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Nota: questo testo costituisce il completamento dell’attività di supporto specialistico-

scientifico D.G.R. 1743 del 26.11.2012 

 

0. Introduzione 

 

Il movimento delle mafie italiane dalle regioni dove sono tradizionalmente radicate– Sicilia, 

Calabria e Campania – alle zone del Nord del paese è un tema oggi ampiamente discusso 

(vedi, ad es., Gennari 2013; Dalla Chiesa e Panzarasa 2012; Pignatone e Prestipino 2012; 

Portanova, Rossi, Stefanoni 2011; Tizian 2011; De Filippo e Moretti 2011; Ciconte 2010; Di 

Antonio 2010; Forgione 2009; Sciarrone 1998). Questa attenzione ha permesso di sfatare la 

tesi secondo la quale le mafie non sono in grado di riprodursi al di fuori del loro territorio 

originale (vedi Gambetta 1993) e l’opinione di alcuni politici e funzionari statali che la mafia 

al Nord non esiste.2 Eppure lo studio di questo fenomeno ancora soffre di diversi limiti 

metodologici, concettuali e teorici. Ciò rende le proposte di intervento poco incisive. Lo 

scopo di questo testo è offrire una definizione chiara del fenomeno, avanzare una teoria che 

idenfichi una serie di variabili in grado di spiegare il trapianto delle mafie in zone non 

tradizionali, e indicare quali dati siano necessari per testare tale teoria. Nella Seconda parte 

del lavoro applico questo approccio al caso della Regione Emilia-Romagna. Nelle 

Conclusioni, riassumo i punti principali dell’analisi e indico alcune proposte circa i dati che 

andrebbero raccolti per poter meglio monitorare il fenomeno nella Regione Emilia-Romagna, 

e circa gli interventi della classe politica ed amministrativa.  

 

Come possiamo intendere mafia e trapianto, i due elementi essenziali di questo studio? La 

prima  è un tipo particolare di organizzazione criminale che cerca di governare mercati o 

territori. In altri termini, tenta di essere un’autorità  che monopolizza la protezione. Fenomeni 

come il racket e il cosidetto ‘controllo del terriorio’ sono tipici delle mafie.3 Tali 

organizzazioni criminali sono un tipo particolare di produttore (illegale) di regolazione degli 

scambi economici e governo dei mercati. Per trapianto mi riferisco all’abilità di un gruppo 

mafioso di offire protezione illegale per un sostanziale periodo di tempo al di fuori del 

territorio di origine (Varese 2006: 414; Varese 2011). Esso implica che l’organizzazione 

mafiosa e’ in grado di fornire protezione privata anche nel nuovo territorio e non solamente 

nel territorio di origine. I casi di trapianto sono un insieme distinto e più ristretto rispetto ai 

casi di semplice “presenza” mafiosa, o dei casi in cui le mafie operano in un nuovo territorio 

http://www.ibs.it/libri/de+filippo+francesco/libri+di+de+filippo+francesco.html
http://www.ibs.it/libri/de+filippo+francesco/libri+di+de+filippo+francesco.html
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senza però esportare il racket della protezione.4 Spesso si interpreta la confisca di benei ad 

individui legali alle organizzazioni mafiose come indicatore di presenza di questi gruppi in un 

dato territorio. Senza dubbio un bene confiscato indica un qualche tipo di “presenza”. Il 

problema è che – se definita in maniera così generale – la semplice presenza è di poco aiuto 

per capire il fenomeno del trapianto di lungo periodo. Tale indicatore è fondamentalmente 

ambivalente. La confisca, infatti, può indicare sia situazioni di diversificazione funzionale 

(Campana 2011 e 2013) sia di trapianto (Varese 2006 e 2011). Possiamo infatti avere 

investimenti in beni mobili e immobili sia in zone dove il trapianto è avvenuto sia in quelle in 

cui non è avvenuto. Questa ambivalenza di fondo rende il dato sui beni confiscati difficile da 

interpretare.5 Per questo motivo esso andrebbe utilizzato con cautela, e soprattutto 

accompagnato da un’analisi del tipo di attività delle organizzazioni mafiose in ogni singolo 

territorio. Un’ultima avvertenza metodologica: per poter aspirare ad essere esplicativa, ogni 

analisi sociologica deve individuare casi dove il fenomeno studiato non è avvenuto (King, 

Keohane, e Verba 1994). Per spiegare perché le mafie hanno successo nel radicarsi in alcuni 

territori bisogna analizzare anche casi dove esse non sono riuscite a radicarsi. Nessuno degli 

studi pubblicati sino ad ora (con l’eccezione di Varese 2006 e 2011) individua tali casi 

‘negativi’. 

 

Un trapianto di successo rappresenta un rischio gravissimo per una comunità. Quando è 

presente una mafia in grado di operare come agenzia di protezione e regolazione illegale dei 

mercati, le istituzioni legittime, sia statali che locali, si trovano a fronteggiare un nuovo 

concorrente diretto che ne mina l’efficienza, l’efficacia e la legittimità. Per questo motivo è 

cruciale capire come le mafie possano riprodursi con successo al di fuori delle zone di 

origine.   
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Parte I. Mafie in Movimento: La teoria
6
 

 

 

1. Spiegare il trapianto delle mafie 

 

In Mafie in movimento, ho identificato una serie di fattori che facilitano il trapianto delle 

mafie in nuovi territori. Questi fattori possono essere ricondotti a due categorie: (a) l’offerta e 

(b) le condizioni locali che generano una domanda di servizi mafiosi. E’ bene analizzare in 

maniera separata le due seguenti dimensioni:  

 

a) le ragioni che fanno affluire gli uomini d’onore nel nuovo territorio (l’«offerta»), come la 

migrazione generalizzata e la migrazione di mafiosi; 

 

b) le condizioni locali in cui essi si trovano ad operare, e che possono contribuire alla nascita 

di una «domanda» di mafia, come il livello di fiducia/impegno civico; la presenza di 

protettori locali; le dimensioni della realtà locale; i mercati nuovi o in espansione. 

 

Di seguito discuto nel dettaglio queste due dimensioni.  

 

1.1. L’offerta 

 

Quali sono i fattori che spiegano il movimento dei mafiosi in un nuovo territorio? Almeno in 

teoria possiamo avere due distinte categorie di fattori: intenzionali e non intenzionali. Alcuni 

mafiosi possono decidere il lasciare il proprio territorio di orgine a seguito di una strategia 

intenzionale, parte di un piano strategico di lungo periodo per “conquistare” nuovi territori. 

Altri mafiosi, invece, possono decidere di muoversi per sfuggire alla cattura e processi nella 

loro zona di origine, per sfuggire alle lotte intestine o semplicemente per ragioni che poco 

hanno a che fare con la loro attività criminale, come la migrazione generalizzata a causa della 

povertà che affligge la zona di origine. Questo secondo tipo di fattori producono un 

“movimento non intenzionale”.  

 

Tra le decisioni strategiche alla base del movimento, vi possono essere tre ragioni distinte: 
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 La ricerca di nuove risorse: Le imprese legali possono decidere di aprire una filiale 

all’estero per acquisire una speficica risorsa, per esempio la forza lavoro ad un prezzo 

più basso. Altri tipi di risorse possono essere i beni intangibili come la conoscenza, la 

capacità di produrre innovazione, o risorse organizzative (Zaheer and Manrakahn 

2001: 670). Si apre una filiale all’estero perché le risorse necessarie all’azienda non 

sono presenti in patria, non si possono acquistare facilmente sul mercato né vi si può 

accedere senza trovarsi materialmente sul posto. Almeno in teoria, e’ possibile che 

tale motivazione sia all’origine dell’apertura di filiali mafiose. Per operare, queste 

organizzazioni criminali hanno bisogno di forza lavoro, ma anche armi, nascondigli, 

telecamere, microspie, passaporti falsi e conti bancari, quindi dovrebbero trapiantarsi 

dove tali risorse sono disponibili e non raggiungibili in maniera alternativa e meno 

costosa.  

 

 Gli investimenti: Gli imprenditori non mancano di investire in altri paesi i proventi 

delle loro attività principali. Tali decisioni possono essere motivate dal desiderio di 

operare all’interno di sistemi finanziari più dinamici e redditizi, dalla presenza di 

incentivi fiscali o di maggiore sicurezza. Oggi la maggiore integrazione fra economie 

diverse facilita il trasferimento di capitali in altri paesi senza bisogno di aprire 

fisicamente una filiale all’estero. Come le altre aziende, anche le mafie cercano di 

reinvestire i profitti in attività redditizie, ma per loro è più difficile monitorare tali 

affari in una terra lontana. Gli investimenti dei gruppi criminali sono informali e 

spesso in contanti, e in caso di controversie non si può, ovviamente, ricorrere al 

sistema giudiziario. Inoltre, il riciclaggio di denaro e gli investimenti nell’economia 

ufficiale possono comportare diverse centinaia di singole transazioni tra agenti del 

gruppo criminale e imprenditori presenti in paesi esteri e inospitali. Gli inviati sul 

campo godono di un ampio margine di discrezionalità e sono difficili da controllare. 

Le imprese possono fallire e gli affari rivelarsi errati, mentre i boss da casa non hanno 

modo di verificare le cause vere di questi fallimenti. Questa sarebbe dunque la 

motivazione di mandare propri rappresentanti “all’estero”.  

 

 I mercati: È normale per le aziende cercare di acquisire nuovi clienti e mettere in atto 

progetti di espansione in nuovi paesi. Per le mafie, il core business è il controllo di un 
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territorio o di un mercato. È in teoria possibile che una mafia decida razionalmente di 

espandersi se percepisce l’assenza di concorrenti locali e ritiene che ci siano buone 

probabilità di recuperare gli ingenti «costi» di avvio di una simile impresa.  

 

Un altro insieme di meccanismi non-intenzionali puo’ essere all’origine del movimento delle 

mafie:  

 

 La migrazione generalizzata è la spiegazione a cui si ricorre spesso: visto che in ogni 

popolazione esiste una percentuale di criminali, quanto più alto è il numero di 

emigranti tanto più alto sarà il numero di malviventi che giungeranno in un nuovo 

territorio. Ne segue che la migrazione da aree dove la percentuale di malavitosi è 

maggiormente elevata dovrebbe rendere il trapianto più probabile. Questa tesi, che 

mette in relazione diretta la migrazione e il trapianto della mafia, può assumere forme 

semplicistiche e approssimative, oltre che razziste. I flussi migratori da zone di mafia 

sono senza dubbio un fattore che merita di essere valutato empiricamente e potrebbe 

contribuire a spiegare il fenomeno, ma non è sufficiente a dar conto dell’emergere di 

cosche in territori non tradizionali. Se così fosse le mafie italiane dovrebbero essere 

emerse in ogni paese in cui i meridionali si trasferirono in passato, una tesi 

chiaramente priva di fondamento. 

 

 Il soggiorno obbligato. Un fattore specifico che può aver favorito il fenomeno è stato 

l’obbligo per i condannati per mafia di risiedere al di fuori della loro regione di 

provenienza.7 Basato sull’idea ingenua che la criminalità organizzata fosse il prodotto 

di società arretrate, il provvedimento del soggiorno obbligato – varato nel 1956 – si 

fondava sul presupposto che, lontani da casa e immersi nella cultura del Nord, 

rispettosa della legge e improntata a un forte senso civico, gli uomini d’onore 

avrebbero abbandonato le loro vecchie abitudini.  

 

 I malavitosi, inclusi i membri delle cosche, emigrano anche per altri motivi. Uno di 

questi è il tentativo di sfuggire a guerre intestine o alla repressione delle forze 

dell’ordine nelle rispettive zone di origine.  

 

1.2. La domanda 
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Una volta che i mafiosi si trovano in una nuova regione, quali sono le condizioni che ne 

permettono il radicamento? Di seguito analizzo una serie di condizioni che possono creare 

una domanda per servizi mafiosi. 

 

Il livello di fiducia generalizzata (verso persone sconosciute) presente nella nuova zona è una 

variabile importante che potrebbe spiegare il radicamento delle mafie. Minore è il rapporto 

fiduciario tra i cittadini, minore è la probabilità che la società civile si organizzi per 

contrastare il radicamento di un gruppo mafioso (Putnam 1993). Si può inoltre prevedere che 

più è bassa la fiducia tra chi infrange la legge, maggiore sarà la domanda di servizi di 

protezione: garantendo l’esecuzione e il rispetto di patti e promesse, la mafia facilita gli 

scambi fra criminali che non diffidano gli uni degli altri (Gambetta 1993). Questa tesi implica 

che le mafie abbiano maggiori probabilità di trapiantarsi con successo in regioni 

caratterizzate da un basso livello di fiducia tra chi rispetta la legge, e tra chi la infrange. 

 

Una tesi chiave di Mafie in movimento è che la domanda di protezione criminale, ossia 

l’attività principale delle mafie, facilita gli insediamenti mafiosi. Tale domanda è un fattore 

fondamentale, che rende più facile sia la nascita di cosche locali sia la migrazione di quelle 

esistenti altrove e interagisce con una varietà di condizioni sul campo, come l’ampiezza dei 

mercati e la presenza di protettori locali.  

 

Nei mercati legali, meno lo Stato è in grado di proteggere i propri cittadini e di risolvere le 

dispute economiche e commerciali, maggiore sarà la ricerca di fonti di protezione alternativa. 

Tale situazione nasce dall’incapacità dello Stato di far rispettare i patti. Un secondo tipo di 

domanda di protezione emerge quando gli imprenditori entrano nella sfera dell’illegalità 

cercando di vendere merci legali in modo illecito, per esempio tentando di eliminare la 

concorrenza oppure di organizzare accordi di cartello con l’appoggio della mafia. 

Un settore dell’economia che di solito induce la creazione di simili intese è l’edilizia: le 

aziende competono in un contesto locale e le barriere all’ingresso sono relativamente basse. I 

patti illegali nel settore edile spesso si formano senza bisogno dell’intervento mafioso. Un 

numero limitato di operatori decide di colludere e si divide quote di mercato. Quando il 

mercato si espande improvvisamente, è più difficile far rispettare gli accordi di cartello ed 

escludere nuove imprese senza l’uso della violenza. Invece, le economie orientate alle 

esportazioni generano una minore domanda di protezione criminale: la mafia non può aiutare 

gli esportatori a penetrare mercati lontani esercitando pressioni su un altro imprenditore che 
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vive nello stesso territorio, ma esporta in una diversa parte del mondo. Perché una cosca 

possa esercitare un’azione efficace, occorre che le aziende competano sulla stessa piazza.  

 

Altre caratteristiche del nuovo territorio possono avere un effetto sulla probabilità o meno di 

successo di un tentativo di trapianto, come le dimensioni e la presenza di protettori locali. Per 

esempio, a parità di condizioni, più ristretto è il territorio (o il mercato), più facile è 

penetrarlo. È più semplice controllare un settore edile con 30 imprese anziché uno con 300. 

Se la mafia cerca di infiltrarsi nella politica, avrà meno difficoltà se la circoscrizione 

elettorale è piccola. Per influenzare l’elezione del sindaco di una grande città occorrono più 

elettori rispetto a un piccolo centro. In località dove operano dei protettori locali (possono 

essere un gruppo criminale locale o funzionari statali corrotti), i mafiosi che vengono da fuori 

faranno fatica a soppiantarli.  A parità di altre condizioni, le circoscrizioni elettorali e i 

mercati ampi, così come le economie orientate alle esportazioni, rendono più difficile la 

fornitura di protezione mafiosa, e quindi il trapianto. 

 

Tabella 1. Riepilogo dei fattori che possono facilitare il trapianto delle mafie 

Offerta Condizioni locali (Domanda) 

Migrazione generalizzata Livello di fiducia generalizzata  

Migrazione di mafiosi: Presenza di altri protettori locali illegali 

     - intenzionale Dimensione del territorio 

     - non intenzionale 

 

Presenza di nuovi mercati / mercati in rapida 

espansione 

Fonte: elaborzione di Varese (2011: 42). 

 

 

1.3. Lezioni dall’Italia, Stati Uniti, Argentina e Cina  

 

In Mafie in movimento ho condotto una serie di comparazioni sistematiche tra casi che erano 

il più possibile simili per una serie dei fattori cruciali, ma vi era variazione quanto al 

sucvcesso o meno del trapianto: la ‘Ndrangheta a Bardonecchia e Verona; la Mafia russa a 

Roma e Budapest; Cosa Nostra a New York e Rosario (Argentina).  Nel sesto capitolo  

prendo in considerazione anche le Triadi di Hong Kong a Macao e nella Repubblica Popolare 

Cinese. Prima di passare ad esaminare il caso dell’Emilia-Romagna, ripercorro brevemente le 

conclusioni a cui questo studio è arrivato.  
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In tutti i casi analizzati in Mafie in Movimento, i mafiosi si trovano «all’estero»  non per loro 

volontà. Sono stati costretti a spostarsi per un ordine del tribunale, per sfuggire alla giustizia 

oppure alle faide e alle guerre di mafia. Non hanno messo in atto una strategia razionale a 

tavolino di lungo periodo per colonizzare nuovi mercati né per ottenere nuovi prodotti, bensì 

si sono limitati a fare del loro meglio in una situazione che non hanno scelto. Quello che 

potrebbe apparire il prodotto della «globalizzazione» è in realtà spesso la conseguenza della 

repressione dello Stato in un particolare territorio, la quale finisce per esportare il problema in 

altri paesi. Spesso questo avviene in maniera non deliberata: una consequenza non attesa 

della politiche di contrasto. Altre volte la repressione dello Stato ha come obiettivo deliberato 

quello di trasferire mafiosi in aree di non radicamento, come nel caso della politica del 

“soggiorno obbligato”. Altre volte il movimento dei mafiosi è il prodotto di faide interne 

all’organizzazione stessa. Pur non muovendosi per loro scelta, tali individui comunque, in 

una certa misura, scelgono dove andare. In genere, preferiscono trasferirsi dove hanno già dei 

contatti, dei parenti o degli amici fidati (la cosidetta “migrazione a catena”: vedi MacDonald  

e MacDonald 1964)  

 

La presenza di mafiosi in un nuovo territorio è una condizione sufficiente ad ottenere un 

trapianto della mafia in tale area? La risposta sembra essere negativa. Essa appare, infatti, una 

condizione necessaria ma non sufficiente. Il trapianto è consequenza di una particolare 

condizione di fattori sia sul versante dell’offerta sia su quello della domanda / condizioni 

locali.  

 

Innanzitutto, non deve essere presente nessun altro gruppo mafioso (né apparati dello Stato 

che offrano protezione illegale). Una nuova cosca incontrerebbe enormi difficoltà e un 

cammino troppo in salita se dovesse combattere contro un concorrente locale potente. In 

secondo luogo, un territorio può manifestare una domanda di regolazione e protezione  che 

non viene soddifatta dalle autorità legittime. Questo può accadere per due motivi distinti:  a 

seguito di una comparsa improvvisa o uno sviluppo rapido di nuovi mercati che non vengono 

regolati efficacemente dalle autorità legittime. Gli Stati possono rivelarsi incapaci di definire 

chiaramente e tutelare i diritti di proprietà e, per questa ragione, far emerge una domanda di 

fonti di tutela alternative. Inoltre, vasti mercati illegali fanno emergere una domanda di 

regolazione e protezione che non può essere soddisfatta – per definizione – dalle istituzioni 

pubbliche. In entrambi i casi, le mafie possono controllare l’accesso  a settori dell’economia, 

offrire servizi autentici di risoluzione delle controversie e di protezione, far rispettare gli 
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accordi di cartello, ridurre la concorrenza e quindi offrire un servizio a una parte della 

società. Queste opportunità sono facili da cogliere quando si dispone di manodopera 

addestrata alla violenza, di provenienza locale o estera. 

 

La disponibilità di mafiosi e l’incapacità delle istituzioni di governare l’economia sono i 

fattori chiave alla base dei casi di trapianto riuscito della criminalità organizzata, come quelli 

della ’ndrangheta a Bardonecchia (Varese 2011: Capitolo 3) e della mafia russa in Ungheria 

(Varese 2011: Capitolo 4). A Bardonecchia, migranti provenienti da fuori regione 

accettavano di lavorare in nero piuttosto che rimanere disoccupati, rinunciando alle tutele 

sindacali e, più in generale, alla protezione dello Stato. Gli imprenditori non solo assumevano 

manodopera illegalmente e a basso costo, ma volevano anche limitare la concorrenza. 

L’espanzione improvvisa di un mercato come l’edilizia (in cui le aziende competono a livello 

locale e hanno forti incentivi a formare cartelli) determinano la comparsa di una richiesta di 

protezione illegale. Alcuni membri del clan ‘ndranghestista dei Mazzaferro, che risiedevano 

in quel territorio a causa del soggiorno obbligato, iniziarono ad offire ad alcune imprese 

l’accesso privilegiato a tale mercato, riuscendo anche a gestire conflitti fra operai e datori di 

lavoro. 

 

Sebbene il Piemonte non sia una nuova economia di mercato come alcuni paesi dell’Europa 

orientale, esiste un importante parallelo con il trapianto della Solncevo a Budapest. Nel caso 

dell’Ungheria, le istutuzioni nate dopo la fine del regime socialista non riescirono a creare un 

sistema per risolvere i conflitti economici con rapidità ed efficacia, lasciando così importanti 

settori della nuova economia di mercato indifesi, esattamente com’è accaduto ai lavoratori 

immigrati di Bardonecchia. Chi opera in un mercato non protetto dai meccanismi legittimi di 

soluzione delle controversie, sviluppa una domanda di forme non statali di protezione. In 

aggiunta, sia a Bardonecchia sia a Budapest, erano presenti criminali in grado di organizzare 

un gruppo mafioso e offrire una varietà di servizi, come la soluzione delle controversie e 

l’eliminazione dei concorrenti sui mercati locali. 

 

Alcuni potenti gruppi mafiosi sono emersi negli Stati Uniti attorno al 1910 a causa delle 

conseguenze non previste della riforma della polizia e si sono poi cresciuti grazie al 

proibizionismo. Fino ad allora, i mercati clandestini venivano protetti da politici e agenti di 

polizia corrotti. Quando il sindaco di New York varò alcune importanti riforme per mettere 

un freno alla corruzione, sia i mercati clandestini come il gioco d’azzardo e la prostituzione, 
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sia quelli legali come l’abbigliamento, la raccolta dei rifiuti e l’edilizia ebbero bisogno di 

nuovi protettori. Nei mercati legali, gli operatori esistenti erano ben felici di rivolgersi a 

un’agenzia in grado di assicurare il rispetto di accordi di cartello che servivano a ridurre la 

concorrenza, esattamente come avviene in scala ridotta a Bardonecchia. Fu in quella 

congiuntura storica che immigrati dall’Italia meridionale e con la capacità di creare gruppi 

mafiosi diedero vita alla mafia italo-americana. 

 

Lo studio della Cina ha messo in luce un aspetto cruciale (Varese 2011: Capitolo 5). Gli 

organi della Repubblica Popolare si sono rivelati incapaci di offrire vie legali rapide ed 

efficienti per la soluzione delle controversie tra i nuovi protagonisti dell’economia di mercato 

emergente e in rapida crescita; inoltre, un settore significativo della forza lavoro opera nel 

sommerso, senza firmare contratti e senza la protezione dei sindacati. A partire dagli anni 

ottanta, sono anche cresciuti i mercati illegali – prostituzione, gioco d’azzardo e traffico di 

stupefacenti. Sul «lato dell’offerta» di servizi di protezione, membri delle triadi si sono 

spostati da Hong Kong e Taiwan verso il Regno di Mezzo. Tuttavia, non sono riusciti (finora) 

a offrire una protezione generalizzata perché vi è già un potente attore che offre questi 

servizi: i frammenti corrotti dell’apparato statale, che fungono da «ombrello protettivo» per le 

attività sia lecite sia illecite. Nei casi di trapianto riuscito, nessun’altra mafia (né alcun 

apparato statale deviato) era presente sul campo per competere con i nuovi arrivati. 

 

I casi discussi in Mafie in movimento hanno fatto luce anche sul rapporto tra globalizzazione 

e trapianto della mafia. L’effetto della globalizzazione nell’ostacolare i trapianti è finora 

sfuggito alla maggior parte degli osservatori. Nel caso di due tentativi falliti di trapianto 

mafioso, le economie locali si basavano sulle esportazioni: Verona sull’export dei mobili e 

Rosario sull’export dei prodotti agricoli. Non vi è necessità di creare cartelli nei settori 

dell’economia orientate alle esportazioni, visto che i produttori vendono in parti del mondo 

diverse. Per fermare la concorrenza nei confronti del produttore A, per esempio, in Nord 

Europa, la mafia dovrebbe mettere in fuga i produttori di numerosi paesi che esportano in 

quella stessa zona. Una conclusione forse controversa di Mafie in movimento è che l’aumento 

della globalizzazione indebolisce le mafie. 

 

La migrazione in quanto tale non causa il trapianto delle mafie. Malgrado l’emigrazione dal 

Sud Italia abbia interessato in maniera più o meno omogenea ampie zone del Nord e anche 

del Centro, nessuna organizzazione criminale del Sud è riuscita a trapiantarsi a Roma o in 
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tutte le città del Piemonte. Solo quando la migrazione coincide con l’incapacità delle 

istutuzioni pubbliche di governare le trasformazioni economiche si può venire a creare una 

domanda di protezione criminale che può essere soddisfatta da una mafia. In altre parole, la 

migrazione – anche da regioni ad alta densità mafiosa – non porta necessariamente con sé il 

seme di una nuova mafia.  

 

In Italia, la politica del soggiorno obbligato, per quanto errata, non può essere ritenuta 

responsabile dei casi in cui il trapianto è riuscito. A Bardonecchia, la presenza di mafiosi 

«forestieri» è andata di pari passo con la domanda (locale) di protezione criminale. Quando 

questa combinazione di fattori non si è verificata, il trapianto non ha avuto successo. Inoltre, 

altre località del Piemonte e dell’Italia settentrionale hanno visto l’arrivo di  mafiosi costretti 

al soggiorno obbligato, ma non per questo l’organizzazione di appertenenza vi ha messo 

radici. Allo stesso modo, i membri della Solntesvo non hanno lasciato tracce a Roma perché i 

loro servizi non erano richiesti. La presenza di criminali specializzati (che vanno distinti dalla 

migrazione generalizzata) non basta perché il trapianto abbia successo. Una domanda di 

protezione deve essere presente.  

 

Contrariamente a quanto suggerito nei pur importanti studi del politologo americano Robert 

D. Putnam, un livello elevato di fiducia generalizzata e di «capitale sociale» nella 

popolazione non è sufficiente per impedire il trapianto della criminalità organizzata. Lo 

studio di Bardonecchia mostra che livelli elevati di fiducia nella popolazione non sono 

sufficient per evitare il trapianto e che il capitale sociale può rimanere alto malgrado il 

prosperare di una cosca. Una `ndrina calabrese ha protetto una fetta piuttosto ampia della 

popolazione locale dalla concorrenza, offrendo manodopera a buon mercato. Chi ha rifiutato 

questo stato di cose, riconoscendo che si basava sulla violenza e il mancato rispetto della 

legge, è stato presto messo al bando ed emarginato. Coloro che sono rimasti ne hanno tratto 

beneficio. Al contrario, a Verona, la stessa `ndrangheta ha fallito nel suo tentativo di 

colonizzazione perché non era in grado di offrire alcun servizio richiesto nel pur vasto e 

complesso mercato della droga. In tutti i casi illustrati in Varese (2011), i mafiosi si sono 

trovati costretti ad emigrare, ma, una volta nel nuovo territorio, hanno cominciato a investire 

nell’economia locale come nel caso della mafia russa a Roma e delle triadi in Cina. Tuttavia, 

gli investimenti – da soli – non bastano a garantire la riuscita a lungo termine del trapianto. È 

quando gli investimenti si vanno ad associare alla presenza di mafiosi sul territorio e a una 

domanda specifica di servizi di protezione che un gruppo può mettere radici.  
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A differenza di quanto ipotizzato da autori come Shelley (2006) e Williams (2001), gli 

incentivi ad aprire avamposti all’estero per ottenere risorse come manodopera, intelligence e 

attrezzature specializzate sono pochi, e diminuiscono con l’aumentare della mobilità delle 

merci e delle persone. La globalizzazione permetterà sempre di più ai gruppi mafiosi di 

ottenere alcune delle risorse di cui hanno bisogno senza doversi muovere: nella misura in cui 

le cosche hanno bisogno di attrezzature tecniche specializzate, come le armi, la 

globalizzazione potrebbe aumentare il numero di luoghi nel mondo dai quali possono ottenere 

tali risorse senza necessariamente dover creare un avamposto in tali luoghi. La 

globalizzazione, inoltre, ha un effetto sul modo in cui vengono commessi i crimini in una 

determinata realtà locale. Per esempio, potrà aumentare la mobilità della manodopera verso i 

territori dove opera la criminalità organizzata, il che le consentirà di importare manodopera 

da fornitori fidati. Un effetto della globalizzazione sulle aziende legittime è quello di rendere 

più facile la possibilità di esternalizzare il lavoro, come ad esempio aprire un call center in 

India. Questa dinamica non si  applica ai gruppi mafiosi: chi gestisce il racket della 

protezione a New York non può certo fare affidamento su una manodopera che risiede in 

Asia.8  

 

Fino a questo punto abbiamo discusso lo schema teorico con cui interpretare il movimento 

delle mafie e alcuni risultati empirici. Questi ultimi possono servire da guida per una verifica 

del movimento delle mafie nel territorio dell’Emilia-Romagna. Ed è su questo caso studio che 

si concentra la seconda parte di questo lavoro.  
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Parte II. Il Caso dell’Emilia-Romagna 

 

 

 

Questa sezione applica il modello teorico descritto nelle pagine precedenti al caso 

dell’Emilia-Romagna. Si tratta di un’analisi preliminare svolta prevalentemente al livello di 

regione e singole province. La forza del modello teorico, tuttavia, sta nella sua capacità di 

analisi di situazioni di tipo ‘micro’, ossia a livello del singolo comune. Per questo motivo 

sarebbe aspicabile espandere la raccolta dati al fine di raccogliere informazioni a livello del 

singolo comune. Questo permetterebbe di replicare le analisi preliminari discusse in seguito 

diminuendone il livello di astrazione. Alcune delle variabili incluse nel modello, infatti, 

possono essere misurate solamente a livello micro (singolo comune) e non a livello macro 

(provincia). Nonostante i limiti, questa sezione offre una prima analisi dei fattori che 

facilitano il movimento delle mafie verso l’Emilia-Romagna.  

 

 

1. Il lato dell’offerta: la presenza di mafiosi in Emilia-Romagna 

 

La regione cambia pelle a partire dagli anni Sessanta. Tra il 1951 e il 1961, l’Emilia-

Romagna è una regione di emigrazione, con un saldo migratorio negativo pari a 26.716 unità 

(Tabella 2). A partire dagli anni Sessanta il quadro cambia radicalmente e l’Emilia-Romagna 

diventa regione di immigrazione: tra il 1961 e il 1981, il saldo migratorio è positivo e pari a 

156.541 unità. Per compiere un’analisi esaustiva sarebbe necessario raccogliere dati sulla 

provenienza degli immigrati, come fatto in Varese (2011: 56). E’ per ora lecito ritenere che 

una fetta (sostanziale?) di questo movimento sia imputabile alla migrazione meridionale 

verso le regioni più ricche del Nord Italia. Andrebbe pero’ rilevato da quali zone del 

meridione arriva questo flusso.  
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Tabella 2. Saldo migratorio in Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto (1951-1981) 

 

Anni Emilia-Romagna Piemonte Veneto 

1951-1961 -26.716 +405.602 -71.497 

1961-1971 +180.075 +402.018 +276.849 

1971-1981 +110.758 +61.471 +221.636 

Fonte: Istat (1990) 

 

Se comparata con altre regioni italiane di dimensioni simili come il Piemonte e il Veneto, 

l’Emilia-Romagna risulta simile al Veneto nella sua transizione dall’essere regione di 

emigrazione a regione di immigrazione. Il livello di immigrazione registrato in Emilia-

Romagna tra il 1961 e il 1981 è significativo, ma ridotto rispetto al Veneto e soprattutto al 

Piemonte.  

 

Con la migrazione generalizzata è lecito attendersi che anche alcuni mafiosi abbiano seguito 

le orme dei propri conterranei e si siano spostati dalle regioni meridionali a quelle 

settentrionali, inclusa l’Emilia-Romagna. In assenza di dati affidabili e comprensivi su questo 

punto, possiamo comunque ricavare una prima valutazione della presenza di ‘manodopera 

mafiosa’ in regione guardando al numero di mafiosi destinatari di un provvedimento di 

soggiorno obbligato.  

 

Il soggiorno obbligato è un provvedimento con cui lo Stato obbliga certi individui condannati 

per certi reati (o anche solo sospettati di avere legami con la criminalità organizzata) a 

lasciare il loro luogo di residenza abituale e spostarsi in una nuova città. Tra i destinatari di 

un provvedimento di questo tipo vi sono stati mafiosi – anche di alto calibro – appartenenti a 

Cosa Nostra, camorra e `ndrangheta. Questi individui rappresentano un sottoinsieme dei 

mafiosi che hanno lasciato il Sud Italia per stabilirsi in Emilia-Romagna. Tuttavia, questo 

sottoinsieme è particolarmente interessante perché composto da persone che erano attive 

nella loro organizzazione di appartenza al momento del provvedimento. In alcuni casi essi 

rivestivano ruoli piuttosto centrali nell’organizzazione e erano potenzia lmente in grado di 

attrarre ulteriori mafiosi attorno a sé. I dati sui soggiornanti obbligati ci forniscono quindi una 

buona indicazione dell’offerta potenziale di servizi mafiosi presente in regione.  
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Secondo la Direzione Investigativa Antimafia, tra il 1965 e il 1995 sono state circa 2.305 le 

persone residenti in Emilia-Romagna perché destinatarie di un provvedimento di soggiorno 

obbligato o di una misura di prevenzione (Verdicchio 1995, citato in Ciconte 1998: 29). Non 

tutti i soggiornanti obbligati sono mafiosi: molti criminali comuni sono stati oggetto di 

misure di prevenzione o di obbligo di soggiorno. Tra i destinatari di misure di prevenzione e 

soggiorno obbligato, 494 persone prevenivano dalla Sicilia (39% del totale), 367 dalla 

Campania (29%) e 339 dalla Calabria (27%: Verdicchio 1995, citato in Ciconte 1998: 29). 

Tra il 1961 e il 1972 sono state inviate al soggiorno obbligato in Emilia-Romagna 246 

persone secondo i dati della Commissione parlamentare antimafia (citati in Ciconte 2004: 

183). Tutte le province emiliano-romagnole sono state destinatarie di soggiornanti obbligati: 

Forli (49) e Bologna (45) hanno registrato il numero più alto di soggiornanti, Ferrara (21), 

Ravenna (20) e Modena (19) il più basso. Tra i mafiosi di cui si ha notizia in Emilia-

Romagna vi sono nomi di spicco della criminalità organizzata, come il boss siciliano Gaetano 

Badalamenti, il fratello del boss camorrista Antonio Bardellino, Silvio, e il futuro super-

pentito di ‘ndrangheta, Francesco Fonti (Ciconte 1998: 39-46).  

 

I dati dell’Emilia-Romagna non sono dissimili da quelli di altre regioni del Nord Italia, come 

ad esempio il Piemonte, dove la mafia si è radicata (Mareso 2013). Nel periodo 1961-72, 54 

persone hanno ricevuto l’obbligo di dimora nella sola provincia di Torino. Anche altre 

provincie del Piemonte sono state destinazioni di soggiornanti in questo periodo (Cuneo 63, 

Asti 36 ed Alessandria 54).9 Più in generale, secondo la stessa Commissione antimafia, 

l’Emilia-Romagna ha ricevuto il 10 per cento delle persone condannate al soggiorno 

obbligato: una percentuale di cinque punti inferiore alla Lombardia ma sostanzialmente in 

linea con il Piemonte (11%) e la Toscana (9%).10  

 

In Piemonte sono stati scolti tre consigli comunali per infiltrazione mafiosa (Bardonecchia, 

Leinì e Rivarolo Canavese) e si dovrebbe aggiungere almeno un caso di grave infiltrazione 

nell’apparato politico-amministrativo (Domodossola11). Fino ad oggi, nessun comune è stato 

sciolto per infiltrazione mafiosa in Emilia-Romagna o Toscana.  

  

Dunque in Emilia-Romagna è presente una offerta di manodopera mafiosa fornita da un 

numero probabilmente ristretto ma comunque significativo di persone appartenenti ad 

associazioni mafiose. Queste persone portano con sé un bagaglio di conoscenze, contatti e 

risorse – tra cui l’uso della violenza – necessari per gestire attività di tipo mafioso. Il modello 
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teorico e i risultati discussi nelle pagine precedenti suggeriscono, però, che l’offerta di 

mafiosi in una determinata regione non è sufficiente per il radicamento. La presenza di 

mafiosi è condizione necessaria ma non sufficiente per spiegare il trapianto delle mafie. Per 

capire questo fenomeno occorre considerare le condizioni locali che possono far emergere 

una domanda di servizi di tipo mafioso.  

 

2. Il lato della domanda: le condizioni locali 

 

Nelle pagine precedenti ho indicato alcuni fattori che rendono più o meno probabile la 

creazione di domanda per servizi di tipo mafioso. Qual è la situazione dell’Emilia-Romagna 

riguardo a questi fattori? 

 

Il classico lavoro del politologo americano Robert Putnam (1993:98 e 114) assegna 

all’Emilia-Romagna il più alto livello di rendimento delle istituzioni e il più alto livello di 

“civismo” da parte dei suoi cittadini (il “civismo” è misurato in termini di voti di preferenza 

espressi, affluenza alle urne per i referendum, numero di lettori di giornali e presenza di 

associazioni sportive e culturali: Putnam 1993: 113). L’Emilia-Romagna registra anche il 

valore più elevato di tradizione e impegno civico, misurato come forza dei partiti di massa, 

incidenza delle cooperative, iscrizione a società di mutuo soccorso, affluenza alle urne e 

presenza di associazioni locali fondate prima del 1860 (Putnam 1993: 174). Il livello di 

fiducia interpersonale in regione continua ad essere tra i più alti in Italia. Gli ultimi dati Istat 

(2013) mostrano come l’Emilia-Romagna abbia valori simili al resto delll’Italia settentrionale 

dove il 22,7% degli intervistati che dichiara di aver fiducia in “gran parte della gente” (la 

media per il Nord Italia è 22,8% contro il 17,1% del Sud e il 15,3% della Sicilia, la quale ha il 

più basso livello di fiducia interpersonale del paese). Questo dato potrebbe di per se’ 

suggerire che la Regione e’ immune dal rischio di trapianto, grazie al un alto elevato di 

civismo. Eppure sappiamo che altre regioni del Nord, come il Piemonte, che pure hanno 

valori molto alti, hanno subito infiltrzioni significative. E’ quindi legittimo ritenere che di per 

sé l’alto civismo dell’Emilia Romagna non basta a rendere il territorio immune.  

 

Un secondo aspetto è la presenza di altri protettori locali di tipo illegale : se vi fossero, 

sarebbe molto difficile per una mafia ‘estera’ mettere radici in Regione. Storicamente, 

l’Emilia-Romagna non ha visto la presenza di alcuna organizzazione illegale specializzata nel 

fornire protezione privata di tipo illegale su ampia scala. Alcune aree di emarginazione ed 
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esclusione sociale, come ad esempio il quartiere bolognese del Pilastro, hanno visto in 

determinati periodi la presenza di malavita locale dedita al controllo dei traffici illeciti – 

come testimoniato dallo stesso sindaco del tempo, Walter Vitali, e sottolineato dalla 

Commissione parlamentare antimafia nel 1993 (Ciconte 1998: 92). Siamo però ben lontani da 

situazioni in cui si registra la presenza di organizzazioni illegali autoctone capaci di fornire 

protezione privata su larga scala, come avviene in alcune province del Mezzogiorno.    

 

La teoria e i risultati presentati in Mafie in movimento mostrano che la struttura economica di 

un territorio riveste un ruolo cruciale nello spiegare il successo delle mafie nel radicarsi in un 

nuovo territorio. In particolare, la presenza di nuovi mercati o una espansione rapida e 

consistente di mercati esistenti può generare opportunità per nuovi regolatori illegali, quali le 

organizzazioni mafiose, e creare domanda di protezione extra statuale. Tale modello 

esplicativo suggerisce di raccogliere dati ulteriori sulla struttura economica delle singole 

province, o meglio a livello dei singoli comuni e/o distretti produttivi. In particolare, è 

importante considerare quale sia il livello di internazionalizzazione dei mercati presenti in un 

determinato territorio ed il livello di imprese ad alta innovazione tecnologica. I risultati 

presentati in Mafie in movimento suggeriscono che le imprese votate all’export sono meno 

dipendenti dalla protezione mafiosa, e quindi meno vulnerabili. Inoltre, mercati altamente 

localizzati, con basse barriere all’ingresso e basso livello tecnologico sono più vulnerabili alla 

regolazione mafiosa (Varese 2006; 2011, vedi anche Reuter 1985; Lavezzi 2008). In attesa di 

tali dati, la vulnerabilità di alcuni macro-settori economici viene stimata nel rapporto 

pubblicato recentemente da Transcrime (2013). L’indice sviluppato da Transcrime tiene in 

considerazione, per ogni settore, la dimensione delle imprese, la loro competitività, il livello 

di crisi che ha investito il settore e la eventuale passata infiltrazione criminale (Transcrime 

2013: 412). La Tabella 3 riassume le valutazioni per otto settori principali: agricoltura; 

manifattura; costruzioni; commercio; alberghi e ristoranti; trasporti; attività finanziarie; 

attività immobiliari, noleggio e informatica.  

 

Secondo le stime di Transcrime, gli otto settori economici presentano un livello di rischio 

relativamente basso in tutte le province emiliano-romagnole. Due settori – costruzioni e 

autotrasporto – presentano un livello di rischio relativamente maggiore, giudicato ‘medio-

basso’. Si tratta di un gradino più alto nella scala a quattro modalità adottata nell’analisi 

(Alto, Medio-alto, Medio-basso e Basso). Il settore della attività finanziarie presenta l’unico 
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caso di rischio stimato come medio-alto (Provincia di Forlì-Cesena, che comprende anche 

Rimini e il suo circondario).  

 

Tabella 3. Livello di rischio stimato per settore economico e provincia 

 

Provincia Settore economico 

 Agricoltura Manifattura Costruzioni Commercio 

ingrosso e dettaglio 

Piacenza Basso Basso Medio-Basso Basso 

Parma Basso Basso Medio-Basso Basso 

Reggio E. 

 

Basso Basso Medio-Basso Medio-Basso 

Modena Basso Basso Medio-Basso Basso 

Bologna Basso Basso Basso Basso 

Ferrara Basso Basso Medio-Basso Medio-Basso 

Ravenna Basso Basso Basso Basso 

Forlì Basso Basso Basso Basso 

 

Fonte: Transcrime (2013: 271).  
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Tabella 3. Livello di rischio stimato per settore economico e provincia (segue) 

 

Provincia Settore economico 

 Alberghi e 

ristoranti 

Trasporti Attività 

finanziarie 

Attività 

immobiliari 

Piacenza Medio-Basso Basso Basso Basso 

Parma Basso Basso Basso Basso 

Reggio E. 

 

Medio-Basso Medio-Basso Basso Basso 

Modena Medio-Basso Medio-Basso Basso Basso 

Bologna Basso Medio-Basso Medio-Basso Basso 

Ferrara Basso Medio-Basso Medio-Basso Medio-Basso 

Ravenna Basso Basso Basso Basso 

Forlì Basso Medio-Basso Medio-Alto Medio-Basso 

 

Fonte: Transcrime (2013: 271).  

 

 

Infine, la dimensione del territorio in cui la mafia cerca di ricollocarsi gioca un ruolo cruciale 

nel facilitare oppure ostacolare il trapianto. Mafie in movimento mostra che i comuni di 

dimensioni medio-piccole sono più vulnerabili all’infiltrazione mafiosa perché, ad esempio, 

richiedono il controllo di un pacchetto di voti più limitato per influenzare la vita politico-

amministrativa del comune. Per meglio apprezzare l’impatto della dimensione del territorio 

sul radicamento mafioso sarebbe opportuno condurre l’analisi a livello ‘micro’, ossia del 

singolo comune. Nel caso dell’Emilia-Romagna, il livello regionale risulta decisamente 

troppo popoloso, con una popolazione residente superiore ai 4.3 milioni di abitanti. Anche il 

livello provinciale risulta solo parzialmente adeguato, sia perché le province emiliano-

romagnole hanno comunque livelli di popolazione constitenti e compresi tra i quasi 300.000 

abitanti di Piacenza al milione di abitanti di Bologna, sia perché – da un punto di vista 

amministrativo – le competenze delle province sono piuttosto limitate se confrontate con altre 

entità come regioni e comuni. Dato il carattere ‘macro’ di questo lavoro, la variabile 

‘dimensione del territorio’ non verrà quindi considerata, ma suggerisco che in futuro 

l’Osservatorio della Regione raccolga dati su questa dimensione.  
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3. La presenza mafiosa in Emilia-Romagna 

 

Nei paragrafi precendenti abbiamo discusso le variabili indipendenti del modello di trapianto 

delle mafie. Ora passiamo ad analizzare la variabile dipendente, ossia la presenza delle mafie 

sul territorio della regione. Ci sono casi in Emilia-Romagna in cui le mafie sono riuscite ad 

esportare con successo la loro attività di protezione e regolazione dei mercati? È difficile 

formulare una risposta definitiva sulla base dell’evidenza empirica di cui disponiamo al 

momento. Tuttavia un’analisi esplorativa della situazione regionale fornisce alcune risposte 

preliminari.  

 

Per questo studio, abbiamo analizzato i 202 casi di grave criminalità registrati in regione tra il 

2010 e il 2012 (inclusi in FAC 2012). Questi casi comprendono reati commessi da gruppi 

italiani e stranieri. I gruppi sono definiti in senso lato: spesso si tratta di pochi individui che si 

sono organizzati per commettere un determinato crimine senza però appartenere ad alcuna 

organizzazione mafiosa. Altre volte si tratta di malviventi nati nelle regioni meridionali del 

Paese, ma che non necessariamente appartengono ad alcuna organizzazione mafiosa: 

ovviamente non tutti i criminali campani, ad esempio, appartengono alla camorra. Essendo 

costruita adottando criteri di inclusione piuttosto ampi, questa base dati è un buon punto di 

partenza per un’analisi empirica del fenomeno mafioso.  

 

Abbiamo quindi cercato di individuare i casi in cui gli invididui coinvolti potrebbero avere un 

legame con organizzazioni mafiose. Dei 202 casi di partenza, solo 34 soddisfano questo 

criterio. Più nello specifico, 19 coinvolgono persone sospettate di legami con la `ndrangheta e 

15 con la camorra. Le informazioni sul tipo di legami tra queste persone e le organizzazioni 

criminali sono vaghe ed è difficile determinare con certezza chi – tra questi individui – sia 

affiliato e chi invece sia semplicemente un criminale comune con qualche conoscenza 

all’interno di un’organizzazione mafiosa. Anche per questa seconda fase abbiamo deciso di 

adottare un criterio di inclusione molto inclusivo. Quali sono le attività che emergono dallo 

studio di questi 34 casi? La Tabella 4 riassume i risultati.  
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Tabella 4. Attività svolte da individui legati ad organizzazioni mafiose (Intera regione, 2010-

2012) 
 

Attività  N % 

Traffico di droga 11 27.5 

Investimenti in beni mobili, immobili e aziende 11 27.5 

Presenza latitante / affiliato (senza alcuna altra attività) 8 20 

Truffe 3 7.5 

Rapine 2 5 

Estorsioni 2 5 

Recupero crediti  2 5 

Scommesse clandestine 1 2.5 

Totale 40 100 

 

Fonte: Elaborazione su dati FAC (2012). Il totale delle attività è superiore al numero di casi poiché ogni caso 

può essere associato a più di una attività. 

 

 

Le attività principali sono essenzialmente di due tipi: traffico di droga ed investimenti 

nell’economia legale attraverso l’acquisto di vari tipi di beni.12 In entrambi i casi non sembra 

emergere alcun tentativo di controllare i mercati in cui queste persone operano. Un terzo tipo 

di (non-) attività è composto dai latitanti che hanno trovato rifugio in Emilia-Romagna, 

oppure di persone residenti che sono state arrestate per crimini commessi fuori dalla regione, 

spesso nelle zone di radicamento storico delle mafie. Il 75% delle attività ricadono in queste 

prime tre categorie. Queste attività non suggeriscono un trapianto delle mafie nel nuovo 

territorio.  

 

Nel data set che abbiamo costruito vi sono anche reati tipici della criminalità comune, come 

le truffe e le rapine (13.5%), anche questi non indicatori di un trapianto delle mafie nel nuovo 

territorio. Estorsioni e recupero crediti, invece, si avvicinano a quello che è l’attività centrale 

delle mafie. Questo non significa che estorsioni e recupero crediti siano di per sé prova che il 

trapianto sia avvenuto con successo nel nuovo territorio. Le estorsioni possono essere parte di 

fenomeni di usura: ad esempio, si compie un estorsione quando un usuraio usa metodi 

violenti per recuperare il suo credito. Tuttavia, questo non implica che l’usuraio sia legato ad 

una organizzazione mafiosa. 
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I due casi di estorsione presenti nel dataset sono avvenuti a Modena e Rimini, e sono stati 

compiuti da persone con legami con la camorra (il caso di Rimini in realtà concerne la 

Repubblica di San Marino). Prima del 2010, altri casi di estorsione sono stati registrati nella 

provincia di Reggio Emilia da parte di persone appartenenti alla ‘ndrangheta (vedi sotto).  

 

I dati presentati in Tabella 4 mostrano un livello di attività mafiose basso quando misurato a 

questo livello macro di astrazione. Tali risultati sono simili a quelli presentati in un’analisi 

condotta da Transcrime sulla presenza mafiosa nelle province italiane tra il 2000 e il 2011 

(Transcrime 2013: 29). Se depurato dal dato sui beni confiscati, la presenza mafiosa in 

regione Emilia-Romagna viene considerata da Transcrime come ‘Molto-bassa’ nelle province 

di Bologna, Piacenza, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena (comprende anche Rimini) e ‘Bassa’ 

nelle province di Reggio Emilia, Parma e Modena.  

 

Secondo la Direzione Nazionale Antimafia (DNA 2012: 430-1), la zona di Bologna e la 

Romagna, pur facendo registrare attività di individui legati ad organizzazioni mafiose, non 

mostrano i segni di un controllo del territorio e dei mercati da parte di queste organizzazioni. 

Non vi sarebbero quindi elementi sufficienti per parlare di un trapianto delle mafie in queste 

zone. Nelle province dell’Emilia, l’attenzione della Direzione antimafia si è concentrata sulla 

presenza della `ndrangheta, descritta come maggiormente strutturata e con forti legami di 

dipendenza dalla madrepatria. Il rapporto della Direzione antimafia sottolinea la presenza di 

centri di potere mafioso con “l’obbligo di dar conto dei risultati economici alla ‘impresa 

madre’ ” ((DNA 2012: 431), cioè la ‘ndrina localizzata in Calabria. L’evidenza empirica a 

disposizione suggerisce che, nella maggior parte dei casi, si tratterebbe non di trapianto, ma 

di un fenomeno differente: la diversificazione funzionale (Campana 2011; 2013). Come 

descritto da Campana (2013: 3), la diversificazione funzionale è un modello di movimento 

delle mafie in cui queste ultime diversificano le proprie attività in nuovi territori attraverso 

investimenti nell’economia legale e/o illegale senza però esportare il proprio core business, 

ossia la protezione. Le mafie possono aprire delle “filiali” in territori lontani dalla 

madrepatria per operare in mercati diversi da quello della protezione, spesso senza ricorrere 

all’uso delle violenza. Da agenzie di protezione e governance, esse diventano dei “semplici” 

investitori nei nuovi territori. Un caso di questo tipo è quello del gruppo mafioso russo 

Soltnevo descritto in Mafie in movimento: una volta a Roma, il gruppo russo si è concentrato 

principalmente sugli investimenti nei mercati legali continuando a gestire il racket della 

protezione in Russia (vedi anche Varese 2012). Simile è il caso del clan camorristico La 
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Torre di Mondragone (Caserta), che ha avuto per un lungo periodo due “filiali” in Scozia ed 

Amsterdam. In queste filiali i membri del clan erano coinvolti in investimenti in mercati sia 

legali sia illegali senza mai aver esportato il racket della protezione, gestitito unicamente a 

Mondragone (Campana 2011).  

 

La maggioranza dei casi di attività mafiose in Emilia-Romagna non sembra rientrare nella 

categoria del trapianto. Tuttavia vi sono alcuni segnali compatibili con un trapianto in 

provincia di Reggio Emilia. Secondo la Direzione Antimafia, il caso più importante di 

presenza `ndranghetista in regione è la `ndrina di Cutro, operante nella provincia di Reggio 

Emilia ed “egemonizzata” dalla famiglia Grande Aracri (DNA 2012: 413). Gli investigatori 

documentano estorsioni perpetrate a danni di imprenditori cutresi operanti nella zona di 

Reggio Emilia. Nel novembre 2003, il cutronese Antonio Dragone, già in soggiorno 

obbligato in provincia di Reggio, esce dal carcere e decide di chiedere denaro “a fondo 

perduto” ad imprenditori di origini cutresi operanti in provincia di Reggio (Ciconte 2012: 45). 

Sempre nel 2003, il bar “Don Camillo” nel centro di Brescello è rimasto chiuso per settimane 

esponendo un cartello in cui si denunciava una estorsione di tipo mafioso (Tizian 2011a). I 

contorni di questa vicenda non sono del tutto chiari. A seguito della chiusura, si è scatenata 

una lite tra il Comune e i proprietari: il cartello di denuncia affisso sulla vetrina del bar viene 

prima coperto su ordine del sindaco, il quale avvia poi la procedura per la revoca della 

licenza ai gestori del locale (La Gazzetta di Reggio 2003; R.P. 2003). In una vicenda 

giudiziaria che inizia nel 2002 e giunge fino al 2014, una ventina di persone sono state 

arrestate e alcune condannate in via definitiva per associazione mafiosa, “finalizzata al 

traffico di droga, alla detenzione illegale di armi comuni e da guerra, alle estorsioni (vittime i 

titolari di alcuni locali notturni), alla violazione della normativa in materia tributaria in 

relazione a fatturazioni inesistenti, al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite” 

(Soresina 2014).  

 

Brescello è un paese di circa 5.200 abitanti nel nord della provincia di Reggio che registra la 

presenza di una ampia comunità calabrese: circa il 9% della popolazione residente è nata a 

Cutro, Crotone (Tizian 2012). Secondo l’ex ‘ndranghetista ora collaboratore di giustizia 

Salvatore Cortese, alcuni imprenditori edili operanti nel reggiano pagavano la protezione alla 

`ndrangheta per i cantieri edili e i mezzi da lavoro (Tizian 2011b). La protezione sembra 

rivolta principalmente verso la comunità cutrese, e in particolare verso gli imprenditori 

operanti nell’edilizia. Nel novembre 2010 un imprenditore edile di origine cutrese residente 
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in provincia di Reggio Emilia subisce un attentato e viene colpito da due colpi di pistola, 

rispettivamente all’addome e ad un gluteo (FAC 2012: 78). Secondo la Relazione del Prefetto 

di Reggio Emilia alla Commissione Antimafia, sarebbe proprio l’edizia privata il settore 

economico privilegiato dalla `ndrangheta, con un “recente spiccato interesse verso il settore 

dei pubblici appalti, dell’autotrasporto e dei pubblici esercizi” (cit. in Ciconte 2012: 47).  

 

Il 21 marzo 2012, alle porte di Reggio Emilia, alcuni politici, professionisti e imprenditori 

siedono allo stesso tavolo di un ristorante per discutere di “crisi dell’edilizia”: secondo la 

relazione del prefetto di Reggio Emilia alla Commissione antimafia, tra gli imprenditori vi 

sarebbero stati anche persone legate alla ‘ndrangheta (Tidona 2012). La Direzione nazionale 

antimafia dà la seguente interpretazione dei rapporti tra esponenti cutresi legati alla 

`ndrangheta e il mondo della politica reggiana. Secondo i magistrati, si tratterebbe di un 

rapporto finalizzato  

 

alla creazione di una corsia privilegiata per un più tranquillo svolgimento delle operazioni 

economiche svolte sotto matrice criminale, attesa anche la esigenza di vincere la 

concorrenza in un tessuto di imprese fortemente permeato dal regime delle cooperative, 

cui la comunità calabrese ha inteso contrapporre quello della cooperazione criminale. Con 

la consequenza che in Emilia i rapporti con la politica, ferma restando la caratteristica di 

fondo della `ndrangheta di non avere preferenze partitiche di sorta, si sono soprattutto 

rivolti verso determinate parti politiche, non per scelta ma per necessità (DNA 2012: 434).  

 

La `ndrangheta tenta di fornire un servizio (illegale) agli imprenditori cutresi operanti in 

provincia di Reggio Emilia: l’accesso ad un mercato edilizio tradizionalmente controllato 

delle cooperative. A questo scopo, la `ndrangheta avrebbe cercato il coinvolgimento di 

politici appartenenti a partiti tradizionalmente meno in sintonia con il mondo della 

cooperazione. Questo dato, trascurato da tutte le analisi fino ad oggi prodotte sulla mafia in 

Emilia-Romagna, è di importanza cruciale.  Come in altri casi, le mafie si alleano con 

imprenditori per ottenere appalti o commessi in un mercato locale come quello edile, dove e’ 

più facile intimidire la concorrenza (data la natura stanziale dei cantieri)  e dove il rapporto 

con i politici locali di un piccolo comune e’ cruciale.  

 

Il successo della `ndrangheta nel radicarsi in Emilia-Romagna può solo dipendere dalla 

capacità di quest’ultima di fornire un servizio genuino ad alcuni settori della comunità 
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calabrese e/o altri attori economici presenti sul territorio. Non disponiamo di abbastanza 

evidenza empirica per concludere se questi servizi mafiosi siano effettivamente forniti oggi. 

Tale aspetto merita di essere approfondito e deve poi essere monitorato in futuro. Non 

sappiamo quindi se il trapianto mafioso sia effettivamente avvenuto nella zona di Reggio 

Emilia. Quello che è certo è che – in questo specifico caso – ci sono alcuni segnali di un 

possibile tentativo di fornire servizi di protezione illegale. Se la `ndrangheta riuscirà in questo 

intento, allora potrebbe presentarsi agli occhi degli imprenditori come una alternativa – 

illegale – al sistema di governo legale e agli attuali regolatori dei mercati, e quindi porre le 

basi per un trapianto di successo.  

 

3.2 Budrio e Brescello al paragone  

 

È interessare contrastare il caso appena discusso di Brescello con quello di Budrio (Bologna). 

In entrambi i casi individui legati, rispettivamente, alla ‘ndrangheta e a Cosa Nostra sono stati 

mandati al soggiorno obbligato, in due comuni di dimensioni medio-piccole (circa 5.000 

abitanti Brescello, circa 17.000 Budrio). Il livello di “civismo” e fiducia interpersonale si può 

considerare simile per entrambi. Sono però diversi i settori in cui tali individui e i loro parenti 

si sono trovati ad operare: l’edilizia a Brescello, la manifattura a Budrio. Nel caso di Budrio, 

coloro che erano in odore di mafia si sono impegnati in un’azienda di livello nazionale 

impegnata nella produzione di materassi. Questo prodotto viene poi esportato in tutto il paese 

e all’estero. La protezione mafiosa in un mercato orientato all’esportazione offre ben pochi 

vantaggi. Per quanto si possano ingeniare, il gruppo criminale non puo’ intimidare 

competitori che abbiano sedi nel resto del mondo. Non stupisce quindi che non vi sia alcuna 

evidenza empirica di trapianto mafioso a Budrio, poiche’ non vi era alcuna domanda di 

servizi mafiosi nell’economia legale. Questo caso potrebbe rivelarsi simile a quelli di Verona 

e Rosario analizzati ampiamente in Mafie in Movimento. Nel caso di Brescello, il mercato di 

sbocco è necessariamente localizzato e quindi potenzialmente cartellizabile. La protezione 

mafiosa può aiutare a rompere equilibri di mercato pre-esistenti e crearne di nuovi. Se la 

Regione Emilia Romagna avesse le risorse e l’interesse, suggerirei che investisse in uno 

studio comparato di queste due comunità. Va aggiunto che il caso di Budrio potrebbe 

suggerire un modo per reintegrare nella comunità individui con un passato criminale.  
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Parte III. Conclusioni e Proposte 

 

 

Conclusioni: 

 

Questo studio presenta una teoria per spiegare il trapianto delle mafie in territori non 

tradizionali. Essa comprende due dimensioni distinte: 1) la presenza di persone appartenenti 

ad organizzazioni mafiose sul territorio non tradizionale in grado di fornire servizi di 

regolazione violenta dei mercati (tale presenza può essere la conseguenza di una migrazione 

generalizzata oppure di altri motivi tra cui il soggiorno obbligato, la pressione delle forze 

dell’ordine nel territorio di origine o lotte intestine ai gruppi mafiosi); 2) le condizioni locali 

di uno specifico territorio che possono contribuire alla nascita di una domanda di mafia, 

come il livello di fiducia/impegno civico; la presenza di protettori locali; le dimensioni della 

realtà locale; i mercati nuovi o in espansione. Tale teoria è flessibile e può essere applicata a 

casi diversi da quelli analizzati in Mafie in Movimento. In breve, i risultati presentati in 

Varese (2006; 2011; 2011b; 2012) mostrano che (1) la presenza (“l’offerta”) di mafiosi 

dipende da meccanismi non-intenzionali: tali individui si trovano in un territorio non 

tradizionale per sfuggire a faide interne, all’arresto o semplicemnete in quanto parte di 

processi migratori. Le mafie non operano come le grandi multinazionali che decidono a 

tavolino stretegie iper-razionali di espenasione, nonostante molta pubblicistica promuova una 

tale immagine distorta e semplicistica. Per quanto riguarda (2) la domanda, i miei studi 

mostrano che il livello di fiducia/impegno civico non e’ sufficiente ad impedire il trapianto, a 

differenza di quanto ipotizzato da Putnam (1993) e Gambetta (1993); protettori locali ben 

radicati sono incompatibili con il trapianto di nuovi arrivati; e comunità di piccole dimensioni 

sono più vulnerabili delle grandi città. La variabile chiave che produce una domanda di 

servizi mafiosi è la presenza di mercati locali nuovi o in espansione che non vengono regolati 

adeguatamente dalle autorità proposte a governare l’economia. Ne segue che strutture 

ecomomiche orientate all’esportazione generano una minore domanda mafiosa. Il mercato 

più a rischio di penetrazione è quello dell’edilizia.  

 

Nel caso dell’Emilia-Romagna l’offerta mafiosa è dovuta ai provvedimenti di soggiorno 

obbligato e anche di latitanza per sfuggire all’arresto (vedi Tavola 4). E’ possibile che affiliati 

siano presenti anche per sfuggire a faide interne, ma non ho potuto raccogliere questi dati. 

Nondimeno il soggiorno obbligato di per sé non è una condizione sufficiente per il trapianto 
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delle mafie. I dati che ho raccolto non sono abbastanza dettagliati, ma suggeriscono che 

l’immigrazione meridionale, pur diffusa in Regione, non ha prodotto trapianto di mafie. La 

tesi che lega in maniera meccanica emigrazione e trapianto è, ancora una volta, confutata. Le 

condizioni locali giocano un ruolo cruciale, e in particolare la struttura dei mercati. 

 

L’unico esempio di un proto-trapianto sembra essere quello della `ndrangheta in un paese nei 

pressi di Reggio Emilia. È lecito assumere che la fiducia interpersonale nella provincia di 

Reggio Emilia sia la stessa che nel resto della Regione e quindi essa non è un fattore causale. 

In altre parole, la mafia è presente a Brescello a causa di un particolare deficit di civismo. I 

frammenti di evidenza empirica mostrano invece come vi sia un mercato locale significativo, 

con barriere all’ingresso basse e ridotta innovazione. Anche in qusto caso, l’edilizia mostra di 

essere un settore in grado di generare domanda di mafia che può essere soddisfatta da 

un’offerta di mafiosi che si trova in loco. A parità di presenza mafiosa, Budrio e Brescello 

hanno una struttura economica diversa: mentre nel primo caso vi sono imprese significative 

orientate verso l’esportazione e nessun episodio tipico del racket, nel secondo un mercato 

locale come l’edilizia genera un (proto) controllo del territorio tipico delle regioni dove sono 

nate le mafie tradizionali. In conclusione, il successo delle mafie nel radicarsi in Emilia-

Romagna dipende dalla capacità di queste ultime di fornire un servizio genuino di 

regolazione di certi mercati e dalla capacità (o meno) delle isituzioni locali di governare tali 

mercati, aprendoli ad una competizione regolata e legittima.  

 

Proposte: raccolta dati  

 

Ogni iniziativa di contrasto da parte delle istituzioni deve essere basata su analisi accurate. 

Qui di seguito indico innanzi tutto il tipo di dati che un Osservatorio della Regione Emilia 

Romagna dovrebbe raccogliere e continuare a monitorare. 

 

E’ cruciale ricostruire i flussi migratori, individuando quali sono le regioni di provenienza 

degli tali immigrati. Idealmente sarabbe meglio conoscere anche le provincie di origine. 

Quanto alle destinazioni, suggerisco di raccogliere i dati almeno per provincia, anche se 

sarebbe meglio raccogliere tali informazioni per comune di destinazione. Ad esempio, 

sarebbe utile sapere se cittadini originari di Cutro risiedono anche in altre zone della 

Provincia di Reggio Emilia, e in quali percentuali. I servizi statistici della Regione, in 

collaborazione con i Comuni, dovrebbero essere in grado di raccogliere tali informazioni.  
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Il secondo tipo di dati concerne la struttura economica delle Provincie e idealmente anche dei 

Comuni. Per quanto riguarda le Provincie, tali dati sono già presenti in questo studio. Le 

imprese più a rischio di penetrazione mafiosa operano in certi mercati locali che sono 

facilmente monopolizzabili attraverso l’uso della violenza e dove le differenze tra imprese 

quanto a qualità  del servizio sono minime, come il mercato delle costruzioni e del 

movimento terra. Inoltre, stimare l’ampiezza del mercato nero (sopratutto della manodopera) 

è importante: l’illegalità produce domanda di regolazione mafiosa del mercato del lavoro e di 

risoluzione di controversie. Un servizio fornito dalla `ndrangheta in Lombardia è l’usura 

(vedi Gennari 2013). Sarebbe utile capire, provincia per provincia, l’ampiezza di questo 

settore o perlomeno quale sia l’accesso al credito ufficiale da parte delle imprese medio-

piccole. 

 

Più in generale sarebbe opportuno motitorare il sistema della giustizia civile e penale. Se si 

vuole cercare di stimare una possibile ‘domanda di mafia’ nel lungo periodo, si devono 

raccogliere dati sui tempi della giustizia, sopratutto della giustizia civile. Per quanto riguarda 

la giustizia penale, si dovrebbero raccogliere dati su “reati, illeciti, autori e vittime” tratti dal 

Registro Generale del Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Interno, arricchititi con 

dati provenienti da altre fonti. Sarebbe fondamentale istituire una forma di collaborazione con 

la DIA di Bologna in modo da ottenere materiale giudiziario sulle indagini di Mafia in Emilia 

Romagna per un certo arco temporale. Insieme alle statistiche a livello aggregato e agli studi 

di comunità, questi dati darebbero un quadro più completo.  

 

Poiché le fonti giudiziarie sono sempre parziali, suggerisco inoltre di condurre una analisi 

quantitativa del contento sugli articoli che citano certe parole chiave, come Mafia, sulle 

testate locali, e sviluppare prima una griglia per la codifica delle attività di queste 

organizzazioni in Emilia Romagna. Di certo è opportuno raccogliere anche le segnalazioni di 

casi di riciclaggio, ma deve essere chiaro che il fenomeno del riciclaggio è diverso dalla 

penetrazione del territorio da parte di organizzazioni mafiose. Le organizzazioni criminali 

forgiano alleanze di lungo periodo con professionisti e amministratori pubblici. Sarebbe utile 

raccogliere dati sulla efficienza delle amministrazioni locali e più in generale su come sono 

organizzati in alcuni settori amministrativi particolarmente delicati. Propongo infine di 

condurre uno studio di comunità comparato su due piccoli comuni della regione, Budrio e 

Brescello.  
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Tabella 5. Proposte 

 

Raccolta Dati Interventi 
  
Flussi migratori per Comune (o Provincia) 

di origine e di destinazione 
 

Politiche di integrazione verso gli 

immigrati 

Registro delle imprese per Comune (o 
Provincia) 
 

Monitorare il mercato dell’edilizia e 
assicurare concorrenza legittima 

Stime del mercato nero (tra cui usura) per 
Provincia 

 

Incoraggiare accesso al credito per 
piccole imprese 

Dati sui tempi della giustizia civile per 
Tribunale 

Promuovere riorganizzazione degli 
ufficili dei tribunali e una giustizia 

(sopratutto civile) efficiente 
Dati sui reati comuni e di mafia (fonte 

DIA) 

 

Analisi quantitativa del contento sugli 
articoli che citano la parola Mafia 

 

Segnalazioni di casi di riciclaggio  
Dati sulla efficienza e struttura delle 

amministrazioni locali 

Rotazione (per estrazione) di alcuni 

incarichi professionali; gruppi di 
lavoror collettivi in alcuni settori 
sensibili 

Dati su la tracciabilità online delle pratiche Introdurre la tracciabilità online di tutti 
gli atti amministrativi 

Studio di comunità di Budrio e Brescello Monitorare la realtà sociale ed 
economica di Brescello  

 
  

Proposte: interventi  

 

Gli interventi che le autorità possono promuovere in gran parte sono l’immagine speculare 

del tipo di dati da raccogliere, come suggerito dalla Tabella 5. Una polica di integrazione 

verso le comunità di immigrazione recente, siano esse italiane oppure straniere, servirà ad 

aumentare la legittimità delle istituzioni pubbliche, e per converso ridurre la tentazione di 

rivolgersi ad individui in grado di risolvere controversie e problemi in maniera extra-legale. 

E’ ovvio che una vasta immigrazione clandestina e una mano d’opera informale pone rischi 

di lungo periodo per la nascità di una domanda di protezione illegale. Dovrebbe essere chiaro 

a questo punto dell’analisi che il mercato edilizio riveste un ruolo particolare nel successo del 

radicamento delle mafie ad di fuori dei territori tradizionali. Tale settore dell’economia deve 

essere monitorato da tutte le autorità presenti in un territorio.  
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L’accesso al credito, specialmente durante una crisi economica, è difficile e genera la 

tentazione di utilizzare fonti illegali. Le mafie sono in grado di prestare denaro ad alti tassi di 

interesse e poi usare la violenza per recuperare i loro crediti. Per redirre il diffondersi 

dell’usura, le amministrazioni locali dovrevvero promuovere accesso al credito delle medie e 

piccle imprese. La domanda di protezione illegale e’ maggiore quanto piu’ inefficiente e’ la 

giustizia civile. Promuovere l’efficienza dei tribunali e’ uno strumento centrale nel lungo 

periodo nella lotta alla mafia. 

  

Ad esempio il Comune di Corsico ha costituito dei gruppi di lavoro collettivi per pratiche 

particolarmente sensibili alle pressioni criminali, come le licenze e gli appalti. Questo 

permette di aumentare il controllo sull’operato del singolo, garantendo una maggior 

trasparenza all’interno della pubblica amministrazione. Inoltre, rendere le decisioni collegiali 

permette al dipendente di difendersi contro le richieste di favori. Un’altra area delicata sono 

gli affidi a professionisti di incarichi significativi. L’introduzione di un sistema di rotazione e 

di estrazione a sorte dei funzionari assegnati a certi settori puo’ servire a rompere il sodalizio 

tra colletti bianchi e funzionari statali. Infine, la tracciabilità online delle pratiche aumenta il 

controllo del pubblico sulla burocrazia comunale. 
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