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

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

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

Intervenzioni
Il Rettore Boas Erez ha sottolineato l’im

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

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

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

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

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

Cerimonia di inaugurazione dell’O-TiCo.

«Per combattere le mafie  
è necessario il gioco di  

squadra.»

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

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

Ciò è stato possibile sfruttando l’incapacità 
dei diversi luoghi in cui la ’ndrangheta si è inse
diata, di leggere il proprio modus operandi e i 
propri fini. Che alla fine sono sempre economici 
e di conquista del potere.  
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gheta tra arretratezza e modernità: da mafia-agropastorale a holding 

del crimine» («Blutsbrüder – Die ’ndrangheta zwischen Rückständigkeit 

und Modernität: von der ländlich-idyllischen Mafia hin zur kriminellen 

Holding»), Luigi Pellegrini Editore.

La ’ndrangheta, una holding del crimine

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

ma anche tra tutti gli attori 
coinvolti compresa la  

società civile.»

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

La sua peculiarità sta  
nella grande capacità di  

adattamento al cambiamento 
sociale.»

Commento
Alla base di una lotta efficace contro una 

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

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

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


