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Negli anni 80, la presenza di 
gruppi mafiosi si manifesta in 
relazione ai traffici illeciti, in 
particolare nel campo degli stu-
pefacenti. Precisamente è nel 
dicembre del 1978 che viene 
scoperto a Torino, per la prima 
volta, un gruppo organizzato nel 
traffico di droga.

Fattore migrazione: un vec-
chio stereotipo. Il fenomeno 
della criminalità organizzata as-
sume connotati più rilevanti 
nell’area metropolitana di Tori-
no, ma è presente a macchia di 
leopardo in diverse altre zone. 
Diversi osservatori hanno più 
volte ribadito l’importanza del 
soggiorno obbligato come fattore 
che ha incentivato la diffusione 
di gruppi mafiosi in Piemonte. Si 
può rilevare infatti che tra il 1961 
e il 1972 sono stati 54 i soggior-
nanti in Torino e provincia e 
complessivamente 288 in tutta la 
regione. A parte il ruolo esercita-
to dal soggiorno obbligato, è sta-
to evidenziato come altro fattore 
rilevante la presenza di un forte 
nucleo di immigrati provenienti 
dalle aree di tradizionale insedia-
mento mafioso. Come tuttavia 
dimostrato in molti studi, la gran-
de immigrazione degli anni 50 e 
60 dal Sud al Nord Italia non ha 
avuto come conseguenza un au-
mento della criminalità organiz-
zata. Sono dunque del tutto sem-
plicistiche le spiegazioni che as-
sociano questi movimenti migra-
tori allo sviluppo di forme mafio-
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In Piemonte si è registrato uno 
dei pochi casi di “omicidi ec-

cellenti” per motivi di mafia al di 
fuori dei contesti tradizionali. 
Nel 1983 è stato assassinato il 
Procuratore della Repubblica di 
Torino Bruno Caccia, ad opera di 
soggetti appartenenti a gruppi 
mafiosi di origine calabrese, che 
all’epoca operavano nei mercati 
illegali del capoluogo piemonte-
se in accordo con il clan dei cata-
nesi (vedi intervista a Carla Fer-
rari, p. 29, ndr.). È in Piemonte, 
inoltre, che per la prima e finora 
unica volta si è verificata l’appli-
cazione in una regione del Nord 
del provvedimento relativo allo 
scioglimento delle amministra-
zioni comunali per infiltrazioni 
mafiose: nel maggio 1995 è stato 
sciolto il Consiglio comunale di 
Bardonecchia, noto centro turi-
stico in provincia di Torino (se-
guirono diversi arresti, che coin-
volsero anche politici e impren-
ditori locali, ma gli imputati furo-
no poi assolti in sede processua-
le, ndr.).
Le prime manifestazioni crimi-
nali di tipo mafioso si possono 
rintracciare negli anni 70, quan-
do vengono compiuti numerosi 
sequestri di persona: ben 37 tra 
il 1973 e il 1984. Le indagini han-
no accertato il coinvolgimento 
di soggetti legati alla ’Ndranghe-
ta. In alcuni casi gli ostaggi sono 
stati trasportati e custoditi in 
Aspromonte.

se di criminalità.
La presenza di immigrati meri-
dionali diventa rilevante, infatti, 
solo in combinazione a esplicite 
strategie di espansione di sogget-
ti appartenenti a organizzazioni 
mafiose tradizionali. In molti casi 
gli immigrati, più che costituire 
un ambiente favorevole alla ri-
produzione della mafia, sono i 
primi a subire le conseguenze di 
un orientamento strategico dei 
mafiosi che mirano a espandere 
la loro attività in nuovi territori.

Il sindacato come scudo anti-
mafia. D’altra parte, è da rileva-
re che se gli immigrati giunti a 
Torino e occupati nella grande 
industria hanno rinvenuto nel 
sindacato e nel movimento ope-
raio un potente fattore di inte-
grazione, quelli che invece hanno 
trovato lavoro nella provincia, 
soprattutto nel campo dell’edili-
zia, si sono scoperti spesso privi 
di garanzie e di tutela. Non è un 
caso che proprio nelle zone in 
cui si è registrato un forte svilup-
po edilizio, come nella Val di Su-
sa e nelle Valli Canavesane, tro-
viamo accanto a grossi insedia-
menti di immigrati meridionali 
anche la presenza di soggetti e 
gruppi mafiosi. In un primo mo-
mento, i mafiosi cercano di inse-
rirsi nel settore edilizio attraver-
so i subappalti, organizzando e 
controllando l’assegnazione di 
lavori a squadre di cottimisti. 
Successivamente, riescono a 
conquistare l’egemonia anche in 

Non radici, ma ramificazioni
Dai traffici di droga al riciclaggio, dalle infiltrazioni nella politica a quelle nell’edilizia. 
Ecco le aree in cui la criminalità organizzata è riuscita a infiltrarsi nel territorio pie-
montese. Casi circoscritti, ma da monitorare
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Tra la fine degli anni 70 e l’inizio 
degli anni 80, le organizzazioni 
criminali catanesi e calabresi 
avevano stipulato un patto ope-
rativo, testimoniato dal fatto che 
alcuni omicidi e sequestri di per-
sona sono stati eseguiti attraver-
so la cooperazione di membri 
appartenenti ai due diversi grup-
pi. Dopo questo periodo, si assi-
ste al declino dei Catanesi, colpi-
ti dall’azione repressiva degli ap-
parati di controllo, mentre si af-
ferma l’egemonia dei gruppi cala-
bresi, la maggior parte dei quali 
risultano collegati stabilmente al-
la casa-madre di origine. Da ri-
cordare in particolare il “cartel-
lo” di cosche calabresi che, attra-
verso una società fittizia creata 
in Svizzera, ha importato dal Ve-
nezuela, tra il 1991 e il 1994, oltre 
undici mila chili di cocaina.

Gli intrecci tra carriere politi-
che e imprenditoriali. Come 
già detto, le prime infiltrazioni 
della mafia in Piemonte si verifi-
cano nel campo dell’edilizia, in 
particolare nella cintura torinese 
e in Val di Susa. A metà degli anni 
90 si è tornato a parlare di mafia 
a Bardonecchia in relazione a 
una speculazione immobiliare in 
un’area denominata “Campo 
Smith”, in cui era in corso l’edifi-
cazione di un vasto complesso 
residenziale e alberghiero. Pro-
prio a seguito di queste indagini, 
l’amministrazione comunale di 
Bardonecchia venne sciolta per 
infiltrazioni mafiose.
Situazioni simili erano peraltro 
riscontrabili in alcuni centri del 
Canavese e della Val d’Ossola. 
Anche in queste zone si è eviden-
ziata la presenza di pregiudicati 
calabresi che mettevano in atto 
numerosi attentati dinamitardi e 
incendi dolosi nei confronti di 
operatori economici. Rilevanti 
sono state le azioni estorsive nei 
confronti di imprese edili, spesso 
costrette a recedere o a non par-
tecipare a gare di appalto o su-
bappalto.
Sono documentati alcuni casi in 
cui carriere imprenditoriali si in-

grandi cantieri edili, ricorrendo a 
diverse forme di prevaricazione, 
compreso l’uso diretto della vio-
lenza. Attraverso il controllo del 
mercato del lavoro i mafiosi co-
struiscono quindi una rete di in-
teressi estesi e condivisi, ma il 
loro potere si consolida anche 
grazie a rapporti di collusione 
con il mondo imprenditoriale.

Gruppi catanesi e calabresi: 
un patto operativo. La prima 
sentenza che ha rilevato l’esi-
stenza a Torino di attività estorsi-
ve condotte con modalità di ca-
rattere mafioso risale all’ottobre 
del 1983. Si tratta del primo caso 
in cui la magistratura torinese 
applica la legge Rognoni-La Tor-
re, approvata l’anno prima, con-
testando il reato di associazione 
di tipo mafioso a nove persone. 
Questi soggetti vengono appunto 
accusati di costituire un gruppo 
mafioso che ha sistematicamente 
taglieggiato i 260 commercianti 
di frutta e verdura dei mercati 
generali di Torino.
Durante gli anni 80 e 90, gruppi 
criminali siciliani e calabresi ri-
sultano coinvolti in diverse attivi-
tà illecite che vanno dal traffico 
di stupefacenti e di armi, a rapi-
ne, estorsioni e omicidi.
Il clan dei Catanesi che operava a 
Torino può essere considerato 
un’articolazione territoriale di 
una formazione criminale di Ca-
tania, quella dei “cursoti”, così 
chiamata per il quartiere di pro-
venienza dei suoi affiliati. I cur-
soti non fanno parte di Cosa No-
stra, sono stati anzi concorrenti e 
spesso avver sari della più poten-
te organizzazione mafiosa sicilia-
na, che a Catania faceva riferi-
mento alle famiglie di Nitto San-
tapaola e dei Calderone. La prima 
attività di rilievo intrapresa dal 
gruppo fu la gestione diretta di 
alcune bische e l’imposizione di 
tangenti per la protezione di case 
da gioco clandestine. Il gruppo fu 
poi molto attivo nello spaccio di 
stupefacenti: la droga veniva ac-
quistata a Milano e smerciata a 
Torino.

trecciavano con carriere politi-
che: infatti, dal controllo della 
manodopera si passava al con-
trollo dei voti politici, per cui 
soggetti legati alla ’Ndrangheta 
sono riusciti ad assumere una 
forte posizione di influenza nelle 
società locali.

Fortemente ridimensionati. Si 
evidenziano comunque notevoli 
differenze con le organizzazioni 
mafiose tradizionali. I gruppi che 
operano in Piemonte presentano 
una più bassa formalizzazione dal 
punto di vista organizzativo. Lo 
stesso clan dei Calabresi riesce a 
imporre con una certa efficacia il 
proprio controllo sui traffici illeci-
ti e su altri gruppi criminali, ma ha 
più difficoltà a estendere l’offerta 
di protezione al di fuori dei confini 
del mondo illegale. Anche i vincoli 
di lealtà tra gli appartenenti sem-
brano essere più deboli rispetto a 
quelli riscontrabili nelle zone tra-
dizionali. I gruppi più potenti sono 
comunque quelli che, da un lato, 
mantengono rapporti stabili con 
cosche e soggetti radicati in zone 
di insediamento storico della ma-
fia e, dall’altro, riescono a costitu-
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Il Piemonte resta inoltre un’area 
sensibile per quanto riguarda il 
riciclaggio di denaro sporco. Se-
condo quanto rilevato dall’Uffi-
cio Italiano Cambi, il Piemonte è 
infatti tra le regioni nelle quali si 
concentra il maggior numero di 
segnalazioni di operazioni finan-
ziarie sospette. Nello specifico, è 
la quarta regione per numero di 
segnalazioni, dopo Lombardia, 
Lazio e Campania.

Criminalità straniera: allarme 
ingiustificato? Per quanto ri-
guarda la criminalità straniera, le 
principali attività delittuose pos-
sono essere imputate prevalente-
mente a gruppi di origine albane-
se, nigeriana e maghrebina. I set-
tori principali riguardano il mer-
cato della prostituzione e il traffi-
co di droga.
Da segnalare comunque che sulla 
criminalità straniera si alimenta 
un allarme sociale che spesso 
non è supportato da adeguate 
evidenze empiriche. Significativo 
è quanto scrive la Commissione 
parlamentare antimafia nel «Do-
cumento conclusivo sul Piemon-
te e sulla Valle d’Aosta» (Doc. 

ire nelle aree di nuova espansione 
zone grigie di collusione.
Secondo fonti investigative, at-
tualmente in Piemonte sarebbero 
attivi 33 gruppi mafiosi, dei quali 
25 collegati a cosche della ’Ndran-
gheta, 5 a famiglie di Cosa Nostra 
siciliana e 3 a clan della Camorra. 
Il numero complessivo dei mem-
bri viene stimato in circa 400 affi-
liati e fiancheggiatori.
Negli ultimi anni, i gruppi mafiosi 
presenti in Piemonte hanno su-
bìto un notevole ridimensiona-
mento grazie all’efficace azione 
di contrasto delle forze dell’ordi-
ne e della magistratura. Nono-
stante ciò, gruppi di ’Ndrangheta, 
collegati a cosche del versante 
ionico reggino, sono ancora attivi 
in diversi traffici illeciti. La pre-
senza è rilevante soprattutto nel 
campo del traffico di sostanze 
stupefacenti, in particolare co-
caina: recentemente è stata sco-
perta una organizzazione crimi-
nale che cercava anche di com-
piere estorsioni nei confronti di 
imprenditori piemontesi, confer-
mando l’attenzione della ’Ndran-
gheta verso attività rivolte a for-
me di controllo del territorio.

XXIII, n. 8, 2004): con riferimento 
a queste regioni a un certo punto 
si osserva, ad esempio, che la 
criminalità organizzata cinese è 
dedita al traffico internazionale 
di droga (p. 20), ma poche pagine 
dopo (p. 22) si rileva che «in Pie-
monte, non risultano coinvolgi-
menti di cittadini cinesi nel traffi-
co e nello spaccio della droga». 
Le affermazioni sui gruppi crimi-
nali stranieri sono spesso con-
traddittorie e, in alcuni casi, ri-
spondono in modo grossolano al 
senso comune diffuso a livello di 
opinione pubblica. Ad esempio, 
nello stesso documento, si sostie-
ne che i gruppi di origine rumena 
«operano in quasi tutti i centri 
abitati del territorio in esame» (p. 
21): com’è evidente, si tratta di 
una generalizzazione così eccessi-
va, che non può avere fondamento 
(chiunque si occupi di criminalità 
in Piemonte sa ovviamente che 
non è così), ma finisce per alimen-
tare stereotipi che non aiutano 
certo a combattere la criminalità e 
semmai aggravano i problemi di 
integrazione sociale fra cittadini 
autoctoni e stranieri. Per fare un 
altro esempio significativo, non 
credo siano condivisibili le osser-
vazioni relative alla presenza di 
organizzazioni criminali ricondu-
cibili agli zingari Sinti piemontesi, 
in particolare quando si sostiene 
che esse avrebbero «una struttura 
molto simile a quella delle associa-
zioni mafiose» (p. 19). Ben diversi 
sono, in realtà, i modelli di coesio-
ne e di azione di questi gruppi ri-
spetto alle tradizionali organizza-
zioni mafiose.
In definitiva, enfatizzare troppo (e 
in modo troppo generico) il ruolo 
delle cosiddette mafie straniere 
può essere fuorviante, poiché si 
rischia di sottovalutare la persi-
stente pericolosità delle mafie au-
toctone. D’altro canto, non sto af-
fatto dicendo che bisogna sottova-
lutare il fenomeno della criminalità 
straniera: è però necessario che 
esso sia colto nella sua specificità 
in modo da mettere in atto strate-
gie di prevenzione e repressione 
appropriate ed efficaci.              ■ 
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A metà degli anni 90 a Bardonec-
chia – a seguito di indagini in rela-
zione a una speculazione immobi-
liare in un’area denominata “Campo 
Smith”, in cui era in corso l’edifica-
zione di un vasto complesso resi-
denziale – l’amministrazione comu-
nale venne sciolta per infiltrazioni 
mafiose
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