promemoria

La presidente della FSFP Johanna Bundi Ryser ha aperto la se-
duta con un discorso di benvenuto prima di presentare Edy Piro-
naci, il nuovo redattore della rivista police in lingua italiana, in 
servizio da aprile 2021.

Sono presenti 22 membri, assenti 5, nuovi membri presen-
tati 5: Fabrice Friche (Canton Giura), Sylvain Gauchat (Canton 
Vallese), Tamara Hofer (città di San Gallo), Silvano Infanti 
(Fedpol) e Hans-Jörg Schenk (Canton Argovia).

Sono stati presi in considerazione i seguenti punti all’ordine 
del giorno:

Bilancio 2020
La pandemia di Coronavirus ha avuto un effetto positivo sul 

bilancio della FSFP, che si è chiuso con cifre nere. La spiegazione, 
tra le altre cose, si deve al minor numero di riunioni (di cui una 
del Comitato Centrale e un’Assemblea dei Delegati annullate) e 
spostamenti. La situazione finanziaria è pertanto classificata 
come sana.

Rivista police
L’Ufficio Esecutivo ha proposto di modificare l’articolo 4 

dell’elenco delle competenze del redattore della rivista police. In 
particolare, la richiesta è di aggiungere alle condizioni richieste 
per essere nominato/a redattore o redattrice: 

>  Essere membro della FSFP o svolgere un’attività 
 in un settore affine al lavoro di polizia

La presidente ha spiegato che, in seguito alle dimissioni di 
Michelle Guilfoyle, che sarà impegnata per la Swisscoy in Kosovo, 
non è stato finora possibile trovare un/una sostituto/a che possa 
prendere il suo posto. Questo ampliamento delle condizioni qua-
dro dovrebbe consentire di trovare più facilmente la persona giu-
sta. In questo modo si potrebbe riprendere la ricerca. Nella di-
scussione che ne è seguita, i membri del CC hanno preso in esame 
il lavoro della redazione, senza riuscire a trovare una spiega-
zione a questa mancanza di interesse dei membri della FSFP 
della Svizzera tedesca a partecipare alla redazione del giornale 
federativo. Qualora si decidesse di rivolgersi a una persona 
esterna alla FSFP si dovrà quindi facilitarne il lavoro facendola 
conoscere nel settore della polizia. Nessun problema per quanto 
riguarda i contenuti creati, poiché tutto sarà pubblicato a nome 
della FSFP, riletto dalla responsabile della comunicazione e 
dall’Ufficio Esecutivo.

Venerdì 18 giugno i membri del CC hanno approvato questa 
modifica a maggioranza.

Inoltre, questa seduta del Comitato Centrale è stata l’occa-
sione per salutare e ringraziare la redattrice di lingua tedesca. 
Come già annunciato, dopo tre anni di attività per police, Mi-
chelle Guilfoyle partirà per il Kosovo per sei mesi come parte 
della Swisscoy/KFOR.

Protezione giuridica
Altro argomento di cui police si è già fatta portavoce: il nuovo 

contratto di protezione giuridica con CAP. In effetti il numero di 
nuovi membri è aumentato, così come il numero di casi, del +60 % 
tra il 2006 e il 2019. Bisogna peraltro precisare che anche l’entrata 
in vigore del nuovo codice di procedura penale ha complicato il tutto, 
senza dimenticare l’aumento delle spese legali. La nuova organizza-
zione della CAP con una delegazione nella Svizzera francese, la 
triangolazione CAP-avvocato-FSFP e una migliore conoscenza degli 
avvocati permetteranno un grado di efficienza senza pari.

Venerdì 18 giugno i membri del CC hanno approvato questo 
nuovo contratto all’unanimità. La sua decorrenza è fissata per il 1° 
gennaio 2022.

Riprese video della polizia in luoghi pubblici
Questo tema, non certo nuovo, torna a essere d’attualità. In 

realtà qualcuno pensa si tratti di una strategia per sabotare il lavoro 
della polizia pubblicando video sui social network. Sono già stati ef-
fettuati due studi della FSFP, in collaborazione con la Scuola univer-
sitaria professionale di Winterthur, relativi al diritto alla protezione 
delle immagini. In sintesi, filmare la polizia va bene a meno che que-
sto non metta in pericolo, in qualsiasi modo, gli agenti di polizia in-
tervenuti. Si tratta di un tema importante per l’Ufficio Esecutivo, 

  Informazioni seduta primaverile  
del Comitato Centrale 
 La riunione organizzata dal Segretariato Federativo della FSFP si è tenuta a Lucerna il 17 e 18 giugno 
2021. Ciò che esattamente è stato discusso e deciso, lo condividiamo con voi.
    Testo: Jean-Daniel Favre, Redattore FSFP; Foto: Noa Widmer
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soprattutto con l’introduzione dell’uso delle bodycam, che sarà l’ar-
gomento della prossima AD 2022, prendendo in considerazione i vi-
deo dalle due visuali, ossia quella della polizia o quella filmata da 
terzi. Sembrerebbe trattarsi di un problema essenzialmente urbano. 
Le istruzioni infatti variano da un cantone all’altro. Per denunciare 
una ripresa illegale l’agente di polizia deve farlo come semplice cit-
tadino, con il problema di dover fornire i propri dati privati e solo 
cinque corpi di polizia hanno istruzioni esplicite in merito. Il pro-
blema non è tanto il fatto di essere filmati, bensì l’uso che si fa di 
quelle immagini. Per parlare di questo tema in occasione dell’AD 
2022, la FSFP si è rivolta a Mark Burkhard, Comandante di polizia di 
Basilea Campagna, Presidente della Conferenza dei comandanti 
delle polizie cantonali svizzere (CCPCS) per avere una panoramica 
generale. Sempre in vista di questa assemblea generale saranno po-
ste tre o quattro domande ai membri del Comitato Centrale, per ca-
pire la posizione e le azioni intraprese dalla direzione a proposito dei 
video che riprendono il lavoro della polizia.

Rapporti dei gruppi di lavoro 
Via sicura
Emmanuel Fivaz, vice-presidente della FSFP dà buone noti-

zie in merito a questa tematica che impegna la FSFP da anni. In 
risposta a un postulato del consigliere nazionale Matthias Aebi-
scher (BE/PS) del 24 settembre 2019, il Consiglio federale, in data 
31 marzo 2021, ha risposto che la situazione attuale non è soddi-
sfacente. La legislazione vigente dovrebbe permettere alla Giu-
stizia di fare il proprio lavoro ma è inevitabile constatare che i 
tribunali condannano ma non colgono l’opportunità di attenuare 
la pena. Saranno quindi riviste tutte le disposizioni Via sicura, 
non solo quelle riguardanti le organizzazioni a luci blu ma anche, 
tra le altre, l’abolizione del reato di pirata della strada, della 
pena detentiva e una riduzione della durata del ritiro della li-
cenza. Un passo avanti non da poco: ciascun caso dovrà essere 
giudicato a sé e non in modo generale. Le organizzazioni a luci 
blu avevano delle esigenze aggiuntive, come l’obbligo (e non la 
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possibilità) di ridurre la pena o di prendere in considerazione la 
velocità consentita e confrontarla con quella rilevata. Ad ogni 
modo il Consiglio federale vuole obbligare le autorità penali a ri-
durre sistematicamente la pena al momento della valutazione. 
Tuttavia questo richiede tempo, anche perché resta sempre pen-
dente la mozione della consigliera nazionale Edith Graf Litschard 
(TG / PS).

Il gruppo di lavoro Via sicura della FSFP ha formulato tre 
proposte:

>  Rifiutare
>  Promuovere una campagna per la proposta FSFP giudi-

cata migliore
>  Accettare ed essere soddisfatto di aver contribuito a tro-

vare una soluzione che permetta un trattamento più cor-
retto dei soccorritori in caso di interventi urgenti

Il gruppo di lavoro ha optato, a maggioranza, per la 3a pro-
posta.

Bodycam
Ricordiamo che l’Ufficio Esecutivo si era chiesto se fosse il 

caso di riattivare il gruppo di lavoro a tal proposito. Dal 2019 
sono stati presi in considerazione numerosi nuovi aspetti, per cui 
l’Ufficio Esecutivo ha creato un gruppo con a capo Michele Sus-
sigan, il segretario generale della FSFP Max Hofmann e Wesley 
Granja del segretariato federativo. Nelle sezioni è stato fatto un 
sondaggio che è stato un vero successo poiché vi ha preso parte 

ben la metà delle sezioni. Il 70 % dei votanti ha affermato che la 
bodycam sarebbe uno strumento utile, l’85 % che la FSFP do-
vrebbe rivedere la propria posizione (nella fattispecie interes-
sarsi a questo tema) e l’89,7 % che dovrebbero essere stabilite 
delle regole d’ingaggio uguali in tutta la Svizzera. In seguito alla 
seduta di Lucerna, il Gruppo di lavoro è stato riattivato e, ai quat-
tro nominativi summenzionati, si sono aggiunti Gerhard Schaub, 
Laurent Favre, Sylvain Gauchat e Giovanni Garra (futuro mem-
bro del CC in sostituzione di Harry Maurer).

Comunicazioni
Sono state fornite numerose informazioni, tra cui quelle 

riguardanti il Consiglio di fondazione della Cassa decessi e di 
soccorso. Anche in questo caso abbiamo potuto constatare gli 
effetti positivi della pandemia dal punto di vista finanziario. Il 
tasso di locazione degli appartamenti in Svizzera è stato eccel-
lente, a differenza di quello degli appartamenti in Spagna. Gli 
investimenti hanno dato buoni frutti.

La responsabile della comunicazione ha fornito le informa-
zioni  in merito sulla newsletter, il cui 2° numero è stato appena 
pubblicato. 17 400 indirizzi e solo 65 cancellazioni dell’iscri-
zione, un tasso di lettura del 75 %, poi del 66 %, cifre davvero 
eccellenti. Alexia Hungerbühler ha inoltre fornito i dettagli sulla 
nuova veste della rivista police a partire dal n. 10-2021. Ha an-
che informata che c’è più presenza sui media, più lavoro con i 
media e più progetti in corso, anche nell’ambito dei social net-
work.

Cena sulla nave.
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Forum Sicurezza interna  
4 novembre 2021, Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia FSFP 

Comitato Centrale Seduta autunnale 
18/19 novembre 2021, Sezione Association des fonctionnaires de 
police de la Riviera Vaudoise

Comitato Centrale Seduta primaverile 
5/6 maggio 2022, della Sezione Zuger Polizei

Assemblea dei Delegati 2022
23./24. giugno 2022, Polizeibeamten-Verband  
Kommunalpolizeien Zürich (PBV KomPol)

Comitato Centrale Seduta autunnale 
10/11 novembre 2022, Sezione Canton Vallese

Al momento delle domande dei membri del CC è stato ri-
chiesto che la FSFP si attivi affinché i comandanti facciano ri-
muovere i nomi dalle uniformi degli agenti, sostituendoli con i 
numeri di matricola o altre indicazioni. Si tratta di una richiesta 
legata al fatto che gli agenti di polizia vengono filmati. Sempre 
nell’ambito della videosorveglianza, abbiamo nuovamente di-
scusso del problema di un impianto audio e video installato negli 
uffici della polizia di Ginevra, il cui server è esternalizzato a una 
società privata. Cosa ne pensa l’Ufficio Esecutivo, come ha inten-
zione di procedere? In pratica sta aspettando la relazione di 
Sébastien Fanti, responsabile della protezione dei dati. Attual-
mente non ci sono novità. Tuttavia, l’Ufficio Esecutivo appoggia al 
100 % la richiesta di tutela legale per un parere giuridico.

Infine, la seduta si è conclusa con alcune informazioni sulla 
campagna dell’organizzazione «helfen helfen Schweiz®», in cui la 
FSFP è coinvolta. La campagna non è ancora formalmente ini-
ziata, siamo in una situazione di pre-campagna, seguiranno in-
formazioni più precise con le relative date. �

Calendario
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Come qualsiasi persona nel nostro paese, anche 
l’Ufficio esecutivo della FSFP ha seguito assidua-
mente l’evoluzione della situazione epidemiolo-
gica cercando di stare al passo con le mutevoli 
circostanze. Si sono già scritte e dette fin troppe 
cose in merito alle congiunture dettate da questo 
virus. Proprio mediante i nuovi canali di comuni-
cazione, la popolazione è stata fin troppo bombar-
data da notizie in tempo reale provenienti da ogni 
parte del mondo. 

Tra le altre questioni salienti anche quella se 
gli agenti di polizia dovessero essere inclusi nelle 
categorie di vaccinazione primaria, argomento 
che è stato ampiamente dibattuto tra i nostri colle-
ghi. 

Le poliziotte e i poliziotti sono esposti quotidi-
anamente e continuamente al contatto con per-
sone molto diverse e di ogni dove che apparten-
gono alla popolazione; ciò comporta rischi aggiun-
tivi durante questo periodo incerto di pandemia. 
Tuttavia, a nostro avviso e per nostra maturata 
esperienza, tutto ciò potrebbe essere scongiurato. 
Difatti, il basso numero di casi riscontrati 
all’interno dei diversi corpi di polizia – siano essi a 
livello comunale, cantonale o federale – conferma 
un alto livello di professionalità, attenzione al det-
taglio e attenta valutazione di un’azione commisu-
rata ad una chiara consapevolezza del rischio.

La strategia nazionale di vaccinazione è stata 
definita dalla Commissione federale per le vacci-
nazioni CFV e dall’Ufficio federale della sanità 
pubblica UFSP ed è organizzata partendo da basi 
di carattere medico ed epidemiologico. È impor-
tante altresì sottolineare che questa strategia è 
stata delineata viste le condizioni iniziali di ca-
renza di dosi vaccinali fruibili. Difatti, ben tutti sa-
pete dove sono state fissate le priorità:

1. Persone particolarmente a rischio
2. Operatori sanitari
3. Persone a stretto contatto con persone  
 particolarmente vulnerabili
4. Persone operanti in specifiche strutture  
 comunali

In questo difficile momento, la nostra feder-
azione è stata costantemente a contatto con la 
Conferenza dei comandanti delle polizie canto-
nali svizzere CCPCS. Questo ci ha permesso di 
condividere rapidamente e correttamente alcune 
delle nostre preoccupazioni legate al nostro la-
voro. Una di queste è stata, per l’appunto, il 
grado di priorità della vaccinazione.

Vogliamo ringraziare in modo particolare la 
CCPCS per aver ascoltato le nostre preoccupazi-
oni intervenendo direttamente presso l’UFSP di 
Berna. Questo intervento non solo ha consentito 
di fare chiarezza, ma ha anche permesso di ris-
pondere alle preoccupazioni di tutte le poliziotte 
e i poliziotti. La FSFP è convinta che la collabora-
zione con la CCPCS – che approviamo intera-
mente e sosteniamo attivamente – al presente 
come in futuro, non potrà che avere effetti posi-
tivi per tutte le colleghe e i colleghi.  �

  Priorità nella vaccinazione per  
le poliziotte e i poliziotti?
 La FSFP sta lavorando assieme alla CCPCS per assicurare ai nostri membri l’accesso prioritario alla  
vaccinazione Covid. Anche se la strategia di vaccinazione è già molto avanzata, questa preoccupazione  
  è innovativa per il futuro.
  Testo: Max Hofmann, Segretario generale FSFP; Foto: Emanuel Ammon

Max Hofmann.
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L’osservatorio è stato recentemente fondato in 
seno all’Istituto di diritto dell’Università della 
Svizzera italiana (IDUSI) e trova la sua sede nel 
Campus Ovest dell’USI a Lugano. La sua presen-
tazione è avvenuta con una conferenza stampa 
nell’auditorium dell’USI lo scorso 12 maggio 
2021.

L’idea scaturisce dalla passione di France-
sco Lepori per la cronaca giudiziaria e in partico-
lare per i temi legati alla criminalità organizzata 
di stampo mafioso. Un tipo di criminalità, quella 
delle mafie italiane, che è presa molto sul serio 
dalle autorità federali. Infatti, nel proprio rap-
porto annuale del 2019, pubblicato a giugno 
2020, Fedpol indica tra le priorità della propria 
azione, proprio il contrasto a questo tipo di cri-
minalità, precisando: «[…] le mafie italiane sono 
una realtà in Svizzera, non soltanto in Ticino, nel 
Vallese o nei Grigioni, ma in tutto il Paese, e in 
modo particolare nei centri urbani. I loro mem-
bri si servono della piazza finanziaria svizzera 
per riciclare denaro e reinvestire i proventi dei 
loro reati nel settore immobiliare, nella ristora-
zione o in altri settori. L’avvio del piano d’azione 
operativo antimafia proposto da Fedpol alle au-
torità cantonali e federali consente di rafforzare 
la lotta contro le organizzazioni criminali […]».

La presentazione dell’O-TiCO, moderata 
dallo stesso Francesco Lepori, è stata introdotta 
dal Rettore dell’USI Boas Erez, seguito dalla Pro-
fessoressa Annamaria Astrologo, che ha assunto 
la funzione di responsabile accademica dell’O-
TiCO, e dagli interventi di Nicoletta della Valle 
(capo dell’Ufficio federale di polizia), Sergio Ma-
stroianni (Procuratore federale), Thomas Ferrari 
(capo della Polizia giudiziaria del Canton Ticino) 
e Norman Gobbi (Consigliere di Stato e capo del 
Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino). 

Intervenzioni
Il Rettore Boas Erez ha sottolineato l’im-

portanza del tema legato alla ricerca sulla crimi-

 Nasce l’Osservatorio ticinese sulla  
criminalità organizzata (O-TiCO)
 Un’iniziativa promossa da Francesco Lepori, giornalista (RSI) con alle spalle diversi anni d’esperienza 
nella cronaca giudiziaria, che ne assume anche il ruolo di responsabile operativo.
   Testo: Edy Pironaci, Redattore FSFP; Foto: mad

nalità organizzata, evidenziando le illustri pre-
senze a conferma della bontà del progetto che si 
svilupperà nell’ateneo di Lugano. Progetto che 
avrà il compito di raccogliere e effettuare cono-
scenza sul tema, ma anche di diffondere questa 
conoscenza agli studenti, ai ricercatori e a tutti 
coloro ne hanno una necessità professionale.

La Professoressa Annamaria Astrologo, ol-
tre ad aver rimarcato l’importanza della docu-
mentazione già catalogata, che attesta il passag-
gio delle mafie sul territorio cantonale e svizzero, 
ha evidenziato gli aspetti della ricerca, della di-
dattica e della diffusione delle informazioni, che 
saranno al centro dell’attività accademica legata 
all’Osservatorio.
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Nicoletta della Valle, direttrice di Fedpol, 
ha salutato molto positivamente la nascita 
dell’osservatorio, specificando che parlando del 
tema delle mafie si contribuisce ad aumentare il 
livello di consapevolezza e sensibilità della so-
cietà civile. Inoltre, parlarne, permette d’attirare 
l’attenzione su comportamenti sospetti e sugli 
autori di reati commessi nell’ambito delle orga-
nizzazioni criminali. La Direttrice di Fedpol ha 
anche parlato della strategia dell’Ufficio nella 
lotta contro le mafie, che ha visto anche l’imple-
mentazione nel gennaio 2020 del concetto COC 
(Countering Organised Crime), sull’esperienza di 
quanto si è fatto con TETRA (Terrorist Tracking) 
nella lotta al terrorismo. COC si basa sulla colla-
borazione tra diverse autorità in un approccio 
che prevede diversi piani d’intervento (preven-
zione/cooperazione/repressione) i quali hanno 
un’unica finalità, cioè, combattere le organizza-
zioni criminali unendo tutte le forze a disposi-
zione. 

strumento delle squadre investigative comuni 
(SIC), che permettono di lavorare in team tra in-
quirenti di diverse organizzazioni e nazioni, con 
uno scambio continuo e in tempo reale di infor-
mazioni. Riguardo al radicamento delle mafie in 
Svizzera, il Magistrato ha ricordato che la diffu-
sione sull’intero territorio nazionale, salvo qual-
che rara eccezione, è accertata. Come è accer-
tato il fatto che molti membri di organizzazioni 
criminali mafiose siano situati nella zona della 
Svizzera tedesca, citando a supporto le parole di 
un collaboratore di giustizia in un procedimento 
italiano, che ha affermato: «La seconda lingua 
della ’ndrangheta è il tedesco.»

Il Maggiore Thomas Ferrari, ricordando 
come si stia parlando di un ambito di compe-
tenza federale, ha dal canto suo precisato che 
oltre all’impegno delle magistrature e delle forze 
di polizia, importante rimane il coinvolgimento di 
tutti gli attori coinvolti, a partire dalla società ci-
vile – in questo senso saluta positivamente l’ini-
ziativa dell’O-TiCO – fino alle autorità ammini-
strative, molto spesso le prime ad entrare in con-
tatto con fatti o persone che potrebbero avere 
rapporti con ambienti criminali.

Il Consigliere di Stato Norman Gobbi, inter-
venuto in un videomessaggio, ha sottolineato 
l’ottima collaborazione tra autorità ticinesi e fe-
derali nella lotta alle mafie, e l’impegno del Can-
tone Ticino contro questo tipo di criminalità or-
ganizzata. Impegno ed esperienze che sono con-
divise con gli altri Cantoni, anche nell’ambito 

Cerimonia di inaugurazione dell’O-TiCo.

«Per combattere le mafie  
è necessario il gioco di  

squadra.»

Anche il Procuratore federale Sergio Ma-
stroianni ha sottolineato l’importanza della col-
laborazione, sia tra forze inquirenti svizzere, 
quindi interne, ma anche con le forze di magi-
stratura e polizia di altri Paesi. In questo senso il 
Procuratore ricorda quanto sia importante lo 
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degli incontri che si tengono durante la Confe-
renza delle direttrici e dei direttori dei diparti-
menti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP).

La ’ndrangheta, organizzazione criminale 
che ha origini in Calabria, si distingue da tutte le 
altre forme di organizzazioni criminali mafiose. 
Infatti, negli ultimi 35 anni, a partire dall’epoca 
che ha visto contrapposti la mafia siciliana e lo 
Stato italiano, ha conosciuto una crescita espo-
nenziale, insediandosi in tutti i Continenti del 
mondo e adattandosi ad ogni cultura con la quale 
si è trovata confrontata, diventando, come molti 
esperti spiegano, una holding del crimine.

Ciò è stato possibile sfruttando l’incapacità 
dei diversi luoghi in cui la ’ndrangheta si è inse-
diata, di leggere il proprio modus operandi e i 
propri fini. Che alla fine sono sempre economici 
e di conquista del potere.  �

attualità

Nicola Gratteri und Antonio Nicaso, «Fratelli di Sangue – La ’ndran-
gheta tra arretratezza e modernità: da mafia-agropastorale a holding 
del crimine» («Blutsbrüder – Die ’ndrangheta zwischen Rückständigkeit 
und Modernität: von der ländlich-idyllischen Mafia hin zur kriminellen 
Holding»), Luigi Pellegrini Editore.

La ’ndrangheta, una holding del crimine

«Non solo cooperazione 
nazionale e internazionale tra 
forze di polizia e magistratura, 

ma anche tra tutti gli attori 
coinvolti compresa la  

società civile.»

«Il capitale sociale delle mafie 
sta nelle relazioni esterne e 
nel controllo del territorio. 

La sua peculiarità sta  
nella grande capacità di  

adattamento al cambiamento 
sociale.»

Commento
Alla base di una lotta efficace contro una 

qualsiasi organizzazione criminale, vi è una pro-
fonda conoscenza del fenomeno che si vuole 
combattere che passa per forza da un approccio 
interdisciplinare dell’analisi del fenomeno stesso. 

Non basta affrontare un’organizzazione cri-
minale, in questo caso quella di stampo mafioso, 
avendo il solo approccio e la visione dell’autorità 
inquirente, che normalmente è abituata ad inda-
gare su reati dalle caratteristiche evidenti. 

Per affrontare lo sfuggente modus operandi 
delle mafie, ci vuole un altro approccio, che 
passa solo da una solida formazione e passione 
per il tema. Ed è proprio la formazione continua 
e la passione per il tema delle mafie (come per 
altri fenomeni criminali) che permette di analiz-
zare il fenomeno da un’altra angolazione. L’an-
golazione scientifico-accademica, che unisce l’a-
nalisi di quanto emerge dalle varie indagini, 
dalle sentenze, ecc. allo studio socio/antropolo-
gico, politico/istituzionale, ecc. delle diverse 
forme di organizzazioni criminali. Una visione a 
360° che sommata a quella dell’inquirente, arric-
chisce e aiuta gli addetti ai lavori a conoscere il 
fenomeno d’interesse in modo approfondito e a 
capirne il suo modus operandi per contrastarlo 
in modo più efficace. 
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Sono state poste alcune domande al promotore di questa impor-
tante iniziativa (O-TiCO), il giornalista Francesco Lepori.

Com’è nata l’idea dell’Osservatorio?
In Svizzera si affronta sempre il tema in maniera sporadica, 

sull’onda delle inchieste che arrivano dall’Italia. Se ne parla per 
alcuni giorni, e poi si torna sistematicamente all’«anno zero», 
come se nulla fosse successo. Manca una visione di insieme del 
fenomeno; e di conseguenza, la consapevolezza della sua reale 
portata. Di qui l’idea di creare uno strumento capace di dare 
continuità al discorso e profondità alla conoscenza del problema.

In cosa consiste e come è stata raccolta l’attuale documen-
tazione a disposizione presso l’O-TiCO?
L’archivio si compone di cinque sezioni. La più importante è 

quella che raccoglie la casistica giudiziaria a noi nota, più o 
meno legata al nostro Paese. Per il Ticino abbiamo ripercorso gli 
ultimi 50 anni; per il resto della Svizzera gli ultimi 10, limitata-
mente alle inchieste principali. I procedimenti penali classificati 

finora sono 94 (76 dei quali riguardanti il Ti-
cino), per un totale di circa 450 persone, coin-
volte negli stessi a vario titolo. La documenta-
zione custodita nei singoli dossier, disponibili in 
forma digitale e cartacea, spazia dagli atti giu-
diziari (svizzeri e italiani) agli articoli di stampa, 
dalle fotografie ai servizi televisivi o radiofonici.

Come dicevo, completano l’archivio altre 
quattro sezioni: l’insieme delle relazioni perio-
diche pubblicate da enti o autorità; la parte con-
sacrata alla politica, con la raccolta degli atti 
parlamentari (cantonali e federali) inoltrati sul 
tema; la rassegna stampa, che include i contri-
buti giornalisti di carattere più generale; e la 
biblioteca, che consiste attualmente in una cin-
quantina di volumi.

Quali sono i principali obiettivi che si vo-
gliono raggiungere con la creazione 
dell’O-TiCO?
L’O-TiCO punta innanzitutto a favorire la 

ricerca scientifica, aprendo il suo archivio a stu-
denti ed esperti. Vale per l’Università della Sviz-
zera Italiana, ma anche per persone provenienti 
da altri atenei. Il secondo obiettivo consiste, più 
in generale, nel contribuire a diffondere la co-
noscenza del fenomeno e l’educazione alla lega-
lità. Lo faremo attraverso una serie di eventi sul 
territorio, come i convegni, i dibattiti o le lezioni 
promosse al di fuori del contesto accademico.

 Intervista a Francesco Lepori, giornalista RSI
  L’osservatorio sulla criminalità organizzata vuole essere uno stimolo per tutti affinché si parli del 
tema con una certa regolarità e ad ogni livello delle Istituzioni e della società civile.
    Testo: Edy Pironaci; Foto: mad 

«O-TiCO vuole favorire  
la ricerca, contribuire a  
diffondere conoscenza  

e educazione alla legalità.»

Francesco Lepori.
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Quale sarà l’attività del responsabile  
operativo, cioè la sua?
Il mio compito principale è quello di ag-

giornare costantemente l’archivio. Lavoro per il 
quale mi appoggio ai due colleghi della RSI 
(nonché membri dell’Osservatorio) con i quali 
l’ho creato: Elena Boromeo e Mattia Pacella. La 
conoscenza della casistica repertoriata mi con-
sente poi di assistere, sotto la supervisione di 
Annamaria Astrologo, responsabile accademica 
dell’O-TiCO, chi utilizza il nostro materiale. 
Sempre di concerto con la dottoressa Astrologo, 
contribuisco infine ad organizzare gli eventi di 
cui parlavo prima.

Sono già giunti segnali d’interesse da 
parte di studenti o altre persone alla  
consultazione di documentazione? In caso 
affermativo, nell’ambito di quali progetti  
o attività?
Sì. Stiamo già seguendo tre studenti nella 

loro tesi di Master. Altrettanti – attivi nelle Uni-
versità di Zurigo, Milano e Oxford – ci hanno 
chiesto di consultare della documentazione. 
Siamo inoltre stati contattati dai responsabili di 
centri di competenza simili al nostro, per discu-
tere della possibilità di avviare una collabora-
zione. Nei prossimi giorni decideremo su quali 
partnership puntare.

Nel corso della conferenza stampa si è 
parlato dell’organizzazione e della  
promozione di eventi sul territorio inerenti 
al tema della criminalità organizzata. 
Avete già qualche cosa in calendario?
Il 16 settembre, nel quadro dei festeggia-

menti per il 25esimo dell’Università della Sviz-
zera italiana, terremo a Lugano un convegno 
intitolato «Tracce della criminalità organizzata 
in Ticino tra passato e presente». Interverranno 
Alessandra Cerreti, pubblico ministero della Di-
rezione distrettuale antimafia della Procura di 
Milano, e Roy Garré, presidente della Corte dei 
reclami penali del Tribunale penale federale.

Chi dovesse aver interesse a consultare 
l’archivio dell’O-TiCO, come si deve  
muovere?
Bisogna inoltrare una richiesta, con cui ci 

si presenta e si spiega che tipo di ricerca si sta 
svolgendo (o si intende svolgere). L’Osservatorio 
valuta la domanda e decide: se fornire del mate-
riale, quale e in che forma. L’uso della docu-
mentazione viene monitorato, e anche una volta 
concluso il lavoro occorre sottoporlo all’Osser-
vatorio, almeno nelle parti che lo chiamano in 
causa. Chi fa capo al nostro archivio deve inol-
tre sottoscrivere una dichiarazione di riserva-
tezza, che prevede una serie di obblighi precisi. 
Esiste insomma un controllo continuo: prima, 
durante e dopo. �

Le risposte alle domande dell’intervista 
rappresentano l’opinione dell’intervistato e po-
trebbero eventualmente non riflettere l’opinione 
della FSFP.

Per i contatti con l’osservatorio, si rimanda al sito 
dell’USI (https://www.usi.ch/it) oppure all’indirizzo 
e-mail o-tico@usi.ch.

Contatti


