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PRESENTAZIONE 
 
Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, il terrorismo è diventato la priorità sia nell’ambito 
della sicurezza interna che in quello delle relazioni internazionali.  A questo proposito, 
tuttavia, il criminologo Alain RAUFER, Professore alla Sorbona, ha espresso recentemente la 
preoccupazione che una tale polarizzazione dell’attenzione delle Autorità pubbliche sul 
fenomeno del terrorismo possa, come effetto collaterale,  fare il gioco delle multinazionali del 
crimine,  lasciate più libere di esercitare i loro traffici illeciti, in quanto meno sorvegliate. 
D’altra parte, è proprio l’approccio al problema della lotta contro il terrorismo che ha 
provocato movimenti, se non fratture, in seno alle alleanze, fra l’Occidente e la Russia, nella 
Nato e nell’Unione Europea. 
Da ciò discende l’opportunità di approfondire questi fenomeni criminali, al fine di evitare che 
– oltre ai danni specifici di cui essi possono essere direttamente colpevoli – non ne arrechino 
altri ancora più gravi al tessuto sociale delle nostre democrazie europee e alle relazioni con i 
nostri alleati tradizionali, che condividono i nostri valori .  
L’obbiettivo del presente rapporto è proprio quello di osservare e descrivere questi fenomeni.  
“L’assassinio di poliziotti e di magistrati, così come l’attentato contro il Museo degli Uffizi di 
Firenze, non aveva soltanto l’obbiettivo di neutralizzare « nemici » istituzionali come la 
Polizia o la Magistratura. Autentici atti di terrorismo, essi miravano anche a colpire lo Stato, 
al fine di ottenere la modifica di disposizioni di legge, come ad esempio quelle riguardanti il 
sequestro patrimoniale, i pentiti, e il regime di carcere duro (41 bis). Quando la violenza si 
manifesta apertamente, e va oltre quanto necessario alla soppressione del « nemico » (la mafia 
tradizionale uccideva in silenzio, spesso per strangolamento, e faceva poi sparire il cadavere), 
l’atto assume una dimensione simbolica supplementare1.”. 
Queste le conclusioni che il Procuratore Anti-Mafia Piero Luigi Vigna poneva alla fine della 
descrizione del funzionamento delle organizzazioni criminali e delle loro tecniche di 
infiltrazione nelle società democratiche, descrizione che aveva l’obiettivo di capire meglio 
questi « nuovi nemici » corrispondenti alle reti criminali2. 
Le pagine che seguono si riferiscono a queste strutture, come base per analizzare le 
caratteristiche di queste organizzazioni criminali a scopo economico e/o a scopo ideologico, 
fino ad ora  descritte spesso come entità autonome. 

                                                           
1  VIGNA Piero Luigi, «  La violence en dernier recours », in « Reti criminali, Minaccia contro 
democrazia e sicurezza », Obiettivo, CEMISS, Novembre 2003. 
2  « Reti criminali, Minaccia contro democrazia e sicurezza », Obiettivo, CEMISS, Roma, Novembre 
2003. 
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Dopo una breve descrizione di qualche esempio storico di legami fra reti criminali 
tradizionali e organizzazioni che ricorrono ad atti terroristici, il rapporto cercherà di 
presentare le diverse configurazioni delle relazioni fra i due tipi di organizzazioni. Fonti 
comuni di finanziamento, infrastrutture logistiche condivise,  invitano a rimettere in questione 
certe distinzioni del passato, che …. sembreranno più d’origine storica che strutturale,  più di 
natura quantitativa che qualitativa. 
La Parte III.B, che sarà pubblicata nel mese di aprile 2004, andrà alla ricerca delle 
conseguenze del fenomeno della globalizzazione delle reti criminali a scopo economico e/o 
ideologico. Questo fenomeno, in effetti, ne rinforza le affinità e mette in discussione sia le 
attuali definizioni sia le strategie di lotta. 
Come già detto, tali fenomeni portano conseguenze e talvolta turbamento nelle relazioni 
internazionali . Questo studio che, costituisce un primo approccio a un soggetto non sempre 
esplorato in modo sistematico, non può non trarre beneficio dall’approccio di una persona 
dotata di un background  internazionale e diplomatico.  Coordinato da Myrianne  Coen, 
Dottore alla Sorbona e Consigliere d’Ambasciata, l’aspetto multi-disciplinare che deriva 
dalla messa in comune delle esperienze di ricercatori, diplomatici, magistrati, giornalisti, 
ecc., finora raramente messe così a confronto, permettono di illuminare meglio le diverse 
sfaccettature di queste oscure reti criminali.   
Mettere in evidenza  affinità  e  collusioni dovrebbe rendere più facile elaborare una strategia 
integrata e coerente contro nemici che non esitano ad allearsi tra di loro quando è nel loro 
interesse destabilizzare le nostre società.  
In conclusione, vorremmo esprimere un caloroso e sincero ringraziamento a tutti coloro che 
– siano essi esperti provenienti da orizzonti diversi, o traduttori - con il loro contributo, con il 
loro sostegno intellettuale o morale, hanno permesso la realizzazione di questa 
pubblicazione.  
 

IL DIRETTORE 
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PRESENTATION 
 
Depuis les attentats du 11 septembre’01, le terrorisme s’est inscrit comme la priorité en 
matière de sécurité interne et de relations internationales. Très récemment, le criminologue 
Alain RAUFER, professeur à la Sorbonne, a exprimé la préoccupation qu’une telle 
polarisation de l’attention des institutions publiques pourrait avoir comme effet collatéral de 
laisser les multinationales du crime libres de vaquer à leurs affaires criminelles, parce que 
moins surveillées. 
C’est encore l’approche en matière de lutte contre le terrorisme qui a provoqué des 
mouvements et changements au sein des Alliances, entre l’Occident et la Russie, au sein de 
l’OTAN, de l’UNION EUROPEENNE, …  
D’où l’importance d’interroger ces phénomènes criminels, afin qu’outre les dégâts matériels 
qu’ils peuvent causer, ils n’en opèrent d’autres contre les tissus sociaux de nos démocraties 
européennes et les relations qu’elles entretiennent avec des alliés historiques qui, 
fondamentalement, partagent nos valeurs. C’est précisément l’objet de ce rapport que 
d’observer et de décrire ces phénomènes. 
“Les assassinats de policiers et de magistrats, tout comme les attentats contre le Musée des 
Offices à FLORENCE, … n’avaient pas seulement pour objectif de neutraliser des ennemis 
institutionnels comme les juges et les policiers. Véritables actes de terrorisme, ils visaient 
aussi à frapper l’Etat afin de faire changer des dispositions législatives, tels les séquestres 
patrimoniaux, la loi sur les repentis et celle sur le régime carcéral dur (41bis) . Ainsi, lorsque 
la violence se manifeste ouvertement, et dépasse la violence nécessaire à la suppression de 
l’objectif visé (la mafia traditionnelle tuait en silence, souvent par strangulation, et faisait 
ensuite disparaître le cadavre), l’acte a toujours une dimension symbolique supplémentaire1.”.  

Ces phrases du Procureur National Antimafia (Italie) clôturaient la description du 
fonctionnement des organisations criminelles et de leurs techniques d’infiltration dans les 
sociétés démocratiques, description qui visait à mieux comprendre ces « nouveaux ennemis » 
que sont les réseaux criminels2. 
Ces mêmes structures de fonctionnement traversent les pages qui suivent dans un parcours 
cherchant à analyser les caractéristiques respectives de ces ennemis, organisations 
criminelles à but économique et/ou à but idéologique, jusqu’à présent souvent traitées de 
manière autonome. 
Après un bref aperçu de quelques cas historiques de connexions entre réseaux criminels 
traditionnels et organisations recourant au terrorisme, seront présentées diverses 
configurations de relations entre ces réseaux . Sources communes de financement, 

                                                 
1  VIGNA Piero Luigi, «  La violence en dernier recours », in « Reti criminali, Minaccia contro 
democrazia e sicurezza », Obiettivo, CEMISS, Novembre 2003. 
2  « Reti criminali, Minaccia contro democrazia e sicurezza », Obiettivo, CEMISS, Roma, Novembre 
2003. 
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infrastructures logistiques partagées remettront en question des distinctions qui, au fil des 
chapitres apparaîtront plus historiques que structurelles, plus quantitatives que qualitatives. 
Le chapitre III.B, qui sera publié dans une seconde partie au mois d’avril’04, recherchera les 
conséquences de la globalisation de ces réseaux à but économique et/ou idéologique, 
globalisation qui, en en renforçant les similitudes, interroge à la fois les définitions et les 
stratégies de lutte à leur encontre. 
Aujourd’hui, les relations internationales sont les premières interpellées, et parfois 
perturbées, par ces questions, c’est pourquoi le sujet ne pouvait que tirer bénéfice d’un 
regard de diplomate. L’étude, une première approche d’un sujet encore peu exploré de 
manière systématique, coordonnée par Myrianne Coen, Docteur en Sorbonne et Conseiller 
d’ambassade, tire sa force de sa multi-disciplinarité. Les expériences de chercheurs, 
diplomates, magistrats, journalistes, …, rarement confrontées, permettent d’éclairer les 
diverses facettes de ces réseaux de l’ombre.  
La mise en évidence de leurs similitudes et collusions devrait permettre de développer une 
stratégie intégrée et cohérente contre des ennemis qui n’hésitent pas à se coaliser lorsqu’il 
est de leur intérêt de déstabiliser, sinon de détruire, nos sociétés. 
Nos sincères remerciements vont à tous ceux, experts d’horizons divers mais aussi 
traducteurs, qui, par leurs contributions, leur soutien intellectuel et moral, ont permis la 
réalisation de cette publication. 
 

         LE DIRECTEUR 
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INTRODUZIONE 

 

Le  inchieste che hanno fatto seguito agli attentati dell’11 settembre 2001 hanno messo in 
evidenza quali sono le caratteristiche comuni delle « reti dell’illegalità ».` 

Le organizzazioni criminali a finalità economica non esitano a ricorrere ad atti di 
violenza estrema al fine di influenzare le politiche  dei Governi. Ricordiamo, fra l’altro, 
l’assassinio del Primo Ministro serbo Zoran DJINDJIC ad opera del clan  ZEMUN, la 
strategia criminale dei FARC  in Colombia : due casi che, pur essendo largamente noti 
ai più, sono come altri ancora in attesa di una analisi tipologica sistematica. 

D’altra parte, sia le organizzazioni che si qualificano come « terroriste », che le 
organizzazioni criminali a finalità economica  fanno ricorso all’intimidazione – e non 
soltanto alla violenza bruta che le qualifica – per raggiungere i  propri obbiettivi. Ne 
sono, fra altri, un esempio,  il condizionamento psicologico a  cui  sono sottoposte certe 
zone della comunità mussulmana in Europa (moschee di tendenza integralista, ….) ad 
opera dei movimenti terroristi islamici, così come il succedersi, negli ultimi mesi, ad 
opera degli stessi gruppi, di  gravi minacce  rivolte contro l’Occidente in generale, e mai 
effettivamente applicate.  

I capitoli che seguono si limiteranno ad esplorare le caratteristiche delle reti criminali a 
finalità economica e/o ideologica, per  farne apparire le reciproche interazioni. 

L’esperienza storica e la descrizione ideologica – approccio ancora dominante quando si 
utilizza il termine « terrorismo » o quando si cerca di definire i limiti delle 
organizzazioni criminali  - purtroppo non bastano più per rispondere alla sfide che 
s’impongono a noi all’ora della globalizzazione : non si può fare opera di strategia senza 
un’adeguata analisi dei fenomeni e del loro contesto.   

Tanto più che, dato che le reti criminali  hanno come effetto, se non come finalità, quella 
di sostituire il loro sistema a quello dello Stato di diritto, le democrazie occidentali 
hanno, di più, come esigenza quella di dover reagire alla minaccia senza lasciar sul 
campo di battaglia la loro propria specificità.  

Queste sono le linee di forza, che, nell’ultimo capitolo in una prossima pubblicazione, 
guideranno un’analisi strutturale delle reti criminali, al fine di tracciare una base per 
una politica comune, democratica, e « uguale per tutti » nel contrasto di questi nuovi 
nemici che ci minacciano. 
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PRELIMINARI 

STATO DELL’APPROCCIO NORMATIVO INTERNAZIONALE1 
 

 
 

«Che vi sia un intreccio tra terrorismo 
internazionale e criminalità organizzata è 
evidente, lo denuncia anche la risoluzione del 
Consiglio di sicurezza dell’ONU»2 

                                      
 
I delitti di criminalità organizzata, così come quelli di terrorismo, sono riconducibili ad 
associazioni strutturate che li realizzano sulla base di un programma, di una strategia 
previamente elaborata, di modo che, in qualunque parte del territorio nazionale – od anche 
oltre i confini di questo – vengano realizzati, essi hanno – quasi sempre – nessi, connessioni, 
elementi di collegamento l’uno con l’altro, di guisa che solo raccogliendoli, analizzandoli e 
“leggendoli” a livello centrale, con la ricaduta di tale attività sugli organi delle indagini, può 
avvenire che questi non solo sappiano “tutto di tutto”, in modo da poter orientare le 
investigazioni ad un medesimo fine senza reciproci intralci, ma possano anche prevenire o 
risolvere, all’esito di apposite riunioni con l’organo di coordinamento, possibili contrasti che 
tanto negativamente incidono sulle investigazioni e sulla pubblica opinione. 

La necessità del coordinamento è fondamentale non solo a livello nazionale ma anche sul 
piano internazionale, tenuto conto dell’impegno di gruppi che operano in diversi Paesi.  

 
I. LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI 

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, al punto 4 della Risoluzione del 28/9/01 n. 1373 ha 
testualmente affermato che “osserva con preoccupazione la stretta connessione fra il 
terrorismo internazionale e la criminalità organizzata transnazionale, il traffico illecito di 
droga, il riciclaggio di denaro sporco, il traffico illegale di armi”; 

Nella Raccomandazione G8 sul terrorismo approvata il 13 giugno 2002 dai Ministri degli 
Esteri, in particolare, alla Sezione 9, relativa ai “Legami tra il terrorismo e la criminalità 
transnazionale”, si legge: “Ci impegniamo e sollecitiamo gli altri Stati a: 

- garantire la realizzazione di una struttura efficace per la lotta ai crimini transnazionali che 
sostengono od agevolano l’attività terroristica, quale quella prevista dalla Raccomandazione 
del G8 sul crimine transnazionale (2002); 

- esaminare e scambiare informazioni per accertare la natura dei legami tra il terrorismo ed il 
crimine internazionale ed in particolare il modo in cui le organizzazioni terroristiche 
sostengono le proprie attività con la commissione di altri delitti; ove necessario, sviluppare 
strategie, per consentire una azione concentrata per smantellare ed indebolire tali attività”. 

                                                 
1  Secondo studi dell’Unione Europea. 
2  VIGNA P.L., « Il procuratore nazionale antimafia : questo proliferare di messaggi fa ipotizzare uno 
sbocco cruento », ds La Stampa, 8/8/02. 
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In questa prospettiva va ricordato il “Risultato delle consultazioni condotte dal gruppo di 
lavoro sul progetto di dichiarazione ministeriale comune e della consultazione avvenuta 
durante la quarantaseiesima sessione della Commissione degli stupefacenti” in base alla quale 
i Ministri e Rappresentanti governativi hanno dichiarato, nello scorso mese di aprile: “Nous 
sommes profondément préoccupés par les graves problèmes et la lourde menace que 
constituent  les liens persistants entre le trafic des drogues illicites et le terrorisme et d’autres 
activités criminelles nationales et transnationales…”. 

Né basta. infatti con la risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU 52/220 e già dal 1997 
veniva istituita la “Terrorism Prevention Branch” presso l’Ufficio per il Controllo Droga e 
Prevenzione Crimine (ODCCP) di Vienna, mentre, fino a quel momento, erano solo le 
Nazioni Unite di New York ad interessarsi dei fenomeni di terrorismo. 

A seguito dei fatti dell’11 settembre 2001, l’Assemblea Generale dell’ONU, con la 
Risoluzione 56/253, ha richiesto al Segretario Generale di presentare un Rapporto con la 
proposta di rafforzare la Terrorism Prevention Branch. Il   Rapporto evidenzia i collegamenti 
fra crimine organizzato ed il terrorismo ed afferma che doveva rafforzarsi il ruolo di 
prevenzione del CICP (Centro Prevenzione Crimine) che costituisce una delle due branche 
dell’ODCCP all’interno della quale è inserita la Terrorism Prevention Branch. Tale proposta è 
stata accolta dall’Assemblea Generale. Anche nel Progetto di Risoluzione che Italia, Francia, 
Austria ed USA hanno presentato in questi giorni si afferma la necessità di rafforzare la TPB 
dati i collegamenti fra il terrorismo e la criminalità organizzata. 

 
II. L’UNIONE EUROPEA 

Da ultimo va ricordato che EUROJUST (v. decisione del Consiglio 28 febbraio 2002 e, per 
quanto riguarda le competenze attribuite a tale organo con riferimento a quelle conferite ad 
EUROPOL, la Convenzione 26 luglio 1995, ratificata con L. 93/1998), svolge funzioni di 
coordinamento sia con riferimento alla criminalità organizzata che a quella terroristica.  

Si richiamano, di seguito, le rilevanti tappe del Consiglio per sottolineare l’impegno 
dell’Unione Europea su tale materia. 

 

1. Armonizzazione delle legislazioni  
La decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 ha ad oggetto l’armonizzazione delle 
legislazioni dei paesi membri in materia di definizione dei reati di terrorismo. 

 

2 Squadre investigative comuni3  

La costituzione, tra gli Stati membri dell’Unione, di squadre investigative comuni, era già 
stata individuata  dal Consiglio europeo di Tampere  come  passo importante nella lotta contro 
il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani ed il terrorismo.  

L’articolo 13 della Convenzione, approvata nel maggio del 2000, relativa all’assistenza 
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione Europea ha espressamente 
previsto, d’altra parte, la costituzione ed il funzionamento di squadre investigative comuni. 

                                                 
3  Decisione quadro del Consiglio  relativa alle squadre investigative comuni (13 giugno 2002). 
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Il Consiglio dell’Unione ha giustamente ritenuto che l’Unione Europea non poteva aspettare 
l’entrata in vigore della Convenzione per  munirsi di uno strumento così importante quale è la 
possibilità di ricorrere a squadre investigative comuni. 

Il 13 giugno 2002 il Consiglio ha adottato la Decisione quadro sulle  squadre investigative 
comuni, da costituirsi in via prioritaria , per combattere i reati commessi da terroristi. 

Il contenuto della decisione quadro riprende, quasi alla lettera, l’articolo 13 della 
Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale. In particolare, era già 
previsto dalla convenzione in via generale  che alle squadre investigative  potessero 
partecipare anche “persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti”, con specifico 
riferimento alla possibilità di far partecipare alla squadra funzionari comunitari. 

Costituisce, invece, una novità di notevole rilievo, la possibilità che alle attività della squadra 
partecipino rappresentanti di Stati terzi, cioè esterni all’Unione, ed inoltre -come sembra 
desumersi dal testo- non necessariamente coinvolti nella specifica indagine.  

La previsione relativa alla partecipazione ad un atto di indagine, di rappresentanti di Stati 
estranei allo specifico rapporto di cooperazione giudiziaria non ha precedenti. Anche per 
questo la disposizione andrà attentamente valutata nella sua portata, al momento della pratica 
applicazione,  soprattutto in relazione alle amplissime possibilità di utilizzo dei risultati delle 
indagini compiute dalla squadra, sopra evidenziate.  

 

3. Europol 
L’Ufficio Europeo di Polizia è stato costituito con atto del Consiglio del 26 giugno 1995, con 
cui fu adottata la  relativa convenzione. 

Il mandato di Europol è quello di facilitare l’attività delle forze di polizia degli Stati membri, 
nella lotta contro gravi forme di reato, quando vi sia il coinvolgimento della criminalità 
organizzata. Tale obiettivo viene perseguito attraverso la facilitazione dello scambio di 
informazioni tra gli Stati membri, la predisposizione di studi ed analisi di supporto, nonché di 
rapporti strategici sulla base delle informazioni ricevute dai singoli Stati o direttamente 
raccolte .   

Europol ha, pertanto, mansioni esclusivamente consultive e di coordinamento, escluso 
qualsiasi compito operativo. 

Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere sistematicamente e senza ritardo ad Europol tutti i 
dati in loro possesso in materia di criminalità organizzata e terrorismo.  

Dopo gli attentati dell’11  settembre 2001, il Consiglio straordinario dei Ministri dell’Interno 
del 20 e 21 settembre successivi ha sottolineato la necessità di una più efficace cooperazione 
di polizia nel settore del terrorismo.  

Nei fori europei è stato approfondito il dibattito sulla natura delle “squadre investigative 
comuni” recependo anche l’esigenza di un momento di cooperazione di polizia che si affianca 
a quello giudiziario. 

Emblematica risulta l’evoluzione subita dal testo del “Protocollo recante modifica della 
Convenzione che istituisce l’Ufficio Europeo di Polizia (Convenzione Europol)”, approvato 
dal Consiglio dei Ministri Giustizia ed Affari Interni, nella sessione del 28 e 29 novembre 
2002, ed attualmente in fase di ratifica. 
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Anche in tale contesto, infatti, è stato evidenziato che le squadre investigative comuni, di cui 
all’articolo 13 della citata Convenzione sulla mutua assistenza in materia penale, sono 
strumenti di cooperazione giudiziaria ed è stata, pertanto, auspicata la parallela previsione di 
team investigativi multinazionali che si connotino come strumento di stretta collaborazione di 
polizia, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 30 del Trattato dell’Unione Europea e 
nello spirito delle conclusioni di Tampere. 

In conseguenza, il Protocollo ha recepito la menzionata istanza, sia pur bilanciata dalla 
volontà di un esplicito richiamo all’articolo 13 manifestata da alcuni Stati membri, stabilendo 
che “gli Ufficiali di Europol possono partecipare con funzioni di supporto a squadre 
investigative comuni comprese quelle istituite a norma dell’articolo 1 della Decisione 
quadro…..ovvero ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione”. 

Per effetto di tali modifiche, nell’ambito dei reati rientranti nella competenza stabilità 
dall’articolo 2 della Convenzione istitutiva dell’Ufficio Europeo di Polizia, la menzionata 
partecipazione di Europol si concretizza nel mettere a disposizione degli Stati membri il 
proprio patrimonio informativo attraverso il Sistema di Informazione nonché nell’assistenza 
agli Stati membri in termini di coordinamento delle operazioni di consulenza su questioni 
tecniche e di supporto analitico. Le informazioni acquisite da Europol nel corso delle attività 
investigative congiunte possono essere inserite nel  Sistema di Informazione previo consenso 
dello Stato che le ha fornite. 

In proposito, va sottolineato che, negli ultimi anni, la cooperazione Europol ha registrato un 
sempre maggiore incremento di attività congiunte sia a carattere strategico che operativo, 
orientate al contrasto della criminalità organizzata e dei fenomeni criminali nel loro 
complesso, mediante l’adozione di un modello di intelligence strutturato sul monitoraggio e 
sull’analisi dei relativi trends ovvero sull’approfondimento analitico di specifici filoni 
investigativi emersi, talvolta, su base nazionale, e sviluppati con successo sul piano 
internazionale. 

Anche nel settore della lotta al terrorismo va evidenziato come – in esito alle determinazioni 
del citato Consiglio straordinario del settembre 2001, che ha confermato l‘esigenza di un 
migliore  e più rapido scambio di informazioni e la necessità di prevedere la possibilità di 
costituire team composti da appartenenti ai servizi speciali antiterrorismo – nel corso della 
Presidenza spagnola del 2002 è stata avanzata, nell’ambito del Gruppo Terrorismo del 3° 
Pilastro U.E., una proposta volta all’istituzione di “Squadre Multinazionali ad hoc”, con il 
compito di operare nella fase pregiudiziaria delle indagini, procedendo alla raccolta e allo 
cambio delle informazioni utili alla prevenzione dei reati o all’avvio di attività investigative in 
tema di lotta al terrorismo internazionale. 

Tale proposta, formalizzata come progetto di raccomandazione nel documento Enfopol 19, è 
stata approvata dal Consiglio Jai del 25 e 26 aprile 2002, che ha indicato come obiettivo da 
raggiungere, nel pieno rispetto del diritto internazionale e delle norme costituzionali dei Paesi 
dell’Unione, l’istituzione di “Squadre Multinazionali ad hoc incaricate della raccolta e dello  
scambio di informazioni sui terroristi” 
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4. Eurojust4 
La Decisione relativa alla istituzione di Eurojust è  divenuta operativa dal 6 marzo 2002.  
Esisteva, in precedenza, un organismo provvisorio (Pro-Eurojust). 

Eurojust è composta di procuratori e magistrati degli Stati membri, ed ha il compito di 
facilitare il coordinamento fra le autorità nazionali preposte ad indagini relative al crimine 
organizzato, assistendole, in particolare, nell’ esecuzione di richieste di assistenza giudiziaria 
e di estradizione. Eurojust opera  avvalendosi delle analisi condotte da Europol e cooperando 
strettamente con la Rete Giudiziaria Europea . 

 

5. Mandato d’arresto europeo5 
Il mandato d’arresto europeo costituisce la principale applicazione del principio del ‘’mutuo 
riconoscimento’’ di atti giudiziari, stabilito dal Consiglio Europeo di Tampere. 

La decisione che ha introdotto lo strumento  è stata adottata il 13 giugno 2002 .  

Il meccanismo istituito con la Decisione quadro è finalizzato a rimpiazzare il sistema corrente 
della estradizione, attraverso il riconoscimento e la esecuzione automatica  di titoli di 
detenzione o custodia cautelare emessi da autorità giudiziarie di un altro Stato membro.   

Danno luogo a consegna in base al mandato d’arresto europeo le condotte punite, dalle leggi 
dello Stato che ha emesso la misura, con pena massima non inferiore ad un anno ovvero, se è 
stata pronunciata condanna, se  quest’ultima   non è inferiore a quattro mesi. Sia lo Stato in 
via generale (articolo 2,4) che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione caso per caso ( articolo 4) 
può rifiutare la consegna, se il fatto non è previsto come reato nello stato di esecuzione. La 
consegna non può, invece, essere rifiutata per assenza di doppia incriminazione, in relazione 
ai reati inclusi  in una  lista di 32 reati, fra i quali è ricompreso  il terrorismo, a condizione che 
siano puniti, nello Stato membro emittente, con pena massima pari o superiore a tre anni.  La 
procedura per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo è  giurisdizionale : la fase politica 
della procedura di estradizione è abolita, così come la fase amministrativa, a tutto vantaggio 
della speditezza del procedimento.  

I casi di rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto europeo sono ridotti al minimo. Alcune 
basi di rifiuto sono obbligatorie (amnistia nello stato di esecuzione, ne bis in idem, 
irresponsabilità penale per età ), altre facoltative : ad esempio l’esecuzione può essere rifiutata 
se il reato è stato commesso in tutto o in parte sul territorio dello stato di esecuzione. Non 
costituisce motivo di rifiuto la motivazione politica del reato, né il fatto che il soggetto sia 
cittadino dello stato di esecuzione. 

 

                                                 

4  Decisione del Consiglio che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di 
criminalità (28 febbraio 2002) 

5  Decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo ed alle procedure di consegna tra 
Stati membri ( 13 giugno 2002) 
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Le istituzioni internazionali hanno dunque riconosciuto nelle loro dichiarazioni e strumenti 
giuridici i legami di struttura e di attività esistente tra rete criminale organizzate comune e 
terroristiche.  

Tuttavia, lo sviluppo di strumenti di contrasto come la cooperazione poliziesche non solo tra 
Stati dell’Unione Europea (EUROPOL) ma anche con Stati terzi (STATI UNITI, …) 
richiama l’attenzione sulla necessità di uno sviluppo parallelo al livello delle magistrature, 
alle quale riviene non solo il compito di tutelare la sicurezza delle società ma anche i diritti 
individuali e le libertà che caratterizzano le democrazie europee. 

Quanto al mandato di cattura europeo, doveva entrare in vigore presso i Quindici il 1 di 
Gennaio 2004. Tuttavia, soltanto SPAGNA, PORTOGALLO, DINAMARCA, BELGIO, 
SVEDIA, FINLANDIA, l'INGHILTERRA e l'IRLANDA l'hanno eseguito. Inoltre, si notano 
delle limitazioni per una piena efficacia del contrasto della criminalità organizzata. In 
INGHILTERRA, per esempio, al Home Office spetta una valutazione formale dei documenti, 
prima della loro trasmissione ai giudici competenti, e altri paesi hanno preso limitazioni di 
diverse natura. 
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Les textes qui suivent reflètent 

nécessairement la connaissance et la perception des 
auteurs. Certains faits pourraient donc être affectés 
d’erreurs factuelles ponctuelles, ou prendre un autre 
éclairage au fil du développement d’enquêtes à 
venir. 
Par ailleurs, ils seront lus par des lecteurs dont les 
connaissances, les cultures et les opinions divergent, 
dans la mesure où aucun des sujets abordés n’est 
complètement maîtrisé par quiconque vu le 
caractère occulte de ces activités. 
Ces textes ont pour seule fonction d’illustrer les 
circonstances et enjeux des activités criminelles 
décrites. Leur “vérité factuelle marginale” n’a, à ce 
titre, qu’une importance relative. Leur concordance 
et récurrence permettent en effet de dégager des 
processus qui, seuls, sont pertinents dans l’analyse 
qui suit . 
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CAPITOLO I 
COSA INSEGNA LA STORIA 

 
 

“Sia per la criminalità organizzata, sia per i gruppi terroristi, la violazione della legge 
penale, il compimento di reati sono finalizzati ad uno scopo, il profitto, la conquista di 
posizioni dominanti  per la criminalità organizzata,  il raggiungimento di scopi politici e di 
potere per le organizzazioni terroristiche. 
Occorre peraltro fare una distinzione a seconda delle dimensioni, della struttura, dell’ambito 
di operatività di tali organizzazioni, della situazione sociale e politica in cui si situano in 
particolare le azioni dei gruppi terroristici. Comunque, in generale, si può dire che la prima 
caratteristica che accomuna i due fenomeni è l’uso del delitto come strumento per il 
perseguimento di uno scopo di dominio sulla società, che può essere economico-finanziario 
ovvero politico. 
Frequenti sono stati e sono specifici momenti di collegamento tra organizzazioni criminali e 
organizzazioni terroristiche. Queste ultime spesso si procurano i finanziamenti necessari alla 
propria attività mediante attività delittuose non terroristiche, come il traffico di droga, i 
sequestri di persona a scopo di estorsione, l’estorsione in danno di imprenditori e 
commercianti. Ma questo tipo di attività è proprio delle organizzazioni criminali, a partire da 
quelle di tipo mafioso e su questo terreno l’incontro tra le due forme di criminalità è quasi 
naturale.  
Vi sono molti esempi di ciò. In Italia le Brigate rosse più volte hanno fatto ricorso nella loro 
storia al sequestro estorsivo;  estendendo lo sguardo al panorama internazionale, viene 
subito in mente, come ultimo esempio, il traffico di stupefacenti gestito da organizzazioni 
terroristiche ispirate dal fondamentalismo islamico.   
Inoltre, i terroristi hanno bisogno di armi ed esplosivo e la criminalità organizzata  gestisce 
anche i traffici di tali oggetti, spesso legati al traffico di stupefacenti. Hanno anche bisogno 
di documenti falsi, di autoveicoli rubati, di alloggi dove riparare, di reti logistiche, e così 
inevitabilmente finiscono per giovarsi di servizi forniti loro da organizzazioni criminali 
comuni. Sia le organizzazioni criminali comuni sia quelle terroristiche hanno bisogno di 
molte risorse finanziarie e quindi ricercano la complicità o almeno la connivenza di operatori 
finanziari, banche e istituzioni1”. 
Le aree "fuori controllo" offrono condizioni ideali per l'integrazione di queste reti.  

Esempi come quello dell’evoluzione dell’IRA nell’IRLANDA DEL NORD dimostrano anche 
quanto fragile e instabile può essere la distinzione tra gruppi criminali a scopo finanziario e 
quelli a scopo ideologico.   

                                                 
1  Vittorio BORRACCETTI fu Procuratore Nazionale Aggiunto alla Direzione Nazionale Antimafia, ed è 
attualmente Procuratore Capo presso il Tribunale di Venezia. 
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I.1.TERRORISMO E CRIMINALITA IN ITALIA 
        Rosario PRIORE2 
La storia del crimine e dell’eversione nell’ITALIA all’epoca della guerra fredda illustra, 
sporadicamente, rapporti tra crimine comune, criminalità organizzata e terrorismo di 
sinistra, di destra, interno e internazionale. Una storia di sinergie e simpatie ancora ben 
poco conosciuta. 

 
1. TERRORISMO INTERNO E CRIMINALITA COMUNE 

Nell’Italia, il terrorismo “interno” non si è certamente estinto, come provato dallo stillicidio di 
attentati - certamente non gravi, ma conferma dell’esistenza in vita di reti organizzative – e 
dalla pubblicazione continua di documentazione pseudo-ideologica, pur se di scarsissimo 
valore teorico. Le organizzazioni di lotta armata, pur ridotte all’osso dagli arresti e dal 
prosciugamento delle fonti di conversione, si sono collocate chiaramente nella fase di ritirata 
strategica. Fase in cui si provvede di norma alla ricomposizione dei quadri e alla 
ricostituzione degli arsenali. 

Venuti meno, a causa dei radicali mutamenti del contesto politico mondiale, in particolare 
nell’area europea e mediorientale, tutti i tradizionali canali di rifornimento di armi, di 
esplosivi e munizioni da parte di organizzazioni collegate o di servizi amici, v’è la necessità 
per le BR e formazioni similari della galassia dell’estremismo di sinistra - ma questa necessità 
si pone anche per l’area della anarchia, come con probabilità pure per gli eventuali residui dal 
terrorismo di estrema destra. La necessità, si diceva, di reperire nuove fonti di 
approvvigionamento.  
In questo periodo non possono essere depositi di forze armate o di privati mercanti di armi, 
come era accaduto nel passato; depositi attaccati e depredati con operazioni di rapine o di 
furti. 
 

"In Toscana, i brigatisti (BR) avrebbero cercato di formare un gruppo di appoggio 
per le azioni terroristiche. Sono state acquisiti, scrivono i pm: "alcune modalità 
operative per la preparazione e l'esecuzione delle attività dell'organizzazione, quali 
l'attentato del 20 maggio 1999, la rivendicazione dello stesso del 30 giugno 
successivo, l'attivazione di caselle di posta elettronica, le prove di funzionalità degli 
apparati radiomobili, lo spostamento di un ciclomotore con finalità tattiche, 
l'esecuzione di una tentata rapina e di una rapina di autofinanziamento 
rispettivamente in Firenze via Tozzetti del 5 dicembre 2002 e via Torcicoda 6 
febbraio 2003 (fatti per i quali procede l' A.G. di Firenze3

” . 

Si deve necessariamente ricorrere a atti di criminalità comune o alla criminalità organizzata, 
che dispone di armi a bizzeffe, che anzi gestisce traffici di armi internazionali di eccezionali 
dimensioni con rilevantissimi profitti. Ed è proprio a questi traffici e ai conseguenti profitti 
che bisogna volgere lo sguardo, inquirenti e studiosi per monitorare tal fenomeno e impedire 
rafforzamenti o ricostituzioni di organizzazioni armate. 

                                                 
2  Rosario PRIORE fu giudice d’istruzione e ha fatto, tra l’altro, le inquieste sul rapimento d’Aldo MORO 
e la strage d’USTICA. E, oggi, Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile, Ministero della Giustizia 
(Roma). 
3  Citato da “Ecco l’ordine di fermo per i sei brigatisti”, in La Repubblica, 24/10/03 
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2. L’ESEMPIO DELLA 'NDRANGHETA 

La nostra criminalità organizzata non appare assolutamente in declino, se si guarda ai fatturati 
in chiaro progresso. Il fatturato di questa criminalità previsto per il corrente anno ammonta a 
circa 100 miliardi di euro, pari al 9.5% del prodotto interno lordo, stimato per questo 2004 in 
circa 1052 miliardi di euro4. 

La ‘Ndrangheta continua nella sua corsa ai primati, mantenendo i primi posti in tutte le 
branche degli affari criminali. Per il traffico delle sostanze stupefacenti, come per lo 
sfruttamento della prostituzione, il settore delle estorsioni e della usura e il traffico d’armi, 
questa Regione supera di gran lunga le altre. I suoi numeri per l’ultimo traffico, quello delle 
armi, superano quelli delle altre tre Regioni messi insieme. 

Se poi si considera che gli altri traffici, in inspecie quelli che provengono dal traffico delle 
droghe, costituiscono le basi per la formazione dei capitali che possono essere impiegati sia 
per finanziare direttamente le organizzazioni sia per provvedere all’acquisto di armi da 
destinare a queste formazioni; ben si comprende quale sia la pericolosità di questi profitti in 
particolare i 22430 milioni di euro introitati nella Regione di CALABRIA. 

E’ difficile rinvenire nella storia delle nostre organizzazioni una totale assenza di rapporti con 
bande di malavita per l’approvvigionamento di armi. Sarà sufficiente rammentare le relazioni 
del Partito-Guerriglia di Senzani Giovanni in rapporto con la ‘ndrangheta; dei NAP (Nuclei 
Armati Proletari) con formazioni camorristiche. E sull’opposto versante i contatti stretti di 
elementi della banda della Magliana ed esponenti di formazioni terroristiche di destra. Senza 
contare quelle organizzazioni di servizi, che hanno  offerto per l’appunto servizi  di ogni 
genere sia a destra che a manca.  
 

3. SINERGIE E SIMPATIE  

Nell’ambito del terrorismo internazionale, si deve premettere che nel nostro Paese alcune 
tendenze sono cambiate dagli anni 70 e 80, quando erano Paesi di Oltre Cortina e del Medio 
Oriente che fornivano alle nostre organizzazioni eversive grosse quantità di armi e di 
esplosivi.  

Con la diffusione del terrorismo di matrice fondamentalista, così devastante, i Paesi europei 
sull’esempio degli STATI UNITI e di altri Stati al di fuori del Continente, hanno ristretto i 
freni alle frontiere ed hanno aumentato qualsiasi controllo, di uomini e mezzi che entrano e si 
muovono sui loro territori.  

Sono anche diminuite quelle simpatie, che specie nel nostro Paese, si sono nutrite nei 
confronti di quelle lotte che venivano definite di resistenza. 

Queste masse di uomini che penetrano nei nostri territori non hanno alcuna identità certa ed 
hanno bisogno di grosse quantità di documenti falsi, che le nostre delinquenze sanno produrre 

                                                 
4  I dati che qui si usano provengono dal Rapporto Italia 2004 prodotto dall’EURISPES e si riferiscono a 
tutte e quattro le cupole che dominano la malavita e di fatto esercitano il loro potere sull’intero nostro territorio, 
così come si espandono oltralpe ed oltremare, collegandosi sia con vecchie mafie di origine italiana che con altre 
efferate organizzazioni autoctone in altri Paesi. Esse sono la ‘Ndrangheta calabrese, Casa Nostra siciliana, la 
Camorra napoletana e la Sacra Corona Unita pugliese. 
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alla perfezione, ricavandone forti guadagni da qualsiasi mediorientale che si presenta a 
NAPOLI, CATANZARO, BARI o in una qualunque città Siciliana. 

Questi i rapporti d’affari tra terroristi e criminali comuni.  

Ma non vanno dimenticati anche quei rapporti di simpatia, di amicizia, di alleanza tra le 
organizzazioni d’un versante e quelle dell’altro. Questi rapporti sono più forti di quanto non 
ritenga il buon cittadino. E specie nella società di questi ultimi anni, tendenzialmente 
anarcoidi a seguito delle “rivoluzioni” che si sono susseguite a partire dai sessanta, 
particolarmente vincolanti ed estesi. Al punto che in determinati territori si può sostenere che 
essi permeino in profondità ogni tessuto sociale.  
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NDRANGHETA E TERRORISMO NEGLI ANNI ’70 

                                                                                   Vincenzo MACRI5 
La presente rassegna non intende rappresentare una esaustiva trattazione dei 
rapporti tra ‘ndrangheta e ambienti terroristici eversivi. Si tratta infatti di un settore 
poco esplorato, ma ampio e disorganico, di cui non è possibile in questa sede 
operare una compiuta ricostruzione. Ci si limita pertanto ad evidenziare come, nel 
corso degli ultimi dieci anni siano emerse tracce consistenti di tale genere di 
rapporti, che, se non sono sufficienti a delineare un sistema organico di reti 
criminali collegate, sono tuttavia idonee a rappresentare un quadro di collegamenti, 
di cointeressi, di sinergie, che lasciano intendere come, in futuro, tali rapporti 
potrebbero assumere aspetti sempre più consistenti in sintonia con l’estendersi degli 
interessi delle reti criminali da singoli territori regionali o nazionali ad ambiti 
transnazionali, di cui vi è già larga traccia nelle indagini condotte da numerose 
DDA su tutto il territorio nazionale. 

 
TERRORISMO DI SINISTRA 

Il collaboratore di giustizia calabrese, Albanese GIUSEPPE, appartenente alla 
‘ndrangheta con il grado di “dantista”, le cui dichiarazioni sono state utilizzate in 
vari processi, tra cui quello a carico dell’on. MANCINI,, ebbe a dichiarare che 
durante la sua lunga detenzione aveva “aderito agli ideali del terrorismo ed era 
entrato a far parte dei NAP, finge di accettare l’incarico al fine di venire in possesso 
delle armi promesse ed organizzare, così, una fuga collettiva dei suoi nuovi amici in 
occasione di un processo che si doveva celebrare a loro carico proprio a TORINO. 
Non riferisce, però, l’esito né alcun elemento in ordine a siffatta impresa”. 

Riferisce ancora di avere appreso da Giuseppe PESCE, boss di ROSARNO e 
massone, che i gruppi eversivi dell’epoca, come NAP,UCC, POTERE OPERAIO 
ed altri,  trovavano appoggi ed ospitalità da parte delle cosche calabresi e, 
segnatamente, di quelle operanti nel territorio di ROSARNO: “La ‘ndrangheta 
assunse un (diverso) atteggiamento offrendo loro sia ospitalità sia la possibilità di 
addestramento, proprio per l’intervento in tal senso del MANCINI che vantava 
buoni rapporti con le cosche del REGGINO. Asserisce, tuttavia, che la ‘ndrangheta, 
in cambio di ciò, strumentalizzava i terroristi utilizzandoli per il perseguimento dei 
propri fini in attentati e commissione di reati vari, come rapine,estorsioni ed altro.” 

Nel corso di indagini compiute sui terroristi di PRIMA LINEA, organizzazione che 
costituiva una articolazione delle BRIGATE ROSSE, emersero stretti rapporti con 
esponenti della ‘ndrangheta calabrese. Emerse infatti che il latitante Walter 
PIANELLI, originario di BERGAMO, era stato ospitato in un paese sito lungo la 
fascia ionica della provincia di REGGIO CALABRIA, da persone appartenenti o 
vicine alla cosca Ruga – GALLACE di MONASTERACE (RC), dedita 
prevalentemente, all’epoca, a sequestri di persona. 

                                                 
5  Vincenzo MACRI’ fu giudice istruttore a REGGIO CALABRIA e è attualmente Sostituto Procuratore 
alla Direzione Nazionale Antimafia (Roma). 
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TERRORISMO DI DESTRA 

Nella sentenza della Corte d’Assise di REGGIO CALABRIA del 12.10.2000, 
emessa a carico di Romeo PAOLO, imputato di partecipazione ad associazione di 
tipo mafioso, si legge tra l’altro come risultassero provati i rapporti tra la cosca De 
STEFANO, potente cosca mafiosa egemone nella città di REGGIO CALABRIA, 
ed ambienti della destra eversiva nazionale6.  

Il CONCUTELLI, esponente di ORDINE NUOVO, all’udienza del 13-5-1999, 
riferiva di aver trascorso, verso la metà degli anni settanta, un breve periodo di 
latitanza presso un’abitazione di ROMA nella disponibilità di Delle CHIAIE 
STEFANO (quest’ultimo esponente di “Avanguardia Nazionale”, ma i rapporti tra 
tale gruppo eversivo e “ORDINE NUOVO” furono in un determinato momento 
talmente stretti che si era ipotizzata la fusione tra le due organizzazioni7) ove, oltre 
al Delle CHIAIE, si rifugiavano altre estremisti. In quel luogo aveva avuto modo di 
conoscere De STEFANO Paolo, capo del “clan” De STEFANO – TEGANO, 
anch’egli latitante, il quale per un breve periodo era stato ivi ospitato. 

Ora, com’è noto, i “covi” delle forze eversive sono tra i luoghi più segreti e protetti, 
potendo comportare la loro individuazione la messa in pericolo degli adepti e, 
addirittura, dell’intera organizzazione, per cui la presenza di De STEFANO Paolo 
nel “covo” dei terroristi indica che essi lo consideravano alla stregua di un loro 
affiliato e, quindi, persona nella quale riponevano la loro massima fiducia.” 

Nel corso del medesimo processo e di altro procedimento ad esso collegato (meglio 
noto come Operazione Olimpia) era peraltro emerso come nel 1979, Franco 
FREDA, noto esponente della destra eversiva, all’epoca imputato per la strage di 
Piazza Fontana in MILANO (avvenuta il 12 dicembre 1969, episodio che segnò 
l’inizio della c.d. strategia della tensione), si allontanò arbitrariamente dalla dimora 
obbligata in CATANZARO e trovò rifugio in REGGIO CALABRIA, ove fu 
ospitato in tre diverse abitazioni tutte appartenenti ad esponenti della ‘ndrangheta 
reggina, legati alla destra eversiva. Da REGGIO, con passaporto a lui procurato 
dagli stessi ambienti criminali, il FREDA raggiunse prima la FRANCIA, attraverso 
VENTIMIGLIA e poi il COSTARICA ove fu arrestato dopo qualche anno. 

I due episodi appaiono di straordinaria importanza, perché rivelano una alleanza 
che va al di là di rapporti occasionali, ma che assunse in quegli anni una portata 

                                                                                                                                                         
6  In particolare si legge “Quanto poi, alla circostanza che i “destefaniani” fossero in relazione con 
l’eversione di estrema destra risulta, a prescindere dalle concordi dichiarazioni in precedenza esaminate (v., ad 
esempio, dichiarazioni di Gullà Giovanni, Albanese Giuseppe e Lauro Giacomo), dalle affermazioni di teste 
assolutamente insospettabile, indotto dalla stessa difesa, CONCUTELLI Pierluigi, esponente di “ORDINE 
NUOVO”. 
7  Cfr. sentenza della Corte di Assise di Roma a carico di Addis + 147 ff. 145 ss. 
8  Interrogatorio del 15.4.1994, svolto in Torino, avanti al S. Procuratore Nazionale dr Vincenzo MACRI', 
applicato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. 
Vedere anche l’ interrogatorio di POLIFRONI reso ai magistrati di Torino in data 19.3.1994 
Di rapporti fra esponenti della ‘ndrangheta e il leader libico GHEDDAFI parlano anche, ai magistrati della DDA 
di MILANO, i collaboratori di giustizia Morabito Saverio e Amandini Michele (interrogatorio del 28/1/94), 
ambedue all’epoca  esponenti della ‘ndrangheta che operava in LOMBARDIA. 
9  Interrogatorio del P.M. della Procura della Repubblica di Aosta, in data 9.4.1996. 
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strategica, alleanza che nacque nel 1970, in occasione della rivolta per REGGIO 
capoluogo, che vide per la prima volta una inedita sinergia tra ambienti della destra 
eversiva e ‘ndrangheta, proseguita poi lungo tutto il corso degli anni settanta. 

 
TERRORISMO INTERNAZIONALE 

Il collaboratore di giustizia POLIFRONI Carmelo ha riferito come negli anni ’70, 
“In quel periodo D'AGOSTINO (Antonio D’Agostino, detto Totò, noto boss 
calabrese, trasferitosi a Roma, come altri boss calabresi in quel periodo, N.d.r,) 
frequentava i fratelli Giorgio e Paolo DE STEFANO, Saro MAMMOLITI e 
Antonio NIRTA. Sempre nello stesso periodo Totò D'AGOSTINO intratteneva 
rapporti con GHEDDAFI, tramite un avvocato di CATANIA di cui non so il nome, 
che veniva appositamente dalla SICILIA. In una occasione D'AGOSTINO e 
GHEDDAFI si incontrarono personalmente presso la gioielleria BULGARI. Il 
motivo di questi contatti era la preparazione di un piano per attuare in ITALIA di 
un colpo di stato o quanto meno la separazione in CALABRIA ed in SICILIA con 
l'appoggio di GHEDDAFI e della destra eversiva8. 

Una ulteriore indicazione circa i rapporti tra ‘ndrangheta e il colonnello 
GHEDDAFI viene da SALVATI Claudio, il quale dichiara che nell’ambito delle 
attività della ‘ndrangheta calabrese operante in PIEMONTE, vi era un traffico di 
dinari:  “A proposito dei Dinari faccio presente che si trattava di denaro che alcune 
famiglie calabresi e napoletane avevano ricevuto diversi anni fa da GHEDDAFI in 
cambio di partite di armi; anzi, recentemente, un container  contenente dinari è stato 
ritrovato in mare. Si tratta di un piccolo quantitativo in quanto il grosso dei dinari si 
trova ancora in mano di dette famiglie calabresi e napoletane. Posso aggiungere che 
quando SALVATORE mi propose detto cambio mi disse che per 1.000.000 di 
dinari avrebbe voluto 450.000.000 di lire italiane (a me sarebbe spettato circa il 5% 
come mediazione)9.” 
Da ultimo, nel corso dell’Operazione “Decollo”, condotta dalla DDA di 
CATANZARO e dal ROS Carabinieri, avente ad oggetto una imponente attività di 
traffico internazionale di cocaina tra la COLOMBIA e l’ITALIA, sono emersi 
stretti e lucrosi rapporti tra potenti cosche calabresi dedite a tale genere di attività e 
organizzazioni terroristiche operanti in COLOMBIA, tra le quali la 
ATODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA,. Tali organizzazioni alimentano il 
traffico dei cartelli colombiani al fine di procurarsi armi e mezzi finanziari. In 
particolare, i gruppi terroristici paramilitari forniscono ai cartelli supporti logistici e 
cornici di sicurezza per la produzione ed il trasferimento della sostanza 
stupefacente. 
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I.2. TERRORISME ISLAMIQUE 
 ET CRIMINALITE’ COMMUNE10 

 
 

Le numerose condanne di fondamentalisti islamisti accusati di terrorismo, nel processo 
svoltosi a BRUXELLES, lasciano apparire chiaramente i nessi tra criminalità 
organizzata tradizionale -truffa delle carte bancarie, traffico di clandestini, commercio 
di documenti falsi, rapina a mano armata,..-, e gruppi ideologici islamisti che ricorrono a 
atti di terrorismo. 

 
“Attendu que le prévenu AM ... admet en effet avoir possédé divers documents établis sous la 
fausse identité de M, qu’il avait usurpée pour obtenir l’asile politique en ALLEMAGNE en se 
faisant passer pour lybien ... 

Que le prévenu se voit reprocher d’avoir fait partie d’une association destinée à recruter des 
volontaires désireux de suivre une formation para-militaire en AFGHANISTAN afin de 
combattre, ensuite, les ennemis de l’islam radical; 

Attendu que ces accusations reposent sur les éléments suivants: 

- Usant d’une mauvaise foi peu banale, ce prévenu a systématiquement nié avoir été en 
contact avec les différents protagonistes du dossier; or, d’innombrables devoirs d’enquête 
imposés par son attitude rétive ont permis de démontrer qu’il était entré en contact avec 
pratiquement tous les intervenants de la cause, ... et autres membres de la “filière française”, 
les membres de la “filière hollandaise”(étant BA, ancien imam très radical de la mosquée de 
Vilvorde, ainsi que les nommés C et B qui pratiquaient à grande échelle, depuis 
ROTTERDAM, des fraudes sur cartes bancaires), les membres de la “filière anglaise”... etc...; 

- que les réticences du prévenu à reconnaître ces contacts ne peuvent s’expliquer que parce 
qu’il était parfaitement informé des activités menées par les susnommés, soit autant de 
terroristes potentiels (T et B) ou de représentants de la tendance “TAKFIR”, laquelle autorise 
les musulmans à commettre des actes reprouvés par l’Islam, pourvu qu’ils le fassent pour 
faire triompher le “Jihad”; 

- que la familiarité du prévenu avec la tendance “TAKFIR” est encore illustrée par le fait qu’il 
fut observé le 28 septembre 2000 en ALLEMAGNE, alors qu’il déménageait l’appartement 
de la nommée HA, épouse coranique du prévenu TRABELSI, en compagnie d’un nommé S, 
membre d’une bande de malfaiteurs notoires; que par ailleurs, le nommé BA, contact du 
prévenu AM en HOLLANDE (où il fut impliqué dans une vaste escroquerie à la carte 
bancaire) appartenait à la même bande; ... 

- qu’il apparaît, à ce propos, que le prévenu TRABELSI était également lié à la tendance 
“TAKFIR” de DUSSELDORF puisqu’il y fut interpellé, le 22 août 2000, alors qu’il exhibait 
une arme, en compagnie du même SO et du chef de la bande, le nommé SM; 

                                                 
10  Extrait du jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles concernant TRABELSI N., 
MAAROUFI T. et consorts, septembre 2003. 
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- que, selon la police allemande, cette bande aurait été intégrée à un réseau islamiste 
“TAKFIR” par le nommé B; 

- que la familiarité du prévenu AM avec ledit B. Est démontrée par la circonstance qu’il 
l’aurait logé à plusieurs reprises ainsi que son épouse G., parfois même en compagnie 
d’illégaux véhiculés par ces derniers; ... 

- que l’activité de faussaire du prévenu AM n’a rien d’imaginaire puisqu’il se livrait au 
commerce de faux à grande échelle avec le nommé M habitant LEICESTER, tout comme le 
nommé B; 

- qu’en effet, ledit M. –qui fut condamné en GRANDE BRETAGNE à 11 ans 
d’emprisonnement pour son appartenance terroriste- dit avoir reçu du prévenu AM durant 
deux années de nombreux faux documents d’identité, précisant que ce dernier faisait payer un 
passeport 450£; 

- que, pareillement, le nommé BM (également condamné à 11 ans d’emprisonnement à 
LEICESTER) reconnaît avoir acheté un faux passeport belge (EA 219094), au prévenu, pour 
400£; 

- qu’un document saisi au domicile du nommé M stipulait “frère AM: 4510£ + 2650£ + 
1000£ (machine à reproduire les caractères des signatures)” (carton 22 SF 156), et ces 
mentions donnent une idée tant de l’importance du lucratif trafic auquel s’est livré le prévenu, 
que de la sophistication des moyens employés; 

- que le nommé M a précisé que “les annotations sont en rapport avec les sommes d’argent 
reçues pour “un livre” (passeport)” (carton 13 quater, CRI Leicester); ... 

Attendu que ... ce faisant, (AM) a fréquenté une multitude d’individus qui se trouvent aux 
confins de l’islamisme et de la délinquance de droit commun ...; 

Qu’il n’est guère vraisemblable qu’il n’ait pas eu l’occasion d’exercer ses talents de faussaire 
dans un tel milieu d’autant qu’il ne manifeste aucun respect pour les lois et les institutions des 
pays occidentaux, paraissant trouver absolument normal d’obtenir l’asile et de profiter de 
l’aide sociale allemande, en usant d’une fausse identité; ...”. 
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I.3. CAMORRA NAPOLETANA, 
CAVALLO DI TROIA PER L’ISLAMISMO NELL’EUROPA? 

    Franco ROBERTI11 
 
 
NAPOLI  rifornisce la rete TAFKIR di armi, falsi documenti …. La scelta della città 
come base logistica di questa rete non è il risultato di un caso, ma della sua posizione 
geografica nel Mediterraneo, della presenza di una numerosa comunità algerina e dei 
servizi che offre la CAMORRA. 

 
L’ipotesi che affiliati a organizzazioni terroristiche di matrice islamica ricevano appoggi 
anche in Italia appare confermata dai risultati di alcune indagini e procedimenti penali 
condotti anche a  Napoli. 
Un procedimento penale contro quattordici immigrati algerini si è concluso in primo grado 
con sentenza in data 22.3.2002. Tutti gli imputati sono stati condannati dal Tribunale , con 
quasi integrale accoglimento delle richieste del pubblico ministero, per avere partecipato ad 
una associazione per delinquere, costituita sul territorio italiano e in diretto collegamento 
operativo con altri gruppi operanti in altri Stati europei, secondo regole di sott’ordinazione 
gerarchica alle strutture di vertice delle organizzazioni politico-militari agenti in ALGERIA al 
fine della sovversione violenta di quell’ordinamento statuale (Gruppo Armato Islamico, 
Fronte Islamico di Salvezza), diretta a: 
- assicurare stabilmente rifornimento di armi e di munizioni necessarie al compimento di 
attività terroristiche – in ALGERIA (anche in danno di cittadini italiani) ed all’estero, anche 
per condizionare le relazioni con quello Stato degli altri Stati, fra i quali quello italiano; 
- assicurare ai partecipi sostegno finanziario e logistico mediante la commissione di più delitti 
di: 

- porto e detenzione illegali di armi comuni da sparo, di tipo e calibro imprecisato,  
dotate di congegni (silenziatori) atti a renderne più agevole il porto, l’uso e l’occultamento, 
nonché armi da guerra (mitragliatrici Skorpion e Uzi) ed esplosivi (bombe a mano); 

- falsificazione di certificati ed autorizzazioni amministrative relativi all’identità delle 
persone, nonché necessari al soggiorno in ITALIA ed all’espatrio delle stesse.   
La conclusione del Tribunale è stata che: 
- l’ITALIA era luogo di ideazione e di programmazione del traffico di armi che dal nostro 
paese doveva raggiungere l’ALGERIA ed altri paesi coinvolti nella lotta contro coloro che gli 
imputati individuavano come oppressori del credo e del popolo islamico; 
- l’associazione per delinquere di cui gli imputati facevano parte era indubitabilmente ispirata 
dallo scopo di fornire supporto logistico ai connazionali che, in ALGERIA, combattevano la 
guerra civile contro il governo, ritenuto carente di legittimazione in quanto non espressione di 
una maggioranza liberamente eletta. 

I principali imputati sono ritenuti attualmente legati alla rete terroristica internazionale, 
                                                 
11  Franco ROBERTI è procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Napoli, dove coordina 
le indagini in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, nonché quelle per l’applicazione delle 
misure di prevenzione. Dal 1993 al 2001 è stato sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia. 
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essendo peraltro convinzione degli organismi investigativi che buona parte dei condannati 
sarebbero transitati in blocco - a seguito di un processo evolutivo di integrazione tra gruppi di 
diversa matrice territoriale - nel gruppo radicale salafita “Predicazione e Combattimento”, a 
sua volta collegato ad AL QAEDA. 

Un altro procedimento penale, tuttora pendente innanzi al Tribunale di NAPOLI, riguarda 
sedici immigrati algerini,  imputati di associazione per delinquere, traffici di armi da sparo 
comuni e da guerra, contraffazione di documenti di identità ed amministrativi, presunti 
affiliati alla “filiale” italiana della organizzazione terroristica algerina denominata “TAKFIR 
Wal Hidijra” (Esilio e Anatema).Attualmente, soltanto due imputati sono detenuti in carcere, 
mentre altri cinque sono latitanti e i rimanenti, non gravati dalla qualifica di organizzatori, 
sono stati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare.   

La cellula “italiana”, operante prevalentemente in NAPOLI, MILANO e nel VENETO, era in 
costante collegamento con analoghi gruppi costituenti la rete Tafkir, operanti in FRANCIA, 
BELGIO, OLANDA, SVIZZERA, GERMANIA e INGHILERRA. 

La rete è stata costituita da emigrati algerini al fine di agevolare componenti di gruppi armati 
operanti in madrepatria: 
- dando asilo e riparo logistico ai membri del movimento provenienti dall’ALGERIA e da 
altri Paesi comunitari; 
- fornendo documenti di identità di provenienza furtiva e/o falsificati, di varie nazionalità; 
- inviando in ALGERIA fondi in valuta estera per sostenere i combattenti e le loro famiglie; 
- organizzando traffici di armi e munizioni. 

L’organizzazione sunnita “TAKFIR Wal Hidijra”, che rappresenta il 15-20% del terrorismo 
islamico algerino, è dotata di autonomia operativa e finalizzata a sostenere l’attività eversivo-
integralista  “Takfira” in ALGERIA, rigidamente compartimentata e organizzata secondo 
ripartizione gerarchica di ruoli e competenze. Tale profilo organizzativo è ovviamente 
funzionale alle esigenze di clandestinità ed efficienza della struttura, in quanto garantisce alla 
struttura stessa un elevato grado di riservatezza ed impermeabilità.  

Gli aderenti alla rete TAKFIR vengono scelti per cooptazione sulla base di dati “personali” (la 
particolare capacità nel delinquere) ovvero “territoriali”, nel senso che gli affiliati vengono 
scelti anche in ragione del loro radicamento in una determinata città o quartiere.  

La scelta di NAPOLI come base logistica della rete TAKFIR non è casuale, ma è dovuta alla 
sua posizione “strategica” nel Mediterraneo, alla presenza di una nutrita colonia di immigrati 
algerini e alla possibilità di sfruttare le opportunità offerte dal rapporto con la CAMORRA.   

Quanto a quest’ultimo profilo, che appare il più interessante, si deve anzitutto osservare che, 
in un territorio quasi completamente soggetto al controllo delle organizzazioni criminali locali 
e dalla integrazione tra queste ultime e le cosiddette “nuove mafie” straniere, sarebbe 
semplicemente impensabile che le attività illecite strumentali al terrorismo internazionale 
sfuggissero al controllo della CAMORRA. 

Basterebbe al riguardo citare l’estrema rilevanza delle attività di contraffazione di documenti 
di identità, tradizionalmente destinate alla copertura di esponenti del radicalismo islamico. 
Frequentissimi sono i furti di moduli in bianco di carte di identità, di passaporti e di patenti di 
guida. Sono stati spesso rinvenuti anche moduli per permessi di soggiorno, sia originali che 
materialmente falsi, e ancora falsi documenti di utilizzo meno frequente, quali i codici 
fiscali.Questi furti e contraffazioni sono certamente compiuti da organizzazioni locali, le quali 
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provvedono poi i documenti direttamente allo straniero che ne faccia richiesta ovvero al 
gruppo di clandestini –quasi sempre di matrice islamica - che ne cura quindi lo smercio. 
Ma la contraffazione di documenti non sembra esaurire l’allarmante quadro indiziario dei 
rapporti tra terrorismo islamico e criminalità organizzata indigena.  
Significativo al riguardo è l’episodio dell’arresto, in data 30 gennaio 2003, di 28 immigrati 
clandestini di nazionalità pachistana in un appartamento nel cuore di FORCELLA,  nel quale i 
Carabinieri rinvenivano materiale esplosivo (T4) per circa 1,5 kg. da assemblare, otto 
detonatori, oltre a carta stagnola e fiamma ossidrica, solvente e polvere utilizzabili per 
preparare il composto esplosivo, nonché mappe topografiche su cui erano cerchiati a penna 
obiettivi strategici per possibili attentati terroristici (l’aeroporto di Capodichino, il Consolato 
americano, il Comune di Napoli e, infine, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Britannica, 
ammiraglio BOYCE, di cui era prevista a giorni la visita ufficiale a NAPOLI) e fogli di 
istruzione per la contraffazione di documenti, scaricati da Internet.  
L’appartamento in questione, risultato nella disponibilità dei familiari del noto camorrista 
Carmine GIULIANO, ai quali i pakistani pagavano somme di denaro mensili, è distribuito su 
tre piani e predisposto per assicurare rifugio e nascondiglio ai latitanti, con botole e passaggi 
segreti per eventuali fughe: ideale per chi voglia sottrarsi ai controlli di polizia e nascondere 
materiale compromettente. 
Indipendentemente dalla successiva scarcerazione degli indagati - per la impossibilità, ritenuta 
dal giudice, di attribuire a tutti, o ad alcuni in particolare, la condotta criminosa contestata - 
qui rileva evidenziare alcuni dati certi e significativi ai fini della presente informativa. 

L’intervento dei Carabinieri ha sventato un progetto di attentato in danno dell’ammiraglio 
BOYCE ad opera di soggetti di nazionalità pakistana, da realizzarsi probabilmente a 
NAPOLI, in occasione della sua visita ufficiale. 

Fin dalle prime indagini emergeva il ruolo importante dell’ufficiale britannico, sia con 
riferimento alle note vicende del conflitto in AFGHANISTAN, sia con riguardo al grave 
contenzioso in corso tra INDIA e PAKISTAN per il controllo della regione del KASHMIR. 
La sua visita a NAPOLI era rigorosamente segreta e tale circostanza lascia intendere il livello 
organizzativo che supportava la predisposizione dell’attentato. Il giornale su cui era la 
fotografia dell’Ammiraglio BOYCE cerchiata a penna è stampato in lingua urdu e ciò 
dimostrava la immediata riferibilità del giornale a uno o più dei soggetti pakistani ospiti della 
casa di FORCELLA.       
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I.4. THE STRATEGIC DANGER 
OF LAWLESS AREAS 

        
 
Posto sotto protezione internazionale, il KOSOVO é diventato una terra dove l’ordine 
interno si vede soppiantato dalle reti criminali.  

Le condizioni generali di disordine in seguito alle ultime guerre balcaniche rendono 
l’insieme della regione una base di attività produttive, logistiche e di ritiro privilegiata 
per tutti quelli che vogliono condurre attività  incontrollate e fuorilegge sul continente 
europeo, come lo dimostra anche l’infiltrazione progressiva di movimenti islamisti, 
quest’ultimi anni, fino al cuore dei futuri membri dell’Unione Europea allargata. 
 
 
1. KOSOVO, STATO-MAFIA IN PROCESSO 
        Fabio MINI12 
 
“Dopo quattro anni (d’intervento), è quasi impossibile chiedere alla comunità internazionale 
nuovi finanziamenti. Sono stati già dati alle varie agenzie operanti in KOSOVO da 6 a 9 
miliardi (a seconda delle fonti). Il fatto che non si riesca a essere più precisi di uno scarto del 
33 per cento è indicativo di come la burocrazia non sia neppure riuscita a instaurare un 
sistema di controllo efficace. 

Si verifica una tremenda coincidenza d’interessi tra presenza internazionale, criminalità e 
istituzioni kosovare nel riuscire a mantenere alto il flusso di denaro che deve arrivare in 
KOSOVO. 

Paradossalmente nessuno come la criminalità sembra rendersi conto che un tale sistema e un 
tale bluff non potranno continuare all’infinito. Per ora essa trae beneficio dalla situazione e 
dal denaro affluito, ma già avviato un proprio progetto di controllo del KOSOVO.  

Il KOSOVO può diventare uno dei diversi failed states (Stati failliti) o addirittura rogue states 
(Stati canailla). Tuttavia lo scenario dello Stato-mafia è per ora quello più credibile e più 
vicino alla realizzazione.  

Favorendo una leadership incentrata sulle connessioni tra clan e politica, il KOSOVO della 
criminalità russa, italiana, bulgara, serba, macedone, albanese e kosovara è un paese felice e 
tranquillo sotto tutela internazionale.  

Il governo locale deve garantire libertà d’azione nel campo legislativo (tutelando per legge gli 
interessi della criminalità stessa), nel sistema finanziario (mantenendo l’integrazione con i 
circuiti europei e mondiali, e un sistema fiscale particolarmente poroso), nell’economia 
(proteggendo e favorendo le attività individuali dei propri affiliati), nella sicurezza 
(garantendo un controllo legale, ma compiacente della polizia e delle frontiere e comunque 

                                                 
12  Citato da MINI Fabio, La guerra dopo la guerra, ed Einaudi, 2003, p.238-245, passim 
Fabio MINI è Tenente Generale dell'Esercito italiano. Recentemente, ha assunto la carica di capo di Stato 
Maggiore del Comando NATO delle Forze alleate Sud Europa e ha comandato per un anno l'operazione di 
peace-keeping NATO in KOSOVO. 
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garantendo la stabilità dell’ordine pubblico) e nel sistema giudiziario, con la garanzia di un 
particolare occhio di riguardo nei confronti di persone e organizzazioni ‘intoccabili.  

Nello scenario della criminalità organizzata, il KOSOVO è il punto di accesso del crimine 
all’EUROPA e al sistema finanziario mondiale molto più favorevole dei paradisi fiscali e 
criminali oggi esistenti. Questi hanno già un establishment consolidato, clienti acquisiti e 
regole fisse difficilmente favorevoli a una criminalità emergente. Il KOSOVO invece può 
essere costruito dalla criminalità moderna a propria immagine e somiglianza concentrando le 
risorse sulla potenzialità dei traffici balcanici e dei collegamenti di questi con l’EUROPA 
orientale e con l’ASIA CENTRALE.  

Il KOSOVO è l’unico in grado di assegnare a un consorzio di famiglie il controllo di altre 
famiglie in MACEDONIA, ALBANIA e SERBIA MONTENEGRO e allo stesso tempo di 
gestire una rete di infiltrazione in tutta EUROPA. Il KOSOVO proprio, o il KOSOVO 
allargato, é anche l’unico posto europeo dove sia possibile avere ancora accesso alle immense 
risorse internazionali e dove sia possibile, in qualsiasi momento, scatenare un ‘altra 
‘catastrofe umanitaria’. Magari proprio per rinvigorire il potere criminale. 

L’assassinio di DJINDJIC ha mandato un forte messaggio sui rischi della compromissione fra 
politica, criminalità ed estremismo. Un KOSOVO che non vuole essere multietnico perché 
deve garantire unicità di scopi e di affidabilità, un KOSOVO che tramite questa monoetnicità 
può espandere la propria influenza sulle maggiori direttrici dei traffici illeciti riducendo il 
numero degli interlocutori, un KOSOVO che controlli rotte aree indipendenti, rotte terrestri 
sicure e l’accesso alle rotte marittime verso l’EGEO o l’ADRIATICO è il modello ideale per 
la criminalità.  

Per questo KOSOVO è necessaria una leadership che mentre agisce per il raggiungimento 
degli scopi criminali sia sufficientemente rassicurante da potersi permettere di predicare 
apertamente l’integrazione europea, la partnership con la NATO e l’alleanza di ferro con gli 
USA”. 
 
 
2. MODERATED ISLAM AND WAR’S SCARS  
       Myrianne Coen 
 
«While investigating an unsuccessful attack in front of the police station in LILLE in March 
1996 (during the G8 Summit), the French police discovered a weapons cache and a bag of 
false documents in ROUBAIX. Nine of the ten members of the group who were caught red-
handed belonged to the Zenica Mujahiddin battalion. Their militant path disappeared into the 
complex ramifications of the ‘nebulous’ BIN LADEN. The police uncovered a well-organized 
organigram, specializing in the clandestine movements of Islamists who had fought in 
AFGHANISTAN and BOSNIA and providing them with the necessary identity documents. This 
structure was headed by men who were suspected of belonging to BIN LADEN’s group »13. 

The Bosnian population, as well as Albanians from KOSOVO and ALBANIA, quite recently 
converted to Islam (Turkish Empire) and having since ever been living in a Christian 
orthodox environment, are moderate as culture and tradition. Consequently, this Muslims 
communities should not be considered as a factor of risk of terrorism against the European 
Union for their belonging to the Islamic community. 

                                                 
13  “Un commando di AL QAEDA doveva terrorizzare l’Europa”, La Repubblica, (I), 24/9/01. 
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On the other hand, after the war broke out in BOSNIA-HERZEGOVINA in 1992, Islamic 
veterans from the Afghan war, as well as Iranians, joint the government forces.  

“The Bosnian Embassy in Vienna issued a passport to BIN LADEN in 1993 …Around that 
time, BIN LADEN was directing ‘senior commanders’ of AL QAEDA to incorporate the 
Balkans into a complete South-Eastern approach to Europe, an area stretching from the 
Caucasus to ITALY … By 1994, major Balkan terrorist training camps included ZENICA, and 
MALISEVO and MITROVICA in KOSOVO. Elaborate command-and-control centres were 
further established in CROATIA, and TETOVO, MACEDONIA as well as around SOFIA, 
BULGARIA, according to the US Congress’s task force on terrorism14”. 
During the Dayton talks, the Bosnian government was asked with insistence to obtain the 
complete withdrawal of these forces, by then amounting to about 2000 people. Most of these 
foreign fighters went away. Only some hundreds of them remained, most of them 
concentrated in ZENICA, therefore easy to maintain under control. They settled in BOSNIA 
and received the Bosnian citizenship. Considering their minimal number, they should not 
present a risk as such, except as occasional contacts points for the organised international 
terrorists networks. 

It should however also be mentioned that the lack of clarity in the policy of some members of 
the peace keeping forces in the Balkan region has sometimes benefit to forces not lacking 
sympathies for terrorists formations: “Not quite a month after the DAYTON accords had been 
signed in November 1995, an influx of Iranian arms came into BOSNIA with the apparent 
tacit approval of the administration, in violation of UN sanctions …15” 
On the long run, the quasi monopole of social support provided by Muslim Charities, in an 
impoverished State, to the Muslim community in BOSNIA could become a canal for 
proselytism and finally, terrorism16. Since the end of the war, important amount of capital 
coming out of Arab countries through ONG has entered BOSNIA, where they are financing 
the reconstruction of mosques, teaching of Islam, social services and fight against poverty. 

Summarising, while the Muslim population in the Balkan region has always practiced a 
moderate Islam, several conditions proper to the post war situation could facilitate some 
support to terrorist activities. 
 
 
3. INSTABILITY AS GROUND FOR INTEGRATED CRIMINAL NETWORKS 

                                                 
14    “Al Qaeda’s Balkan Links”, Wall Street Journal, 1/11/01. 
15   In ALBANIA, the main training camp even included the property of former Albanian premier Sali 
BERISHA, in TROPJE, ALBANIA, who was then very close to the KOSOVO LIBERATION ARMY .…Islamist 
infiltration of the KOSOVO LIBERATION ARMY advanced … BIN LADEN … recruited some Albanians to fight 
with the KLA in KOSOVO .… By early 1998, the US had already entered into its controversial relationship with 
the KLA to help fight Serbian oppression in that province .… That summer the CIA modernized Albanian 
intelligence (SHIK) and engaged in one of the largest seizures of Islamic Jihad cells operating in KOSOVO .… 
Nonetheless, the 25,000-strong KLA continued to receive official NATO/US arms and training support .… As 
this was taking place, EUROPOL was preparing a scathing report on the connection between the KLA and 
international drug gangs.  Even America’s special envoy to Bosnia, R. GELBARD, officially described the KLA 
as Islamic terrorists., in “Al Qaeda’s Balkan Links”, Wall Street Journal, 1/11/01. 
16  « I servizi segreti di Tirana lo ammettono : all’interno di alcune delle scuole religiose che operano sul 
territorio, possono essere reclutati giovani che in cambio di sostegno economico alle famiglie sarebbero pronti 
ad immolarsi per la guerra santa », from « Per i terroristi ‘appuntamento’ nei Balkani », Libero, 21/11/03. 
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In reality, the general conditions in the Balkan region provides to a much greater extend 
favourable conditions for criminal activities. Simultaneously, such an “out of control” area 
provides favourable grounds for logistic support (maquis’ training camps, redeploying bases, 
shelters, arms supply, …) to terrorists networks coming from and operating abroad. 

The porosity of the borders, the lack of effective rule of law, of social organisation, of 
capacity to make the laws abided to, poverty and lack of perspectives for economic 
development, power of interests groups governing the local economy and financial systems, 
not to mention the geographic position and the characteristics of the ground, leave the Balkan 
undefended against any kind of incursion of any hostile criminal forces.  

Such a situation provides an easy environment where attacks against peace keeping forces are 
not impossible, attacks that could become more probable against forces whose behaviour is 
not appreciated by the local population, or following a clearer support of local government to 
the American policy in IRAK. 

Moreover, laying on main roads for drug, arms and illegal immigrants trafficking, not to 
mention the identity documents as keys to Europe, the infiltration of organised crime 
networks (local settled and transiting) not only prevent any State authority to prevail but is an 
endless source to re-supply for terrorists networks17. Worth to mention is that they are the 
same countries, groups and roads that seem to be concerned by drug trafficking –always in 
company with any other illegal activities- and terrorists movements18.. 
Such a lawless situation contributes notably to the persistent lack of stability in the area. So, 
BIN LADEN took also interest in ALBANIA19, particularly when anarchy prevailed in the 
time of the corrupt BERISHA government, making it a paradise for arms traffickers and many 
other criminal networks. Beginning of Februari 2004, the Interior Minister of ALBANIA 
recalled the attention of police services on the possibility of infiltration of fundamentalist 
elements inside humanitarian or religious associations present in the country20 

                                                 
17  In October 2001, “the Bosnian government arrested Bensayah BELCASEM, who had phone 
conversation with Abu ZUBAYDAH, a BIN LADEN top aide in charge of coordinating Mujahedeen recruitment 
from AFGHANISTAN for the Bosnian war. He was also responsible for the training camps. ZUBAYDAH and 
BELCASEM discussed how to obtain passports from different countries. BELCASEM himself had presented false 
documents to the Bosnian police when he applied for Bosnian citizenship. Apart from his Bosnian passport, 
BELCASEM also possessed an Algerian and Yemeni passport. ZUBAYDAH also obtained a Bosnian passport, a 
very popular item in al-QAEDA circles", in VERMAATS Emerson, « BIN LADEN terror’s networks in 
Europe », The Mackenzie Institute, 2002. 
18  “The Taliban are the sellers, the Romans the buyers and the Kosovars the couriers …. Because of the 
increasingly closer relationship between traffickers and terrorists, …. deliveries are fewer but very substantial 
…. The Taliban are rapidly emptying the warehouses …”, in «A Roma, l’eroina dei Talibani », La Repubblica, 
8/11/01. 
19  « Lo scrittore albanese Ismail KADARE, appena la scorsa settimana, ha denunciato la presenza in 
ALBANIA di correnti dell’estremismo islamico » che sarebbero capaci, a suo dire, di compromettere la pacifica 
convivenza religiosa che da sempre contraddistingue il paese »,from « Per i terroristi ‘appuntamento’ nei 
Balkani », Libero, 21/11/03. 
20  “ Il Ministro dell’Interno Albanese Igli TOSCA ha messo in guardia oggi I vertici della polizia sul 
rischio di infiltrazioni integraliste di matrice islamica: …’in alcune citta, c’è un concentramento di associazioni 
sospette e di attivisti stranieri e albanesi diplomati in paesi che hanno collegamentii con il terrorismo 
internazionale. In queste associazioni, che hanno prevalentemente carattere umanitario e religioso, c’è il rischio 
che si verifichino infiltrazioni da parte di elementi integralisti’… Da qui l’invito a rafforzare da parte della 
polizia le indagini e i controlli”, ANSA, 5/2/04 
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ALBANIA, on its turn, was used as springboard to KOSOVO: “In April 1999, some 500 Arab 
Mujahedeen were smuggled into the capital of TIRANA. Their mission was to conduct special 
operations against Yugoslav forces in KOSOVO. They entered KOSOVO from Northern 
Albania. The all operation was led by BIN LADEN’s deputy Ayman AL-ZAWAHIRI21 ". 

KOSOVO functions later as a base to enter in MACEDONIA, where constant tentative of 
infiltration from Islamic movements are recorded. Worth to remember that, last 5th of 
December 2002, a tritolo charge exploded against the Macedonian consulate in KARASHI, 
PAKISTAN, causing three deaths. This progression of Islamic groups in MACEDONIA has 
however closely been monitored and contained by the interventions of NATO and later EU 
peace-keeping forces. 

However, the head of the Bulgarian military intelligence declared that there are religious 
centres, financed by Saudi Arabi’s groups that possibly have links to radical organizations 
like the Muslims Brothers in EGYPT in Southern and Southeast BULGARIA, where the 
country’s Muslims, mainly of Turkish origin, are concentrated. These have links with similar 
organisations in KOSOVO, BOSNIA and MACEDONIA, and seem to use BULGARIA as 
transit point to WESTERN EUROPE. 

One of the leaders of the Turkish Movement of Right and Freedom, Younal LOUFTI, said 
late November, that “sect”, five years ago, from Arab countries, tried to recruit followers in 
BULGARIA, where they “were chased by the population”. Secretary general of the Bulgarian 
interior Ministry, Boyko BORISSOV, said that the police had launched two or three 
operations against Muslim missionaries at VELINGRAD and PAZARDJIC, playing down the 
event22 
 
 

 
EL QAEDA CRESCE NELL’EUROPA DELL’EST 

 
“Servizi giornalistici hanno rivelato la scorsa settimana che l’enigmatico leader 
della Mafia Rossa, presumibilmente il cinquantaquattrenne  Ucraniano Semion 
MOGILEVITCH  (l’uomo che è accusato dalla polizia ungherese e dalle agenzie 
di intelligence di riciclaggio di oltre 500 milioni di Dollari USA nello scandalo 
della Bank of New York) aveva cercato di vendere armi all’organizzazione di BIN 
LADEN, ma che per cause ignote, non era riuscito a concludere l’affare. Il 
Ministro della Sicurezza Nazionale Ungherese ERVIN DEMETER ha confermato 
questo rapporto. Centinaia di pagine di documenti  segreti della FBI, di 
Intelligence Britannici ed Israeliani …descrivevano MOGILEVITCH come una 
figura malevola, diventata una grave minaccia alla stabilità di ISRAELE, Europa 
dell’Est e Nord America…Aveva già venduto armi rubate al Patto di  Warsavia 
per un valore di 20 milioni di dollari USA, incluso.. all’IRAN…In ogni caso, 
MOGILEVITCH aveva iniziato ad  acquistare legalmente  l’intera industria  
bellica (ungherese), compromettendo così, stabilità regionale, NATO e guerra 
contro il terrorismo 23“  

                                                 
21  VERMAATS Emerson, « BIN LADEN terror’s networks in Europe », The Mackenzie Institute, 2002 
22  See “Islamic centers”, Kathimerini, 4/1/04, and Bulgaria dismantles Islamic Centers”, Daily Times, 
13/1/04. 
23   “Mafia Tried to Sell LADEN Weapons”, The Budapest Sun (H), 11-17/10/01. 
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« Tra pochi giorni, nel 2004, dieci Paesi dell’Est Europa (fra cui Repubblica 
CECA, POLONIA e UNGHERIA) entreranno nell’UE. E proprio da qui potrebbe 
partire una  nuova offensiva del terrorismo islamico rivolta contro il Vecchio 
continente. Quindi l’Est Europa come testa di ponte per i kamikaze di Allah. E’ 
ciò che emerge dalle intercettazioni telefoniche dell’inchiesta giudiziaria milanese 
sulla cellula di El QAEDA in ITALIA. In queste conversazioni riservate si parla di 
« riunioni riservate » in POLONIA e sopratutto si riflette sul fatto che « adesso 
l’Europa è controllata via aerea e via terra, ma in POLONIA, in BULGARIA è 
tutto facile. Sono corrotti, li puoi comprare con i dollari. …24 ». 

« In effetti, i Paesi dell’Est, non essendo stati nella NATO, hanno una capacità 
investigativa inferiore rispetto a quelli occidentali. Non dimenticchiamo che negli 
anni in cui l’ITALIA stava fronteggiando le BR e la SPAGNA l’ETA, Stati come la 
CECOSLAVACCHIA ospitavano i terroristi. All’Est ci sono state si cellule 
terroristiche, ma ospitate in alberghi a spese dello Stato, non nascoste in città ad 
organizzare attentati … Poi bisogna tenere in conto il fattore corruzione. Molte 
polizie dell’Est sono pagate malissimo … Infine, mancano quasi del tutto i 
controlli sui flussi finanziari. Chi gestisce i conti segreti di BIN LADEN potrebbe 
utilizzare proprio questi paesi come basi per creare società di copertura 
specializzate in attività di riciclaggio25 ». 
 

 
“Criminal organisations and terrorist groups easily expand and develop in 
almost complete impunity in geopolitical areas in which State sovereignty is 
weak…They have shown to take advantage of this situation to use this platform 
as strategic installations to monitor and support worldwide trafficking and 
terrorist activities, with the gravest consequences both for the country in which 
they operate and for the international security at large, because of their spill 
over effects. Criminal organisations and terrorist groups based (or active) in 
such areas, are reportedly out of the worldwide recognized State order and, 
thus, difficult to be countered throughout traditional forms of assistance to the 
State in which the law-less area is located26”. 

                                                                                                                                                         
Voir aussi « L’organisation AL QAEDA disposerait de cinq milliards de dollars », Le Figaro, 31/10/01. 
24  « Pochi controlli e tanta corruzione, Al Qaeda cresce nell’Europa dell’Est », Libero, 5/12/03 
25  MARGELETTI Andrea, citata da ibid. 
26  GARELLI Alessia, MONTANARI Massimiliano, « Lawless area : State building and international tools 
to counter transnational organised crime », UNICRI, Turin. 
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I.5. ORGANIZED CRIME IN NORTHERN IRELAND 
AND THE 'PEACE PROCESS'. 

       James DINGLEY27 

 
In seguito al processo di pace in IRLANDA DEL NORD, nessun gruppo terroristico, in 
realtà, si è disarmato e nessuno di loro ha dichiarato la fine della propria campagna. 
Questa mancanza di disarmo si spiega con la capacità di questi ultimi di organizzare 
attività criminali, con la capacità di tornare le loro armi e violenza a vantaggio dello 
sviluppo e della protezione di queste attività criminali estensive. 

In IRLANDA DEL NORD, i terroristi sono quasi riusciti a istituzionalizzare il crimine 
organizzato e si sono mostrati capaci di utilizzarlo nelle campagne politiche condotte con 
successo. Che si tratti qui di un vero processo di pace resta una questione molto 
discutibile.  

 
Whether one has a peace process in Northern IRELAND  is still a very debatable topic. None 
of the terrorist groups have disarmed and none has said that their campaigns are over and the 
level of low level paramilitary activity is as high as ever. Only three main differences exist as 
far as the violence is concerned. Overt terrorism such as bombings is now confined to splinter 
groups, such as the Real and Continuity IRA. Bombings by the major terrorist group (the 
Provisional IRA) have ceased in mainland Britain, and members of the security forces are no 
long targets of Provisional IRA (PIRA). However, PIRA is only on cease-fire and the 
continuing feeling amongst security analysts is that once PIRA's political wing (Sinn Fein) 
ceases to benefit from politics it will consider going back to violence. Also, the threat of 
violence alone from PIRA is now a very potent weapon in itself and is able to exert major 
political advantage from the government. 

But perhaps the greatest significance in terrorist groups not disarming lies in their ability to 
organise massive criminal activity within both Northern IRELAND and the Republic via their 
ability to focus their arms and violence on furthering and protecting extensive criminal 
activities. For PIRA this has two main purposes, fund raising and controlling entire districts in 
which they can dictate political activity and voting and to raise enormous funds that enable 
them to pursue their political activities. For the Loyalists, their criminal activity has little 
direct political significance since their fund raising goes mostly to enrich individuals and 
maintain personal fiefdoms. Loyalist fund raising is also much more crude, relying on 
personal intimidation and racketeering, plus a direct involvement in drug dealing. As such, the 
loyalists are often seen more as a straight forward criminal problem than really political and 
the security forces have always found them easier to police. Loyalists can be very vicious and 
run extensive criminal activities but are not seen as a primary threat to the state and in the 
Republic of IRELAND they have virtually no existence at all. 

                                                 
27  James DINGLEY insegna Terrorismo e violenza politica all’University of ULSTER  e scrive sulla 
stampa internazionale su queste materie. 
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PIRA pose a completely different problem, given a very extensive arsenal, good infrastructure 
and back up and a very disciplined organisation in which the vast bulk of their criminal assets 
and income go directly into their political (Sinn Fein) and organisational coffers. Their entire 
organisation can now actually be seen as forming a 'good' living and livelihood for many 
members. Consequently, I will now concentrate on PIRA alone, since that is the main and 
best organised threat. 

Currently PIRA's assets are estimated at around £35 million. In the areas that they are able to 
control, such as South Armagh and West BELFAST  it is estimated that up to 90% of certain 
goods traded in those areas have come from illegal sources. In addition, they now have many 
'legitimate' trading and 'front' businesses that they run in their own right. The problem is so 
extensive that the security forces often find it beyond their control. 

Originally, PIRA began by gaining funds via such things as bank robberies, local rackets, 
protection and other overtly violent means of fund raising (as did the Loyalists, but they have 
not moved on from this). However, over a period of time this did PIRA's reputation no good 
either in terms of public relations or with the communities in which they operated. 
Consequently they moved on to things that provided a 'service', such as taxis (particularly 
useful since buses would often not go into the areas PIRA controlled due to rioting, causing 
damage and destruction to busses, and hijacking). Slowly they began to realise that they often 
got a better return from such activities and then moved on to running pubs and hotels. This 
provided an ideal outlet from which to launder criminal assets and from which to generate an 
income in its own right and much more profitable and less risky than the previous activities. 
Next they began to supply their own businesses with contraband goods such as smuggled 
alcohol and cigarettes from across the border or simply stolen anywhere in the British Isles. 
From this they moved on to smuggling fuel across the border, taxes on fuel in the UK and the 
Republic vary greatly, and the open and very porous border, often straddled by farms of 
supporters, proved ideal for operations. Consequently they moved on to pirated goods, such as 
designer labels or videos, discs and tapes. 

These activities they found very lucrative, they not only enabled a way of recycling criminal 
income but also produced an income in themselves, extending in to the £ millions. In this they 
differed from Loyalists who never reached such sophistication but tended to rob, extort and 
spend, usually for private gratification. Another area of difference was in their attitude to 
drugs, PIRA always had a somewhat puritan approach to drugs and did not like direct 
involvement in dealing, they were more inclined to 'license' dealers in the areas they 
controlled. Loyalists had no such inhibitions and have been major dealers and made large 
sums of money directly. In addition both sides have moved in to the security business, i.e. 
setting up formal security companies to provide private security for local businesses. But 
more recently PIRA have also branched out internationally doing deals with foreign 
organisations, such as selling expertise for cash. This was the case with FARC in Colombia, 
PIRA effectively did a cash deal for drugs money. 

Thus organised crime in Northern IRELAND is very much the product of and controlled by 
the terrorist groups, who are not averse to dealing with more straight forward organised crime 
outside of IRELAND , as long as no one else threatens their control of their patch. There is 
even evidence of some substantial dealing and co-operation between PIRA and Loyalists at 
times, usually in the form of PIRA selling illegal goods to the Loyalists, as long as they do not 
impinge on each other's territory. 
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Control is a key factor here. The terrorist weapons are not just used to help acquire goods but 
also to control the areas in which they operate and sell, intimidating law abiding citizens from 
informing, ensuring that their deals are uninterrupted and helping to keep the security forces 
at a distance. Effective policing has become almost impossible in certain areas which means 
that local inhabitants have to comply with the terrorists/organised crime. Meanwhile, 
legitimate businesses and other normal state agents become afraid to raise issues for fear of 
retaliation. 

For PIRA this feeds in to another important strand of their tactics, which is to present 
themselves as an alternative state. A kind of state in waiting to which local inhabitants will 
turn (whether they want to or not) as the only effective agency that can get things done and 
deliver goods and services. Along with providing contraband goods and duty free services 
(thus much cheaper in areas where the average income is already low) they also provide a 
kind of police and justice system of their own. They define what is or is not to be regarded as 
anti-social behaviour and establish their own systems of justice and punishment, supported by 
their criminal proceeds. In this way they get to redefine what is criminal in their own 
communities and what is or is not legitimate behaviour. It is against this background that one 
has to appreciate their political calls for 'parity of esteem'. 

Organised crime and politics thus blends in to one for PIRA, a process that has been 
considerably helped by the concessions they have won in the 'peace process', such as reform 
of the police and reviews of the criminal justice system. In this they have been greatly helped 
by a government regarded by many as too keen to appease them via its release of prisoners 
and giving in to demands for reforms to the criminal process. 

PIRA thus gain at two levels from organised crime, it blends in with their community politics 
and it helps finance their political campaigns. At the recent elections (November 2003) most 
commentators were dismayed at what they saw as the rise of extreme politics in which the 
most bitterly opposed wings of the political divide in Northern IRELAND became the 
majority parties. On the Unionist side this was the DUP (Rev Ian Paisley) who are strictly 
constitutional and have no affiliation with either terrorist groups or criminal gangs. However, 
they are the one party which has consistently opposed the 'peace process' and denounced it as 
a sham and unfair to Unionists (pro-UK). They certainly picked up on the disquiet of many 
ordinary law-abiding citizens who are continually confronted with the organised criminality 
not just as reported in the local papers but also as experienced in their daily lives. 

On the Nationalist/Republican (pro-United IRELAND ) side SINN FEIN became the largest 
party in terms of seats and votes gained. Most commentators commended them on their slick 
performance, organisation and presentational skills, also their ability to get their vote out. 
That this was done on the back of £35 million worth of criminal assets and armed gangs 
controlling their neighbourhoods was almost completely ignored and never rated a mention in 
the media. Further, that this was also partly a product of Northern IRELAND being 
specifically excluded from UK legislation on the funding of political parties, to allow for the 
special circumstances of the Province was also never mentioned. Yet now we have politicians 
and media commentators bemoaning the fact that SINN FEIN is the largest Nationalist party 
and all the problems that causes, and how the middle ground and moderation has collapsed on 
both sides and the BELFAST  Agreement is now near melt-down. 

It is ironic that this is all largely due to the Agreement (which never stipulated disarming) and 
a government that has been continually equivocal on strict observance of the law and 
maintaining clear legal principles. This comes back to the 'constructive ambiguity' of the 
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Agreement and peace process. The only way everyone could be got to sign up to it was by not 
affirming any legal or constitutional principles, by accepting parity of esteem (between law-
abiding and non-law abiding parties) and by being deliberately imprecise about what was 
actually required of all signatories. Criminality gained a degree of recognition and acceptance, 
which the government finds increasingly difficult to challenge. This, for two reasons; one, it 
has already partly conceded the principle of criminal parity and second, fear of  the terrorists 
restarting their campaign using their retained and restocked arsenals. 

In Northern IRELAND terrorists have almost been able to institutionalise organised crime and 
been able to utilise it for successful political campaigns. Thus crime has not only been able to 
help ensure the dominance of extreme positions and parties unable to co-operate it has also 
severely compromised the entire political process and corrupt the democratic system, since 
political success depends on large criminal assets. The extent of organised crime was already 
well known to the government from its own security briefings over the years and was made 
publicly known via an House of Commons Committee report in 2002 (HC 978-1). But the 
warnings seem not to have been heeded. A similar process appears to be underway in the 
Republic, where PIRA/SINN FEIN have an extensive criminal and political presence already 
and are regarded as poised to make even more progress in coming years. Consequently, both 
north and south of the border organised crime, built on terrorist networks, is able to both 
materially advance the terrorist cause whilst at the same time morally corrupting the 
democratic political process.  

Neither government appears to have taken this moral corruption of democracy seriously as 
yet, content simply not to have bombs going off so that they can get on with their normal 
daily routines at minimum cost. Unfortunately, the terrorist plays the long game and is quite 
happy to assist constitutional governments to corrupt a political process they hold in contempt 
anyway. In fact the more it is corrupted the easier for the terrorist to justify their contempt for 
democracy and their legitimacy in abusing it. 
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Come si vedrà meglio da quanto esposto qui di seguito, possiamo affermare che la 
criminalità organizzata e i gruppi terroristi collaborano fra di loro, da tempo, ormai. 

Questo si verifica per i movimenti che fanno ricorso alla violenza estrema, siano essi di 
destra o di sinistra, per quelli che mirano a destabilizzare l’ordine interno delle 
democrazie e per quelli che si presentano come elementi del terrorismo internazionale 
proiettati sulla scena nazionale. 

Infatti, in certi casi i gruppi criminali che mirano a «conquistare il potere » sono portati 
a commettere direttamente delitti di diritto comune, in altri casi si alleano con le mafie 
tradizionali, di cui condividono le risorse, i mezzi, e talvolta perfino gli obbiettivi. 

Un esempio si può trovare nelle organizzazioni che esprimono forti tendenze al 
separatismo o all’indipendentismo, in quanto processi facilitanti la conquista del potere 
sia politico che economico. L’IRA, l’ETA, e il movimento separatista corso, infatti, nel 
loro evolversi da milizia separatista, ad organizzazioni miranti a realizzare interessi 
economici mediante la violenza, dopo aver negoziato con le Autorità Centrali, 
rappresentano, infatti, non lontano da noi, gli esempi più conosciuti di quei 
raggruppamenti in cui i confini fra la criminalità organizzata a finalità economica e 
criminalità a finalità ideologica, si fanno sempre più sfuocati.  

D’altronde si sa che in Italia la mafia tradizionale non avrebbe esitato a far ricorso ad 
atti di estrema violenza al fine di influenzare il potere legittimo. 

Di fronte di queste alleanze fuori legge in un mondo globalizzato, le democrazie 
occidentali rischiano di perdere il controllo della situazione. Negoziare con i gruppi 
criminali è pericoloso, perché il negoziato stesso rischierebbe di snaturare l’essenza delle 
democrazie. Più che negoziare è indispensabile proteggersi, prima ancora di doversi 
difendere.  

I capitoli che seguono illustrano la natura dei collegamenti tra questi raggruppamenti 
fuori legge, finalizzati a far perdere il controllo della situazione alle nostre Istituzioni, 
mettendo in evidenza le loro caratteristiche.  

Se la lotta non è basata su una realistica comprensione del nemico e del suo 
funzionamento, non esistono, infatti, esperienze operative, capacità logistiche o tecniche, 
che possano essere di ausilio nel contrasto. 
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CAPITOLO II  
RISORSE COMUNI 

 
 
 
 

 
HOW TERRORIST NETWORKS ARE GATHERING FUNDS 

 FROM COMMON OFFENSES 
                         
“ Moneymaking schemes include raising money from wealthy patrons and 
providing seed funding to start-up terrorist cells. It further involves shake-downs 
and extortion, protection rackets, racketeering, and credit card fraud.  

While some of the methods used by terrorists differ from those employed by 
organized crime groups1, most are similar. As state sponsorship for terrorist 
groups has steadily declined in recent years, terrorists increasingly have resorted 
to crime to sustain activities.  

Like organized crime groups, terrorists are engaged in moneymaking schemes 
that are illegal in most states. Such activities may include drug trafficking; 
extortion and kidnapping; robbery; fraud; gambling; smuggling and trafficking 
counterfeit goods, humans, and weapons; soliciting both direct sponsorship and 
contributions and donations from states; selling publications (legal and illegal); 
and deriving funds from legitimate business enterprises”2. 
 

 
 

                                                 
1  However, not all the funding sources are common to ideological criminal organizations and common 
organised crime. The used processes are however often close to extortion. 
 “A number of Islamic organizations allegedly have been penetrated and manipulated by terrorist groups such as 
AL QAEDA. In other instances, terrorists have formed charitable organizations as fronts for distributing money 
to  international networks. In both cases, it is likely that numerous innocent citizens have been contributing to 
what they think are charities for  causes such as refugee resettlement and the nourishment of children in 
PALESTINE. One of the largest such charitable organizations in the UNITED STATES, the Holy Land 
Foundation, recently had its assets frozen by the  U.S. Government for its alleged funding of HAMAS activities. 
The Holy Land Foundation raised a reported $13 million from Americans last year”, from THACHUK K.L., 
« Terrorism's Financial Lifeline: Can It be Severed?”, in  Strategic Forum No. 191, 2002 
2  THACHUK K.L., « Terrorism's Financial Lifeline: Can It be Severed?”, in  Strategic Forum No. 191, 
2002. 
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II.1. DRUGS3 
 
 

                                                

 
I narco-terroristi sono trafficanti di droga che utilizzano il terrorismo contro civili per 
ampliare la loro agenda criminale finanziaria ? O sono soprattutto terroristi che 
ricorrono al denaro della droga per promuovere un impegno politico? 

 
The nexus between drugs and violence is not new… Historically, Drug Enforcement Agency 
has defined narco-terrorism in terms of Pablo ESCOBAR, the classic cocaine trafficker who 
used terrorist tactics against non combatants to further his political agenda and to protect his 
drug trade. Today, however, governments find themselves faced with classic terrorist groups 
that participate in or, otherwise receive funds from drug trafficking to further their agenda.  

 
1. COLOMBIA 

One of the most infamous « narco-terrorists » was Pablo Escobar. As leader of the Medellin 
cocaine cartel in COLOMBIA, he became one of the wealthiest and most feared men in the 
world. At the height of his success, ESCOBAR was listed in FORBES MAGASINE among 
the world’s wealthiest men. While on the surface, he was nothing more than a street drug who 
became successful by trafficking in cocaine, ESCOBAR had political aspirations and strove 
to project the appearance of legitimacy, claiming his wealth was the result of real estate 
investments. He eventually ran for Congress and campaigned for foreign policy changes that 
would prohibit the extradition of Colombian citizens to the UNITED STATES… 

Due to the numerous assassinations of politicians, presidential candidates, Supreme Court 
justices, police officers and civilians, as well as a number of bombings culminating in the 
bombing of an AVIANCA commercial airliner in 1989, ESCOBAR enraged both 
COLOMBIA and the world. These actions resulted in a massive manhunt and his death in 
1993. 

ESCOBAR was a drug trafficker who used drug-related violence and terrorism to further his 
own political, personal, and financial goals. Moreover, he funded his terrorist activities with 
the money obtained from his drug trafficking endeavours. 

… 

The FARC is one of COLOMBIA’s major insurgent groups… The FARC emerged in 1964 as 
the military wing of the Colombian Communist Party, with the goal of overthrowing the 
government and the ruling class of COLOMBIA… Over the past two decades, the FARC has 
controlled large areas of COLOMBIA’s Eastern lowlands and rain forest, which are the 
primary coca cultivation and cocaine processing regions in the country. The FARC is an 
economically self-sufficient organization, supporting its mission through kidnappings, 
extortion, bank robberies, and the drug trade. Some FARC fronts are promoting coca 
cultivation, managing cocaine processing, selling drugs for cash, and negotiating arms deals 

 
3  From “Drugs and terrorism: a new perspective”, Report from the DEA Intelligence Division, 
International Strategic Support Section, Europe/Asia/Africa Unit, September 2002. 
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with international drug trafficking organizations to support their broad based weapons 
procurement program 

 
II. KURDISTAN WORKER’S PARTY 

The PKK in TURKEY was founded in 1974. Developed as a revolutionary socialist 
organization, the goal of the PKK is to establish an independent nation of KURDISTAN. In 
1984, the PKK began to use violence against Turkish security forces, gradually escalating the 
level of violence to include civilians. In the early 1990s, the group added urban terrorism to 
their repertoire of violent activities… 

The PKK is known to benefit from drug trafficking, but the extent of their involvement is 
often debated. The Government of TURKEY consistently reports that the PKK, as an 
organisation, is responsible for much of the illicit drug processing and trafficking in 
TURKEY. Turkish press reports state that the PKK produces 60 tons of heroin per year and 
receives an estimated income of USD 40 million each year from drug trafficking proceeds. 
According historic DEA reporting, the PKK may receive funding from a number of illicit 
means, including kidnap-for-ransom and drugs. 

Reporting from the early 1990s indicated that several large drug trafficking families were 
supporters or sympathizers of the PKK, and that direct funds from their trafficking 
organisations were provided to the PKK to buy supplies. However, recent changes in the 
structure of the organization, due in part to the group’s founder declaring a peace initiative in 
1999, have led elements of the PKK to strive for legitimacy and possible involvement in 
turkey’s political process. 
 
3. AFGHANISTAN UNDER THE TALIBAN 

AFGHANISTAN is a major source country for the cultivation, processing and trafficking of 
opiates, producing over 70 percent of the world’s supply of illicit opium … The TALIBAN’s 
AFGHANISTAN would be an example of a state primarily funded by illicit opium 
production. Through this drug income, the TALIBAN were able to support and protect Osama 
BIN LADEN and the EL QAEDA organization. As in this case, drugs and terrorism 
frequently share a common ground of geography, money and violence 
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II.2. CONTRABBANDIERI SENZA FRONTIERE IDEOLOGICHE 
 
 
 
Le inchieste giudiziarie dimostrano che i contrabbandieri sviluppano le loro attività 
criminali senza frontiere ideologiche. I traffici di sigarette, numerosi prodotti di 
contraffazione, ma anche il traffico di esseri umani, sono serviti sia come bottino per il 
crimine organizzato, sia come fonte di finanziamento per le attività criminali di gruppi a 
vocazione ideologica. 
 
 
A. CONTRABBANDO DI MERCI 
        Osvaldo CUCUZZA4 
 

Il contrabbando di tabacchi è ormai da tempo considerato una delle principali fonti di 
approvvigionamento non solo della criminalità organizzata (camorra, mafia, sacra corona 
unita, organizzazioni criminali albanesi, tunisine, ecc…) ma anche delle più aggressive 
formazioni terroristiche. 

Il 4 ottobre 2002, il Washington Post ha pubblicato i risultati di un indagine condotta dalla 
FBI e dalla polizia del MARYLAND, che hanno individuato 200 persone sospettate di 
svolgere contrabbando di sigarette e di finanziare, con i proventi di tale reato, le casse del 
Partito di Dio. 

All’interno delle 149 pagine della citazione in giudizio presentata dall’UNIONE EUROPEA 
contro il gruppo americano del tabacco R.J.REYNOLDS, se ne documentano, in modo assai 
minuzioso, i presunti legami con la mafia russa, con il crimine organizzato italiano, con i 
cartelli della droga colombiani e mediorientali, nonché con il mondo del terrorismo. In 
particolare, la RJR viene accusata di aver aiutato e sopportato, in vario modo (fornitura di 
materiale e di risorse economiche) sia alcune organizzazioni terroristiche (tra le quali il PKK) 
ed alcuni Paesi che ne sponsorizzano le attività. 

 
Nel mese di settembre 2003, i servizi segreti americani, inglesi e danesi hanno pubblicato un 
rapporto congiunto in base al quale AL QAIDA si finanzierebbe anche grazie ai proventi 
derivanti dalla commercializzazione di prodotti contraffatti di largo consumo. Il mercato dei 
falsi, come ben noto anche alla criminalità organizzata nazionale (si pensi ai proventi che la 
camorra continua ad incassare da questo settore), presenta un triplice interesse : 
- avendo come oggetto prodotti di basso costo e di largo consumo genera margini elevati e, di 
conseguenza, alti profitti con investimenti iniziali abbastanza contenuti ; 
- permette il riciclaggio di fondi provenienti dalla commissione di reati comuni ai quali le 
organizzazioni terroristiche sono comunque dedite ; 

                                                 
4  Citato da CUCUZZA Osvaldo, « Finanziamento del terrorismo internazionale e riciclaggio, Istituto Alti 
Studi per la Difesa,Roma, 25/11/03. 
Il Generale di Corpo d’Armata Osvaldo CUCUZZA ha comandato l’Accademia del Corpo alla sede di Bergamo 
e la Zona Medio-Tirrenica. Da 1996 a 1999 è stato Direttore per la Guarda di Finanza presso l’Istituto Alti Studi 
per la Difesa e, da 2001 è Ispettore degli Istituti di Istruzione. 
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- giustifica, tramite l’emissione di fatture totalmente o parzialmente inesistenti, transazioni 
finanziarie che coinvolgono diversi Paesi ; 

Le indagini sono partite in modo del tutto casuale dal fermo, nel porto di Copenhagen, di un 
container proveniente da DUBAI e diretto in INGHILTERRA, contenente otto tonnellate di 
prodotti per l’igiene personale (shampoo, creme di bellezza, saponin spay e profumi) tutti 
riportanti marchi celebri e famosi (Head & Shoulders, Oil of Olaz, Giorgio Armani, Chanel 
n°5, Christian Dior, Vicks Vaporub, ecc …) e tutti assolutamente contraffatti. 

I successivi riscontri, svolti dalle autorità doganali danesi, hanno accertato che : 
- il mittente era un kuwaitiano presente nelle liste dei sospetti terroristi redatti 
dall’intelligence americana ; 
- il destinatario era una sociétà inglese, di recente costituzione e riconducibile ad un cittadino 
turco, residente in INGHILTERRA, già noto ai servizi britannici come legato ad ambienti 
islamici ; 
- i prodotti dovevano essere presumibilmente collocati presso le comunità islamiche della 
GRAN BRETAGNA5. 

Il mercato dei falsi aletta non soltanto l’organizzazione di Osama BIN LADEN, ma anche 
altre reti terroristiche. 

La Drug Enforcement Agency (DEA6), nel corso di un indagine in material di traffico di 
stupefacenti, ha rilevato che il movimento HAMAS : 
- gestisce in GIORDANIA la produzione di falsi saponi antisettici che vengono venduti alle 
comunità arabe presenti in Europa e negli STATI UNITI ; 
- controlla, grazie ad alcuni residenti arabi ed insieme a famiglie indiane e cinesi, la 
commercializzazione di compact disk contraffatti presso il punto franco di COLON 
(PANAMA) ; 
- tramite alcune famiglie libanesi, gestisce, presso il punto franco di CIUDAD DEL ESTE 
(sito al triplice confine tra il PARAGUAY, l’ARGENTINA ed il CILE), la 
commercializzazione di software contraffatto. 
Nell’ anno 2000 
- su indicazione degli americani, la polizia argentina ha arrestato un cittadino libico accusato 
di aver venduto prodotti MICROSOFT contraffatti per milioni di dollari e di avere trasferito 
parte di tali profitti su conti correnti gestiti dagli HEZBOLLAH ; 
- la polizia paraguaiana ha sequestrato, presso un negozio di videocassette di CIUDAD DEL 
ESTE di proprietà di un cittadino libanese, materiale propagandistico del Partito di Dio : dopo 
la perquisizione, il titolare si è reso latitante. 
 
 
 
2. CONTRABBANDO  DI UOMINI  
      Johan LEMAN 
Dai documenti risulta che nel 1996 l’ambasciata belga di SOFIA ha concesso dei visti a 
persone alle quali era già stato negato l’asilo (e che già in precedenza erano entrate nel paese 
con un visto turistico). Fra i visti concessi, ce n’è uno riconosciuto ad un individuo coinvolto 
in attività connesse al PKK (incluso nell’elenco del UNIONE EUROPEA sulle organizzazioni 

                                                 
5  Il Sole 24 Ore, 11 settembre 2002, p.6 
6  Testimonianza resa al Congresso dal Direttore della Drug Enforcement Agency, Ara HUTCHINSON 
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terroristiche). In questo caso, è chiaro come gli illegali vengano introdotti nel territorio (per 
poi far richiedere l’asilo) e come si raccolgano i finanziamenti per le attività del PKK. Nel 
rapporto annuale 2002 sul traffico degli esseri umani del Centro Federale Belga delle Pari 
Opportunità si legge della esistenza di un fascicolo giudiziario su questo gruppo curdo del 
PKK in collegamento con bambini soldati e traffici di armi. Vengono individuati 70 illegali e 
si parla del sequestro di 2,5 milioni di euro.7 

Nel rapporto annuale del 1999 sulla criminalità organizzata in BELGIO nel 19988, redatto 
dalla polizia federale, si parla di una organizzazione criminale che in BELGIO era dedita alla 
tratta di esseri umani provenienti dall’INDIA. Le vittime pagavano 3.718,4 € 
all’organizzazione. Venivano portate in  aereo fino in POLONIA o nella Repubblica CECA, 
oppure le si faceva attraversare l’ex UNIONE SOVIETICA. Venivano poi prese in consegna 
da intermediari che si appropriavano dei documenti. Gli stessi intermediari si occupavano, 
ovviamente dietro pagamento, dell’alloggio di queste persone ormai prive dei documenti e 
consegnavano poi il profitto, per intero o in parte, all’organizzazione. Il ricavato partiva poi 
attraverso gli Emirati ARABI UNITI verso l’INDIA dove veniva impiegato per finanziare le 
organizzazioni che combattevano per la liberazione del PUNJAB. 

Nel rapporto annuale del 2001 sulla criminalità organizzata in BELGIO nel 2000, si legge: “I 
servizi di sicurezza attirano l’attenzione sul fatto che l’anno 2000 è stato caratterizzato da 
una massiccia presenza di rifugiati provenienti dall’IRAN. Questo flusso di rifugiati, stimabili 
nell’ordine di alcune migliaia di persone, è stato con ogni probabilità organizzato da una 
rete di ribelli iraniani che, trovandosi alle frontiere d’Europa una volta finita la guerra in 
BOSNIA ERZEGOVINA, ha sfruttato la propria posizione privilegiata. In un caso concreto, 
alcuni aspiranti rifugiati pagarono fino a 10.000 marchi tedeschi per poter forse arrivare in 
INGHILTERRA9”. 

Fino a oggi, non si sa molto con certezza sui legami tra trafficanti di esseri umani e reti 
terroristiche, ma si rivelano ogni giorno un po’ più chiari, secondo i progressi delle inchieste 
nei diversi paesi occidentali.  Questi esempi precedenti offrono una panoramica della natura 
dei nessi che rischiano di svilupparsi secondo i bisogni reciproci di queste reti criminali 
 
 

                                                 
7  Rapport Annuel 2002, Analyse de la législation et des jugements, Centre pour l’égalité des chances et la 
lutte contre le racisme, Bruxelles, Décembre 2003, p.10; Il fascicolo è stato chiuso già nel 1997 
8  Rapport annuel 1999 sur la criminalité organisée en BELGIQUE en 1998, pagg. 36-37. 
9  Rapport annuel 2001 sur la criminalité organisée en BELGIQUE en 2000, pagg.54-55. 
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CAPITOLO III 
LOGISTICHE CONDIVISE 

 

 

 
CRIMINAL INTERNATIONAL 

“NASSOUR1 has an extensive network of arms procurement and criminal contacts.  

One example is Mohammed JAMIL DERBAH. DARWISH has told Global Witness 
that he was sent by NASSOUR to meet with DERBAH in SPAIN to buy a 30,000-
carat parcel of diamonds in November 20012. However DERBAH was arrested on the 
day the meeting was supposed to take place3. On 20 November 2001, it was widely 
reported that Spanish authorities had broken a fraud ring based in the CANARY 
ISLANDS with alleged links to HEZBOLLAH and AMAL4.  

A two-year investigation led by Judge Balthazar GARZON culminated in the arrest of 
18 people, including DERBAH. According to GARZON, DERBAH was involved in 
arms trafficking and financing for HEZBOLLAH and AMAL. HEZBOLLAH 
spokesmen in BEIRUT denied any knowledge of ‘such a ring or group’5. GARZON 
had impounded two planes at MADRID’s Barajas airport allegedly owned by a 
company run by DERBAH and an as yet unidentified Russian citizen6. Police said the 
criminal organisation, the most powerful in the CANARY ISLANDS, netted about 
US$10.6 million a year, mainly through timeshare fraud affecting British and German 
citizens. The gang was involved in fraud, money laundering, forgery, extortion and 
corruption7. 

Previously, on 2 November 1999, the Spanish police and Civil Guard intelligence 
services uncovered an illegal arms trafficking ring established by the Russian Mafia in 
Southern TENERIFE, which was using the CANARY ISLANDS as a base to export 
weaponry from the former USSR to ANGOLA and SIERRA LEONE8. The police 
report on the incident stated that in June 1999 the DERBAH brothers, Mohamed and 
Hussein JAMIL, were the ringleaders of the Lebanese Mafia in TENERIFE. … The 
majority of arms shipments that arrived on-board Russian fishing boats in the 
CANARY ISLANDS were dispatched to countries such as ANGOLA, SIERRA 
LEONE and CONGO BRAZAVILLE, or supplied guerrilla groups in other countries 
of Sub-Saharan Africa9. It is worth noting that Mohammed DERBAH had previously 

                                                 
1  NASSOUR also holds a diplomatic passport from COTE D’IVOIRE and a British passport from 
SIERRA LEONE. 
2  Telephone interview with Ali Darwish, december 2002 
3  La Opinion de Teneriffe, 24 November 2001 
4  id 
5  id 
6  Airwise.com, 22 November 2001 
7  La Opinion de Teneriffe, 24 November 2001 
8  El Mundo, Jose L.Lobo, 2 November 1999 
9  Ministry of the Interior, Direccion General de la Policia, Madrid, 2001 
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operated in LIBERIA, where he was known as ‘Carlos’ and supplied arms and radio 
equipment to President Taylor10”11:… 

“OSSAILY was later charged with arms dealing by the Belgian authorities, and a Côte 
d’Ivoirian EUC relating to the deal was found at his home in BELGIUM12. In late 
2000, NASSOUR had contacted an old Israeli friend of his from the DRC, Shimon 
YELENIK13, who was an arms dealer based in PANAMA. YELENIK was the former 
head of security for the Zairian dictator MOBUTU Sese Seko14. In turn, YELENIK 
contacted a colleague of his, Ori ZOLLER, the owner of a private Guatemalan arms 
dealership, Grupo de Representaciones Internationales (GIR SA). ZOLLER, also an 
Israeli citizen, was a representative of a company called Israeli Military Industries 
(IMI), and a former member of the Israeli military special forces and intelligence15. 
Documents and emails show how the complicated arms shipments were to be 
arranged16”:… 

“On 12 April 2002, OSSAILY was arrested at Brussels airport. During a subsequent 
search of his flat in ANTWERP important documents and evidence were recovered 
which confirmed the version of events in LIBERIA and SIERRA LEONE described 
by The Washington Post and explored in more detail in this report. These included a 
copy of the Ivorian EUC, photographs from SIERRA LEONE showing diamond 
MININ activity in RUF territory, a digital recording of an argument between 
OSSAILY and NASSOUR over money he owed to OSSAILY for work in LIBERIA, 
a copy of a notepad with the satellite telephone number of Keneme (Mohammed), and 
a list of specifications for 20 Draganov sniper rifles17.  

In March 2003, the trial began of OSSAILY on charges of money laundering, arms 
dealing, and dealing in UN embargoed diamonds from SIERRA LEONE18”. 

                                                                                                                                                         
10  Enquiries to Sabena archive. 
11  “For a few dollars more, How AL QAEDA moved into the diamond trade”, Global Witness Report, 
April 2003, p. 46 
12  Meeting with Belgian government officials, June 2002 
13  Evidence of these transactions was revealed in 2002 when investigators from the General Secretariat of 
the OAS were investigating the illegal diversion of over 5000 AK-47s and 2.5 million rounds of ammunition 
from Nicaraguan Government stocks to the Colombian paramilitary group, the Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) or United Self Defense Forces of Colombia, in 2000 and 2001. The investigation found that 
Ori Zoller had bought the AK-47s and ammunition legally from the Nicaraguan National Police, and that 
YELENIK had offered to buy the arms from Zoller. In meetings YELENIK had claimed to represent the 
Panamanian National Police and presented GIR and Zoller with forged Panamanian Police purchase orders for 
the arms. After the original AK-47s were found by YELENIK to be unserviceable, the order was changed to 
3,117 serviceable arms from the Nicaraguan Army inventory. The arms were then legally shipped by sea to 
Panama aboard the Panamanian registered ship, The Otterloo. However the ship’s real destination was Turbo in 
Colombia, where the arms were delivered to the AUC, apparently unbeknown to either the Nicaraguan, 
Panamanian or Columbian authorities. A further arms shipment was then arranged involving GIR, the 
Nicaraguan Army and YELENIK (cf. Report of the general Secretariat of the Organisation of American States 
on the Diversion of Nicaraguan Arms to the United Self Defense Forces of Colombia, 6 January 2003). 
14  Personal communication with Douglas Farah, August 2002 
15  Report of the General Secretariat of the Organisation of American States on the Diversion of 
Nicaraguan Arms to the United Self Defense Forces of Colombia, 6 January 2003 
16  “For a few dollars more, How AL QAEDA moved into the diamond trade”, Global Witness Report, 
April 2003, p. 49 
17  Meeting with Belgian government officials, June 2002 
18  “For a few dollars more, How AL QAEDA moved into the diamond trade”, Global Witness Report, 
April 2003, p. 60 
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III.1. TRAFFICI  DI  DOCUMENTI 
CHIAVI PER L’ILLEGALITA19 

Myrianne Coen 
 
 

“ Chiaramente il nostro sistema non è in 
grado di  prevenire l’acquisizione legale di un 
visto, da  parte di un terrorista20” 

 
 
 

 
"Nella Holding del crimine, la filiale «  falsa identità  » , attraverso il traffico di 
documenti falsi, è il passaggio obbligatorio al funzionamento globale del sistema. 
L’insieme delle attività criminali si basano sulla produzione di documenti 
d’identità e di viaggio falsi. Questa produzione contribuisce alla crescita dei 
settori:        

- riciclaggio di danaro sporco 
- criminalità informatica (usurpare identità virtuali per ottenere diritti 

d’accesso, o firmare elettronicamente) 
- sottrazione di fondi                                  
- immigrazione clandestina 
- prostituzione 
- terrorismo 
- traffico di esseri umani( schiavitù moderna, organi, bambini) 
- traffico di veicoli 
- traffico di opere d’arte 
- traffico di armi 
- trasferimenti illeciti di fondi 
- lavoro nero 

 
Ci sono numerose motivazioni per avere una falsa identità. Si puo’ essere 
immigrati in situazione irregolare, truffatori professionali, o entrambi, si puo’ 
voler abbandonare la propria identità per una piu’ accettabile, o obbedire a 
motivazioni politiche; la domanda supera nettamente l’offerta. Sono queste,  le 
condizioni ideali per creare un nuovo mercato»21. 

 
 

Tra tutti i crimini e delitti, ce ne sono alcuni che appaiono anodini (insignificanti) e spesso 
passano inosservati, quando invece le loro conseguenze sono particolarmente gravi. E’ così 
nel caso dei traffici dei documenti, chiave per la vita nell’illegalità delle reti criminali e 
terroriste che collaborano strettamente in questo settore. 

                                                 
19  Testo iniziale., « A propos des trafics de documents », in LEMAN J., L’Etat Gruyère, éd Mols, 2002, p. 
205 sq. 
20  “15 hijackers obtained visas in Saudi Arabia”, The Washington Post, 31/10/01 
21  Extrait de NAUDIN Ch., Fausses identités : une criminalité aux conséquences volontairement ignorées, 
Université de Panthéon-Assas-Paris II, 2000, chap.II,1, p.1 
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I presunti assassini del comandante ribelle afgano Ahmed Shaz MASSOUD avevano 
passaporti belgi rubati nel 1999 nel Consolato belga di STRASBURGO e nell’Ambasciata 
belga de L’AIA22.. E’ con questo omicidio coperto da documenti rubati che si profilava 
nell’ombra quello che l’undici settembre nei STATI UNITI23, verrà alla luce come la 
minaccia più grave contro l’Occidente da cinquant’anni. 

“Verrà alla luce”, perché gli attentati negli STATI UNITI, non sono che la conseguenza, il 
“sintomo” di una situazione che si sviluppa da circa una decina di anni: due furti di passaporti 
che non avevano richiamato l’attenzione di nessuno , due anni prima, s’inscrivevano così, in 
questa concatenazione di atti preparatori di un attacco che ha provocato più di tremila morti. 
In totale circa duecento passaporti erano scomparsi nelle sedi diplomatiche in causa. Si 
trovano attualmente nelle mani di sconosciuti, di cui alcuni palesemente ostili e molto 
pericolosi. 

 
 

1. SUPPORTO AL TERRORISMO 

Tutte le inchieste recenti sul terrorismo dimostrano che i documenti rubati sono una delle 
chiavi di accesso della vita nell’illegalità. Così, attraverso la lettura della stampa 
internazionale sulle inchieste condotte in seguito agli attentati negli USA, si può osservare 
quanto segue: 

Secondo Le Figaro, l’uomo che ha permesso ai due falsi giornalisti, muniti di falsi passaporti 
belgi, di ottenere un visto per L’AFGHANISTAN e di assassinare così il comandante 
MASSOUD è un egiziano, Yasser TAWFIQ AL SIRI. Condannato a morte in contumacia in 
Egitto nel 1993 per la partecipazione a un tentativo di attentato ad un ex primo ministro del 
Presidente MOUBARAK, è entrato nel REGNO UNITO nel 1994 munito di un falso 
passaporto yemenita ed aveva chiesto l’asilo politico, ottenendolo. Attualmente è incolpato, 
oltre che di omicidio premeditato, di finanziamento di reti terroristiche, attraverso la 
diffusione di documenti inneggianti  “all’odio razziale24”. 

A NAPOLI, nell’appartamento di due algerini arrivati clandestinamente in ITALIA e 
sospettati di appartenere a reti fondamentaliste islamiche, sono stati trovati una cinquantina di 
documenti, passaporti e permessi di soggiorno falsi. 

Sempre in ITALIA, Sami Essid BEN KHEMAIS, un tunisino arrestato nell’aprile 2001 a 
MILANO, è stato condannato per associazione a delinquere relativa al traffico di documenti 
falsi, di armi, di esplosivi e armi chimiche. In un appartamento sotto controllo, si sente la voce 
di LASED, un libico arrestato recentemente a MONACO, che spiega a KHEMAIS come 
nascondere una bomba in un registratore personale. KHEMAIS risponde con una domanda 
sulle armi chimiche25… Quest’ultimo era legato ad un cittadino tunisino di nazionalità 
belga26.I membri di questa cellula facevano la spola tra Bruxelles e Milano per portare i 
messaggi27.. 
                                                 
22  « Deux terroristes « belges » inconnus », ds Le Soir (B), 18/9/01 
23  Triplo attentato contro le Torri Gemelle di NEW YORK, il Pentagono a WASHINGTON ed un terzo 
aereo che, preso in ostaggio, si é schiantato nella regione di PITTSBURG. 
24  “Un islamiste égyptien inculpé à Londres”, in Le Figaro (F), 31/10/01 
25  “Tapes reveal poison plan, in The Sunday Times (UK), 14/10/01. 
26  “(Il Washington Post) rimarca che il gruppo attivo a MILANO era collegato ad altre cellule “sparse in 
un mezza dozzina di Stati Europei” … TAREK MAAROUFI, ideologo del “Gruppo combattente tunisino”, 
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In CANADA, tre persone, sospettate di avere legami con l’organizzazione di Osama BEN 
LADEN, sono state arrestate nel 2001. Durante le perquisizioni, nelle loro case sono state 
trovate  sei patenti di guida provenienti da tre continenti, una decina di carte bancarie e tredici 
carte di credito, sette passaporti, tra i quali : giordani, svedesi, australiani e americani, intestati 
a nomi diversi; inoltre certificati di nascita, carte di previdenza sociale e tessere di studenti, 
così come otto valute diverse, per un valore di migliaia di dollari Usa. Da notare che uno di 
loro si era registrato, almeno due volte,nel 1994 ( Illinois ) e nel 1998 (Texas) a corsi di 
addestramento di pilotaggio. L’insieme di questi elementi  suggerisce l’ampiezza degli 
spostamenti di queste persone o dei loro contatti. Sono stati arrestati per trasgressione delle 
leggi sull’immigrazione28. 

A BRUXELLES, i poliziotti belgi hanno scoperto formule chimiche, un mitra ed una falsa 
patente di guida francese. Il 13 settembre 2001 sono stati arrestati numerosi “islamismi”, sotto 
sorveglianza da diversi mesi, tra i quali un tunisino, Nizar TRABELSI. Quest’ultimo in 
passato aveva lasciato la GERMANIA  dove era ricercato per traffico di droga e, munito di un 
passaporto falso, aveva raggiunto l’AFGHANISTAN, attraverso il PAKISTAN29..Quattro 
altri membri di questo gruppo sono stati arrestati insieme nei PAESI BASSI. Nei loro alloggi 
sono stati trovati numerosi passaporti falsi così come un apparecchio per falsificare le carte di 
credito30.. 

Al margine di questa inchiesta, che insieme a documenti falsi e munizioni, ha rivelato anche 
una panoplia di prodotti chimici, il quotidiano belga Le Soir constatava: “La sezione 
criminalità e terrorismo della Procura della Repubblica di BRUXELLES conduce un’inchiesta 
su un misterioso furto di 300 passaporti belgi. Consegnati all’impresa GROUPE 4 
SECURITAS che si occupa del rinnovo di passaporti, i trecento documenti sarebbero stati 
rubati nella sede della stessa ditta a Bruxelles. Uno di questi passaporti sarebbe stato ritrovato 
in seguito all’assalto di un furgone ad ALICANTE, in SPAGNA, mentre un altro avrebbe 
permesso ad un uomo di penetrare negli USA , attraverso il CANADA. Altri tre sarebbero 
stati trovati in GERMANIA ed in GRAN BRETAGNA”31. 

Che si tratti di USA32, di SPAGNA33, o di altri Paesi, la quasi totalità degli arresti effettuati in 
materia di terrorismo ha condotto al sequestro di passaporti ed altri documenti falsi34..  
                                                                                                                                                         
“ricercato dal pm antiterrorismo Stefano DAMBRUOSO, ma libero a causa della sua cittadinanza belga”, citato 
da “E un uomo di BEN LADEN, Lo Stato gli pagherà la difesa”, in Corriere della Sera (I), 23/10/01. 
27  « Erano pronti a colpire un « obiettivo ebraico » a MILANO », in Corriere della Sera (I), 19-10-01 
28   “FRANCE wants suspect extradited”, in The Globe and Mail (CN), 23/10/01,  
29   « NIZAR TRABELSI, des terrains de football aux camps d’entraînement d’AFGHANISTAN», in Le 
Monde (F), 19/10/01 
30  “L’affaire va au-delà de notre seul royaume : quatre autres membres supposés du TAKFR WA HIJRA 
ont été arrêtés conjointement aux Pays Bas. Ils avaient été en contact avec les personnes arrêtées sur notre sol 
et détenaient dans leur logement de Rotterdam plusieurs faux passeports ainsi qu’un appareillage permettant la 
falsification de cartes de crédits », citato da « Le repaire belge du terrorisme », in La Libre Belgique (B), 
16/9/01.  
31   « TRABELSI a été joueur de football professionnel », in Le Soir (B), 19/9/01 
32  « Le manette sono scattate ai polsi di Nabil MARABH, ex taxista … che I federali in realta avevano 
cercato al suo vecchio indirizzo di DETROIT dove hanno poi arrestato tre arabi in possesso di falsi passaporti, 
falsi “pass” per l’aeroporto a mappe di due scali in TURCHIA e GIORDANIA », citato da “I kamikaze, fantasmi 
senza nome”, in La Repubblica (I), 21/9/01,  
33  “El Cuerpo Nacional de Policia ha desmantelado en cinco provincias espagnolas una cellula terrorista 
… que era financiada por BEN LADEN … En los registros domiciliarios se han incautado numerosos 
documentos falsos, de diversas nacionalidades, … », citato da « Los seis detenidos pertenecen a una 
organizacion terrorista islamica argelina, financiada por BIN LADEN », in Europa Press (E), 26/9/01.  
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D’altronde solo due dei pirati dell’aria  che hanno preso parte agli attentati dell’11 settembre 
’02 avrebbero utilizzato la propria identità. Due mesi dopo gli attentati, aleggiava sempre il 
dubbio35 sull’identificazione di Mohammed ATTA, uno dei principali protagonisti dei 
dirottamenti assassini36.. L’uso di false identità è infatti un’arma prediletta di BEN LADEN37. 
Secondo un pentito di questa rete islamista, il passaporto falsificato è lo strumento più 
prezioso del terrorista38. 

Il visto acquisito fraudolentemente completa la panoplia dei candidati terroristi. Quindici dei 
diciannove pirati dell’aria dell’11 settembre hanno ottenuto il visto all’Ambasciata USA in 
Arabia Saudita, approfittando della fiducia concessa ai cittadini di questo Paese39. 

 
2. SUPPORTO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA 

L’importanza del controllo dei documenti e delle modalità per ottenerli, così come il rischio 
di frodi in questo campo, proprio recentemente ha richiamato l’attenzione in tutt’altro 
contesto: il conducente del camion , che ha provocato l’incidente causando una decina di 
morti nel tunnel del GOTTARDO (SVIZZERA), di nazionalità turca e impiegato in una 
società belga, era munito solo di un visto turistico valido sei mesi. Non possedeva, quindi 
nessun permesso di lavoro in BELGIO. La stessa impresa avrebbe notato la sua richiesta per il 
permesso di trasporto,  respinta: “ GUL non aveva quindi il diritto di condurre un camion, in 
BELGIO, né altrove, ribadisce l’Unione Internazionale dei Trasportatori Stradali. E di 
tornare su parecchi casi di trasportatori che giocano la carta degli autisti illegali40 “. 

                                                                                                                                                         
34  “All 19 terrorist hijackers in the Sept.11 attacks had Social Security numbers, and 13 obtained them 
legally, government officials say …The hijackers’ Social Security numbers allowed them autonomy, to operate 
below the radar … They could open bank accounts, get credit, obtain driver’s licenses and apply to flight 
schools”, citato da “19 terrorists obtained Social Security Cards”, in The Washington Post, 2/11/01 
35  E’ l’occasione di ricordare che numerosi fatti riportati dalla stampa ed usati qui come esempi, potranno 
assumere un altro significato nel corso degli sviluppi delle inchieste. Tale constatazione puntuale non dovrebbe 
mettere in causa la validità dell’analisi  nella misura in cui questi esempi esprimono delle tendenze ampiamente 
confermate. 
36  « Il presidente egiziano MUBARAK (che è un pilota professionalista)  dice di nutrire dubbi sulla 
vicenda di Mohammed ATTA, l’egiziano di 33 anni considerato dall FBI il capo del commando di 19 
dirottatorikamikaze che ha insanguinato l’America … Solo un pilota professionista può portare a termine questa 
missione », in « Il Giallo dei nome falsi », in La Repubblica, (I), 5/11/01 
37  “Solo due dei terroristi avrebbero utilizzato negli USA le loro vere identita, gli altri avrebbero usato 
passaporti rubati cambiando solo le foto …ALOMRI, che ha studiato ingegneria negli STATI UNITI, aveva 
denunciato alla polizia il furto del suo passaporto a DENVER (Colorado) nel 1995... 
L’uso di identita fasulle e una delle armi preferite da Osama BEN LADEN...Anche Ralzi YOUSEF, condannato 
a 240 anni di carcere per l’attentato contro il World Trade Center del’93, potrebbe in realta aver usato un nome 
falso”, extrait de “I kamikaze, fantasmi senza nome”, in La Repubblica, (I), 21/9/01.  
38  “ALFAHDI fu mandato in un campo afgano per la resistenza. Può raccontarsi quella esperienza ? 
Quando viaggiavate all’estero, … usavate il passaporto con il nome vero ? 
« No... Si dovevi andare all’estero ti davano un passaporto e un biglietto … Stava per scadere ed era lo 
strumento più preziozo per viaggiare”, citato da “Tutti I secreti di BIN LADEN”, in La Repubblica (I), 21/9/01.  
39  « 15 Hijackers got visas in Saudi Arabia », in International Herald Tribune, 1/11/01 
 “State Department records make clear that 15 of the men applied in Saudi Arabia and listed themselves 
as Saudi citizens, although it is still possible that some could have used phony documents. Saudi officials insist 
that “identity theft” is likely and that the true names of some of the men remain in doubt … Clearly our system is 
not able to prevent a terrorist from getting a visa legally”, citato da “15 hijackers obtained visas in Saudi 
Arabia”, in The Washington Post, 31/10/01. 
40  « Un camion belge sans licence », in Le Soir (B), 31/10/01 
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Il ricorso a false identità – tecnica apparentemente utilizzata da molti sospettati degli attacchi 
agli USA41- si è sviluppata recentemente con la diffusione dell’informatica. Questo 
procedimento è anche utilizzato frequentemente nella truffa delle carte bancarie. Tale 
evoluzione si fonda sul fatto che la carta di credito è un mezzo utilizzato sempre di più per 
attestare la solvibilità di un individuo. Così, nel marzo 2001 la polizia di New York ha 
arrestato una persona in possesso di numeri di assistenza sanitaria, indirizzi personali e date di 
nascita di 217 direttori esecutivi ed altre personalità menzionate da Forbes, la rivista delle 400 
persone più ricche negli USA. Si calcola che 100.000 Dollari Usa siano stati rubati attraverso 
circa 400 carte di credito42. Questo tipo di frode, che comincia a toccare l’Europa fa, ogni 
anno, 500.000 vittime negli USA. 

Quanto alle richieste fraudolente di visti, esse sono un elemento fondamentale delle reti della 
tratta di esseri umani43, come testimonia l’arresto negli USA, il 10/09/98, di un cittadino 
russo-americano che faceva entrare giovani donne lituane, per farle lavorare nella 
prostituzione a CHICAGO. Quest’ultime, reclutate come “ ballerine di cabaret” dovevano 
dissimulare lo scopo del loro viaggio, quando si presentavano all’Ambasciata per richiedere 
un visto. Arrivate negli Usa, la rete sequestrava il loro passaporto44 e le sfruttava usando 
violenze, minacce e intimidazioni45.   

Senza parlare dei documenti nei settori specifici: i trafficanti di armi non sono solo alla ricerca 
di visti per i loro piloti, ma di licenze, certificati e autorizzazioni diverse per trasferire le armi, 
far volare gli aerei. In questo settore le ambasciate sono un bersaglio di prima linea per la 
corruzione, ma anche i servizi congiunti dei Ministeri degli Affari Esteri, delle 
comunicazioni, degli Affari economici e tutti gli organismi nazionali e internazionali 
(EUROCONTROL), di controllo e di ispezione. Per esempio, trafficanti internazionali di armi 

                                                 
41  “A European intelligence official confirmed that the Belgian passport used by Mr HOSAYN matched 
another Belgian passport belonging to a person who has nothing to do with terrorism”, citato da “Suspect 
wanted by Germany is said to be still in Pakistan”, in The Wall Street Journal Europe, 1/11/01. 
42  « Stealing identity – the rise of personal data theft », in Jane’s Intelligence Review (UK), maggio 2001 
43  Si rinvia anche al capitolo LEMAN J.”Risorse umane dell’immigrazione illegale” 
44  La  « scomparsa » del passaporto, nella misura in cui si tratta di un elemento dall’origine precisa, facile 
da rintracciare attraverso il numero ufficiale e la data, è un elemento fondamentale della cancellazione delle 
tracce per impedire di risalire ad una filiera; è per questo che i terroristi sembrano “ smarrire” frequentemente i 
loro passaporti.: “ Si riconoscono (gli adepti di BIN LADEN) dai loro passaporti, o meglio all’assenza di questi. 
Perché chi è andato in AFGHANISTAN spesso è rimasto senza i documenti personali. Almeno sostiene averli 
perduti, al fine di nascondere i timbri apposti dai funzionari delle dogane”, tradotto da “BEN LADEN : de 
Belgische connectie”, in De Morgen (B), 15/10.01.  
45  “From around October 1996 to August 1997, a Russian American named Alexander MISHULOVITCH 
was involved in large scale visa fraud, recruiting Latvian women in RIGA to come to CHICAGO… 
MISHULOVITCH instructed the women to falsely represent their intentions when presenting themselves to the 
American Embassy … Upon arrival however, the women were forced to dance topless and nude. He took the 
women passports and visas, which he offered to sell back to them for up to $60.000 … The women were not 
permitted to return to LATVIA without paying off their smuggling debt. The women were also locked in 
apartments or hotel rooms, routinely beaten, and maltreated to secure their continued cooperation. 
MISHULOVITCH and his co-conspirators took through force and threats the money the young women earned 
from dancing. MISHULOVITCH threatened to kill the young women and their family members through his 
extensive organized crime connections if the women failed to accede to his demands. … On September 10, 1998, 
MISHULOVITCH, another Russian, and two Latvians were arrested for a variety of offences including peonage, 
conspiracy to commit offence or fraud, and obstructing law enforcement.”, citato da “Some of the major 
trafficking cases in the UNITED STATES over the last eight years”, CSI Report International Trafficking, US 
State Department, abstract of “Banker and husband tell of role in laundering case”, in New York Times, 17/2/00 
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hanno tentato di corrompere un deputato per ottenere una nazionalità di un Paese 
dell’UNIONE EUROPEA. 

Le reti criminali perseguite per riciclaggio monetario mostrano ugualmente molto interesse 
verso la frode dei documenti. I responsabili dello scandalo della BANCA DI NEW YORK 
implicati sia nell’evasione fiscale e nella frode doganiera a discapito della RUSSIA, che nel 
riciclaggio di capitali di reti criminali, non sono stati accusati solamente di riciclaggio a fini 
criminali, frode a danno del governo russo e corruzione, ma anche per aver ottenuto 
fraudolentemente visti d’ingresso negli USA per centinaia di cittadini russi, che non ne 
avevano diritto46.. Si ricorda che anche in BELGIO, le mafie russe e georgiane mostrano uno 
spiccato interesse verso le frodi dei permessi di soggiorno e di nazionalizzazione. 

Diciamo ancora che traffici di documenti sono non solo strumenti di spostamenti ma anche 
fonti per guadagnare soldi: “Non è senza significato che questi di ROUBAIS, per esempio, 
guadagnavano anche molto con la falsificazione di passaporti canadesi”47. 

 
3. TRAFFICANTI DI DOCUMENTI SENZA IDEOLOGIA 

E’ da lunga data,  in realtà, che le autorità di polizia e quelle giudiziarie constatano 
l’importanza dei documenti falsificati nelle file dell’illegalità. Nel quadro di un’inchiesta su 
rapine ed altri attacchi violenti commessi nel nord della FRANCIA (ROUBAIX ) nel 1996, i 
poliziotti francesi avevano messo le mani non solo su armi, ma anche su una borsa di 
documenti falsi. Dietro questi atti malavitosi l’inchiesta ha rivelato una rete connessa alla 
nebulosa BEN LADEN, che passava attraverso la BOSNIA. Tra gli incolpati, AHMED 
RASSAM, un algerino attualmente arrestato negli STATI UNITI, dopo aver soggiornato in 
CANADA, e Said ATHMANI48, un altro algerino munito di passaporto bosniaco e residente a 
MONTREAL, estradato in FRANCIA dopo un passaggio in BOSNIA, che gli ha ritirato il 
passaporto. 

E’ sufficiente ancora osservare le connessioni ricorrenti di reti terroristiche islamiche con la 
BOSNIA e l’ALBANIA.49 In questi ultimi anni con il disgregamento dell’ex-Yugoslavia, la 
regione dei BALCANI si è profilata uno dei principali itinerari per la droga50 e i conflitti 
regionali vi hanno alimentato i traffici di armi, reti che utilizzano in realtà i vecchi itinerari 
                                                 
46  CSI Report International Trafficking, US State Department, abstract of « Banker and husband tell of 
role in laundering case”, in New York Times, 17/2/00. 
47  “Non è senza significato che quelli di ROUBAIX, ad esempio, traggono ingenti profitti anche dalla 
falsificazione di passaporti canadesi”, tradotto da « Banditisme voor ‘de zaak’ », in Het Volk (B), 29/9/01 
48  “Nel marzo del 1996, infatti, la polizia Francese che indagava su un attentato fallito davanti al 
commissario di LILLE (durante il Summit del G7) scopri un arsenale e un sacco di documenti falsi a ROUBAIX 
Nove dei dieci membri del gruppo presi con le mani nel sacco appartenevano al battaglione dei mujahiddin di 
Zenica”. Il loro percorso militante si perdeva nelle complesse ramificazioni della “nebulosa BIN LADEN”. La 
polizia mise a nudo un organigramma ben organizzato, specializzato negli spostamenti clandestini degli islamici 
che avevano combattuto in AFGHANISTAN e in BOSNIA, ai quali forniva i necessari documenti d’identita. A 
capo di questa struttura, uomini suspettati d’appartenere alla rete di BEN LADEN. … Come Ahmed RASSAM e 
come Said ATHMANI, altro algerino con passaporto bosniaco e residenza a MONTREAL, scappato a ZENICA, 
estradato in FRANCIA dalla BOSNIA che gli ha ritirato il passaporto”, citato da “Un commando di AL QAEDA 
doveva terrorizare l’Europa”, in  La Repubblica, (I), 24/9/01. 
49  « “Cash (a CIPRO) che servira al miliardario saudita per allestire campi di addestramento nel nord 
dell’ALBANIA. 1994, una seconda tranche, 3,8 miliardi di dinari kuwaitiani arriva a TIRANA per essere 
riciclata attraverso una banca arabo-albanese … BIN LADEN era a casa a TIRANA », citato da « La rete del 
terrore islamico, eliminata una cellula in Bosnia », in La Repubblica (I), 26/10/01) 
50  Si rinvia anche al capitolo D’AVANZO Giuseppe, “Le Strade della droga”. 
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della guerra fredda51. E’ in questo contesto, secondo un ex del KGB, che la RUSSIA ha 
potuto aiutare  gli USA nella lotta contro il terrorismo, poiché le reti dell’Islam integralista 
utilizzano gli stessi canali che l’ex URSS utilizzava per aiutare la sovversione contro 
l’Occidente, canali  (oggi utilizzati) ugualmente mutuati dalla “ privatizzazione selvaggia “dei 
capitali di Stato dei Paesi che appartenevano al Blocco  dell’Est”52. Un settimanale ungherese 
in lingua inglese, riportava di un contatto – fallito, secondo il settimanale – tra un “leader 
della Mafia Rossa“, S.MOGILEVITCH e gli uomini di BEN LADEN53. 

Si può dedurre quindi che i terroristi non sono i soli ad utilizzare documenti falsi e false 
identità per aggirare più facilmente i controlli e spostarsi attraverso il mondo. 

Il mondo del crimine organizzato non solo vi ricorre  ugualmente, ma è questo settore 
dell’illegalità che spesso alimenta le reti terroristiche, fino a fondersi l’uno nell’altro  secondo 
le loro metamorfosi54.  

Ne consegue l’importanza fondamentale di un approvvigionamento regolare di documenti 
falsi, per confondere le tracce dei membri delle reti criminali che circolano attraverso le 

                                                 
51  « AL QAEDA’s Balkan Links », in Wall Street’s Journal Europe, 1/11/01. 
52  “Perche la collaborazione che Mosca può fornire a Washington può essere decisiva ?  
Oleg Kalugin (ex spia sovietica, è stato un enfant prodige del KGB comunista, Capo del Primo Direttorato. 
Oggi vive a Silver Spring, Maryland, e non è uscito dall inner circle dell intelligence occidentale) : “Molte delle 
armi in possesso delle organizzazioni islamiche vengono dagli arsenali dell’ex URSS … I terroristi islamici 
utilizzano oggi gli stessi percorsi attraverso I quali l’URSS, ieri, susteneva I movimenti di liberazione. E 
semplice. C’era una serie di banche, paradisi offshore e procedure che servivano al KGB ad occultare il nostro 
diretto coinvolgimento nelle guerre in Medio Oriente, Africa, Asia. Sono gli stessi canali che furono utilizzati 
per saccheggiare le ricchezze del URSS e che ora servono a financiare il radicalismo islamico », citato da 
“L’uomo del KGB accusa Saddam”, in La Repubblica (I) 5/10/01. 
“E un ex generale dell Armata sovietica l’uomo di cui si fida ciecamente Osama BIN LADEN. Il suo nome di 
battaglia è ABU AL FATH. Ai tempi dell invasione sovietica era il comandante della regione di Bamyan, a ovest 
di KABUL », citato da « Il ritorno dei militari ex sovietici », in La Repubblica (I), 7/11/01 
53  “News reports began to surface last week that the enigmatic leader of the Red Mafia, allegedly 54-year-
old Ukrainian-born Semion MOGILEVITCH (the man Hungarian police and intelligence agencies accused of 
laundering more than $500 million in the Bank of New York scandal), had made attempts to sell weapons to 
BEN LADEN’s group but, for unknown reasons, did not actually succeed in striking a deal. Hungary’s National 
Security Minister ERVIN DEMETER confirmed reports … Hundreds of pages of classified FBI, British and 
Israeli intelligence documents … described MOGILEVITCH as a malevolent figure who had become a grave 
threat to the stability of Israël, Eastern Europe and North America … He had already sold $20 million worth of 
pilfered Warsaw Pact weapons, including …to IRAN … However, MOGILEVITCH began to legally purchase 
virtually the entire (Hungarian) armaments industry, jeopardizing regional stability, NATO and the war against 
terrorism”, citato da “’Mafia’ tried to sell LADEN weapons”, in The Budapest Sun (H), 11-17/10/01 
“Mark GALLEOTTI, économiste à l’Université de KEELE (UK) confirme les connections des réseaux de BEN 
LADEN avec le syndicat du crime russe … Actuellement, les autorités espagnoles cherchent à mettre la main sur 
un chef de la mafia russe, Sémion MOGILEVITCH, qui séjournerait dans le Sud du pays. Plusieurs services de 
renseignements voient en lui un des sous-traitants de BEN LADEN, une relation d’affaire nouée sur le marché 
de la drogue. AL QAEDA chercherait à se procurer des armes de destruction massives par l’intermédiaire de 
MOGILEVITCH, soupçonné d’avoir apporté des matières radioactives permettant de fabriquer des « mini-
bombes nucléaires ». Les services israéliens ont signalé qu ‘un émissaire de BEN LADEN a approché 
MOGILEVITCH et qu’un contrat serait sur le point d’être signé », citato da « L’organisation AL QAEDA 
disposerait de cinq milliards de dollars », in Le Figaro, 31/10/01. 
54  Sembrerebbe che, se in passato, le reti criminali siano state , a volte, reticenti a concedere il loro 
sostegno alle cellule terroristiche quando quest'ultime erano bersaglio particolare delle autorità giudiziarie e 
quindi costrette a commettere da solo rapine e furti per assicurare la loro propria logistica. Attualmente 
l'integrazione si é considerevolmente sviluppata. 
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frontiere e l’importanza di punti di appoggio stabili nelle amministrazioni per provvederli e 
deviare le tracce. 

Di fatto la mobilità55 e il frazionamento dell’azione sono due elementi essenziali dell’attività 
criminale organizzata. 

La mobilità permette la divisione del lavoro, al fine di assicurare il massimo del profitto, ma 
anche la flessibilità necessaria per adattarsi immediatamente ai cambiamenti dell’ ambiente 
(aumento della repressione in un Paese, guerra che blocca una frontiera,..). 

Il frazionamento dell’azione garantisce l’impunità di una parte riducendo le tracce accessibili 
ad una forza repressiva, obbligando pertanto al ricorso alle commissioni rogatorie ,..ovvero 
occultando il carattere di infrazione dell’atto commesso, rendendolo meno comprensibile. Per 
esempio, una Società di un Paese A invita una cittadina di un Paese B, che ottiene un visto per 
entrare in questa società. Non entra nella società, ma viste le facilità offerte dalle disposizioni 
SCHENGEN, questa persona è guidata in uno Stato C, membro dell’Accordo. Un cittadino di 
un Paese D le ritira il passaporto e, per darle uno statuto “ ufficiale “che giustifica un 
soggiorno temporaneo, le fa  presentare una domanda di rifugiata politica. In seguito la spinge 
alla prostituzione su un territorio SCHENGEN E. Una tale filiera (trafila) non sarà mai 
veramente smantellata, complice l’omertà dei testimoni, a meno che, in una eventuale 
intercettazione, non si trovino tracce del passaporto e dei suoi favoreggiatori. 

I traffici dei documenti dimostrano connessioni irrefutabili tra terrorismo e crimine 
organizzato. 

   
4. LA PISTA DEI DOCUMENTI NEGLETTA 

Nonostante quanto sin qui riferito si constata che tuttora  si presta generalmente poca 
attenzione ai documenti. 

I dati di base (nome, nazionalità, …) sono generalmente rilevati in occasione di un arresto, ma 
non sempre con grande attenzione. Quanto a confusione tra gli albanesi di nazionalità e gli 
albanesi etnici, cittadini di altri Stati? Quanti Macedoni ancora segnalati come Iugoslavi? 
Tante piste perdute quando si devono rintracciare le reti. 

Se i dati basici sono rilevati, questo succede molto più raramente, per esempio, per i visti 
rilasciati sui passaporti. Eppure, questi elementi permettono non solo di rintracciare il 
percorso dell’ individuo intercettato, ma offre anche indici che permettono di identificare i 
suoi contatti: nell’area SCHENGEN, un visto rilasciato a un cittadino degli Stati Balcanici, si 
basa su un invito proveniente da un cittadino del paese visitato. Non è senza motivo che i 
trafficanti sequestrano i passaporti delle loro vittime nel quadro delle reti della tratta di esseri 
umani. 

Questi dati non sono, quasi mai, d’altra parte, riuniti, e riunirli sembra un compito quasi 
insormontabile, anche per un servizio di polizia zelante. Considerando i mezzi tecnologici 
attuali, si deve dedurre che questo è probabilmente il risultato di un misconoscimento 
dell’importanza  di una tale attività o comunque di una attenzione riduttiva di essa. E ancora i 
                                                 
55  “EL HAGE passport reveals how freely he travelled. EL HAGE is one of four defendants standing trial 
for the 1998 bombings of US embassy in KENYA … EL HAGE’s business cards are an eclectic collection of 
contacts – trading companies … banks in AUSTRIA and GREECE, a food engineering company in PARMA, 
ITALY … a diamond dealer in ANTWERP, BELGIUM, the ministry of Justice in UGANDA … stockbrokers in 
NAIROBI. …”, citato da “Passport offers peek inside BIN LADEN’s businesses ”, CNN (US), 26/2/01. 
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dati, anche se raccolti, non sono quasi mai sottoposti a confronto e a immagazzinamento 
informatico, pur essendo questo  l’ unico processo capace di risalire all’origine dei flussi e 
delle responsabilità che permettono l’accesso ai nostri territori a questi indesiderabili 
visitatori. Sarebbe l’unico processo in grado di colpire al cuore le reti della circolazione 
dell’illegalità. 

Certo, le commissioni rogatorie,  nelle amministrazioni straniere, per giunta, non rendono 
facili le inchieste, ma il lavoro di informatizzazione  non è nemmeno effettuato su scala 
nazionale. Considerando la quantità di dati suscettibili di essere riuniti, a proposito, per 
esempio, di illegali dei paesi dell’Europa Centrale e Orientale, se si cumulano gli arresti 
giudiziari e amministrativi compresi quelli riferibili all’immigrazione illegale, i risultati 
dovrebbero essere illuminanti. 

Per quanto riguarda i controlli alle frontiere, non si può essere sorpresi di constatare che, a 
ottobre 2001, ossia subito dopo gli attentati alle torri gemelle, alcuni passeggeri su autobus 
diretti in Italia, valutavano, attraverso  conversazioni con altri passeggeri, a circa una metà i 
passeggeri che erano candidati al lavoro clandestino in Europa. Ancora a marzo 2003,  il 
passaggio delle frontiere avveniva meno con documenti validi che con pacchetti di sigarette 
generosamente distribuiti. 

Anche sul piano giudiziario, i documenti sono generalmente negletti, e i magistrati ricercano 
solo raramente le condizioni di rilascio dei passaporti e visti degli stranieri arrestati56. Per 
quanto riguarda le vittime della tratta  di esseri umani, sono molto sovente espulse prima che 
qualche inchiesta possa essere avviata a riguardo.. 

Ancora più rare, se non inesistenti, sono le inchieste giudiziarie sulla  connessione tra i 
documenti sequestrati ai quattro angoli del pianeta, per esaminarne le “coincidenze”. Eppure 
un insieme di casi troppo favorevoli per i malviventi, soprattutto quando si riproducono nel 
tempo, sono indici seri di reti organizzate57.  

Di fronte al flusso di illegali nei nostri Paesi,  si stava sviluppando una corrente, anche prima 
dell’ undici settembre ‘01, favorevole all’abrogazione dei visti, considerati come inefficienti e 
inadatti a controllare  l’accesso illegale ai nostri territori. Le statistiche ufficiose sui numeri 
d’intercettazione di cittadini bulgari responsabili di delitti o crimini in uno dei paesi 
SCHENGEN dovrebbero far riflettere: il numero di arresti è raddoppiato dopo la soppressione 
dei visti obbligatori: 102 arresti in sedici mesi dal 1° gennaio 2000 al 30 aprile 2001; 101 
arresti in otto mesi, dal 1° maggio al 31 dicembre 2001, ossia in un periodo di otto mesi. 

Da notare ancora a questo proposito “che attualmente l’80 per cento dei furti con scasso 
commessi in Belgio sono opera di cittadini dei Paesi dell’Est, mentre verso la fine degli anni 
’90,  l’80 per cento di questi delitti erano imputabili a cittadini belgi, o domiciliati in 
Belgio58”. 

                                                 
56  Si rinvia al capitolo LEMAN J.,  « Risorse comune, Contrabandiere senza frontiere, gli uomini » 
57  Si rinvia a COEN M., “Le spectre de la criminalité organisée », in Obiettivo, CEMISS, novembre 2003. 
58   « Mille euros pour un car-jacking, moins de 1500 Euros pour une « liquidation ». Voilà les tarifs 
désormais pratiqués dans les milieux criminels en Belgique qui, pour ces basses œuvres, recourt de plus en plus 
souvent à la sous-traitance en confiant contractuellement l’exécution de ces délits à des malfrats originaires de 
l’Est de l’Europe … Tantôt les auteurs se réfugient immédiatement dans leur pays d’origine, tantôt ils agissent 
au sein d’une bande qui se fond dans l’anonymat d’une grande ville, tantôt encore leur butin est aussitôt 
transféré vers l’Est pour y être écoulé dans des magasins de seconde main». (source : services de police), « Le 
crime se recrute à l’Est », in Le Soir, 29/12/03. 
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Gli esempi offerti all’inizio di questa presentazione dimostrano le molteplici complicità 
necessarie per beneficiare di documenti falsi. Quando centinaia di passaporti, visti, marche da 
bollo, sigilli e timbri scompaiono in diverse ambasciate di uno stesso Paese, nel giro di un 
anno, è difficile credere che si tratti ogni volta di un ladro che, passando per caso nelle 
prossimità dei locali diplomatici in questione, ha avuto la fortuna di trovare la porte 
dell’Ambasciata aperta, l’allarme disattivato e la cassaforte aperta, tutto ciò inavvertitamente. 

Le inchieste giudiziarie aperte per traffici di visti in BELGIO, FRANCIA59, ITALIA 
(relativamente a diverse ambasciate, è stato incolpato anche l’ex ambasciatore di FRANCIA 
in BULGARIA), e in altri Paesi dell’UNIONE EUROPEA, sono segnali di organizzazioni 
attive nell’ambito stesso delle amministrazioni di questi Paesi, soprattutto quando 
dichiarazioni di residenti locali  evidenziano coordinazione  (non è meglio dire: collegamenti 
?) tra ambasciate in alcuni dei succitati Paesi. 

In tale contesto, il traffico di documenti può svilupparsi con scarse difficoltà. Ciò può 
avvenire, per esempio, tramite il rilascio fraudolento dei visti in un’ambasciata, e ciò per 
diversi motivi. 

E’ evidentemente il problema che si sono posti gli Stati dell’area SCHENGEN, che 
attualmente valutano la possibilità di stabilire uffici comuni nei Paesi cosiddetti “ sensibili” 
per il rilascio dei visti. Tuttavia, fino a quando le responsabilità in questi traffici non saranno 
formalmente identificate ed i loro autori assicurati alla giustizia o comunque messi in 
condizione di non più operare,  ci sarà sempre qualche porta aperta per queste reti.  

Il punto è che non si può escludere che funzionari corrotti siano all’origine dei falsi 
documenti d’identità che vengono trovati nelle mani di terroristi ed altri criminali. L’efficacia 
nella lotta contro le reti criminali si moltiplica quanto più rapidamente  si interviene dopo che 
è stato commesso il delitto iniziale. Senza dimenticare che, quando un funzionario è corrotto, 
ci sono seri rischi che ne corrompa altri, se non viene rapidamente arrestato; cosa che avviene 
raramente. E quando si trasferiscono questi funzionari, come spesso accade a titolo di 
“intervento tampone”, si accelera, in realtà, la diffusione della corruzione nel sistema, e si 
aumenta l’insicurezza nell’area Schengen60,. 

Come fa notare Ronald NOBLE, Segretario Generale dell’INTERPOL :  “Se funzionari 
corrotti forniscono falsi documenti d’identità, i terroristi circoleranno più liberamente nel 
mondo e noi resteremo tutti sotto questa  minaccia”.   

       
 
 

                                                 
59  «PARIS recalled its consul from SOFIA », in Standartnews  (BG),1/3/01.  
60  Si rinvia a COEN M. “Corrompre, progression de la corruption dans un système fermé sans contrôle », 
in Obiettivo, CEMISS, novembre 2003. 
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III.2 RISORSE UMANE DELL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE 

Johan LEMAN61 
 
 
Immigrazione illegale, falsi rifugiati politici, fondamentalisti nazionalizzati, il supporto 
logistico fornito dalle reti di trafficanti di esseri umani alle organizzazioni “terroriste” è 
generalmente possibile e, fino ad ora, dimostrato in un certo numero di casi. 
 
 

"International organised crime played a key role in 
enabling the new arrivals -real or fake asylum seekers, 
economic migrants and illegal workers- to cross the 
badly guarded Schengen borders and enter the 
Nederlands, Belgium, Germany, Italy and France62". 
“The UK’s organised immigration crime unit... is 
concerned that with immigration crime attracting 
criminal groups such as the Russian and Albanian 
mafias, terrorists groups may use their services to try 
and establish themselves in the UK and remain there 
undetected”63. 

   
 
1. LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI 

Due fratelli Iraniani, vittime della tratta di esseri umani, furono costretti a seguire un 
addestramento terroristico in IRAN prima di essere clandestinamente portati in 
INGHILTERRA. Questo è almeno quanto gli stessi hanno dichiarato alla polizia belga64. 

 
2. L’IMMIGRAZIONE ILLEGALE  

I Servizi di Sicurezza Neerlandese (Binnenlandse Veiligheidsdienst), dello Stato Belga e 
Tedesco  hanno emesso, negli ultimi anni, chiari avvisi sui rischi dei flussi immigratori per la 
sicurezza degli Stati Europei. In effetti, da due decenni, l’immigrazione in Europa è 
notevolmente aumentata e la maggioranza degli  stranieri entrati per cercare lavoro, almeno in 
BELGIO e PAESI BASSI, si sono installati a lungo termine, dopo aver fatto venire le loro 
famiglie. Molti di loro sono originari di paesi musulmani. 

"According to the BVD, migration poses a security risk because terrorists and members of 
intelligence services of countries like IRAQ, IRAN, or AFGHANISTAN seek to enter Dutch 
                                                 
61  Johan LEMAN, professore ordinario al Dipartimento di Antropologia Sociale e Culturale, Università di 
Lovanio (KUL) ; subunit: MIRC e MERIB; già direttore del Centro Federale delle Pari Opportunità (Belgio). 
62  VERMAAT Emerson, "BIN LADEN's networks in Europe", The Mackenzie Institute, 2002 
63  MASON Gary, “Immigration criminals may aid terrorists”, in Janes Intelligence Review, November 
2002, p.5. 
64  Troviamo l’esposizione di questo caso nella relazione Research based on case studies of victims of 
trafficking in human beings in tre EU Member States, i.e. BELGIUM, ITALY and The NETHERLANDS 
(Hippokrates JAI/2001/HIP/023), relazione approvata dalla Commisssione Europea  (Relazione redatta da Stef 
JANSSENS, ricercatore specializzato nella tratta degli esseri umani). 
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territory under the pretext of political asylum. Then, there are those who use Dutch territory 
to prepare terrorist attacks against their home countries, and there are those who reject 
Western values and integration into Western society. Thus, they import their homeland 
conflicts to the new societies to which they migrated, and play a disruptive role65"… “The 
Netherlands enjoys the reputation of having a mild punishment regime as well as a tolerant 
attitude towards the political and religious views of migrants. This... appeals to persons 
whose antecedents are terrorist.... BELGIUM faces the problem of an increasing number of 
illegals involved in organised crime and passport forging”66 

 
Gli immigrati illegali 
“In ROTTERDAM, four persons were arrested on September 13. A native Frenchman 
called Jerome COURTAILLER was the leader of the ROTTERDAM cell... The other 
arrested men were French-Algerian Mohammed B., Saad I., a Dutch citizen born in 
ERITHREA, and an Algerian called Rachid Z., whose stay in the NETHERLANDS was 
illegal.... The Belgian State  Security... spotted Jerome COURTAILLER and Nizar 
TRABELSI in a house belonging to two Moroccan criminals... Jerome COURTAILLER’s 
name surfaces in a number of investigations into the BIN LADEN terror network... 
COURTAILLER also supplied TRABELSI with forged passports67”. 
Nel processo relativo alla morte di MASSOUD68, il nesso con BEN LADEN è chiaro. 
MOUSSAOUI Jaouad (marocchino), HAMMAMI Moncef (Marocchino), SLITI Hicham 
(tunisino), furono tutti condannati per soggiorno illegale in questo processo 

. 

I (falsi) profughi politici 
“LEICESTER in the English Midlands is a favorable meeting place for EL QAEDA 
operatives: they can easily blend in... this town, as one third of its population consists of 
visible minorities. In January 2002, police rounded up a secretive network of 17 Algerian 
extremists. At about the same time, two Algerian asylum seekers who were living in 
LEICESTER... were formally charged in court with directing and financing AL QAEDA, and 
with plotting terrorist attacks in Europe69” 

Uno degli assassini di MASSOUD, già accusato di tentativo di assassinio del Primo Ministro 
Egiziano SEDKI nel 1993, Yasser al SIRRI, aveva ricevuto l’asilo politico in 
INGHILTERRA : “The British granted the alleged plotter asylum, and this has certainly not 
been the only case where religious extremists misused their asylum status to support terrorist 
causes elsewhere70” 

Furono anche condannati nei processi di Bruxelles nel 2003, BENARABA Boualem, 
candidato profugo algerino e AL JABOUR Mahmoud, candidato profugo libico. 

 

Gli attivisti naturalizzati   
                                                 
65  VERMAAT Emerson, "BIN LADEN's networks in Europe", The Mackenzie Institute, 2002 
66  VERMAAT Emerson, "BIN LADEN's networks in Europe", The Mackenzie Institute, 2002 
67  VERMAAT Emerson, "BIN LADEN's networks in Europe", The Mackenzie Institute, 2002 
68  Il Commandante MASSOUD fu assassinato in AFGHANISTAN il 9 Settembre 2001. 
69  VERMAAT Emerson, "BIN LADEN's networks in Europe", The Mackenzie Institute, 2002 
70  id 
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“BELGIUM is a very tolerant country where Islamic radicals enjoy much freedom of 
movement. Many have received Belgian citizenship, like Tarek MAAROUFI, whose 
extradition is sought by ITALY where he has been linked to a terrorist cell in MILAN. As 
MAAROUFI, previously linked to a terrorist action by the Algerian Armed Islamic Group 
(GIA) has a Belgian passport, BELGIUM refuses to comply with the request71”.    
Tarek MAAROUFI, tunisino naturalizzato Belga, già condannato a Bruxelles a tre anni di 
prigione nel 95, nel quadro di un processo contro membri del GIA, ha appena subito una 
seconda condanna  a sei anni di prigione come membro di una organizzazione criminale 
(ossia terroristica) nel settembre del 2003. 

Alcuni degli condannati hanno più volte smarrito su richiesta di c.d. “amici” (come 
MAAROUFI e DAHMANE) (leggi: hanno dovuto consegnare) il loro passaporto, ne hanno 
chiesto un altro e lo hanno ricevuto senza alcun problema.  

Un certo Joussef Al-AOUNI ha smarrito il passaporto tra il 1997 e il 2001 per ben 5 volte. 
Uno di questi passaporti è stato ritrovato addosso ad un membro di un gruppo che stava 
organizzando un attentato in occasione della coppa del mondo di calcio del 1998. Anche 
Mohamed FETHI consegnò più volte il proprio passaporto ad altri membri, tra gli altri ad un 
certo Jallal Aït SASSI, detenuto in Germania per terrorismo, già arrestato sotto il nome fittizio 
di Mohamed FETHI. 

Molti di loro hanno da uno a sei omonimi, il che dimostra la molteplicità dei passaporti72. Si 
tratta di passaporti olandesi, belgi, francesi, spagnoli...e di visti per il PAKISTAN rilasciati da 
ambasciate pachistane a ZAGABRIA e in altre città d’Europa, quello che rintraccia ai 
trafficanti di documenti. 
 
 
3. TRAFFICANTI DI DOCUMENTI  

Nel processo dell’ assassinio del commendante MASSOUD73, processo tenutosi a 
BRUXELLES nel giugno del 2003, c’è una figura che ha attirato meno attenzione. Era stato 
infatti inizialmente ritenuto come una figura marginale del terrorismo, come cioè una figura 
che solo indirettamente aveva legami con organizzazioni eversive. Si tratta di un certo 
Mohamed74. Era un marocchino, residente a BRUXELLES, non in possesso della nazionalità 
belga, che i più consideravano piuttosto come delinquente comune, anche se altri ritenevano 
che avesse comunque legami con organizzazioni islamiste. Riscuoteva, e a ragione, fiducia in 
quanto rispettava le regole di omertà dell’ambiente criminale.  

FETHI, uno degli condannati, dichiara che è proprio questo Mohamed il personaggio che 
forniva i documenti falsi. Lo stesso Mohamed dichiara che si poteva comprare passaporti falsi 
in certi bar albanesi di BRUXELLES, bar che sono noti per le implicazioni con la tratta di 
esseri umani e con il traffico di droga e di armi. Lui stesso risulta essere stato implicato nel 
                                                 
71  VERMAAT Emerson, "BIN LADEN's networks in Europe", The Mackenzie Institute, 2002 
72  Non solo i comuni rilasciano facilmente nuove carte d’identità, ma anche alcune ambasciate lo fanno 
senza troppe difficoltà. Nelle note del processo si apprende che un soggetto come REID (l’uomo che si mise 
dell’esplosivo sotto le suole delle scarpe) all’Ambasciata britannica di BRUXELLES andava raccontando di aver 
perduto il passaporto e di averne ricevuto immediatamente un altro, senza che gli si fosse fatto notare che lui, 
privo com’era di mezzi, viaggiava incessantemente tra l’OLANDA, il BELGIO, la FRANCIA, ISRAELE, 
l’EGITTO, la TURCHIA, il PAKISTAN e l’AFGHANSTAN... 
73  Jugement du Tribunal de Première Instance de BRUXELLES, Septembre 2003 
74  Per motivi di privacy ci limiteremo al nome di battesimo. 
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traffico di droga. Secondo un testimone nello stesso processo belga imputato in un processo 
per terrorismo nella FRANCIA, Mohamed si procurava i passaporti e li faceva ritoccare da 
uomini di fiducia trasformandoli in passaporti “veri”, con nuove identità. Questo testimone 
parla di 7 o 8 passaporti che questo cittadino marocchino avrebbe fornito ad arabi. Si parla di 
prezzi intorno ai 500 euro per ciascun esemplare, che è anche il prezzo praticato negli 
ambienti criminali dell’Europa dell’Est. Si tratta forse di un caso: 7 o 8 è anche il numero di 
arabi che erano partiti verso il PAKISTAN.  

La domanda se tale Mohamed fosse il fornitore di tutti i passaporti degli arabi partiti per il 
PAKISTAN e verso i campi di addestramento dell’AFGHANISTAN, e la domanda su quali 
fossero di preciso i legami con gli Albanesi non sono state ulteriormente trattate nel processo.  

Quale fosse la vera natura di questo rapporto (se solo di interessi o forse qualcosa di più) ed il 
quesito se venissero forniti anche aiuti di altro genere non sono questioni che siano state 
ulteriormente trattate. 

 
4. IMMIGRATI ILLEGALI FORNITORI DI SERVIZI 
“ (Secondo) l’analista del CESIS, l’agenzia che coordina il lavoro di SISMI e SISDE, I servizi 
(italiani) di sicurezza militare e interno, … sono sopratutto tre gli scenari di rischio 
individuati …: la difficoltà di intercettare un’organizzazione parcellizzata come si presenta 
adesso AL QAEDA; il rischio kamikaze e l’immigrazione clandestine … ‘Attraverso questi 
canali possono arrivare anche quelle armi e quegli esplosivi che le cellule già presenti in 
ITALIA possono avere difficoltà a trovare nel territorio nazionale75’ ». 
 

                                                 
75  “AL QAEDA, cellule polverizzate, intercettale è quasi impossibile”, in La Repubblica, 22/11/03. 
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III.3. LE STRADE DELLA DROGA76 

 
 
Dall’AFGHANISTAN all’ITALIA, passando per la rotta balcanica della BULGARIA e del 
KOSSOVO, i trafficanti alla ricerca di profitto ed i gruppi  a vocazione ideologica che 
cercano di finanziare  i loro atti di violenza contro l’Occidente usano gli stessi metodi e le 
stesse infrastrutture  del commercio e della droga. 

 
L'eroina di Osama BIN LADEN si sta rovesciando sul mercato italiano. Come mai prima era 
accaduto. Nel pomeriggio di lunedì e nella notte di martedì, uomini del Nucleo della Guardia 
di finanza di ROMA, delle sezioni antidroga Austriaca, ungherese e bulgara hanno spezzato la 
rotta che dalle valli di KANDAHAR, attraverso KURDISTAN, TURCHIA, BULGARIA e 
AUSTRIA, arriva a ROMA. Quattro gli arresti e circa mezzo quintale l’eroina sequestrata a 
ROMA e a WORGL, un pugno di case nel TIROLO. TALIBAN i venditori, Romani gli 
acquirenti, Kosovari i corrieri.  

Il colonnello Paolo Poletti, comandante del Nucleo della Guardia di finanza di ROMA, è 
ufficiale schietto e spiega: «Esiste una guerra convenzionale contro il terrorismo. Quella 
combattuta da eserciti in divisa, navi e aerei. E poi esiste la guerra invisibile, la nostra guerra, 
quella che tocca a noi combattere.... Una guerra all’oppio e al suo derivato principe, l'eroina. 
Come ha raccomandato l'ONU, come si è convinto George BUSH il 30 settembre scorso, 
quando dal Pentagono i suoi analisti militari gli suggerirono proprio i magazzini di oppio 
delle valli afgane quali possibili obiettivi militari e strategici. 

Che l’oppio afgano continuasse a fiorire indisturbato nelle valli di KANDAHAR, che un mese 
di guerra e bombardamenti a tappeto non avessero interrotto la catena della produzione 
dell'oppio e della sua raffinazione in eroina, la cosiddetta E4, la più pura sul mercato, non era 
un segreto per nessuno. Ma quello che occhi e orecchie della guardia di finanza hanno visto e 
ascoltato in queste ultime settimane racconta di una improvvisa frenesia. Di un’agitazione che 
si è impadronita di fornitori a acquirenti. La fotografia del colonnello Gianpaolo Mazza, del 
"Goa" della Guardia di Finanza, è sufficientemente nitida: «In questa inchiesta ci sono almeno 
due circostanze importanti su cui riflettere. Primo: il prezzo dei corrieri si è raddoppiato. 
Dalle cinquecentomila lire per chilogrammo di carico trasportato al milione di oggi. E' 
diventato più pericoloso trasportare in Occidente il "carico" perché è più "pesante", perché è 
più stretta la relazione tra trafficanti e terroristi. Secondo: fino a poco tempo fa prima dell' 11 
settembre, intendo, la prassi era di spedire dall’AFGHANISTAN piccoli a frequenti carichi. 
Non più di tre chili, tre chili e mezzo. Oggi non è più così. Avviene il contrario. I carichi sono 
pochi e molto consistenti. Chi invia ha fretta di liberarsi della merce, di vendere e di 
incassare. E questo lascia pensare ad una cosa sola: i TALIBAN stanno rapidamente 
svuotando i magazzini». 

Come in ogni storia di droga non è il nome dei «cavalli», dei corrieri, quel che importa. Ma il 
loro passaporto, i corridoi di passaggio, le fonti di approvvigionamento. In questa storia, i 
«cavalli» azzoppati dall’inchiesta, ora detenuti per ordine del sostituto procuratore distrettuale 

                                                 
76  D’AVANZO Giuseppe, « A ROMA, l’eroina dei Taliban, Gli uomini di BIN LADEN svuotano I 
magazzini di droga. Arresti sulla rotta da KANDAHAR all’ITALIA », ds La Repubblica, 8/11/01 
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antimafia di ROMA Giovanni Salvi, sono due bulgari (Grozev Grozyo MINCHEV e Zahariev 
Velezar PETKOV) e due kosovari (Jusufi ISMET e Aliu GANI). I primi avevano l’incarico di 
consegnare ai secondi, sulla piazza di ROMA, l’eroina stoccata in depositi bulgari e 
trasportarla in ITALIA con bisarche e auto attraverso il TIROLO. A ROMA, lunedì 
pomeriggio, in un angolo dell’anello che circonda il Lunapark dell’EUR dalla camera d'aria di 
una ruota di scorta di una Peugeot sono saltati fuori sette chili e mezzo di eroina. Altri 23 chili 
sarebbero stati invece scoperti dall’antidroga Austriaca martedì notte a WORGL, in TIROLO, 
nel cassone di una bisarca parcheggiata in un'area di sosta di un distributore.  

Metodi antichi, ma lungo nuove rotte, in una griglia segnata da rigide divisioni di ruoli, con 
nuovi prezzi imposti dall'economia di guerra, dalla necessità di doverla fronteggiare in 
AFGHANISTAN, di doverla esportare nella forma del terrorismo in Occidente.  

«Le ultime statistiche – spiega il colonnello Mazza – indicano che il 90 per cento della 
produzione mondiale di eroina è afgana». Un monopolio di fatto che ha un reciproco sul lato 
degli acquirenti e un effetto a cascata sui prezzi di mercato dell’eroina. In KURDISTAN, i 
fiduciari dei TALIBAN come questa storia dimostra hanno quali unici referenti i turchi. Sono 
loro ad assumere una piccola parte del rischio di trasporto, ad assicurare un passaggio 
«sicuro» su rotaia o su corriera da ISTANBUL a SOFIA, con spedizioni anche tre giorni a 
settimana. Qui, la criminalità organizzata bulgara paga il contante che viene incassato dai 
Taliban. Tra i 70 e 100 milioni di lire per chilogrammo di eroina. Circa la metà del prezzo che 
verrà incassato al dettaglio (tra le 150 e le 200 mila lire al grammo) sui mercati europei e mai 
così basso come dall’inizio della guerra. La «roba» è tanta, è buona, va piazzata subito. In 
gergo, lo chiamano dumping, ma per chi, come i Taliban, fa e disfa il mercato, fissare i prezzi 
è un'ovvietà. 

Da KANDAHAR l'eroina arriva nei depositi «primari», come in gergo si chiamano i 
capannoni in cui viene stoccata una volta arrivata in BULGARIA. Se necessario anche 
soltanto «semilavorata», in attesa di ulteriore raffinazione. In questa operazione, l’antidroga di 
SOFIA ne ha individuato almeno uno, a PLOVDIV, sulle rive del Mar Nero, dove 480 chili di 
eroina E4 aspettavano di essere immessi sul mercato. Un'incombenza ormai delegata 
esclusivamente ai kosovari. I due arrestati a ROMA lunedì pomeriggio appartengono ad 
un'organizzazione dal nome poco fantasioso «KLAN» ma dai metodi spicci. Hanno i loro 
«uffici» a PRISTINA e i loro uomini in tutte le piazze che contano dell’Europa Occidentale. 
A ROMA, MILANO, PARIGI, BERLINO. Il mercato del trasporto e del dettaglio è ormai 
loro. Soprattutto in ITALIA. Non passa una partita di eroina che loro non vogliano o non 
sappiano e su cui non ricarichino un 30/40 per cento di profitti. Per loro, come per i «fratelli 
musulmani» TALIBAN che la producono, quella polvere bianca è fonte di ricchezza e veleno 
nelle vene dei nemici dell’Occidente. 

Naturalmente, trafficare in eroina con i TALIBAN e i Kosovari significa trafficare in contanti. 
Quei contanti che si muovono lungo la più sfuggente delle reti di finanziamento di Osama. 
L'hawala, il network di cambisti musulmani senza insegne. Chi paga e chi ordina di pagare in 
contanti su piazze diverse in KURDISTAN, a ISTANBUL, a SOFIA, a ROMA non solo 
cancella la traccia della provenienza di quei soldi, ma ne rende impossibile anche 
l'individuazione. Il colonnello Poletti si acciglia: «In questa storia dei capitali di Osama e 
della lotta al riciclaggio di denaro che va a finanziare direttamente le organizzazioni 
terroristiche o Stati che le proteggono dobbiamo fare attenzione. Quel con cui abbiamo a che 
fare non è soltanto il riciclaggio classico: denaro che dal circuito illecito si muove in quello 
lecito, ma anche un riciclaggio anomalo: denaro che dal circuito lecito viene pompato in 
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attività illecite. Non è, come è ovvio, il caso della droga. Noi sappiamo che gran parte delle 
risorse finanziarie che va a finanziare Osama BIN LADEN e il regime dei TALIBAN trova la 
sua ragione nella vendita di oppio raffinato come eroina. Interrompere quel canale significa 
mettere a mal partito AL QAEDA, prosciugare parte delle loro risorse finanziarie. E' quel che 
stiamo provando a fare. E' la guerra invisibile che combattiamo». 
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II. 4. TRAFFICANTI A DOPPIO USO 
ARMARE L’AFRICA E I TALEBANI 

 

 

 Nel corso degli anni 90, i trafficanti d’armi hanno rifornito sia i focolai di guerriglia che 
i terroristi. Negli ultimi anni, il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha attirato l’attenzione 
sull’attività di alcuni di questi.   

                                                

 

Le attività di Victor BOUT, trafficante  d’armi77 di origine russa i cui canali di finanziamento 
transitano attraverso i « diamanti della guerra »78, sono descritte dettagliatamente nei rapporti 
del Consiglio di sicurezza dell’ONU sull’applicazione delle sanzioni relative all’ANGOLA79 
e sulla SIERRA LEONE. Risulta che costui avrebbe lavorato per il KGB negli anni 80, 
sarebbe proprietario o avrebbe a disposizione una decina di compagnie aeree le cui 
denominazioni cambiano continuamente. Egli, con base a OSTENDA80 (BELGIO) dal 1995 
al 1997, si sarebbe poi trasferito negli EMIRATI ARABEI UNITI (SHARJAH) a seguito di 
pressioni della autorità belghe, pur continuando ad operare voli in partenza da OSTENDA.  

Una nota verbale del Governo bulgaro inviata in data  11 luglio 200081, in risposta al rapporto 
del 10 marzo 2000 del Gruppo di esperti dell’ONU incaricato di studiare le violazioni delle 
sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza contro l’UNITA, conferma che la Compagnia 
aerea AIR CESS operata da Victor BOUT, a effettuato a partire dal 1997 più di 80 voli in 
partenza da BOURGAS, PLOVDIV o SOFIA.  Secondo i dati della Polizia di frontiera questa 
persona è stata in BULGARIA fra il  1995 e il 1999. In questo periodo ha visitato diverse 
fabbriche di armamenti (nel 1999,  a visitato la VMZ di SOPOT, l’ARSENAL a 
KAZANLAK82,  la ARCUS di lLASKOVETS, la BETA a CHERVEN BRJAG,  la SAMEL a 
SAMOKOV e la NITI  a  KAZANLAK) in qualità di mandatario a ricevere materiale speciale 
destinato al RWANDA. L’esportazione è stata realizzata  dal KAS-Engineering Consortium 
Ltd.  

 
77  “Trafic d’armes : profession, marchand de guerre”, ds Le Vif (B), 2/3/01 ;  « La justice belge a décidé 
de frapper un grand coup contre un trafiquant d’armes et de diamants dénoncé par de nombreux pays et services 
de renseignements », ds le Soir Magasine (B), 13/2/02 
Voir aussi « Ostend airport/wapengebondenactiviteiten »  http://www.obsac.com ou, en anglais, 
http://www.cleanostend.com & www.guardianunlimited.co.uk/archive  
78  « La Belgique, carrefour du trafic de diamants », & « Des dossiers fous » ds La Dernière Heure (B), 
7/4/01 
79  Rapport final de l’instance de surveillance concernant les sanctions contre l’ANGOLA, Conseil de 
Sécurité, 21 décembre 2000 (extraits) -id- 
80  Ostend 1997, extrait de http://www.geocities.com 
81  Note verbale datée du 11 juillet 2000, adressée à la Présidente du Conseil de Sécurité par la Mission 
Permanente de la BULGARIE auprès de l’Organisation des Nations Unies. 
82  « ARSENAL  was especially prominent, producing small arms, including the Kalashnikov assault rifle, 
almost entirely for export, mostly to Africa (source internet : Human Right Watch, BULGARIA, Money Talks, 
avril’99, III p.2) ». 
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Inoltre V. BOUT collabora con Léonid MININ, un cittadino ucraino-israeliano segnalato 
come membro della mafia russo-ucraina83, sospettato di essere implicato nell’ assassinio di un 
noto mafioso russo, MISSIOURINE, a ANVERSA (BELGIO) e finalmente arrestato in 
ITALIA nel luglio 2001.  

Si tratta di un trafficante d’armi attivo in SIERRA LEONE84, amico del dittatore della 
LIBERIA, Georges TAYLOR, qui operava in BURKINA FASO85  fra l’altro via la LIBERIA  
e OUAGADOUGOU86. In BELGIO, sarà inquisito a proposito di visti falsi e per corruzione 
finalizzata all’ottenimento della naturalizzazione87. L. MININ, nel contesto della mafia del 
petrolio in UKRAINA, pare sia legato a Alexander ZHUKOV, corrispondente  di 
G.MEZOSY88. 

“Nell’ottobre 2001, il Gruppo di esperti ONU sulla LIBERIA  produsse un rapporto a 
proposito di un episodio di contrabbando d’armi verso la Liberia, avvenuto nell’anno 200089. 
Una compagnia aerea di trasporto merci, basata a MOSCA e denominata AVIATREND, 
gestita  da un certo Valery CHERNY, ex pilota sovietico, fornì un primo carico di 113 
tonnellate di munizioni dall’UKRAINA alla COSTA D’AVORIO il 14 luglio 2000. La 
compagnia WEST AFRICA Air Services, fondata da un cittadino del KENYA, Sanjivan 
RUPRAH, fornì poi la quasi totalità delle munizioni necessarie alla LIBERIA.  Il documento 
EUC  per le armi e le munizioni fu emesso dal Generale Robert GUEI e dall’allora 
Presidente della COSTA D’AVORIO.  Mohamed SALAME, ambasciatore Liberiano a 
ABIDJAN, ottenne l’EUC da GUEI. Quando, il fornitore ucraino di legname, armi e diamanti 
Leonid MININ,  partner di CHERNY, fu arrestato a MONZA nell’ agosto 2000, CHERNY 
depositò il resto delle armi in magazzino90…” 

Sanjivan RUPRAH, cittadino keniano associato con V. BOUT e L.MININ91, portatore di 
passaporto diplomatico liberiano, trafficante d’armi in data recente con la SIERRA LEONE 
nonché attivo sul mercato illegale dei diamanti, è stato arrestato in  BELGIO nel febbraio del 
2002, insieme con tre o quattro altri cittadini bulgari, rilasciati in seguito in circostanze per lo 
meno curiose92. S. RUPRAH avrebbe dichiarato all’FBI che V. BOUT avrebbe fornito armi ai 
talebani  dal 1996, cosa che quest’ultimo ha smentito da MOSCA, dove si era rifugiato 
quando un mandato d’arresto internazionale fu lanciato contro di lui.  Per parte sua, la rete 
                                                 
83  « In manette il super trafficante di armi » & « Guerra in Africa, Il signore delle armi arestato a 
Milano », ds Corriere della Sera (It), 22/6/01 ; « Africa, traffici d’armi e diamanti, apporto dell’ONU accusa un 
ucraino agli arresti in ITALIA », ds Corriere della Sera, 24/12/01 
84  « De zoveelste Oostblok-Belg : Leonid MININ », ds Maomagazine (www.mao.be)  
85  Rapport de l’ONU sur le conflit en SIERRA LEONE présenté au Conseil de Sécurité en décembre 
2000,§ 21 & 30 (cf internet) 
86  « Comment la mafia arme l’Afrique de l’Ouest », ds Le Soir, 2/2/01. 
87  « L’ONU all’ITALIA : quell’imputato e un signore del traffico d’armi », ds Corriere della Sera, 
15/1/01 ; « Un ex-député belge lié à un mafieux russe », ds Le Soir, 24/1/01 
88  “Trafics d’armes, un belge a enfreint l’embargo contre la Croatie”, ds Le Soir, 20/4/01 –id- 
89  Letter dated 26 October 2001 from the Chairman of the Security Council Committee established 
pursuant to resolution 1343 (2001) concerning LIBERIA (S/2001/1015). 
90  Letter dated 26 October 2001 from the Chairman of the Security Council Committee established 
pursuant to resolution 1343 (2001) concerning LIBERIA (S/2001/1015),  
Extrait de “For a few dollars more, How AL QAEDA moved into the diamond trade”, Global Witness Report, 
April 2003, p. 42. 
91  « Mister Sanji : grootmeester in mysterieuze wapendeals », ds De morgen, 16/2/02 
92  “Trafic d’armes depuis OSTENDE”, ds Le Soir, 9/2/02 ; « Les Talibans armés via OSTENDE » & « La 
BULGARIE fermait les yeux », ds Le Soir, 11/2/02 ; « Les trafiquants brouillent les pistes », ds Le Soir, 
12/2/02 ; « Il exportait la guerre en SIERRA LEONE », ds Le Soir, 14/2/02 
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terrorista di AL QAEDA93, manterrebbe contatti con G.TAYLOR94 e sarebbe stata 
parzialmente finanziata mediante la vendita dei diamanti della guerra in SIERRA LEONE95 e 
dintorni, en cambio di forniture d’armi.  

“Samih OSSAILY, cugino di secondo grado nonché impiegato di Aziz NASSOUR fu arrestato 
in Belgio il 12 Aprile 2002. Nel perquisire la residenza di OSSAILY, la Polizia belga trovò 
l’originale di un documento EUC COSTA D’AVORIO  datato 8 gennaio 2001. Il documento 
era stilato per la fornitura di armi e munizioni da parte di una ditta bulgara, la NATACO 
Holding Plc.12. Le armi descritte nella lista della NATACO  corrispondevano esattamente 
alla descrizione di quelle che CHERNY aveva cercato di fornire alla LIBERIA  prima 
dell’arresto di MININ. Inoltre il documento della NATACO era munito dei timbri ufficiali 
della  COSTA D’AVORIO , la busta  che lo conteneva proveniva dal Ministero della difesa 
della stesso Paese, ed era indirizzata a Mohamed SALAME, Ambasciatore della LIBERIA in 
COSTA D’AVORIO. A quanto sembra, le armi messe in deposito da  CHERNY erano 
destinate ad essere oggetto di una seconda transazione96”.” 

 

 

                                                 
93  “AL QAEDA linked to Russian Arms brokers”, ds Los Angeles Times (US), 16/2/02 
94  “Arrest may show Taylor’s AL QAEDA link”, ds The Perspective, Atlanta (source internet 
www.theperspective.org ) 
95  « Africa’s Merchant of death sold arms to the TALIBAN », Center for Public Integrity, 31/1/02  ; “AL 
QAEDA linked to russian arms brokers”, ds Los Angeles Times, 16/2/02 
96  “For a few dollars more, How AL QAEDA moved into the diamond trade”, Global Witness Report, 
April 2003, p. 42 
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III.5. COMMON CURRENCIES 
 

“AL QAEDA also use smuggling and trafficking 
in drugs, diamonds, and precious metals to fund 
themselves” 

Ronald Noble, Secretary General Interpol 
 

 
Per le organizzazioni criminali alla ricerca di profitto come per la rete di AL QAEDA, oro e 
diamanti sono serviti sia come fonte di reddito, sia come denaro di riserva contro i sequestri 
finanziari  a loro carico, sia ancora come strumento discreto di riciclaggio. 

 

“Global Witness has identified three stages of AL QAEDA’s involvement in the Mining and 
trading of precious gemstones and gold. Firstly, from 1993 to the present day, diamonds, 
tanzanite, gold and precious tones have been used as source of revenue for the operations of 
local AL QAEDA cells. Secondly, post the September 1998 financial crackdown on AL 
QAEDA’s financing networks, it has attempted to launder significant amounts of money by 
transferring it to gold, tanzanite and diamonds. Thirdly, this asset laundering has evolved into 
a more intensive effort to hide targeted assets. … 

 
1. GOLD 

Gold has traditionally been a preferred commodity for the accumulation and transfer of wealth 
in Central Asia, the Arab Peninsula and Northern Africa for generations. It is also an 
extremely attractive commodity to international criminal networks, drug traffickers and 
terrorist organisations as has been pointed out by the FATF Report on Money Laundering; 
Report on Money Laundering Typologies 2002-2003: ‘The advantages that gold provides are 
also attractive to the money launderer, that is, the high intrinsic value, convertibility, and 
potential anonymity in transfers. It is used, according to the FATF experts, both as a source 
of illegal funds to be laundered (through smuggling or illegal trade in  gold) and as an actual 
vehicle for laundering (through the outright purchase of gold with illegal funds)’. 
… 

In AFGHANISTAN most of the Taliban’s state revenues were kept in gold and TALIBAN 
officials collected taxes in gold from the heads of Pakistani and Indian trucking companies 
that shipped goods through AFGHANISTAN. In addition, the TALIBAN used gold in 
transactions involving the sale of Afghan grown opium and heroin. One Pakistani 
businessman referred to these transactions as a ‘commodity for commodity exchange’ and 
claimed that the Pakistani Inter Services Intelligence (ISI) had information that AL QAEDA 
and the TALIBAN were shipping large amounts of gold from KARACHI as payment for 
large quantities of heroin and opium. Trusted TALIBAN and AL QAEDA officials would 
smuggle gold taken from Afghan banks into Karachi, Pakistan. Once in PAKISTAN the gold 
would be smuggled to DUBAI and IRAN, or transferred further afield via the hawala money 
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transfer system97. Once in DUBAI or IRAN, the gold was mixed with other goods and sent by 
plane to KHARTOUM, SUDAN.  

Pakistani and US officials estimate that, during one three-week period in late November to 
early December 2001, AL QAEDA transferred US$10 million in cash and gold out of 
AFGHANISTAN98. The TALIBAN Consul-General in Karachi, KADA ZADA, is also 
known to have taken at least one shipment of cash and gold worth approximately US$600,000 
to DUBAI in the last week of November 200199. European terrorism experts have also 
expressed concern that Iranian intelligence officials were involved in moving AL QAEDA 
gold. According to The Washington Post there are credible reports that some of the gold was 
flown on Iranian aeroplanes to SUDAN, and some of these chartered planes have been linked 
to Victor BOUT, a Russian arms dealer who maintains more than 50 aircraft in the UNITED 
ARAB EMIRATES (UAE)100. BOUT has been repeatedly named by the UN as being 
involved in the illicit trading of diamonds, gold, tanzanite and other high value commodities 
in central, southern and West Africa in exchange for arms”101. 

 
2. DIAMONDS 

“Diamond also appears to be a core commodity in financing terrorism through criminal 
activities, among which drugs and illegal arms trading.  

As example, according to a report of the Belgian Intelligence service102,  “TRIPLE A 
DIAMONDS NV (is) connected in 1993 with the trade in diamonds from UNITA. This 
company is established at ANTWERP, Schupstraat 20, POB 16. Deputy director is AHMAD, 
Ali Ahmad103. The directors are AHMAD, Hassan104, AHMAD Afif and RUSTOM KARIM, 
Ali. TRIPLE A DIAMONDS is apparently a branch of “SOLEMAN” SIERRA GEMS 
DIAMONDS105. 

TRIPLE A is apparently controlled by the Lebanese NASSOUR family106 which is mentioned 
in files about laundering drugs money and the financing of terrorist organisations in the 

                                                 
97  AL QAEDA’Road Paved with Gold, Douglas Farah, The Washington Post, 17 February 2002. 
98  AL QAEDA Gold Moved to SUDAN Douglas Farah, The Washington Post, 3 September 2002 
99  AL QAEDA Gold Moved to SUDAN Douglas Farah, The Washington Post, 3 September 2002 
100  AL QAEDA Gold Moved to SUDAN Douglas Farah, The Washington Post, 3 September 2002 
101  “For a few dollars more, How AL QAEDA moved into the diamond trade”, Global Witness Report, 
April 2003, p.14-16, passim 
102  From a Belgian Intelligence report quoted in “For a few dollars more, How AL QAEDA moved into the 
diamond trade”, Global Witness Report, April 2003 ( original version of the relevant section reproduced in the 
Global Witness Report p. 89). 
103  AHMAD ALI SAID is regarded as the Godfather. He apparently has an excellent relationship with 
AMAL leader Nabir BERRI. 
104  Also Deputy Director of ALPHA ALPHA, BETA ALPHA, AMIRA AYA and manager of ANAR 
BELGIUM. He is generally known as a very wealthy person who was apparently trained in engineering in the 
US. 
105  Deputy Director is AHMAD Nazem. The managers are AHMAD HASSAN, Said, AHMAD SAID, Ali 
and AKRAM Salioum. 
106  NASSOUR Hassan is apparently active in NAMIBIA without a work or residential permit. He 
apparently took over a firm on the border with ANGOLA. Other members of the NASSOUR clan reside in 
KISANGANI (CONGO), particularly (H) Ikmat (Belgian, born in LEBANON on the 11th of May 1965) and his 
brother RADWAN (British passport). After the incidents from the 5th-7th May 2000 between Ugandan and 
Rwandan troops at KISANGANI the NASSOUR brothers tried to leave the city. They apparently had a large 
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MIDDLE EAST. Apparently, large numbers of diamonds were bought in AFRICA and sold 
with non-existing profit margins in ANTWERP. The money was apparently transferred via 
SWITZERLAND to LEBANON, IRAN and SYRIA. 

The NASSOUR family has family ties (through marriage) with the AHMAD family. Both 
families are, together with the Lebanese KANAFFER, connected with the printing of false 
money. 

The AHMAD family apparently has large facilities available in LEBANON, through their 
contacts with AMAL. They are apparently active in real estate and own an oil refinery. In 
compensation, they manage monies for AMAL and Nabih BERRI, some apparently invested 
in the diamond trade at ANTWERP. Two members of the AHMAD clan, SAID Ali and 
SULEIMAN Ali, were victims of an attack by BOUHOUCHE Madani on the 2nd of 
September 1989. SAID Ali was seriously injured and SULEIMAN Ali was killed”. 

…  

 “The UN has accused NASSOUR of illicit diamond dealing in the DRC107: ‘The Panel has 
documents showing that three “clans” of Lebanese origin,…– Ahmad, NASSOUR and 
KHANAFER – are distinct criminal organisations that operate internationally. Their 
activities, known to intelligence services and police organisations, include counterfeiting, 
money laundering and diamond smuggling. Several credible sources have reported that the 
clans also have ties with AMAL and HEZBOLLAH. Some businesses associated with the 
clans are SIERRA GEM Diamonds, ASA DIAM,TRIPLE A Diamonds and ECHOGEM. 

A group linked to the clans operations is providing counterfeit United-States dollars to former 
generals from the time of President MOBUTU, who are trying to overthrow the Government 
of the Democratic Republic of the CONGO.’108 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
consignment of diamonds which they tried to get out by any means possible. They attempted to charter an AN-8 
plane with a Russian crew, but because of safety fears the pilots refused to fly to KISANGANI. 
107  Final Report of the Panel of Experts on the illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms 
of Wealth of the Democratic Republic of the CONGO, Security Council UN, 8 October 2002,S/2002/1146. 
108  “For a few dollars more, How AL QAEDA moved into the diamond trade”, Global Witness Report, 
April 2003, p. 45 
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 III. 6. CIRCUITI FINANZIARI COMUNI 
       Antonio LAUDATI109 
 
 
Gli strumenti finanziari -a parte il procedimento d’hawalah particolarmente sviluppato nel 
mondo musulmano -,  le infrastrutture e le pratiche di riciclaggio sono identiche per le reti 
criminali economici o ideologici, sia nella ricerca di profitti illegali, sia nel desiderio di 
occultare le origini di finanziamento di atti terroristi. 

 
“The ability to move vast quantities of wealth rapidly and 
anonymously across the globe--sometimes combining modern-
day wire transfers, faxes, and  Internet connections with 
centuries-old practices, such as the hawala, of personal 
connections and a handshake, gives terrorist and criminal 
networks a strategic advantage over many States. Yet it also 
might be their vulnerability”110. 
 
 

                                                 
109  Antonio LAUDATI ricopre la funzione di Sostituto Procuratore presso la Direzione Nazionale 
Antimafia,  insegna il “contrasto alla criminalità organizzata, al riciclaggio ed all’usura” presso l’Accademia 
della Guardia di Finanza, è stato richiesto come consulente alla Commissione Parlamentare Antimafia. e come 
esperto dal Parlamento Europeo per la tutela degli interessi finanziari della Comunità. 
110  Extraits de THACHUK K.L., « Terrorism's Financial Lifeline: Can It be Severed?”, in  Strategic Forum 
No. 191, 2002 ; Kimberley L. Thachuk is a senior research fellow in the Institute for National Strategic Studies 
at the National Defense University. Washington, USA. 
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BIN LADEN’S TERROR CAPITAL111 

 
“Since September 11, $34 million in terrorist assets, including $27 million belonging to 
AL QAEDA and BIN LADEN, have been frozen in the UNITED STATES. A total of 161 
nations have blocked the assets of known terrorist organizations, amounting to another 
$70 million. Action also is being taken to disrupt severely the misuse of the hawala 
system and other underground remittance systems used by BIN LADEN, AL QAEDA, 
and other terrorist organizations. 
Not surprisingly, Osama BIN LADEN excels at amassing and distributing large sums of 
money to support his terrorist schemes. His main sources for financial support include 
his personal wealth, estimated between $280 million and $300 million, funds siphoned 
from overt Muslim charities, and wealthy well-wishers, especially in the GULF States. 
Allegedly, a wide variety of international banks in the GULF are used to manipulate 
and move funds using business front organizations owned by BIN LADEN. Mohammad 
Jamal KHALIFA, BIN LADEN's brother-in-law, is responsible for managing parts of 
the financial network that deal with major investments in MALAYSIA, MAURITIUS, the 
PHILIPPINES, and SINGAPORE.  
Reportedly, BIN LADEN has funded a number of network cell operating expenses, 
including accommodations, safe houses, cars, and payments to operatives for the 
recruitment of new members. His contributions have further purchased explosives 
and key components for explosive devices. At least $5,000 is known to have been 
transferred from BIN LADEN holdings to operatives in YEMEN to fund the attack 
against the U.S.S. COLE in 2000. The investment for BIN LADEN to mount the 
September 11 attacks is estimated to have been approximately $500,000, while the 
total costs to the UNITED STATES for cleanup, property losses, and Federal 
Government bailouts will exceed $135 billion”. 

 

Il compimento di atti terroristici, criminali, o anche genericamente illegali, può essere 
agevolato grazie ai finanziamenti derivanti dall’industria bancaria e finanziaria 
nazionale e internazionale.  
Questo induce a due considerazioni: in primo luogo, i circuiti finanziari possono essere un 
terreno privilegiato per le indagini di ogni tipo; in secondo luogo, i rischi di illegalità e di 
criminalità nel sistema finanziario non si limitano al pericolo di colpire patrimonialmente i 
risparmiatori e operatori,  ma possono avere un effetto moltiplicativo dei danni e dei conflitti 
sull’intera comunità internazionale. 

Sulla scorta di queste considerazioni, è sorta la necessaria preoccupazione che i sistemi di 
trasferimento di denaro (money transfer, ciber pagamenti, money card, ecc), tipici della 
moderna economia della globalizzazione, possono essere sfruttati per fini illeciti e, in 
particolare,  per finalità di riciclaggio da parte della criminalità organizzata internazionale, sia 
di tipo mafioso che di tipo terroristico. 

Numerosi sono gli aspetti che rendono il sistema del Money Transfer suscettibile di essere 
utilizzato per scopi di riciclaggio. 
                                                 
111  Extraits de THACHUK K.L., « Terrorism's Financial Lifeline: Can It be Severed?”, in  Strategic Forum 
No. 191, 2002. 
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Innanzitutto occorre considerare che l’operatività dei trasferimenti è contraddistinta da un 
esclusivo impiego di denaro contante e ciò rende facilmente intuibile che, malgrado 
l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, l’uso del contante rende, per sua natura, non 
rintracciabile l’origine dei fondi impiegati e riduce sensibilmente l’efficacia degli strumenti di 
controllo. 

Inoltre, l’utilizzo di una notevole numero di subagenti,  costituito prevalentemente da 
operatori di natura non finanziaria -  tra cui è poco diffusa una cultura ed una esperienza 
antiriciclaggio -  rende meno attuabile la complessa normativa antiriciclaggio che prevede una 
elevata specializzazione professionale. Deve essere considerato, inoltre, che il rapporto tra gli 
intermediari e la clientela è piuttosto sfumato,  in quanto è riferibile a prestazioni occasionali,  
che non consente una adeguata applicazione dei  principi “conosci il tuo cliente” normalmente 
applicati dalle banche. 
Infine deve essere segnalato che il sistema che opera in ambito internazionale funziona 
anche in Paesi ove non esiste alcuna legislazione antiriciclaggio, ovvero ridottissimi 
obblighi per gli intermediari finanziari. 
Il riciclaggio, secondo un’accezione lata del termine, è costituito dalle condotte afferenti la 
circolazione e l’occultamento di beni provenienti da gravi delitti (convenzione di Strasburgo 
dell’8 novembre 1990, direttiva del Consiglio dei Ministri della CEE n, 91/308 del 10 giugno 
1991). 

L’industria bancaria e finanziaria è particolarmente vulnerabile, giacché in essa si scambiano 
beni fiduciari, invisibili, in una situazione dominata dalle imperfezioni informative, quindi 
funzionale anche ad operazioni – quelle illegali – il cui successo è tanto più probabile quanto 
più la trasparenza è ridotta.  

Talvolta la riservatezza degenera in opacità se non in mimetismo; spesso la determinante nella 
scelta di uno strumento finanziario attiene più alla riservatezza della sua forma che alla 
convenienza dei prezzi, delle condizioni e delle garanzie.  

Inoltre, in generale, ogni imperfezione nel funzionamento dei mercati e delle relative regole 
del gioco – i cosiddetti fallimenti del mercato e dello Stato – rendono l’ambiente finanziario, 
ed economico in generale, meno immune ai rischi di illegalità.  

Le analisi economiche dei fenomeni di riciclaggio112 sono oggi di rilevante attualità in quanto 
la  criminalità organizzata  è stata capace di predisporre una fitta rete di strutture economiche 
che controllano ampie aree di settori produttivi.  

Nella nostra società è ormai divenuto familiare il concetto di economia mafiosa, quale rete 
intricata di rapporti tra attività criminali ed attività produttive formalmente lecite, finanziate in 
tutto od in parte con gli enormi profitti delle prime. La dimensione assunta dal giro di affari 
criminali ha indotto la necessità diretta degli investimenti ad opera delle organizzazioni 
criminali. Si è cosi giunti alla recente situazione nella quale la presenza mafiosa 
nell’economia palesa una compenetrazione in settori ed attività essenziali per la vita del 
paese, fino ad ostacolare il regolare sviluppo economico e sociale di intere aree geografiche. 

Fra gli esperti è opinione comune che entità assai rilevanti di denaro sporco vengono 
sistematicamente destinate al mercato legale non solo per disporre di una pluralità di attività 

                                                 
112  Particolarmente interessanti sull’argomento sono gli studi di DONATO e MASCIANDARO: 
“Criminalità ed intermediazione finanziaria”  e  “Banche e Riciclaggio” – Edibank, ??? 
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di copertura ma soprattutto per facilitare la progressiva integrazione sociale dei gruppi 
criminali. Però l’emergente borghesia criminale non recide mai i contatti con le attività che le 
hanno consentito questa specie di accumulazione originale. 

Occorre considerare, infatti, che l’imprenditore mafioso si distingue dagli altri operatori 
economici soprattutto per una non trascurabile caratteristica: egli non può accettare il 
“rischio” di impresa che costituisce un requisito indefettibile della disciplina civilistica (art. 
2082 e segg. c.c.).  

La strategia è quella della massima discrezione e del camuffamento degli investimenti: una 
mimetizzazione sempre accurata delle “scalate” e degli acquisti, la cui pericolosità per il 
sistema finanziario ed economico è evidente. 

Il contrasto alle attività illecite di riciclaggio deve essere analizzato sotto vari profili: 
l’analisi del fenomeno economico, l’esame delle ipotesi delittuose; l’individuazione degli 
strumenti processuali che ne consentano l’accertamento probatorio; ed infine lo studio 
della ampia legislazione che tende ad evitare la circolazione di “denaro sporco” nei 
circuiti finanziari e ad individuare le “operazioni sospette”. 

Attraverso tali analisi potrà emergere con chiarezza che gli strumenti finanziari  
utilizzati dai gruppi terroristici e da quelli di criminalità organizzata sono assolutamente 
convergenti mentre lo scopo è profondamente diverso: i mafiosi devono occultare la 
origine dei fondi che utilizza (per nascondere i fiancheggiatori e finanziatori) mentre il 
terrorismo deve celare la utilizzazione e la destinazione del denaro sporco. 
Un dato è certo. Se le tecniche finanziarie utilizzate sono le  stesse, anche le modalità 
investigative sono  identiche. 
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2III.7. GUERRE NOMADI  E PERDITA DI CONTROLLO 
A proposito delle armi di distruzione di massa 

        André BANDEIRA113 
 
A tutt’oggi , nessuno può affermare con certezza  che  la rete terrorista  AL  QAIDA 
abbia potuto ottenere delle armi di distruzione di massa, operative.  Si  sa, però,  che   
dei tentativi in questo senso, non sono mancati.  E’ questa la caratteristica propria di  ciò 
che definiamo “le guerre nomadi”, le quali cercano armi, quali che siano, dovunque esse 
siano disponibili, purché siano efficaci.  

 
Le armi di distruzione di massa (WMD) sono ovviamente già entrate nella sfera di interessi (e 
di  cupidigia) dei gruppi terroristici moderni. 

Dobbiamo essere coscienti che “la globalizzazione  del terrorismo” è della stessa natura della 
globalizzazione economica in corso. Agisce a partire da una forma asimmetrica, e si estende 
seguendo i venti e flussi migratori “ nomadi”114 oppure attraverso circuiti di connessione 
d’interessi.  

Se cominciamo a fare distinzioni senza renderci conto della comunanza dei metodi, arriviamo 
à un relativismo incoerente perché dimentichiamo la cultura marginale costituente della 
criminalità organizzata.115. Non ci sarebbe Diritto senza un momento positivo e ne anche 
Legge senza un momento pragmatico, certamente posteriore a una giusta riflessioni sopra tutti 
i riferimenti però non fino al punto dove i riferimenti diventerebbero soggetti. La verità non è 
assolutamente relativa, si fa ... 

 Benché ciò non sia stato confermato (e nemmeno smentito), sembra che la prima 
organizzazione a rivendicare la paternità dell’attentato alle Torri Gemelle sia stata  l’“Esercito 
Rosso Giapponese” – questo sia detto per coloro che preferiscono vedere aerei pieni di 
kerosene e bersaglieri camuffati da passeggeri, come Armi di Distruzione di Massa. 
CARLOS, “le Chacal”, aveva annunciato qualcosa simile, dalla sua prigione in FRANCIA, 
pochi mesi prima dei fatti116. 

Le autorità pachistane avevano detenuto due scienziati nucleari che avevano provato a 
illustrare ai membri di AL QAEDA i modi di fabbricazione delle armi nucleari.117AL-
ZAWHIRI, il “numero due” di BIN LADEN, aveva riferito di conversazioni su l’acquisizione 
di armi nucleari, restate però, “magnanimamente” senza seguito, data la “imprevisibilità dei 

                                                 
113  André BANDEIRA è Consigliere d’Ambasciata, distaccato dal PORTOGALLO presso il dipartimento 
Richerca del Collegio della Difesa della NATO a Roma. Fu successivamente in posto a KINSHASA, VIENNA, 
OSLO e PECCHINO, è stato Assistente di Diritto alla Facoltà di Diritto di Lisboa e prepara una tesi di Dottorato 
alla Universidade Nova di Lisboa, in Teoria Politica. 
114  REID Julian,  “Deleuze’s War machine: nomadism against the State”, Millennium , 2003, Vol.32, n.1 
115  Vd  gli Atte Tupamare eppure il Manuale della Guerriglia Urbana di MARIGHELLA Carlos, 
www.marxists.org 
116  SANCHES Illich Ramirez ( Carlos, le Chacal ) , VERMOCHET Jean-Claude, L’Islam révolutionnaire, 
Ed. Du Rocher, Paris, 2003. 
117  BUSCH Nathan, “Risks of Nuclear Terror : Vulnerabilities to Theft and Sabotage at Nuclear Weapons 
Facilities” in Contemporary Security Policy, V.23, N.3, Dec.2002, pp. 42. 
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risultati”. Gli aerosol sbagliati usati nella metropolitana di TOKIO hanno impedito le stragi 
massicce volute da AUM Shinrikyo118, nella terra del “vento di Dio” (kamikaze ).  

Si crede che dell’uranio arricchito sia stato rubato in RUSSIA119 e che anche il CONGO  sia 
disponibile a questo tipo di traffico.  George TENET, Direttore della CIA  e Robert 
MUELLER hanno insistito recentemente sui tentativi di AL QAEDA di acquisire armi di 
distruzione di massa120 

Può darsi che, con il crollo del muro di BERLINO, gruppi nomadi di esperti, al servizio del  
fu Blocco d’Est, come CARLOS, si siano fusi con gli alleati locali mentre questi sviluppavano 
una autorità autonoma, prima che gli Stati Uniti mettessero in atto una attenzione più globale.  

Così, certi gruppi sono diventati chiaramente trafficanti di droga, altri hanno riempito il vuoto 
sovietico di offerta militare  e altri si sono islamizzati. Però questo riguarda gli aspetti 
culturali della guerra nomade e richiede per tutti un ritorno alla Storia; anche per quelli, 
attualisti, che osservavano il “socialismo reale” come più un esperimento occidentale. 

Dopo, ci sono anche i ricorsi della Storia, le debolezze dei sistemi esistenti di produzione e 
sorveglianza di armi di questo tipo. I sistemi di protezione, controllo e contabilità dei 
materiali fissili ( MPC&A) non sono stati oggetto di una regolamentazione diretta. Esistono 
disposizioni dettagliate per i sistemi di protezione fisica applicabili ai membri dell’Agenzia 
Internazionale dell’Energia Atomica (IAEA), che però sono privi obbligatorietà legale121. Di 
più, soltanto i firmatari del Trattato di non-proliferazione nucleare ( NPT), ossia i Paesi non-
nucleari, sono obbligati a fornire rapporti dettagliati sui materiali fissili che possiedono. 

Per esempio, in RUSSIA, di là dei materiali fissili incorporati nelle armi, ce ne  sarebbero 
altre 800 tonnellate riposte in più di 300 edifici sparpagliati per più di 50 città. Ciò per se 
stesso non costituirebbe una difficoltà, se non fosse per l’attuale riconosciuta carenza di 
sicurezza a tutti i livelli, nelle  istallazioni militari e civili russe122. 

Nel frattempo, i Presidenti BUSH e PUTIN si sono impegnati a migliorare la situazione in 
una dichiarazione  congiunta  e il Congresso degli STATI-UNITI ha iniziato un programma 
(responsabili i senatori NUNN e LUGAR) di collaborazione con le autorità di MOSCA a 
partire dal 1991, confermato ancora in occasione vertice del Settembre 2001. I dichiaranti 
sono convinti che la loro iniziativa varrà come esempio per paesi meno avanzati in questo 
senso, come CINA, INDIA o PAKISTAN, soprattutto in  seguito alla copertura mediatica 
delle attività dei terroristi e l’estensione mondiale  della minaccia terroristica. 

Anche per quanto riguarda  gli altri tipi di armi di questo genere, cioè, le armi chimiche e 
biologiche, la tecnologia sembra essere diventata più accessibile e semplice. Certamente  gli  
attentati  effettuati  utilizzando spore di carbonchio (antrax), dopo la strage dell’11 di 

                                                 
118  www.stimson.org 
119  Qualchi occorrènze e sòspette sono rapportate in BUSCH Nathan,, supra cit., pp. 23, 24. 
120  Vd., inter alt., Newsmax.com. 
121  Convenzione de 1979 sulla Protezione Fisica dei Materiale Fissile – INFCIRC/274 rev.1, che riguarda 
soltanto I loro transporti fra paesi diversi, per fini pacifici, lasciando fura I materiale di Difesa, dentro dei stessi 
paesi. Per di più non prevede nessun motto di verificazione. 
122  NITIKIN Aleksandr in The Russian Northern Fleet, Bellona, Oslo, 1997, o BUKHARIN Oleg,  
“Security of Fissile Materials in Russia” in Annual Review of Energy and the Environment, n. 21 (1996). Il 
Primo Ministro Mikhail KASAYANOV ha admesso 21 tentative di furto di materiali nucleare registrati. Fra 
1991 e 1999 ( vd. BUNN Matthew e BUNN George in ‘Reducing the Threat of Nuclear Theft and Sabotage”, 
IEAA Safeguards Symposium, Vienna, 30-10-2001).  
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Settembre, hanno avuto un  forte impatto tattico. Tuttavia essi non hanno avuto né  la 
dimensione né la durata, a livello urbano multinazionale, che aveva previsto AUM Shinrikyo.  

Benché un grande numero di scienziati consideri l’azione di questo gruppo un esempio di 
incapacità, ciò che sbalordisce non è il “ valore aggiunto” ma il capitale investito123 e la 
paralisi delle autorità, nel corso di più di una decade.  

Con i recenti sviluppi della corsa a nuovi sistemi di armi nello spazio, e della ricerca  a 
proposito delle cosiddette “piccole” armi atomiche, si può dire che rischiamo di trovarci  
all’inizio di un nuovo periodo di proliferazione. Qualcuno può gettare la colpa su  coloro 
che hanno teorizzato un diritto di intervento senza una chiara base legale internazionale 
( siamo, certo, in presenza di una teoria oggetto di grande discussione), basata su una 
concezione politica eccezionalistica e unilaterale, però non si può non  rilevare la 
mancanza di responsabilità di  coloro che si sono trincerati, in nome della Giustizia, in 
una posizione irriducibile  antagonista. 
Insomma, è vero che, a partire dallo sviluppo straordinario atomico nella guerra fredda, già 
erano diventati privi di senso i cosiddetti altri strumenti per la continuazione della politica. La 
paura non è mai scomparsa, anzi è cresciuta. Il ragionamento è diventato strumentale e 
armato, perfino arrogante (cum roga). Così, il monologo di potere, che recitava i mezzi 
efficaci dalla A alla Z, ha fatto dimenticare i piccoli universi che vanno semplicemente dalla 
A alla B. E i nodi di una rete troppo estesa sono cominciati a scoppiare. 

CARLOS, il super “uomo nuovo” marxista, ha avuto la fortuna di invecchiare (benché non le 
sue vittime), si è convertito all’ Islam e ha benedetto BIN LADEN. Adesso, profetizza 
facilmente un quotidiano caotico e impaurito nell’Occidente perché sa che non è tanto il 
pericolo dovuto dell’esistenza di tante armi sparpagliate che gli dà ragione, quanto quello 
dovuto all’esistenza innumerevoli tipi di intenzioni guerriere.  

Il pericolo degli effetti massicci delle armi non è l’anonimità delle “masse” ma la 
polverizzazione della personalità dell’individuo nel mezzo della massa. Non c’è nessuna 
Globalizzazione senza Intensificazione, qualche volte anche una nanificazione. Un 
microrganismo fa più danni che una bomba. 

Più che mai ci si deve avvicinare al problema con psicologia e diplomazia, invece di  
combattere il Terrorismo con argomenti ad terrorem, che non dissuadono più,  chi è vicino ad 
una crisi di nervi. 

Comunque, si dice, sembra con una certa fondatezza,  che i cosiddetti Stati-canaglia possano 
provvedere ai sogni più folli dei terroristi, e che questi medesimi Stati si armino servendosi 
anche  della collaborazione di traffici di tipo mafioso 124, con vantaggi reciproci. Per esempio, 
la corruzione della classe militare russa si estende facilmente alla stessa Industria di Difesa 125 
La polizia tedesca ha recentemente intercettato dei trasporti di plutonio arricchito proveniente 
dalla RUSSIA126;  inoltre, all’inizio del 2003 la stampa italiana ha pubblicato 
un’informazione secondo cui quantità di  gas “ sarin”  sarebbero in possesso di entità mafiose. 

                                                 
123  Vd. Il rapporto n. 35 , da STIMSON Amy, del Stimson Center  supra riferito, sopratutto il capitolo  3 
(“Rethinking the lessons of Tokyo”), pp. 80 a 111. 
124  La Corea del Nord sarebbe stata a punto di esportare 15 missile, per via del YEMEN a paese che 
riparono terroristi (vd. www.newsecuritybills.html) 
125  vd. ACOS WB – Science and Medicine for Defense. 
126          www.MotherJones.com. 

 82



CEMISS LE RETI CRIMINALI (III.A) OSS.STR. SUPPL. AL N. 3 - 2004 
 
 

 Questo vuol dire purtroppo che le possibilità di “dirty bombs” come quella che ha fatto 
arrestare José PADILLA, in Maggio scorso,  sono più tangibili di quanto non lo sia  un 
“attacco nucleare da BIN LADEN”.  E che la combinazione di un'improvvisa accelerazione di 
situazioni di panico di massa, con l’intensificazione delle tecniche e l’audacia delle reti 
criminali, fa diventare i singoli individui, a tutti i livelli, molto più manipolabili e molto più 
vulnerabili.   
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"Che vi sia un intreccio tra terrorismo internazionale e criminalità organizzata è 
evidente, lo denuncia anche la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU 1". 

Dall’epoca della guerra fredda, criminalità organizzata e gruppi che commettono atti di 
terrorismo nel nome di una ideologia si sono frequentemente incrociati. 
Anche le recenti condanne di fondamentalisti islamisti accusati di terrorismo lasciano 
apparire chiaramente i nessi tra criminalità organizzata a scopo economico tradizionale 
(traffico di droga, truffa delle carte bancarie, traffico di clandestini, commercio di 
documenti falsi, rapina a mano armata,..) e gruppi ideologici islamisti.  

Queste connessioni sono favorite dalle carenze, a volte dall’assenza, di un potere statale 
coerente e democraticamente fondato ed esercitato, come lo dimostrano gli sviluppi 
anche recenti nell’Europa dell’Est. Lo sono anche dalla confluenza d’interessi che 
invitano i gruppi criminali a scopo ideologico ad accumulare risorse economiche, e 
gruppi criminali a scopo economico a stabilire legami affidabili con il potere, fino al 
punto da esercitarlo direttamente. 
Sul piano funzionale, sia la criminalità a scopo economico che quella a scopo ideologico 
ricorrono alle stesse fonti di finanziamento (overheads e profitto, ma con struttura 
finanziaria diversa), come il traffico di droga, il contrabbando, il traffico di essere umani 
e altre transazioni criminali. 

Anche le reti logistiche convergono: sono identiche le vie e infrastrutture usate per i 
trasporti della droga, delle armi, dei clandestini, identiche le monete di cambio 
(transactions/commerce) e gli investimenti, i canali finanziari e i processi di riciclaggio 
(a parte, ovviamente, alcune peculiarità storiche o culturali, che si incontrano anche tra 
diversi correnti di criminalità o di “terrorismo”). 

Tuttavia, gli obiettivi delle organizzazioni criminali a scopo economico e ideologico non 
sono solamente complementari. Si pone la questione se, per esempio, i narco-terroristi 
sono trafficanti di droga che utilizzano il terrorismo contro civili per ampliare la loro 
agenda criminale finanziaria, o terroristi che ricorrono al denaro della droga per 
promuovere un impegno politico. 

Sono queste le caratteristiche funzionali, proprie delle “guerre nomadi” odierne, per le 
quali si cercano armi come strumenti di combattimento, quali che siano, dovunque esse 
siano disponibili, purché siano efficaci, e contro le quali converrebbe identificare un 
quadro unificato di contrasto.  

La parte del rapporto che sarà pubblicato il prossimo mese tenderà a evidenziare le 
strutture di questi fenomeni che hanno ancora come caratteristica comune l’uso della 
violenza in concorrenza con il monopolio nella materia dello Stato democratico, mentre 
le strategie possono divergere secondo le situazioni, circostanze e culture dove operano. 

“Criminalità organizzata” e “terrorismo”, reti criminali a scopo economico o ideologico, 
sarebbero fenomeni tanto diversi quanto la storia le ha voluti fino a oggi? 
 
 
 

                                                 
1  VIGNA P.L., « Il procuratore nazionale antimafia : questo proliferare di messaggi fa ipotizzare uno 
sbocco cruento », ds La Stampa, 8/8/02. 

 85




