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Prefazione

Jean-Luc Vez
Jean-luc vez, direttore dell’ufficio federale di polizia (fedpol)

La situazione di minaccia in Svizzera negli ultimi anni si è progressivamente aggra
vata. Dal 2001 fedpol descrive nel suo Rapporto sulla sicurezza interna della Svizzera 
quali sono i pericoli che minacciano il nostro Paese, valuta la situazione e indica gli 
sviluppi possibili. Dal 2001 si alternano gli editoriali dove si deve menzionare un 
grave attentato di matrice islamista in Occidente, con editoriali in cui fortunata
mente si può evitare. L’anno di rapporto 2007 appartiene a queste buone annate – 
anche se per esempio in Gran Bretagna o in Germania avrebbe potuto facilmente 
 essere  diversamente.

Sebbene la guerra jihadista si svolga sempre principalmente in Iraq, vale 
 comunque dire che l’Europa occidentale è l’arena dello jihadismo e la Svizzera si trova 
al centro di questa zona di rischio. Lo jihadismo rappresenta la maggiore minaccia per 
la sicurezza interna della Svizzera, anche se, analogamente agli anni passati, in 
 Svizzera non si sono mai scoperti indizi concreti per un attentato.

Non vi è solo lo jihadismo che mette in pericolo la sicurezza interna. Anche la 
criminalità organizzata rappresenta una minaccia, come pure l’estremismo violento 

di matrice politica. Sorprende che la situazione in 
Svizzera si confermi nel rapporto annuale per lo più 
tranquilla, rispetto al suo aggravarsi nell’Europa 
meridionale, in Turchia, nel NordIraq nonché 
nello Sri Lanka. Certo, assieme ad altri fattori ciò 
è da ricondursi all’avveduta condotta politica nelle 
relazioni politiche tra le  diverse comunità. Ne han
no fatto esperienza tutte quelle persone che forse già 
da tempo sono state ammesse in Svizzera. Questa 
avvedutezza è un valore che gli estremisti svizzeri 

di destra e di sinistra pensano di poter disdegnare. Con l’imparzialità della sua ana
lisi il presente rapporto intende offrire il proprio contributo per un giusto approccio al 
fenomeno, non solo in vista della consultazione parlamentare relativa alla revisione 
della LMSI II.

L’impegno dei collaboratori di fedpol nell’anno di rapporto, lo potrete verifi care 
sul rapporto d’attività pubblicato contemporaneamente. Ringrazio tutti coloro che 
nella Confederazione, nei Cantoni e nei Comuni, si impegnano quotidianamente per 
la sicurezza interna della Svizzera.

Stabilità grazie 
all’avveduta reciproca 
condotta politica 





1. panoramica

raPPorto 2007
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nale e terroristica, di finanziamento del terrori
smo, furto e ricettazione.

la criminalità organizzata
Come negli anni precedenti, da alcuni indizi 

risulta che gruppi criminali della Comunità di 
 Stati Indipendenti (CSI) nel
l’anno in esame disponessero 
ancora di un’ampia rete di 
 rapporti in Svizzera, utilizzan
do il Paese soprattutto per riciclare e investire 
fondi illegali. Essi rappresentano, con le loro ri
sorse finanziarie, una potenziale  minaccia per 
l’economia, le istituzioni dello Stato di diritto e la 
piazza finanziaria svizzera.

L’influenza di gruppi criminali provenienti 
dall’Europa sudorientale e in particolare dal 
 Kosovo, dalla Macedonia e dal
la Serbia si è mantenuta co
stante su un livello relativa
mente alto. Questi gruppi sono 
contraddistinti dagli elementi 
tipici della criminalità moder
na, transnazionale e globalizza
ta. Sono organizzati in modo flessibile e intratten
gono contatti su scala internazionale. La gamma 
di reati compiuti comprende il traffico di stupefa
centi, la tratta di esseri umani finalizzata alla 
 prostituzione, il traffico di migranti, il racket, il 
riciclaggio di denaro, il contrabbando d’armi e 
di sigarette, il furto con scasso, il borseggio, la 
 rapina, la ricettazione, il gioco d’azzardo illegale, 
la  falsificazione di documenti, di documenti 
 d’identità e di visti, come pure lesioni personali e 
omicidi, incluso l’omicidio su commissione. 
 L’attività principale è stata il traffico di stupefa
centi.

l’estremismo di destra
Il numero degli incidenti di matrice d’estrema 

destra è rimasto invariato a 109. Circa il 53 per 
cento degli incidenti registrati 
ha comportato l’uso della vio
lenza contro persone o cose.

I conflitti tra estremisti di 
destra e di sinistra causano no
tevoli problemi alle forze di sicurezza in tutta l’Eu
ropa anche in Svizzera. Questo conflitto nasconde 
un forte potenziale di violenza. Durante l’anno in 
esame gli estremisti di destra si sono comportati in 
modo più aggressivo nei confronti della forze di 
sicurezza e spesso, per eludere il moltiplicarsi di 

Ampia rete di rapporti dei 
gruppi criminali del CSI.

Costante su un livello relati
vamente alto, l’influenza di 
gruppi criminali provenienti 
dall’Europa sudorientale.

Stabile il numero degli 
 incidenti di matrice 
 d’estrema destra.

il fondamentalismo violento e il 
 terrorismo islamico 

Anche nel 2007 lo jihadismo, ossia il movimen
to che ispira il terrorismo di matrice islamista, è 
rimasto molto attivo in tutto il mondo, continuan
do a minacciare gli Stati e le popolazioni del
l’Europa occidentale. La zona principale di com
battimento durante l’anno in esame è stata ancora 
l’Iraq, per quanto vi siano maggiori difficoltà nel 
compiervi azioni terroristiche. In Europa occi

dentale e più precisamente in 
Gran Bretagna, Danimarca, 
Germania, Francia e Spagna 
sono state scoperte cellule 
operative di cui facevano  parte 
cittadini del posto. Il fenome
no del terrorismo endogeno 

(homegrown terrorism) di matrice jihadista esiste 
quindi anche in Europa occidentale. Tuttavia sono 
stati anche individuati contatti fra gruppi operati
vi sul continente europeo e il nucleo di AlQaida 
in Pakistan.

Tutti gli attentati pianificati in Europa durante 
l’anno in esame sono stati sventati oppure  scoperti 
già durante la fase di progettazione o di prepara
zione e i loro autori arrestati. In Svizzera non è 
stata finora scoperta alcuna cellula intenzionata a 
compiere azioni terroristiche e non sono stati 
 rilevati preparativi concreti di attentati. L’orga
nizzazione AlQaida nel Maghreb islamico 
(AQMI), costituita di recente, potrebbe indurre 
soprattutto islamisti magrebini residenti in Euro
pa occidentale a compiere azioni di matrice 
 jihadista. 

In giugno il Tribunale penale federale ha con
dannato un islamista tunisino e la sua compagna, 
una cittadina belga di origine marocchina, a pene 
detentive in parte sospese con la condizionale, fra 
l’altro per sostegno a un’organizzazione criminale 
e terroristica (art. 260ter CP). Un altro islamista 
tunisino, membro e sostenitore di Hizb utTahrir, 
è stato condannato nel Cantone di Neuchâtel a 
una pena detentiva con la condizionale per pub
blica istigazione alla violenza (art. 259 CP) e di
scriminazione razziale (art. 261bis CP). Al termine 
della stesura del presente rapporto le istanze di 

ricorso non si erano ancora 
pronunciate. Inoltre durante 
l’anno in esame un islamista 
algerino che soggiornava ille
galmente in Svizzera è stato 

rimpatriato in Algeria, perché sospettato di ap
partenenza e sostegno a un’organizzazione crimi

In Gran Bretagna, Dani
marca, Germania, Francia  
e Spagna sono state scoperte 
cellule operative.

Condanna fra l’altro per 
 sostegno a un’organizzazione 
criminale e terroristica.
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interna della Svizzera a livello locale e in singole 
circostanze.

l’estremismo violento di etnia 
 albanese, curda e tamil

Le azioni dei gruppi estremisti violenti stra
nieri dipendono prevalentemente da quanto ac
cade nei rispettivi Paesi di pro
venienza. Nello Sri Lanka e in 
Turchia sono proseguiti i com
battimenti, mentre in Kosovo, 
durante l’anno in esame, la si
tuazione è rimasta sostanzial
mente tranquilla anche se tesa, 
visto il problema dello statuto. In Svizzera, duran
te le celebrazioni per il 1° maggio a Zurigo, è scop
piata una rissa fra i simpatizzanti di due gruppi 
rivali, le Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) 
e la People’s Liberation Organization of Tamil 
Eelam (PLOTE). Sempre in maggio a Basilea, 
Berna, Bienne e Zurigo gruppi di una ventina di 
giovani curdi hanno occupato le redazioni di quo
tidiani, emittenti radio e televisioni e si sono in
trodotti in un ufficio di Amnesty International. 
Già in precedenza erano stati compiuti attacchi 
incendiari a Basilea, San Gallo, Zurigo, Lyss e 
Münchenbuchsee, che sono stati rivendicati dai 
Kamikaze APO’s, una sezione giovanile del Parti
to dei lavoratori del Kurdistan (PKK). In Svizzera 
sono pertanto tuttora possibili atti violenti. Tutta
via è probabile che le attività restino circoscritte 
all’organizzazione di pubbliche manifestazioni e 
al sostegno finanziario e logistico di gruppi che 
operano in patria.

lo spionaggio
La Svizzera è tuttora teatro di attività di 

 spionaggio di ogni genere. Spesso non è il nostro 
 Paese a esserne il bersaglio, 
bensì organizzazioni interna
zionali e Stati stranieri. Soprat
tutto la presenza sul nostro 
territorio delle sedi di numero
se istituzioni internazionali fa 
della Svizzera un obiettivo allettante per i servizi 
d’informazione stranieri, tradizionalmente inte
ressati a sapere come nascono le decisioni politi
che degli organismi internazionali onde poter 
procurare dei vantaggi ai loro Paesi. Inoltre alcuni 
Stati spiano rifugiati o oppositori politici del loro 
Paese che vivono in Svizzera, sorvegliandone so
prattutto le attività politiche.

Dipendono prevalentemente 
da quanto accade nei 
 rispettivi Paesi di prove
nienza.

La Svizzera è tuttora teatro 
di attività di spionaggio di 
ogni genere.

interventi preventivi delle autorità, hanno orga
nizzato le loro attività in modo cospirativo.

Gli estremisti di destra europei intrattengono 
numerosi contatti internazionali, prevalentemen
te a livello personale. I partiti di estrema destra 
sono un potenziale pericolo per i fondamenti de
mocratici e dello Stato di diritto perché tra le loro 
fila si tollerano esponenti frequentemente impli
cati in scontri violenti di matrice politica.

l’estremismo di sinistra
Il numero di incidenti provocati dall’estrema 

sinistra è diminuito del 2,6 per cento: da 227 l’an
no precedente a 221 nel 2007. 
In circa il 57 per cento dei casi 
registrati sono stati compiuti 
atti violenti contro persone o 
cose.

Il movimento antiglobalizzazione ha perso 
importanza per gli estremisti di sinistra. Nell’am
biente si è consolidato il nuovo orientamento che 
implica il distacco dalla critica alla globalizzazio
ne e la predilezione per la lotta contro il fascismo 
(«Antifa») e le azioni a favore di presunti prigio
nieri politici. Nel quadro di queste manifestazioni 
di solidarietà è risultato chiaro l’intensificarsi dei 
collegamenti e della collaborazione con estremi

sti di sinistra stranieri, correla
to alla rinascita, osservata da 
qualche anno a questa parte, 
del Soccorso Rosso Interna
zionale (Secours Rouge Inter

national, SRI). Il SRI ha due centrali, una a Bru
xelles e l’altra a Zurigo e opera in tutta l’Europa. 
La centrale di Zurigo è gestita dal Revolutionärer 
Aufbau Zürich (RAZ) che in tal modo acquisisce 
notorietà su scala europea. I membri del SRI in
trattengono contatti personali con esponenti di 
gruppi terroristi stranieri di estrema sinistra e con 
i loro simpatizzanti.

La cosiddetta Antifa ha assunto una dimensio
ne particolare nell’anno in esame a causa delle 
elezioni parlamentari di ottobre. Da giugno e in 
misura molto più intensa da settembre, gli attivisti 
hanno concentrato le proprie azioni sull’Unione 
democratica di centro (UDC) e la sua azione po
litica, stigmatizzandola come di estrema destra 
e razzista. Nel corso di una manifestazione non 
autorizzata contro un comizio dell’UDC il 6 otto
bre a Berna si sono ad esempio verificati gravi 
disordini violenti.

In sostanza il giudizio globale rimane immuta
to: l’estremismo di sinistra minaccia la sicurezza 

Diminuito il numero  
di incidenti provocati 
dall’estrema sinistra.

Rinascita del Soccorso Rosso 
Internazionale.
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si sono verificati progressi nel settore nucleare e 
nel disarmo in generale. All’inizio dell’anno in 
esame la situazione in Corea del Nord si è norma
lizzata, ma è rimasta invece tesa in Iran. Il 23 di
cembre 2006 e il 24 marzo 2007 il Consiglio di si
curezza dell’ONU ha adottato sanzioni contro 
l’Iran che la Svizzera ha applicato mediante l’or
dinanza del 14 febbraio 2007 che istituisce prov
vedimenti nei confronti della Repubblica Islami
ca dell’Iran.

Durante l’anno in esame in Svizzera sono sta
ti portati avanti numerosi procedimenti penali 
per presunte violazioni della 
legge sul controllo dei beni a 
duplice impiego (LBDI). Sono 
state inoltre avviate verifiche 
in seguito a due richieste di as
sistenza giudiziaria della Ger
mania.

la tifoseria violenta
Nel massimo campionato di calcio, le partite 

della maggior parte delle squadre sono state 
 seguite da tifosi violenti che 
hanno attaccato i tifosi avver
sari, la polizia e talvolta anche 
terze persone non coinvolte. I 
servizi di polizia responsabili 
hanno registrato un leggero 
calo del numero di incidenti 
 accompagnato però da una recrudescenza della 
violenza.

La maggioranza dei cosiddetti tifosi a rischio 
sono uomini di età compresa fra i 18 e i 30 anni e 
di cittadinanza svizzera. Nel nostro Paese si stima 
che i tifosi inclini alla violenza siano tuttora fra 
1500 e 2000 e che di questi fra 200 e 300 siano ti
pici hooligan con una forte predisposizione alla 
violenza. Il nucleo degli hooligan più accaniti è 
ben organizzato e cerca prevalentemente lo scon
tro con altri gruppi di tifosi violenti. n

Numerosi procedimenti 
 penali per presunte 
 violazioni della legge sul 
controllo dei beni a duplice 
impiego.

Violenze contro i tifosi 
 avversari, la polizia e 
 raramente contro terze 
 persone non coinvolte.

Nel settore dello spionaggio economico la 
Svizzera è tuttora un obiettivo appetibile, poiché 
è sede di molti istituti di ricerca e di aziende di alta 
tecnologia. Vari Stati occidentali sono stati inoltre 
bersaglio di azioni di spionaggio elettronico. In 
Svizzera sono state attaccate senza successo varie 
aziende del settore degli armamenti e l’Ammini
strazione federale. I servizi d’informazione occi
dentali presumono che dietro questi attacchi si 
celino prevalentemente organi statali.

la criminalità informatica
Le comunicazioni pervenute a fedpol (Servi

zio di coordinazione per la lotta contro la crimina
lità su Internet, SCOCI) sono quasi raddoppiate 
rispetto agli anni precedenti e vi sono state in me

dia fra 900 e 1000 segnalazioni 
al mese. Sono aumentate con
siderevolmente soprattutto le 
comunicazioni riguardanti la 
criminalità economica, il cui 
numero, nell’anno in esame, è 
stato inferiore solo a quello 

delle segnalazioni per pedopornografia. Altre mi
nacce di rilievo sono derivate da attacchi di spio
naggio privato o statale e dallo jihadismo in Inter
net.

Le reti bot, ossia reti di computer comandati a 
distanza e precedentemente danneggiati con vi
rus che vengono collegati ad altri sistemi senza 
che i proprietari se ne accorgano, continuano a 
rappresentare un serio pericolo e sono utilizzate 
per commettere numerosi reati su Internet. Si è 
potuto constatare che i criminali tendono a suddi
vidersi sempre più i compiti e che diventano sem
pre più esperti.

la proliferazione
Nel 2007 gli sforzi compiuti a livello interna

zionale nella lotta alle armi biologiche e chimiche 
hanno fatto registrare alcuni successi, mentre non 

Aumentate considerevol
mente le comunicazioni 
 riguardanti la criminalità 
economica.
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● Il 19 ottobre a Karachi due attentati suicidi 
contro l’esponente politica pakistana Benazir 
Bhutto hanno causato oltre 140 vittime e più di 
500 feriti. Bhutto è sopravvissuta al più grave 
attentato nella storia del Pakistan, ma il 27 di
cembre è stata uccisa in un altro attentato mi
rato a lei.

arresti e condanne in europa 
 occidentale

Durante l’anno in esame nei Paesi dell’Euro
pa occidentale e più precisamente in Gran Breta
gna, Francia, Italia, Spagna e Germania, sono 
 state arrestate, accusate o condannate decine di 
persone per attività di matrice jihadista. Nella 
maggioranza dei casi si è trattato di sostegno logi
stico e finanziario e di propaganda per gli jihadisti 
attivi in Iraq o nel Maghreb.

Il 9 luglio in Gran Bretagna quattro uomini 
sono stati condannati all’ergastolo per aver tenta
to il 21 luglio 2005 di imitare gli attentatori che 
avevano colpito a Londra il 7 luglio dello stesso 
anno. Più tardi anche due loro complici sono stati 
condannati a diversi anni di detenzione.

Il 4 settembre nei dintorni di Copenhagen 
sono stati arrestati un danese di origine pakistana 
e un afghano. Sono accusati di 
aver pianificato e cominciato a 
preparare un attentato con 
esplosivi fabbricati artigianal
mente. Lo stesso giorno ma in 
un altro caso in un villaggio della Renania setten
trionale/Vestfalia sono stati arrestati un turco e 
due tedeschi convertiti all’Islam. Sono accusati di 
aver pianificato in Germania attentati con esplo
sivi fabbricati artigianalmente. 

Il 12 settembre a Vienna è stata arrestata una 
coppia di cittadini austriaci di origine araba. I 
due sono accusati di aver fatto 
propaganda su Internet a favo
re dello jihadismo. Inoltre nel 
marzo 2007 l’uomo avrebbe 
diffuso su Internet un video in 
cui vengono proferite minacce 
terroristiche contro i Governi tedesco e austriaco 
per l’intervento militare in  Afghanistan.

Il 31 ottobre in Spagna 18 dei 28 imputati nel 
processo per gli attentati terroristici dell’11 marzo 
2004 a Madrid sono stati condannati a pene de
tentive pluriennali, tre delle quali ergastoli. Gli 
altri imputati sono stati scagionati.

Pianificazione di attentati 
terroristici con esplosivi in 
Germania.

Video in tedesco in cui 
 vengono proferite minacce 
terroristiche contro 
 Germania e Austria.

sitUazione

casi internazionali importanti  
nel 2007
● L’11 aprile nella capitale algerina Algeri atten

tatori suicidi del neocostituito AQMI hanno 
colpito con due autobomba un edificio gover
nativo e un posto di polizia. Si è trattato del 
primo attentato compiuto in Algeria dal 1995 
ed esso ha causato 30 morti e oltre 200 feriti. La 
stessa organizzazione ha commesso numerosi 
altri attentati durante l’anno in esame, ricor
rendo talvolta ad attentatori suicidi e causando 
spesso molte vittime. Il 6 settembre, ad esem
pio, un attentatore si è fatto esplodere fra la 
folla in attesa del presidente algerino a Batna 
nell’est del Paese. Il 21 settembre nei dintorni 
di Algeri è stato compiuto un attentato suicida 
contro un convoglio di lavoratori europei. 
L’11 dicembre sempre la stessa organizza
zione ha perpetrato ad Algeri due attacchi 
suicidi contro la sede della Corte suprema e di 
un’organizzazione umanitaria dell’ONU. Le 
autobombe hanno causato più di 30 vittime e 
oltre un centinaio di feriti.

● Il 30 giugno un cittadino britannico di origine 
irachena e un indiano si sono lanciati con 
un’autobomba contro un terminale dell’aero

porto di Glasgow. Il veicolo 
fuoristrada si è incendiato. Il 
cittadino indiano ha riportato 
ustioni letali, ma non vi sono 

stati altri morti o feriti. I due attentatori sono 
inoltre sospettati di aver piazzato il giorno 
precedente due autobomba nel centro di Lon
dra, che tuttavia non sono esplose.

● Il 14 agosto quattro attentati suicidi compiuti 
con autobomba nell’Iraq nordoccidentale, 
sono costati la vita a oltre 400 seguaci della 
minoranza religiosa degli Yezidi, mentre diver
se centinaia sono rimasti feriti. Si è trattato 
dell’attacco più grave di matrice jihadista com
piuto dall’inizio dell’occupazione nel 2003. A 
partire da gennaio i terroristi hanno compiuto 
in Iraq diversi attacchi utilizzando il cloro (in
formazioni sull’eventuale impiego di cosiddet
te bombe sporche sono contenute nel capitolo 
sulla proliferazione).

● Il 25 agosto oltre 40 persone sono rimaste ucci
se e diverse decine ferite in due attentati con
tro un parco divertimenti e un ristorante nella 
metropoli indiana di Hyderabad. Si sospetta 
che gli attacchi siano opera di gruppi di terro
risti islamisti locali.

Tentativi di attentati in 
Gran Bretagna.
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tore del movimento islamista Hizb utTahrir (Par
tito della liberazione) di cui distribuiva gli scritti 
ai musulmani in Svizzera. Hizb utTahrir opera su 
scala internazionale con lo sco
po di rovesciare tutti i Governi 
del mondo islamico, reintro
durre il califfato e distruggere 
Israele. Pur non ricorrendo di
rettamente alla violenza, il movimento la propu
gna e sostiene anche l’antisemitismo e una conce
zione fondamentalista dell’Islam. Al termine 
della stesura del presente rapporto il  ricorso pre
sentato contro la sentenza era ancora pendente.

Rimpatrio di un presunto terrorista 
algerino

Durante l’anno in esame un islamista algerino 
è stato rimpatriato nel suo Paese d’origine. Era 
sospettato di appartenenza e sostegno a un’orga
nizzazione criminale e terroristica, di finanzia
mento del terrorismo, furto e ricettazione. Aveva 
attirato per la prima volta l’attenzione delle auto
rità svizzere di polizia come capo di un gruppo 
dedito alla microcriminalità che organizzava e 
commetteva borseggi e furti nei negozi.

Dopo che si sono scoperti indizi di contatti fra 
l’algerino e un presunto terrorista e dell’invio in 
Algeria di parte dei proventi 
dei furti, il Ministero pubblico 
della Confederazione (MPC) 
ha aperto un’inchiesta. Il dena
ro era probabilmente destinato 
al Gruppo salafista per la pre
dicazione e il combattimento (GSPC, in seguito 
ribattezzato AlQaida nel Maghreb islamico).

Condanna per pubblica 
 istigazione alla violenza e 
discriminazione razziale.

Presunto finanziamento  
del Gruppo salafista per  
la predicazione e il com
battimento.

condanna di un islamista e della  
sua compagna

Il 21 giugno 2007 il Tribunale penale federale 
ha condannato un islamista tunisino e la sua com
pagna, una cittadina belga di origine marocchina, 
per attività di propaganda jihadista su Internet. Il 

tribunale li ha giudicati colpe
voli segnatamente di sostegno 
a un’organizzazione criminale 
e terroristica (art. 260ter CP). 
Fra il giugno 2004 e il maggio 

2005 avevano creato diversi forum telematici, ge
stendoli come amministratori, strutturandone il 
contenuto e consentendo a gruppi terroristici e a 
singoli personaggi vicini ad AlQaida di diffonde
re minacce, rivendicazioni di prese d’ostaggi e at
tentati e di scambiare informazioni.

Il tunisino è stato anche giudicato colpevole di 
pubblica istigazione a un crimine o alla violenza 
(art. 259 CP) per aver diffuso un messaggio in cui 
incitava dei sequestratori iracheni a uccidere i due 
giornalisti francesi che tenevano in ostaggio. 
 Poiché sui forum telematici aveva inserito i link di 
siti Internet contenenti istruzioni per la fabbrica
zione di bombe, è stato anche incolpato di aver 
dato istruzioni per fabbricare materie esplosive o 
gas velenosi (art. 226 cpv. 3 CP). Infine il tunisino 
e la sua compagna sono stati perseguiti per 
 rappresentazione di atti di cruda violenza 
(art. 135 CP), poiché erano state sequestrate 
 numerose immagini di torture, esecuzioni ed effe
rati omicidi, soprattutto decapitazioni, registrate 
sul loro computer. Essi avevano diffuso queste 
immagini nei loro forum. Il tunisino, che benefi
ciava dello statuto di rifugiato, è stato condannato 
a due anni  di detenzione, di cui sei mesi da scon
tare, mentre la sua compagna è stata condannata 
a sei mesi con la condizionale. Il ricorso che hanno 
presentato contro la sentenza era ancora pen
dente al  momento della stesura del rapporto. Seb
bene condannati in prima istanza, i due sono 
 tuttora  coinvolti in attività di matrice jihadista 
all’estero. 

condanna di un attivista di  
Hizb  ut-tahrir

Nel Cantone di Neuchâtel un islamista tuni
sino è stato condannato nell’agosto 2007 a una 
pena detentiva di sei mesi con la condizionale per 
pub blica istigazione alla violenza (art. 259 CP) e 
 discriminazione razziale (art. 261bis CP). Il con
dannato, laureato in fisica, è membro e sosteni

Condanna tra l’altro per 
 sostegno a un’organizzazione 
criminale e terroristica.

attentato all’aeroporto di Glasgow realizzato 
con un’autobomba. il 30 giugno 2007 due  uomini 
a bordo di un fuoristrada si sono schiantati contro un 
terminal. foto Keystone
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 Durante l’anno in esame alcuni di questi ex 
 mujaheddin sono stati attivamente presenti nel 
nostro Paese come esponenti di movimenti 
 d’opposizione salafisti o svolgendo incarichi in 
associazioni islamiche.

divieto d’entrata nei confronti di un 
wahabita

A metà maggio del 2007 un importante espo
nente religioso è stato invitato come principale 
relatore al congresso annuale della Lega dei mu
sulmani svizzeri (LMS) nel Cantone di Friburgo. 
Si tratta di un personaggio molto rinomato fra i 
salafisti wahabiti e che è molto stimato anche dai 
fondamentalisti islamici violenti. È stato in carce
re dal 1994 al 1999 per aver criticato la politica 
della casa reale saudita e a quell’epoca gli am
bienti jihadisti, in particolare Osama Bin Laden, 
e nel 1998 anche i sequestratori di un airbus fran
cese, avevano preteso la sua liberazione.

Anche se da quando è stato scarcerato il reli
gioso saudita è diventato più moderato, continua 
a difendere pubblicamente idee estremiste e an
tioccidentali. In una fatwa del 
2001 ha ad esempio giustificato 
espressamente attentati suicidi 
contro Stati come Israele, la 
Russia o l’India che occupano 
territori rivendicati dagli islamisti. Ha aggiunto di 
ritenere altrettanto legittimi gli attentati suicidi 
compiuti sui territori degli «occupanti» e contro i 
loro cittadini o contro gli Stati infedeli in genere. 
Inoltre è responsabile del contenuto di un sito In
ternet molto conosciuto in cui sono pubblicati 
testi wahabiti che incitano all’odio e alla violenza 
soprattutto contro gli ebrei e i non musulmani. 
Per questi motivi a inizio maggio fedpol (Servizio 
di analisi e prevenzione, SAP) ha pronunciato un 
divieto d’entrata. La decisione ha suscitato di
chiarazioni ostili contro la Svizzera in diversi fo
rum telematici islamisti. Il religioso ha impugnato 
la decisione e al termine della stesura del presen
te rapporto la procedura era ancora in corso.

anaLisi

lo jihadismo rimane molto attivo
Anche nel 2007 lo jihadismo, inteso come mo

vimento che ispira il terrorismo di matrice islami
sta, è rimasto molto attivo in tutto il mondo, con
tinuando a minacciare gli Stati e le popolazioni 
dell’Europa occidentale.

Ha giustificato espressamente 
attentati suicidi.

L’algerino stava inoltre considerando insieme 
a uno jihadista libico diversi attentati in Svizzera, 
tuttavia senza mai effettuare dei preparativi. Vista 
l’impossibilità di sostenere le altre accuse, il 
18 giugno 2007 l’islamista algerino è stato rimpa
triato nel suo Paese d’origine, poiché soggiornava 
illegalmente in Svizzera come richiedente l’asilo 
respinto.

Mujaheddin reduci della guerra in 
bosnia

Nel novembre 2007 rappresentanti del Gover
no bosniaco hanno espresso lamentele a proposi
to del Governo svizzero che intendeva espellere 
verso la Bosnia e Erzegovina sette arabi ex mu
jaheddin che soggiornavano in Svizzera da diversi 
anni. Le procedure pertinenti erano ancora in 
corso durante la stesura del rapporto.

Negli anni Novanta circa 6000 islamisti nord
africani e del Medio Oriente erano giunti in 
 Europa per combattere contro i serbi al fianco 
dei musulmani bosniaci. Molti di loro erano rap
presentanti ufficiali di associazioni umanitarie 
islamiche. Alcuni hanno sposato donne bosniache 
e dopo la guerra hanno ottenuto la cittadinanza 
bosniaca. A quasi 600 di loro la cittadinanza è 
 stata nel frattempo revocata, perché accusati di 

contribuire con attività estre
miste alla radicalizzazione 
dell’Islam locale. Poiché anche 
durante l’anno in esame corre
vano il rischio di essere rimpa

triati nei loro Paesi d’origine, molti hanno chiesto 
asilo in Europa e circa una decina in Svizzera. 

Contributo alla radicaliz
zazione dell’Islam locale.

minacce jihadiste in lingua tedesca. nel filmato 
diffuso su internet nel marzo 2007, la Germania 
e l’austria vengono minacciate con attentati terro-
ristici. foto della polizia
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pronunciata una sentenza 
 determinante

La sentenza del Tribunale penale federale del 
21 giugno 2007 pubblicata il 18 settembre, è deter
minante per il perseguimento penale in Svizzera, 
poiché per la prima volta delle persone sono state 
condannate per sostegno a 
un’organizzazione terroristica. 
Si tratta inoltre di una delle pri
me condanne a livello mondia
le contro dei cosiddetti jihadisti 
elettronici che su Internet fan
no della propaganda o della 
guerra psicologica per conto di AlQaida. Le 
 indagini di fedpol (Polizia giudiziaria federale, 
PGF) sono durate circa tre anni.

L’aspetto più significativo è che il Tribunale 
penale federale ha sentenziato che l’impiego di 
Internet è parte integrante della strategia adotta
ta dai terroristi. Nell’ottica del perseguimento 
della criminalità informatica è inoltre rilevante 
che il Tribunale abbia classificato come organizza
zioni criminali straniere i gruppi terroristici che 
operano su Internet.

PossiBiLi sViLUPPi

ampio ventaglio di minacce
Lo jihadismo è un movimento terroristico 

 autonomo di matrice islamista ormai diffuso in 
tutto il mondo che a medio ter
mine rimarrà attivo e quindi 
l’Europa dovrà fare i conti 
 anche nel prossimo futuro con 
la pianificazione e la prepara
zione di atti violenti e attacchi terroristici di 
 matrice islamista, come pure con la relativa 
 propaganda. Il nucleo di AlQaida in Pakistan si è 
rafforzato e continuerà probabilmente a fornire 
sostegno o a conferire incarichi per atti terroristi
ci in Europa occidentale. 

Tuttavia anche gli jihadisti che non intratten
gono contatti diretti con il nucleo di AlQaida 
possono compiere atti  violenti o attacchi terrori
stici. Questi jihadisti agiscono su scala locale, sono 
autonomi e colpiscono quando si presenta l’occa
sione. In futuro potrebbero  diventare più nume
rosi gli jihadisti che fanno  parte della seconda o 
terza generazione di immigrati e che, con o senza 
contatti con il nucleo di AlQaida, si sono radica
lizzati in Europa, diventando seguaci dello jiha
dismo. Il neocostituito AQMI potrebbe indurre 

Una delle prime condanne  
a livello mondiale contro 
 cosiddetti jihadisti elettro
nici.

Lo jihadismo rimane  
a medio termine un 
 movimento dinamico.

L’Iraq è rimasto il teatro principale dei com
battimenti e delle attività. Anche se è stata co

stretta ad abbandonare quasi 
tutte le proprie roccaforti 
nell’Iraq occidentale e molti 
dei suoi dirigenti sono stati 
tolti di mezzo, AlQaida in 

Iraq ha conservato la propria pericolosità com
piendo numerosi attentati suicidi che hanno cau
sato centinaia di morti e feriti.

In gennaio con la trasformazione del GSPC 
algerino nell’ AQMI il Maghreb e soprattutto 
l’Algeria sono diventati una zona operativa di Al
Qaida. Il gruppo ha compiuto numerosi atti terro
ristici in Algeria, fra cui degli attentati suicidi. Gli 
attacchi contro rappresentanti del Governo, forze 
di sicurezza e cittadini stranieri hanno causato de
cine di morti e feriti.

In Pakistan il nucleo di AlQaida ha approfit
tato dell’impunità e della libertà di manovra di 
cui ha beneficiato nelle grandi città e nelle zone 
 tribali ormai sostanzialmente autonome della 
provincia del Waziristan, per progettare attentati 
soprattutto nella regione, ma anche in Europa 
 oc cidentale.

cresce l’importanza del terrorismo 
endogeno

Le cellule operative scoperte in Gran Breta
gna, Danimarca e Germania dimostrano che in 
Europa il terrorismo endogeno (homegrown ter

rorism) di matrice jihadista è 
una realtà che costituisce una 
seria minaccia. I protagonisti 
di questo tipo di terrorismo 
fanno parte della seconda ge
nerazione di immigrati, si sono 
radicalizzati in Europa e agi

scono in modo sostanzialmente autonomo. È vero 
che i membri delle cellule scoperte in Danimarca 
e Germania sono apparentemente stati addestra
ti in Pakistan, dove avrebbero anche ricevuto l’in
carico di compiere gli attentati. Esistono quindi 
contatti fra il nucleo di AlQaida in Pakistan e 
gruppi operativi non solo in Gran Bretagna, ma 
anche sul continente europeo. La scoperta della 
cellula austriaca dimostra peraltro che i protago
nisti dello jihadismo endogeno fanno sempre più 
propaganda nelle lingue europee. A fine novem
bre la sezione di propaganda del nucleo di Al
Qaida ha diffuso su Internet per la prima volta un 
messaggio video di Osama Bin Laden sottotitola
to in tedesco.

L’Iraq resta il teatro 
 principale dei combatti
menti e delle attività.

I protagonisti del terrorismo 
endogeno fanno parte della 
seconda generazione di 
 immigrati.
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ci. È probabile che gli jihadisti saranno in grado di 
utilizzare ancora meglio le funzioni operative di 
Internet, ad esempio per reclutare, dare istruzio
ni, scambiare informazioni o sferrare attacchi 
 hacker. Si tratta di attività che nascondono un 
grande potenziale di violenza. n

soprattutto islamisti  magrebini a compiere attivi
tà di matrice jihadista in Europa.

la jihad elettronica
Nei prossimi anni lo jihadismo in Internet ac

quisterà ancora più importanza grazie all’ulterio
re diffusione e al perfeziona
mento di questo mezzo di 
comunicazione. Soprattutto la 
propaganda e la comunicazio
ne, le due funzioni di Internet 

preferite dagli jihadisti, si intensificheranno ulte
riormente di pari passo con gli sviluppi tecnologi

Uso intensificato di pari 
 passo con gli sviluppi 
 tecnologici.
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cesso a conti bancari, anche in Svizzera. Si sospet
ta che le organizzazioni criminali della CSI rive
stano un ruolo importante nel riciclaggio di 
denaro attraverso scommesse sportive e manipo
lazioni di giochi.

commercianti russi di materie prime 
in svizzera

La Svizzera è una delle piazze più importanti 
a livello mondiale per il commercio delle materie 
prime. Numerose aziende russe attive nel com
mercio di materie prime hanno una sede in Sviz
zera. Vi sono indicazioni di una grossa influenza 
esercitata dai servizi segreti e dalle organizzazioni 
criminali della Russia sul commercio russo di ma
terie prime.

anaLisi

intreccio tra politica, economia e 
criminalità

Le numerose aziende della CSI e i crescenti 
investimenti russi comportano un certo rischio 
per la Svizzera. L’agenzia di rating Standard & 
Poor’s continua a considerare non trasparenti le 
grandi aziende russe attive anche a livello interna
zionale. Inoltre, le grosse aziende spesso sono 
controllate da poche persone e questo le rende 
fortemente dipendenti dalla loro posizione nel 
panorama politico russo. In Russia e in altri Stati 
della CSI, la politica, l’econo
mia e la criminalità sono in par
te intrecciate tra loro. Investi
tori russi hanno già investito in 
imprese svizzere di importanza 
strategica. Inoltre, persiste il 
pericolo che la piazza finanzia
ria e commerciale svizzera venga usata per ricicla
re denaro statale  sottratto indebitamente o per 
realizzare affari di dubbia liceità.

Riciclaggio di denaro statale 
sottratto indebitamente 
o  realizzazione di affari  
di dubbia liceità.

3.1.  la criminalità organizzata in base 
all’origine dei gruppi

3.1.1. Gruppi criminali provenienti dalla csi

sitUazione

aumento della criminalità in Russia
In Russia il numero di crimini registrati ha su

bito un chiaro aumento negli ultimi anni, con in 
primo piano i reati contro la proprietà. Nell’indice 
sulla percezione della corruzione di Transparency 
International (TI), la Russia nell’anno in esame è 
sì scesa dal 121° al 143° posto ma è pur sempre 
ancora davanti a Paesi come l’Azerbaigian, la 
Bielorussia, il Kazakistan, il Kirghizistan e il 
 Tagikistan, tutti al 150° posto. Malgrado la lotta 
alla corruzione ingaggiata da tempo da parte del 
Governo, vi sono stati stretti rapporti tra la poli
tica e l’economia. Anche nell’anno in esame, 

esponenti del  Governo hanno 
rivestito alte cariche nelle 
 lucrative imprese energetiche 
statali o parastatali. Le orga
nizzazioni criminali hanno 
continuato ad esercitare una 

forte influenza sulla vita economica e spesso sono 
state coperte e  sostenute da organi dello Stato.

situazione in svizzera
La Svizzera ha mantenuto la propria attratti

va, soprattutto come piazza finanziaria, per gli 
esponenti delle organizzazioni criminali della 
CSI, che qui dispongono di reti ed aziende attra

verso le quali presumibilmen
te viene riciclato denaro di 
origine criminale. Gli investi
menti nel settore immobiliare 
di soggetti con presunti legami 
con la criminalità organizzata 
sono una realtà. Individui del
la CSI che si sono arricchiti nel 

Paese d’origine, soprattutto con la corruzione, 
hanno cercato a più riprese di stabilirsi in Svizze
ra, trovando anche a questo scopo dei lobbisti 
svizzeri.

Nell’anno in esame, le organizzazioni crimina
li russe sono state attive anche nel ciberspazio. 
Attraverso pratiche di phishing hanno avuto ac

Le organizzazioni  
criminali esercitano una 
 forte  influenza sulla  
vita economica.

La Svizzera esercita un’at
trazione soprattutto come 
piazza finanziaria per gli 
esponenti delle organizzazio
ni criminali della CSI.
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anche alla  famiglia o al clan o a contatti nel luogo 
di origine.

La gamma di reati compiuti dai gruppi crimi
nali dell’Europa sudorientale ha incluso il traffi
co illecito di stupefacenti, la tratta di esseri umani 
finalizzata alla prostituzione, il traffico di migran
ti, il racket, il riciclaggio di denaro sporco, il traffi
co di armi, il contrabbando di sigarette, il furto con 
scasso, il borseggio, la rapina, la ricettazione, il gio
co d’azzardo illegale, la falsificazione di docu
menti, di documenti d’identità e visti, le lesioni 
personali e gli omicidi, incluso l’omicidio su com
missione. L’attività principale è stata il traffico 
 illegale di stupefacenti.

Le reti criminali di etnia albanese hanno con
tinuato a dominare il mercato svizzero dell’eroina 
ed hanno mantenuto costanti 
le proprie quote di mercato nel 
traffico di cocaina. L’importan
za dei gruppi criminali slavi, 
principalmente serbi, è aumen
tata ancora ma è rimasta comunque inferiore a 
quella dei gruppi di etnia albanese, innanzitutto 
kosovari. Il potenziale di sviluppo dei gruppi cri
minali slavi non sembra però esaurito per via del
la loro professionalità e delle loro reti di rapporti. 
I gruppi criminali slavi sono stati principalmente 
attivi nel traffico di droga, soprattutto cocaina, ma 
si sono anche dedicati alla tratta di esseri umani e 
al traffico di migranti, commettendo reati di vio
lenza e reati contro la proprietà. In alcuni casi si 

Le reti criminali di etnia 
 albanese dominano il mer
cato svizzero dell’eroina.

PossiBiLi sViLUPPi

istituzionalizzazione delle 
 organizzazioni criminali

Negli ultimi anni, le organizzazioni criminali 
nella CSI si sono infiltrate sempre di più nei set

tori del mondo d’affari legale. 
Se prima controllavano zone 
o infrastrutture attraverso il 
racket, oggi si presentano 

come società di sicurezza legali. Oggi, persone il 
cui patrimonio proviene presumibilmente da 

Infiltrazione in settori 
 affaristici legali.

3.1.2.  Gruppi criminali dell’europa 
 sud-orientale

 attività criminali, sono dei grossi investitori. Si 
prevede che questa tendenza continui nei prossi
mi anni. Sarà sempre più difficile per le autorità di 
perseguimento penale dei Paesi occidentali di
stinguere le attività legali da quelle illegali ed 
 impedire  l’investimento di denaro di presunta 
 origine criminale.

sitUazione

situazione nell’europa sud-orientale
La criminalità organizzata ha mantenuto in

tatta la propria importanza nell’Europa sud
orientale. Anche nell’anno in esame, i gruppi cri
minali avevano un’organizzazione transnazionale 
e legami internazionali, presentandosi in una mol
teplicità di forme. Erano collegati a strutture sta
tali ad ogni livello ed ampiamente integrati nella 
società.

situazione in svizzera
Dal punto di vista dello sviluppo della crimi

nalità in Svizzera, l’importanza dei gruppi crimi
nali provenienti dall’Europa 
sudorientale e in particolare 
dal Kosovo, dalla Macedonia e 
dalla Serbia, si è mantenuta 
costante, su un livello relativa
mente alto. L’infrastruttura, 
lo standard di vita elevato e 
la consistente comunità del
l’Europa sudorientale presen
te in Svizzera hanno  offerto 
 ancora delle condizioniqua

dro favorevoli in tal senso. Neppure le strutture 
dei gruppi criminali sono cambiate: si tratta di reti 
opportunistiche, flessi bili, che presentano in parte 
legami inter nazionali ma che in parte risalgono 

Dal punto di vista dello 
 sviluppo della criminalità, 
l’importanza dei gruppi 
 criminali provenienti 
dall’Europa sudorientale  
è costante su un livello 
 relativamente alto.
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situazione in svizzera

I gruppi criminali nigeriani sono tra i principa
li organizzatori dell’importazione di cocaina in 
Europa, sia per il traffico per 
via di terra che per via aerea. I 
cittadini della maggior parte 
degli Stati che si affacciano 
sull’Atlantico, dalla Maurita
nia al Camerun, hanno inoltre 
partecipato al traffico di stupe
facenti come corrieri o trafficanti. Sono comparsi 
anche in procedimenti per riciclaggio di denaro 
sporco, tratta di esseri umani o falsificazione di 
documenti.

Le truffe dell’anticipo e soprattutto le cosid
dette lettere nigeriane e i guadagni alle lotterie 
sono noti in Svizzera sin dagli 
anni Ottanta ma restano tutto
ra un tema attuale. Così come 
negli anni precedenti, sono sta
te segnalate alle autorità truffe 

I gruppi criminali nigeriani 
sono tra i principali 
 organizzatori dell’importa
zione di cocaina in Europa.

Truffe dell’anticipo, lettere 
nigeriane e guadagni alle 
lotterie.

sono potuti accertare legami con grossi clan crimi
nali nella loro regione d’origine.

anaLisi

una battaglia difficile
Il fatto che i principi dello Stato di diritto siano 

ancora deboli in alcuni Stati dell’Europa sud
orientale lascia spazio di manovra alla criminalità 

organizzata. Attraverso un’in
filtrazione sistematica, i grup
pi criminali favoriscono l’in
stabilità e la debolezza di 
questi Stati. Il perseguimento 
penale deve affrontare tuttora 
il problema che i soggetti cri

minali intrattengono rapporti con gli organi stata
li e politici nella loro regione d’origine. Solo una 
lotta di successo alla criminalità organizzata nella 
stessa Europa sudorientale comporterebbe una 
significativa diminuzione delle attività di questi 
gruppi criminali in Svizzera.

I principi dello Stato di 
 diritto sono ancora deboli  
in alcuni Stati dell’Europa 
sudorientale.

PossiBiLi sViLUPPi

dominio inalterato
Le strutture fondate sui clan o sulle famiglie 

dei gruppi criminali dell’Europa sudorientale 
non cambieranno in modo sostanziale, così come 
non cambieranno di molto le loro modalità ope
rative o i loro campi di attività. Questi gruppi cri
minali continueranno ad influire sullo sviluppo 
della criminalità in Svizzera.

3.1.3.  Gruppi criminali dell’africa 
 occidentale

sitUazione

l’africa occidentale come crocevia 
della cocaina latino americana

La maggioranza degli Stati dell’Africa occi
dentale che si affacciano sull’Atlantico sono stati 
un importante crocevia della cocaina latino ame

ricana destinata all’Europa. 
Nell’intero continente africa
no, durante i primi nove mesi 
dell’anno in esame, sono state 
sequestrate 5,7 tonnellate di 

cocaina e già questo rappresenta un aumento del 
50 per cento rispetto al totale del 2006. Quasi tut
ti i sequestri sono avvenuti nell’Africa occidenta
le, per via d’acqua o di terra e prevalentemente su 
navi o aerei. Nel 2007 sono stati sequestrati oltre 
500 chili di cocaina, in particolare in Mauritania, 
Senegal, GuineaBissau, Guinea e Benin ma 
 anche alle Canarie e a Capo Verde. Gli Stati 
dell’Africa occidentale non sono solo stazioni di 
transito e deposito ma anche luoghi di consumo.

Aumento consistente dei 
 sequestri di cocaina rispetto 
al 2006.
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In particolare, nella lotta contro Cosa Nostra, 
siciliana, ma anche contro altre organizzazioni 
mafiose, la Polizia italiana nell’anno in esame ha 
registrato importanti successi. Si è riusciti anche 
ad arrestare persone che sono ritenute dei boss.

situazione in svizzera
Le quattro maggiori organizzazioni mafiose – 

la Camorra napoletana, Cosa Nostra, la ’Ndran
gheta e la Sacra Corona Unita 
pugliese – continuano ad esse
re attive in Svizzera. Attual
mente la ’Ndrangheta è tra le 
organizzazioni criminali più at
tive e pericolose anche in Sviz
zera. Si osservano attività soprattutto nel campo 
del traffico di cocaina ed armi, della criminalità 
economica e del riciclaggio di denaro. Inoltre, in
vestono nell’economia legale, soprattutto nell’edi
lizia e nella ristorazione. Parte dei loro esponenti 
sono integrati molto bene nella società svizzera. 
C’erano già indicazioni che singoli individui di 
origini calabresi nel nostro Paese sostenevano 
 organizzazioni criminali.

Le quattro maggiori 
 organizzazioni mafiose sono 
attive anche in Svizzera.

dell’anticipo. Malgrado estese campagne di sensi
bilizzazione da parte dei media e delle autorità, la 
Polizia ha continuato a doversi regolarmente 
 confrontare con casi che in parte concernevano 
somme dei danni elevate. Non si registra però un 
aumento dei casi.

anaLisi

ampie connessioni 
I gruppi criminali dell’Africa occidentale sono 

attivi in tutta la Svizzera, in particolare nello spac
cio in strada di cocaina. Si sono 
stabiliti qui da molti anni e 
sfruttano numerose connes
sioni internazionali. Le diver

se etnie collaborano tra loro. Le indagini penali 
diventano estremamente complesse per via delle 

Attivi in tutta la Svizzera.

numerose lingue parlate e perché è difficile 
 stabilire con certezza l’identità delle persone 
coinvolte.

PossiBiLi sViLUPPi

soggetti di altra provenienza 
 africana?

I Paesi nordafricani come il Marocco e la 
 Libia, quelli dell’Africa orientale come il Kenia e 
anche Paesi dell’Africa australe, come il Sud 
 Africa, giocano un ruolo sempre più importante 
nel mercato illegale ed altamente lucrativo della 
 droga. Ci si deve aspettare che in futuro facciano 
la loro comparsa sul mercato svizzero anche sog
getti provenienti da altri Paesi africani.

3.1.4. Gruppi criminali provenienti dall’italia

sitUazione

la situazione internazionale
Le grandi organizzazioni criminali mafiose 

sono originarie del Sud Italia. Anche se sono for
temente radicate nel territorio d’origine, sono 
presenti in tutto il mondo. Sono attive nei più di
versi ambiti di reato, in particolare nel traffico di 
droga e di armi, nel riciclaggio di denaro, lo smal
timento illegale di rifiuti, la corruzione, il ricatto, 
l’usura, ed ottengono illecitamente appalti edili 
nel settore pubblico.

La ’Ndrangheta calabrese è da considerare 
l’organizzazione mafiosa più pericolosa. Si è im

posta all’attenzione pubblica 
anche al di fuori dell’Italia a 
metà agosto dell’anno in esa
me, assassinando sei cittadini 
italiani a Duisburg, in Germa
nia. Spesso, atti di violenza 

come questi nella ’Ndrangheta e in altre organiz
zazioni mafiose sono il risultato di conflitti tra 
diverse famiglie mafiose. Non si è a conoscenza di 
appoggi o parentele in Svizzera delle famiglie 
coinvolte negli assassini di Duisburg.

La ’Ndrangheta calabrese è 
considerata l’organizzazione 
mafiosa più pericolosa.
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PossiBiLi sViLUPPi

possibile importazione di faide  
 familiari

In Svizzera le organizzazioni criminali mafio
se continueranno verosimilmente a perseguire 
obiettivi di natura prevalentemente economica. È 
tuttavia possibile che anche in Svizzera aumenti
no i tentativi di influenzare o infiltrare l’ammini
strazione e la politica oppure di intimidire privati 
cittadini. Non vi sono indizi concreti in tal senso. 
A causa della presenza di esponenti di organizza
zioni mafiose, è anche possibile che faide familia
ri importate vengano combattute anche in Svizze
ra o che criminali si nascondano in Svizzera.

anaLisi

imprese economiche criminali

I gruppi criminali provenienti dall’Italia devo
no essere considerati in Svizzera come imprese 
economiche criminali. In Svizzera sono presenti 
sia esponenti delle organizzazioni mafiose stesse 

che mediatori criminali che as
solvono compiti di supporto e 
coordinamento, pur non fa
cendo parte di un’organizza
zione criminale. Tuttavia, non 

si osserva un’infiltrazione sistematica della politi
ca e dell’economia svizzere.

Non si osserva un’infiltra
zione sistematica della politi
ca e dell’economia svizzere.

omicidi a duisburg. il 15 agosto 2007 a duisburg 
sono stati uccisi con colpi d’arma da fuoco sei italiani 
della ’ndrangheta. foto Keystone

3.1.5. criminalità organizzata libanese

sitUazione

situazione in svizzera
Da molti anni, cittadini libanesi sono regolar

mente implicati nel traffico di stupefacenti, so
prattutto cocaina, e in casi di 
riciclaggio di denaro. Si distin
guono per l’elevata flessibilità, 
sia per quanto concerne l’enti
tà delle partite di droga, sia in 

relazione alle reti di approvvigionamento all’este
ro. Segnatamente, strutture commerciali attive 
nell’esportazione di macchine usate – gestita dai 
libanesi – sono state usate per riciclare denaro 
sporco.

Coinvolgimento frequente di 
cittadini libanesi nel traffico 
di stupefacenti.

le comunità della diaspora

La comunità libanese in Svizzera si è assestata 
su circa 2 000 persone registrate. Il numero non 
comprende i cittadini svizzeri di origini libanesi. 
Tra il 1989 e il 1991 ci fu una forte immigrazione 
in Svizzera, che raggiunse il culmine nel 1990, con 
5 000 richieste di asilo di citta
dini libanesi o presunti libane
si. Il Libano ha meno di quattro 
milioni di abitanti e si stima che 
vivano in tutto il mondo tra i 12 
e i 16 milioni di libanesi della diaspora. La crimi
nalità organizzata libanese sfrutta questi vasti 
 legami internazionali.

La criminalità organizzata 
libanese sfrutta i vasti legami 
internazionali.
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no di organizzazioni criminali specializzate nel 
traffico di stupefacenti. Hanno cominciato con 
piccoli traffici nell’ambiente aperto della droga di 
Zurigo ed hanno poi continuato con traffici di 
 media entità a livello europeo. Alcuni sono saliti 
col tempo fino alle sfere più alte delle reti latino 
americane, segnatamente brasiliane. La comunità 
libanese in Brasile è stimata in circa sette milioni 
di persone.

PossiBiLi sViLUPPi

attività in aumento in svizzera?
Le indagini della Polizia si configurano lunghe 

e complesse per via della dimensione internazio
nale, delle strutture dei clan e della chiusura dei 
gruppi criminali libanesi. I gruppi libanesi dispon
gono di ottime strutture in Svizzera e questo con
sente loro di ritrasferire in Svizzera in qualsiasi 
momento le proprie attività.

operazione brasiliana con 
 ramificazioni in svizzera

All’inizio del 2007, la Polizia federale brasilia
na ha scoperto una rete libanese per il traffico di 

cocaina. La cocaina era desti
nata al mercato americano, 
europeo ed africano e il suo 
valore commerciale superava 
il milione di euro. La cocaina, 

proveniente da Paesi produttori latino americani 
era stata portata all’estero, segnatamente anche 
in Svizzera, attraverso il Brasile. L’operazione 
brasiliana faceva seguito ad un’operazione della 
Polizia tedesca che aveva condotto nel 2005 – in 
vari Paesi europei e in Brasile – al sequestro di 
oltre una tonnellata di cocaina, dal valore stimato 
di 110 milioni di euro.

anaLisi

carriere come trafficanti di 
 stupefacenti

In passato, procedure di perseguimento pena
le hanno dimostrato che cittadini libanesi giunti in 
Svizzera all’inizio degli anni Novanta come ri
chiedenti l’asilo, hanno poi fatto carriera all’inter

La cocaina è destinata al 
mercato americano, europeo 
e africano.

3.1.6. criminalità organizzata cinese

sitUazione

ambiti delittuosi
Sulla base delle informazioni attualmente di

sponibili, le organizzazioni criminali cinesi sono 
attive in tutta Europa soprat
tutto nel campo dell’immigra
zione illegale e negli ambiti 
delittuosi ad essa collegati: il 
traffico di migranti, la falsifica
zione di documenti di ogni 

tipo, il lavoro nero e la corruzione e anche la 
 truffa con carte di credito organizzata a livello 
internazionale e la frode fiscale.

In Svizzera la criminalità organizzata cinese 
emerge soprattutto nel traffico di migranti e nella 
truffa con carte di credito. I mandanti delle truffe 
con carte di credito organizzate a  livello interna
zionale sono persone di etnia cinese provenienti 

In Svizzera emerge soprat
tutto nel traffico di migranti 
e nella truffa con carte di 
credito.

da diversi Paesi asiatici, che fanno acquistare a 
persone di diversa origine beni di lusso con carte 
di credito falsificate.

Migrazione illegale
Non si sa quanti cinesi abbiano soggiornato 

illegalmente in Svizzera durante l’anno in esame. 
I controlli effettuati nei ristoranti cinesi hanno 
regolarmente evidenziato del 
lavoro nero. Più volte si è ap
preso della sparizione di allievi, 
studenti o turisti cinesi. Biso
gna presumere che essi continuino a soggiornare 
illegalmente in Svizzera o in un altro Paese 
 europeo.

Gli aeroporti di Zurigo e di Ginevra continua
no a fungere da centri di raccolta per il transito e 
l’entrata in Svizzera: all’aeroporto di Zurigo i cit

Sparizione di allievi, 
 studenti o turisti cinesi.
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L’elevato grado di organizzazione della comu
nità della diaspora cinese, una forte identità etni
ca e la chiusura che ne consegue fanno sì che la 
criminalità organizzata cinese sia difficilmente ri
conoscibile e che si dimostri molto resistente alle 
misure adottate dall’autorità di perseguimento 
penale. Le barriere culturali e linguistiche pregiu
dicano le indagini. A questo proposito, le numero
se associazioni o club culturali cinesi sono impor
tanti. Le esperienze degli altri Paesi dimostrano 
che molti rappresentanti di associazioni cinesi si 
infiltrano attivamente nelle posizioni e tra le cer
chie di persone che contano. In questo modo per
seguono i propri scopi ed interessi commerciali, 
trasformano i rappresentanti delle autorità e del 
mondo economico in propri alleati e benefattori 
e curano buoni contatti. Sfruttano i rapporti so
ciali in modo raffinato.

PossiBiLi sViLUPPi

conferma delle tendenze esistenti
La tendenza europea verso un aumento 

dell’immigrazione illegale cinese si conferma e in 
futuro la Svizzera presumibilmente non sarà più 
esclusa da questo fenomeno. Aumenta così la pro
babilità che gruppi criminali cinesi si stabiliscano 
qui.

tadini della Repubblica popolare di Cina sono tra 
i primi sia nella lista di persone a cui sono destina
te le misure di allontanamento sia nella statistica 
dei passeggeri con documenti falsificati.

Reati di violenza
Dopo l’assassinio in Germania, nel febbraio 

del 2007, di una coppia di albergatori cinesi e di 
cinque loro dipendenti, ci si è interrogati sui pos
sibili legami con la criminalità organizzata cinese. 
Negli ultimi anni ci sono stati anche in Svizzera 
reati di violenza tra la comunità asiatica ma finora 
non si è potuto accertare un legame con la crimi
nalità organizzata.

anaLisi

comunità della diaspora 
 organizzata

Le strutture della criminalità organizzata 
 cinese e l’economia sommersa cinese sono diffici

li da riconoscere e resistono in 
larga misura alle misure intra
prese dalle autorità di sicurez
za e di perseguimento penale. 
Questo è favorito, oltre che 
dall’aumento dell’immigrazio
ne, anche dallo sviluppo e 

dall’espansione della criminalità organizzata ci
nese e di un’economia cinese parallela in Sviz
zera.

Le strutture della crimina
lità organizzata cinese e 
 l’economia sommersa cinese 
sono difficili da riconoscere.

3.2.  principali ambiti delittuosi della 
 criminalità organizzata

Nei sottocapitoli precedenti si sono descritti 
alcuni gruppi importanti, che hanno un ruolo nel 
quadro della criminalità organizzata svizzera. Nei 
sottocapitoli che seguono si entra nel dettaglio dei 
mercati illegali e degli ambiti delittuosi significa
tivi per la criminalità organizzata in Svizzera. La 
loro enumerazione – sia nei capitoli antecedenti 
come in quelli successivi – non è esaustiva. Da un 
lato si sono scelti i gruppi o i mercati illegali e gli 
ambiti delittuosi sulla base della loro importanza 
mentre dall’altro, ogni anno nelle analisi ci si con
centra su cose un po’ diverse, in relazione a grossi 
procedimenti o progetti di valutazione. Alcuni 

gruppi, come quelli della Repubblica Dominica
na, della Turchia, ma anche della Svizzera, non 
sono descritti singolarmente nel rapporto. Essi 
però possono avere sicuramente un potenziale 
tale da essere inclusi nella criminalità organizzata. 
Anche ambiti delittuosi o mercati illegali come il 
traffico delle armi o il contrabbando di sigarette 
non vengono illustrati nel dettaglio nel rapporto, 
malgrado la loro importanza per la criminalità or
ganizzata della Svizzera. Due ambiti molto im
portanti – come il riciclaggio di denaro e la crimi
nalità economica – vengono inoltre descritti nel 
rapporto annuale di attività di fedpol.
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sitUazione

eroina
Il 2007 si prospetta un anno record in Svizzera 

per il sequestro di eroina. Importante a tal fine è 
stato il contributo di un’unica 
grande retata. Il mercato 
dell’eroina è restato in genere 
ben fornito e stabile con prezzi 

contenuti. Negli ultimi anni un numero significa
tivamente minore di persone ha cominciato a fare 
uso di eroina rispetto agli anni Novanta. Cionono
stante, la domanda di eroina resta sostanziosa.

 Sono stati attivi nel traffico di eroina in primo 
luogo soggetti di etnia albanese di varia naziona
lità, e in misura minore anche individui della 
 Serbia, Croazia, Turchia, Africa occidentale, Iraq 
e Georgia. Hanno operato a livello di piccoli 
 traffici, oltre ai soggetti di etnia albanese, anche 
eroinomani residenti in Svizzera.

cocaina 
Il consumo di cocaina è ancora una tendenza 

e la droga è facilmente reperibile. Varie città han
no segnalato il consumo della 
cocaina sotto forma di freeba
se o crack. La cocaina è arriva
ta in Svizzera, come in passato, 
in grosse partite e si deve pre

sumere che i prezzi siano rimasti stabili o siano 
leggermente calati. La Polizia e la Dogana hanno 
sequestrato nel 2007 quantitativi record di 
 cocaina. Oltre a singole grosse partite nel traffico 
 merci, ha rivestito una grande importanza soprat
tutto il traffico continuo che avviene tramite per
sone e per via postale. Diversamente rispetto a 
quanto accade per esempio con l’eroina, gli 
 itinerari del traffico sono cambiati quasi costante
mente.

Vari soggetti sono stati attivi nel mercato della 
cocaina e la situazione cambia da regione a regio
ne. In totale si registra una grossa presenza su 
questo mercato di persone provenienti dall’Afri
ca occidentale e dall’America latina; delle reti 
dominicane hanno esteso la propria attività a 
 tutta la Svizzera. Sono attive anche persone 
dell’Europa sudorientale e della Svizzera.

Sequestri record  
di eroina.

Il consumo di cocaina  
è ancora una tendenza.

droghe sintetiche
L’importazione di anfetamina e dei suoi deri

vati – come l’ecstasy o la metamfetamina – dal 
Benelux è avvenuta per via 
stradale o ferroviaria. I con
trabbandieri e i trafficanti sono 
per lo più svizzeri o stranieri 
residenti nel Paese; spesso i cri
minali sono giovani e sono loro 
stessi dei consumatori. Per il 
mercato svizzero, il principale 
produttore di droghe sintetiche sono i Paesi Bassi 
dove la Polizia ha scovato laboratori professiona
li che producevano, oltre ad altre sostanze, anche 
metamfetamina, uno stimolante molto potente ad 
elevato potenziale di dipendenza e con devastan
ti effetti a lungo termine e collaterali.

Spesso i trafficanti hanno un vasto assorti
mento di stupefacenti. Il consumo di droghe sin
tetiche è diffuso ed avviene in primo luogo 
nell’area non pubblica di discoteche o in apparta
menti, da parte di soggetti che appartengono ad 
un ambiente apparentemente tranquillo. In Sviz
zera e nei Paesi vicini si delinea un aumento del 
consumo di polvere di anfetamina, il cosiddetto 
speed.

I contrabbandieri e i traffi
canti sono per lo più svizzeri 
o stranieri residenti in 
 Svizzera, e sono loro stessi 
dei consumatori.

sequestro record. il 7 agosto 2007 al valico di 
frontiera diepoldsau sono stati sequestrati 150 chili 
di eroina. foto della polizia

3.2.1.  traffico di stupefacenti
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Kath

Il traffico e il commercio della droga da masti
care sono aumentati in Svizzera e sono più orga
nizzati che in passato. I Paesi vicini segnalano un 
incremento del potenziale di criminalità e dell’in
clinazione alla violenza delle persone coinvolte 
nel traffico. Questo potrebbe farsi sentire in misu
ra crescente anche qui in Svizzera. Con l’aumento 
dell’immigrazione di persone dall’Africa orienta
le e dallo Yemen potrebbe aumentare ancora, 
 anche in Svizzera, il consumo interno di kath.

anaLisi

spostamento del traffico
Il traffico di stupefacenti si sposta sempre di 

più dalla strada a spazi non pubblici, come gli ap
partamenti o cerchie di conoscenti, la vita nottur
na e l’ambiente a luci rosse oppure ci si serve di 
corrieri. Se questo giova alla percezione soggetti
va della sicurezza da parte della popolazione, al 
tempo stesso l’opinione pubblica sottovaluta pro
prio per questo il problema della droga. Inoltre, 
gli ambienti nascosti si sottraggono alla cattura da 
parte della Polizia. 

PossiBiLi sViLUPPi

possibile diffusione di diverse 
 sostanze

Un ulteriore calo dei prezzi o la diffusione del 
consumo misto di eroina e cocaina potrebbe por
tare ad un’ulteriore crescita del mercato dell’eroi
na. Così come in passato, non è chiaro se il crack 
o il freebase prenderanno piede anche al di fuori 
delle cerchie dei dipendenti gravi e dell’ambiente 
a luci rosse. La produzione di metamfetamina nei 
Paesi Bassi e nell’Europa dell’est comporta il ri
schio di una maggiore importazione e diffusione 
della metamfetamina in Svizzera. Si presume che 
l’importazione dei prodotti della canapa conti
nuerà a crescere e con essa la diffusione 
dell’hashish.

prodotti della canapa
In Svizzera viene ancora prodotta marijuana 

in quantitativi significativi, anche se in calo; il 
mercato viene alimentato 
sempre di più con prodotti 
della canapa importati. Una 
minore offerta e il conseguen
te aumento dei prezzi per la 

canapa ne rendono più lucrativi la produzione e il 
commercio. I proventi del traffico illegale sono 
paragonabili a quelli della cocaina e dell’eroina, a 
fronte di un rischio e di un’entità della pena 
 minori. 

Sono attivi nel traffico della canapa principal
mente individui svizzeri anche se aumenta il coin
volgimento di soggetti dell’Europa sudorientale, 
del Nord Africa e dei Caraibi o cittadini svizzeri 
originari di queste zone. I prodotti vengono ven
duti di nascosto in negozi, mediante servizi di cor
rieri clandestini oppure nella cerchia dei cono
scenti. L’autoapprovvigionamento continua a 
rivestire un ruolo importante.

Il mercato è alimentato 
 sempre più con prodotti della 
canapa importati.

Khat. le guardie di confine e i corpi di polizia hanno 
registrato un forte aumento dei sequestri della droga 
da masticare khat. foto della polizia
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granti cinesi fingono di entrare nel Paese per for
marsi o studiare. La migrazione illegale dei cinesi 
è gestita in modo professionale. Rispetto alle al
tre, le organizzazioni cinesi dei passatori presen
tano un elevato grado di organizzazione e opera
no come reti mondiali.

anaLisi

i passatori agiscono dall’estero
I passaggi clandestini per la Svizzera e attra

verso la Svizzera sono direttamente collegati alla 
migrazione a livello mondiale e continueranno 
fintantoché vi sarà una pressione migratoria dai 
Paesi poveri e dalle zone di conflitto.

La maggioranza dei passaggi clandestini in 
Svizzera concerne semplicemente familiari o 
 cugini. Quando si tratta di atti
vità professionali, esse sono 
complesse. I criminali sono al
tamente adattabili, ben infor
mati e agiscono dall’estero. I 
singoli passaggi clandestini 
sono ben organizzati e spesso 
in Svizzera sono difficilmente riconoscibili come 
il prodotto di una rete di passatori. Indagare e 
combattere la criminalità organizzata dei passato
ri è quindi un’operazione difficile.

PossiBiLi sViLUPPi

Migrazione cinese
La pressione migratoria e la correlata attività 

dei passatori, da vari Paesi d’origine, non diminu
iranno e questo vale anche per 
i migranti provenienti dalla 
Cina. Sulla base delle esperien
ze fatte a livello internazionale, 
dobbiamo attenderci – rispetto 
agli altri Paesi d’origine – che la lotta contro la 
migrazione illegale dalla Cina diventi tanto più 
difficile quanto meglio la comunità cinese si sta
bilirà in Svizzera, perché la sua impenetrabi
lità sociale complica il controllo da parte delle 
autorità.

La maggioranza dei passaggi 
clandestini in Svizzera 
 concerne semplicemente 
 familiari o cugini.

La pressione migratoria 
 proviene da diversi Paesi 
d’origine.

sitUazione

forme di traffico di migranti
Non è possibile stabilire con certezza l’entità 

del traffico di migranti in Svizzera per la mancan
za di un rilevamento unitario dei dati e per la di
versità degli approcci cantonali a livello di indagi
ne e di perseguimento penale. 

In alcuni casi i passaggi clandestini sono un 
aiuto a parenti o appartenenti ai clan mentre in 

altri sono organizzati e rap
presentano una fonte di reddi
to. I tentativi di passare la 
frontiera in modo rischioso, in 
punti non sorvegliati o nascon
dendosi in veicoli, avvengono 
ancora ma più di frequente si 
passa la frontiera servendosi 

di documenti molto ben falsificati, visti ottenuti 
con l’inganno o magari con documenti autentici 
ma ottenuti irregolarmente nel proprio Paese di 
origine. Si tratta di passaggi clandestini non im
mediatamente accertabili all’ingresso. Spesso i 
passaggi clandestini organizzati includono il ten
tativo di legalizzare il soggiorno una volta entrati 
nel Paese. O viene richiesto l’asilo o si combina un 
matrimonio. I ricongiungimenti familiari costitui
scono poi spesso il passo successivo.

Nel contesto internazionale, si usa spesso 
l’area di transito degli aeroporti svizzeri per do
tare i migranti di nuovi documenti di viaggio 
e  biglietti aerei per raggiungere il Paese di desti
nazione.

sparizione dopo l’entrata nel paese
Si è accertato varie volte che individui giovani 

spariscono dopo aver superato la frontiera. 
Nell’anno in esame si è osservato in più di un’oc
casione come giovani nigeriane, spesso minoren
ni, arrivino all’aeroporto di Ginevra e facciano 
richiesta di asilo. Nella maggior parte dei casi, pri
ma ancora di raggiungere il centro per i richieden
ti l’asilo di Vallorbe, si sono allontanate e non si è 
più riusciti a trovarle.

Si è osservato un sistema analogo, in Svizzera 
e all’estero, tra i giovani cinesi, che dopo un certo 

periodo si allontanavano dal 
centro per i richiedenti l’asilo. 
Si presume che poi ne venga 
sfruttato il lavoro. Spesso i mi

I passaggi clandestini possono 
costituire un aiuto a parenti 
o ad appartenenti ai clan 
 oppure essere organizzati  
a scopo di lucro.

Fingono di venire in 
 Svizzera per seguire forma
zioni o degli studi.

3.2.2. traffico di migranti
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vittime minorenni

Lo studio di Unicef Svizzera sulla tratta di 
bambini e la Svizzera, pubblicato nell’anno in esa
me, offre una valutazione realistica dell’entità 
della tratta dei bambini. Sono 
noti solo pochi casi di bambini 
vittime della tratta e bisogna 
ritenere che la tratta di bambi
ni in Svizzera sia limitata a sin
goli casi. Si presume che bambini vengano portati 
in Svizzera per essere sfruttati nei nuclei domesti
ci e nella prostituzione e anche per la perpetrazio
ne di reati. Secondo lo studio, sono particolarmen
te a rischio i bambini respinti in una procedura 
d’asilo in Svizzera o che non sono registrati. An
che secondo le indagini della Polizia, tra le perso
ne costrette a prostituirsi compaiono solo in casi 
singoli dei minori, un po’ più giovani di 18 anni. 
Non si è accertata una tratta di minori molto più 
giovani per abusi sessuali.

Si correla all’abolizione delle restrizioni di 
viaggio per chi proviene da Paesi entrati nell’UE 
in seguito all’allargamento un maggiore avvento 
di gruppi ben organizzati e rigidamente guidati di 
Rom, che si dedicano all’accattonaggio come me
stiere o che compiono furti in 
negozi o borseggi. Si sfruttano 
nella fattispecie le poco incisi
ve conseguenze giuridiche su 
bambini e giovani autori di re
ati, in base al diritto penale mi
norile. Anche se prevale una 
criminalità di tipo comune, bisogna presumere 
che l’attività pretesa si protragga nel tempo e che 
avvenga in modo coercitivo e contro la volontà 
dei minorenni, per cui si verifica uno sfruttamento 
del lavoro punibile secondo il nuovo articolo sulla 
tratta di esseri umani (art. 182 CP). Alle vittime 
viene inoltre negata la formazione scolastica e 
una vita adeguata per la loro età.

anaLisi

sfruttamento prevalentemente 
 sessuale

La maggior parte della tratta degli esseri uma
ni in Svizzera avviene allo scopo di un loro sfrut
tamento sessuale, nella dura concorrenza dell’am
biente a luci rosse. Nell’anno in esame non si è 

In Svizzera la tratta dei 
bambini è limitata a singoli 
casi.

Si sfruttano in modo mirato 
le conseguenze giuridiche 
poco incisive su bambini  
e giovani.

3.2.3. tratta di esseri umani

operazione di polizia contro la tratta di esse-
ri umani. nell’immagine un locale nel cantone di 
svitto, che la sera prima (27 febbraio 2007) era stato 
luogo di un’operazione di polizia. foto Keystone

sitUazione

sfruttamento sessuale
Secondo le statistiche degli aiuti alle vittime di 

reati dell’Ufficio federale di statistica e del 
 Fraueninformationszentrum di Zurigo (FIZ), è di 

nuovo aumentato il numero di 
consulenze a donne vittime 
della tratta e sfruttate. I casi di 
consulenza dei centri ricono
sciuti che prestano aiuto alle 
vittime di reati come lo sfrut
tamento di atti sessuali o il 

promovimento della prostituzione (art. 195) e la 
tratta di esseri umani (art. 196 CP) nel 2006 sono 
saliti da 17 a 80 rispetto all’anno precedente. In 
base al rapporto annuale le consulenze offerte dal 
FIZ alle vittime della tratta di donne sono aumen
tate rispetto all’anno prima da 34 a 167. Tra le 
 vittime ci sono donne provenienti dall’America 
latina, dai Caraibi, dall’Europa orientale e sud
orientale e, in misura leggermente inferiore, 
 anche dall’Africa e dall’Asia.

All’inizio del 2007, in occasione di un’azione 
di Polizia contro la tratta di esseri umani, sono sta
te individuate sei vittime rumene. Circa un mese 
più tardi, nei Cantoni Berna e Svitto, si è svolta 
una grossa azione di Polizia. Si sono perquisiti vari 
locali e sono state arrestate sedici persone, princi
palmente cittadini rumeni e turchi sospettati di 
praticare la tratta di esseri umani e di favorire la 
prostituzione. Le 24 vittime erano di origine ru
mena e bulgara. Vittime di questi due Stati sono 
state individuate anche nell’ambito di altre inda
gini, svolte durante l’anno in esame.

È ancora aumentato il 
 numero di consulenze a 
 donne vittime della tratta e 
dello sfruttamento sessuale.
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riusciti a registrare una riduzione rispetto ai casi 
di tratta delle donne e di prostituzione forzata ac
certati negli anni scorsi. I casi attuali indicano un 
aumento dell’importanza della tratta di esseri 
umani dall’Europa sudorientale.

3.2.4. corruzione
sitUazione

casi di corruzione davanti  
al  tribunale penale federale 

Nel 2007, il Tribunale penale federale ha giu
dicato un grosso caso di corruzione passiva. Un ex 

funzionario federale è stato 
condannato ad una pena 
 detentiva di due anni e sei 
mesi per abuso di autorità e 
corruzione. Durante l’impiego 
presso l’Ufficio federale dei 
rifugiati aveva emesso illegal

mente documenti di viaggio e documenti per nu
merosi albanesi kosovari. Dopodiché, come colla
boratore presso l’autorità di vigilanza sulle 
fondazioni (Amt für Sozialversicherung und Stif
tungsaufsicht des Kantons Bern), aveva concesso 
indebitamente a decine di persone riduzioni del 
prezzo dei premi delle casse malati. In cambio ri
ceveva denaro contante oppure induceva i bene
ficiari a stipulare un’assicurazione, su cui lui per
cepiva una commissione come intermediario.

i casi dei visti
In relazione al cosiddetto caso dei visti all’am

basciata svizzera in Pakistan, il MPC indaga an
che per corruzione passiva su un dipendente loca
le dell’ambasciata svizzera ed altri ignoti. Dopo 
che si è saputo che collaboratori della rappresen
tanza svizzera ad Islamabad vendevano visti di 
ingresso per la Svizzera, tutto il personale dell’am
basciata è stato cambiato ed è stato creato un nuo
vo ispettorato per i visti. Le indagini nei confronti 
di un collaboratore della rappresentanza svizzera 
in Nigeria e di uno nello Yemen sono state invece 
sospese dal MPC.

Un ex funzionario federale  
è stato condannato ad una 
pena detentiva per abuso di 
autorità e corruzione.

oil for food
Nel novembre del 2007, un’azienda svizzera 

che opera nel commercio petrolifero si è dichiara
ta colpevole di fronte ad un tri
bunale distrettuale di New York 
di aver pagato al governo ira
cheno, in relazione al program
ma di aiuti dell’ONU «Oil for 
food», circa 13 milioni di dol
lari di bustarelle. L’azienda si è 
impegnata, con l’ammissione di colpa, a versare la 
stessa somma in un fondo delle Nazioni Unite per 
lo sviluppo a favore del popolo iracheno.

In Svizzera le autorità di giustizia, nel quadro 
delle indagini sull’Oil for food, verificano in ogni 
singolo caso se vi sia il reato di corruzione. Se si 
prende come riferimento il perseguimento penale 
in altri Paesi, gli illeciti non dovrebbero costituire 
corruzione di pubblici ufficiali stranieri ma piut
tosto una truffa, un’amministrazione infedele o 
una violazione della legge sull’embargo.

anaLisi

casi non scoperti
Il perseguimento penale degli atti di corruzio

ne è reso più difficile dal fatto che di norma com
piono atti punibili sia il corruttore che il corrotto, 
che quindi non hanno alcun interesse che i casi 
vengano scoperti. Nell’ambiente di lavoro dei cri
minali e nelle aziende, la probabilità di una segna
lazione non è maggiore. Spesso non si dà seguito 
ai sospetti perché i criminali, grazie alla loro posi
zione, riescono a dissipare i sospetti o ad esercita
re pressione sui loro sottoposti. Si deve pertanto 
dedurre che i casi non scoperti di corruzione siano 
molti.

Un’azienda svizzera si  
è  dichiarata colpevole di 
fronte ad un tribunale  
distrettuale di New York.

PossiBiLi sViLUPPi

prostituzione forzata
Non ci si devono aspettare sostanziali modifi

che nell’ambiente a luci rosse; il pericolo che le 
persone siano sfruttate resterà elevato.
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PossiBiLi sViLUPPi

Mancanza di dati
È difficile valutare nel suo complesso la diffu

sione della corruzione e ravvisare delle tendenze 
nel suo andamento perché i reati di corruzione 
non sono registrati nella Statistica criminale di 
Polizia (SCP). La nuova SCP, prevista non prima 
del 2010, dovrebbe fornire indicazioni dettagliate 
sui reati di corruzione nei Cantoni e consentire di 
avere un quadro migliore sulle denunce per cor
ruzione. n
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disordini e dopo la partenza degli ospiti ufficia
li dalla piazza della cerimonia, i rappresentanti 
del Partei National Orientierter Schweizer 
(PNOS) hanno deposto una propria corona.

● Grazie all’adozione di misure di sicurezza, 
quest’anno i festeggiamenti in occasione della 
Festa nazionale svizzera si sono svolti pacifica
mente. Si è riusciti ad impedire in larga misura 
la partecipazione di estremisti di destra alla 
festa sul Grütli. Tuttavia, poco dopo la festa con 
la Presidente della Confederazione, sono scop
piate due cariche esplosive sotterrate nel 
 prato, con effetti limitati. La MPC ha aperto 
un procedimento d’indagine di polizia giudi
ziaria.

● Il 5 agosto, da 250 a 300 estremisti di destra si 
sono riuniti per una festa confederale a poste
riori sul Grütli. La maggioranza degli esponen
ti presenti era ascrivibile al PNOS, agli SHS 
e gruppi loro amici. Non si sono verificati 
 incidenti. 

● Nella notte del 4 settembre sono stati compiu
ti attentati con esplosivi contro cassette della 
posta di due responsabili 
della festa del 1° agosto e 
sull’ingresso di casa di un 
terzo responsabile. Sono 
stati usati ordigni esplosivi 
come quelli del Grütli, e questo fa ritenere che 
gli autori – ignoti – siano gli stessi. La MPC ha 
aperto un procedimento di polizia giudiziaria.

● Il 9 agosto, a Ginevra, sono stati arrestati otto 
giovani estremisti di destra dopo che avevano 
assalito e ferito per strada tre africani, presu
mibilmente per motivi razzisti. Presso i domi
cili degli arrestati, la Polizia ha trovato armi 
contundenti e armi da punta, bandiere con la 
svastica e fotografie a sfondo nazionalsociali
sta. La Polizia ha avviato un procedimento 
penale.

● Dopo un’esercitazione di tiro di due esponenti 
tedeschi del Gruppe Freie Nationalisten 
RheinMain in un poligono di tiro svizzero il 
10 agosto, le autorità competenti hanno avvia
to un’indagine militare. Il procedimento era 
rivolto contro un cittadino svizzero. I due tede
schi, in quanto suoi ospiti, si erano esercitati 
con armi dell’esercito svizzero, cosa per la 
 quale avrebbero dovuto ottenere un’auto
rizzazione. Lo svizzero ha subito una sanzione 
disciplinare.

La festa nazionale è stata 
 celebrata a posteriori sul 
Grütli.

4.1. l’estremismo di destra
sitUazione

numero di eventi
In Svizzera sono attualmente attivi una tren

tina di gruppi di Skinhead. I principali, che esi
stono ormai da tempo, sono i 
Blood & Honour Schweiz 
(B&H), gli Hammerskin sviz
zeri (SHS) e i Morgenstern. Si 
stima che i B&H contino in 

tutta la Svizzera tra le 150 e le 200 persone. I grup
pi più piccoli hanno una cerchia di persone limita
ta a qualche decina di individui. Il numero degli 
appartenenti ai gruppi e anche la tipologia e il 
 numero di eventi che fanno loro capo sono 
 sostanzialmente stabili.

Il numero degli episodi di matrice estremista 
di destra è rimasto invariato rispetto all’anno pre
cedente con un totale di 109. Il numero degli scon
tri violenti è sceso rispetto all’anno precedente da 
64 a 56. Queste oscillazioni non indicano nuove 
tendenze nell’ambiente.

casi importanti del 2007
● Il 23 giugno, a Glarona, estremisti di destra 

hanno aggredito una dimostrazione autorizza
ta di giovani socialisti. Sono rimasti feriti tre 

poliziotti ed una dimostrante. 
Poliziotti in borghese avevano 
filmato l’aggressione e le foto 
dei soggetti coinvolti sono sta
te pubblicate sul sito delle 

 autorità di Polizia competenti. Si sono potuti 
identificare 18 criminali. Dieci di loro in no
vembre sono stati condannati a pene pecunia
rie per sommossa e violenza e minaccia contro 
le autorità e i funzionari ma anche per violazio
ne della norma penale contro la discriminazio
ne razziale (261bis CP, discriminazione razziale) 
e per infrazione alla legge sulle armi. In due 
casi il procedimento penale è stato sospeso per 
mancanza di prove, in sei casi il procedimento 
non era ancora concluso quando è stata por
tata a termine la redazione del presente rap
porto.

● Come l’anno prima, il 30 giugno 2007 si sono 
riunite circa 200 persone dell’ambiente 
dell’estrema destra a Sempach, per partecipa
re alla commemorazione della battaglia. Du
rante la commemorazione non sono avvenuti 

Sono attivi una trentina di 
gruppi di Skinhead.

Aggressione durante una 
 dimostrazione autorizzata.
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penale contro la discriminazione razziale. Presso 
molti di loro sono stati sequestrati materiale 
 propagandistico e armi come manganelli, coltelli 
e spray al pepe. Alla fine di settembre del 2007, il 
PNOS ha annunciato cambiamenti di personale 
nel direttivo nazionale e in alcune sezioni. Inoltre, 
ha dovuto rendere noto lo scioglimento della 
 sezione di Soletta. Al contempo ha indicato il pro
prio piano di creare una sezione nella Svizzera 
romanda.

blood & Honour
Le strutture di B&H che inizialmente erano 

ben definite oggi si sono dissolte. I membri di 
B&H continuano però ad essere attivi: organizza
no principalmente manifestazioni, in particolare 
concerti. Nella Svizzera francofona, da un paio 
d’anni si ravvisano tendenze di una loro ristrut
turazione.

La violenza tra le fila di B&H assume forme 
sempre più pesanti. Negli ulti
mi mesi dell’anno in esame, 
suoi esponenti si sono messi co
stantemente in evidenza per 
zuffe e lesioni personali. La 

La violenza tra le fila di 
B&H assume forme sempre 
più pesanti.

● Il 13 ottobre, circa 150 estremisti di destra han
no dimostrato senza autorizzazione in Appen
zello, contro i pedofili. Le autorità competenti 
avevano ritirato l’autorizzazione già concessa 
per la dimostrazione dopo aver saputo 
dell’orientamento di estrema destra degli or
ganizzatori.

● Il 22 dicembre, a Burgdorf, si è tenuto un con
certo della banda skinhead Indiziert. La Polizia 
cantonale ha controllato un’ottantina di perso
ne, senza accertare violazioni della legge.

pnos
Il PNOS conta oltre cento membri. Il suo pro

gramma e le sue pubblicazioni sono segnate da 
una retorica xenofoba, antide
mocratica ed estremista di 
 destra. Inoltre, il PNOS è for
temente influenzato a livello 
ideologico da cerchie negazio
niste. Ha anche contatti con 
gruppi di estrema destra nel 

Paese e all’estero, in parte violenti. Diversi suoi 
membri sono entrati singolarmente in conflitto 
con la legge, tra l’altro per violazione della norma 

Programma e pubblicazioni 
sono segnate da una retorica 
xenofoba, antidemocratica  
e di estrema destra.

incidenti e numero di membri. incidenti provocati dall’estrema destra segnalati a fedpol negli ultimi 
19 anni (graffiti esclusi). GRafico di fedpol
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È stata sporta denuncia contro i suoi autori per 
minaccia. Sono in corso accertamenti sulla possi
bile violazione della norma penale contro la di
scriminazione razziale nei testi delle canzoni.

La maggior parte dei concerti hanno avuto 
luogo nel Paese nell’area di lingua tedesca, segna
tamente nei Cantoni Lucerna, Argovia, Zurigo, 
Berna, Soletta e Turgovia ma anche a Vaud. Sin
goli estremisti di destra cercano inoltre da qual
che tempo di guadagnare denaro attraverso l’im
portazione, la distribuzione e la vendita di 
materiale estremista di destra come i relativi CD 
o l’abbigliamento tipico dell’ambiente oppure or
ganizzando concerti.

estremismo di destra in europa
Gli sviluppi nel campo dell’estremismo di de

stra in Svizzera non differiscono sostanzialmente 
da quelli in altri Paesi dell’Europa occidentale e 
settentrionale. Essi sono quindi paragonabili e le 
tendenze che emergono altrove possono rappre
sentare un segnale di preallarme per la Svizzera.

In Europa, i gruppi di estrema destra sono ge
neralmente piccoli, dispersi ed ideologicamente 
disomogenei nel panorama 
dell’estremismo di destra. In 
tutti i Paesi europei, i conflitti 
tra gli estremisti di destra e di 
sinistra causano notevoli pro
blemi alla Polizia. In Svizzera, 
gli scontri con lo schieramento 
ideologicamente nemico degli estremisti di sini
stra sono al centro delle attività di estrema destra, 
che racchiudono un elevato potenziale di violen
za. Gli estremisti di destra in Europa curano nu
merosi contatti internazionali, prevalentemente a 
livello personale.

Si osserva, sia sul piano internazionale sia su 
quello nazionale, che i gruppi estremisti di destra 
riprendono sempre più spesso temi di cui si dibat
te in generale nella politica, per rendersi eleggibi
li. Questo vale per esempio per la protezione 
dell’ambiente, la tutela degli animali o la pedo
pornografia.

In alcuni Paesi, come i Paesi Bassi, la Svezia, la 
Germania o la Repubblica Ceca, si delinea come 
nuova tendenza la formazione di gruppi di cosid
detti Nazionalisti autonomi. Si 
tratta soprattutto di giovani at
tivisti che si pongono in con
correnza con gruppi già stabili
ti e che sono pronti a fare uso 
della violenza. Inoltre non si 

In Europa, i gruppi di estre
ma destra sono generalmente 
piccoli, dispersi e ideologica
mente disomogenei.

Si delinea come nuova 
 tendenza la formazione  
di gruppi di cosiddetti 
 Nazionalisti autonomi.

violenza era rivolta contro membri di altri gruppi 
di estrema destra come i SHS, contro estremisti di 
sinistra ma anche contro lo Stato e le sue istituzio
ni. L’aggressione del 23 giugno 2007 a Glarona è 
stata compiuta da esponenti di B&H. Sono so
prattutto i giovani membri ad essere responsabili 
del potenziale di violenza di B&H.

Inoltre, esponenti di B&H sono comparsi di 
più nell’ambiente degli hooligan. Alcuni sono sta
ti infatti trovati negli scontri tra le fila degli hooli
gan, ad esempio nel dicembre del 2006 nel Canto
ne di Zurigo. Nell’agosto del 2007 hanno 
organizzato nel Cantone di Zurigo un concerto 
con un gruppo musicale tedesco che si muove nel
la zona di confine tra hooliganismo ed estremi
smo di destra.

Musica
La musica estremista di destra riveste un ruo

lo importante in questo ambiente e assolve a più 
funzioni: serve per entrare 
nell’ambiente, è un elemento 
sostanziale della sua identità e 
rappresenta uno strumento 
propagandistico. Tutte le otto 
band musicali svizzere di 
estrema destra note alla poli
zia sono nate nella Svizzera 
tedesca. Dal 2004 sono state 

fondate almeno tre band, tra cui gli  Indiziert. Si sa 
di 17 concerti degli Indiziert in Svizzera dal 2004 
ma la band si è esibita anche all’estero e ha pro
dotto materiale audio. Nell’anno in esame, ha col
pito in senso particolarmente negativo la band 
Amok, ascrivibile a B&H. Nell’autunno del 2007 
è apparso il loro primo CD Verbotene Wahrheit. 

La musica di estrema destra 
serve per entrare nell’am
biente, è un elemento sostan
ziale della sua identità  
e rappresenta uno strumento 
propagandistico.

aggressione degli estremisti di destra du-
rante una dimostrazione a Glarona. la polizia 
ha pubblicato le immagini permettendo così di 
 identificare 18 aggressori. foto della polizia
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L’organizzazione occulta di iniziative, in parti
colare di manifestazioni musicali, fa parte del 
modo usuale di procedere. 
Come hanno provato diversi 
esami giudiziari, non tutti i testi 
musicali di estrema destra pos
sono essere definiti razzisti. 
Grazie a misure preventive si sono potute impe
dire alcune iniziative degli estremisti di destra. Ad 
esempio, si sono contattati per iscritto i potenziali 
affittuari di località idonee e li si è sensibilizzati in 
merito. Nell’anno in esame, fedpol (SAP) ha di
sposto come misura a breve termine 40 divieti 
d’entrata contro attivisti stranieri di estrema de
stra, tra cui otto esponenti di band skinhead stra
niere. In questo modo si è riusciti ad impedire 
esibizioni e quindi la diffusione di testi di canzoni 
razzisti, collegabili alla loro presenza. Così la Sviz
zera diventa sempre meno allettante come luogo 
in cui svolgere manifestazioni di questo tipo.

Gli estremisti di destra e gli hooligan
Secondo i risultati delle indagini di fedpol 

(SAP), tra il dieci e il quindici per cento circa degli 
hooligan in Svizzera frequenta anche l’estrema 
destra. Il fatto però che i due ambienti si mescoli
no rappresenta un fenomeno marginale. Non ci 
sono informazioni che facciano pensare ad un 
 aumento delle attività dell’estrema destra negli 
stadi e nel loro ambiente.

Organizzazione occulta di 
iniziative.

lasciano definire rispetto ad una linea ideologica. 
I gruppi non sono pressoché strutturati e non 
sono organizzati in senso gerarchico; non si rico
noscono dei leader. In Svizzera, nell’anno in esa
me, non ci sono stati gruppi di questo tipo. Si è 
confermata un’altra tendenza: gli estremisti di de
stra in Italia o in Austria reclutano nuovi membri 
nell’ambiente degli hooligan.

anaLisi

violenza
L’estremismo di destra è caratterizzato da un 

nazionalismo eccessivo, legato alla xenofobia, e 
da un razzismo ed antisemitismo aggressivi. Gli 
estremisti di destra nutrono una profonda sfidu
cia nei confronti dei principi democratici e spesso 
mostrano un comportamento violento. 

Per l’anno in esame va osservato che gli estre
misti di destra sono stati più aggressivi nei con

fronti delle forze di sicurezza. 
Per eludere la più forte pre
venzione da parte delle auto
rità di sicurezza, hanno orga
nizzato con una maggiore 
frequenza le proprie attività in 

modo cospirativo. Parte dell’ambiente ha fatto 
politica mentre il resto ha assunto un comporta
mento più violento.

Le armi usate nelle attività violente hanno un 
elevato valore simbolico nell’ambiente. Gli obiet
tivi della violenza sono, oltre agli stranieri, in par
ticolare le persone dell’ambiente di estrema sini
stra, con cui gli estremisti di destra sono in aperto 
conflitto. 

cortei e concerti
Come si vede nelle sfilate in occasione delle 

tradizionali giornate commemorative nazionali, i 
gruppi di estrema destra cer
cano sempre di più di mettersi 
in mostra con comportamenti 
che catturano l’attenzione dei 
media. Come forza politica 
sono riusciti a manifestarsi 
solo in misura limitata in qual

che Cantone, a livello comunale. I partiti di 
 estrema destra sono un potenziale pericolo per i 
fondamenti democratici e dello stato di diritto 
perché tra le loro fila si tollerano esponenti co
stantemente implicati in scontri violenti di matri
ce politica.

Maggiore aggressività degli 
estremisti di destra nei 
 confronti delle forze di 
 sicurezza.

Le sfilate in occasione delle 
tradizionali giornate 
 commemorative nazionali 
hanno lo scopo di catturare 
l’attenzione dei media.

Patriottismo di estrema destra sul Grütli. 
 anche nell’anno di rapporto gli estremisti di destra 
non sono riusciti a partecipare alla festa del 1°agosto 
sul Grütli. foto della polizia
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anche i concerti serviranno ancora più spesso a 
reclutare giovani ma anche per autoaffermarsi. 
Probabilmente aumenteranno gli scontri tra grup
pi di estrema destra e di estrema sinistra e anche 
il comportamento cospirativo dell’ambiente 
estremista di destra.

PossiBiLi sViLUPPi

potenziale di violenza immutato
Non si delineano cambiamenti, in particolare 

per quanto concerne il potenziale di violenza 
dell’ambiente di estrema destra.

Come mezzo di comunicazione, Internet ri
sponde all’esigenza di anonimato e cospirazione 

dell’estrema destra. Attraver
so Internet, la musica di estre
ma destra è più facilmente re
peribile e questo contribuirà 
ad una sua ulteriore diffusio

ne. La musica disponibile in Internet, i cui testi 
trasmettono l’ideologia estremista di destra, ma 

La musica di estrema destra 
è più facilmente reperibile 
tramite Internet.

4.2. l’estremismo di sinistra

sitUazione

numero di eventi
Il numero dei casi di matrice di estrema sini

stra è diminuito del 2,6 per cento: da 227 l’anno 
precedente a 221 nel 2007, attestandosi così su un 
livello alto. Il numero di manifestazioni di solida
rietà nei confronti di detenuti è sceso significati
vamente dal 35 al 19 per cento rispetto all’anno 
prima. La differenza è stata compensata da un 
 aumento di altre azioni. In particolare, ha colpito 
l’aumento dei casi correlati alle occupazioni abu
sive di case. Nel 2007 circa il 57 per cento di tutti i 
casi ha comportato violenze contro cose o perso
ne; l’anno prima erano stati il 65 per cento.

casi importanti del 2007
● Il 22 gennaio, a Berna, in occasione del World 

Economic Forum (WEF) sono stati compiuti 
attacchi incendiari contro edifici di fedpol e del 
Segretariato di Stato dell’economia (SECO).

● In occasione della manifestazione violenta a 
conclusione del WEF a Basilea, il 27 gennaio, 
sono rimasti feriti tre agenti di polizia.

● Alla vigilia del 1° maggio e in tale data, a 
 Zurigo, ci sono stati degli attentati e si sono 
registrati pesanti atti violenti in occasione del
la dimostrazione successiva, non autorizzata, a 
Zurigo. Il danno complessivo ha ammontato a 
748 000 franchi.

● Il 5 giugno, un attacco ad una filiale di una casa 
automobilistica tedesca a Schlieren ha causato 
danni per 200 000 franchi.

● Gli sgomberi delle case occupate «La Tour» e 
«Rhino» a Ginevra hanno portato in luglio a 
manifestazioni non autorizzate ed attacchi.

● In un attacco incendiario contro un treno cisal
pino alla stazione centrale di Zurigo, il 13 lu
glio, si sono verificati danni per 80 000 franchi.

● Il 18 settembre, nel quadro di una manifesta
zione contro la visita del consigliere federale 
Christoph Blocher al Comptoir di Losanna si 
sono verificate violenze.

● In un attacco incendiario contro la succursale 
di un produttore tedesco di autoveicoli per 
trasporti, a Otelfingen, il 20 settembre, sono 
stati causati danni per un milione di franchi.

● Una manifestazione non autorizzata contro 
un evento elettorale dell’UDC, il pomeriggio 
del 6 ottobre a Berna, ha 
portato ad atti violenti e 
213 000 franchi di danni. 
Nella zona della Reitschule, 
la sera, ci sono state altre 
violenze.

● Il 10 novembre, la Polizia ha impedito una ma
nifestazione «antifa», non autorizzata, orga
nizzata dal RAZ.

● Il 10 dicembre, ignoti hanno dato fuoco a varie 
auto di un rivenditore di automobili italiane a 
Meilen. Il danno materiale è stato di circa 

Violenze a Berna in 
 occasione di un evento 
 elettorale dell’UDC.
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«antifa» a berna

Se Berna – per la prima volta da anni e dopo 
le violenze del 2006 – non ha avuto alcuna 
 cosiddetta «passeggiata serale antifascista», per 
contro si è cercato di portare all’attenzione pub
blica il tema dall’inizio di 
 maggio all’inizio di giugno, con 
una «campagna antifascista». 
Inoltre, a partire da agosto, 
 l’hacking delle email del 
PNOS e la loro pubblicazione in Internet, hanno 
rappresentato un elemento di novità nel con
fronto diretto con l’estremismo di destra. 

L’«antifa» ha assunto una dimensione partico
lare nell’anno in esame a causa delle elezioni par
lamentari di ottobre. Da giugno, e in misura molto 
più intensa a partire da settembre, gli estremisti 
hanno concentrato le proprie azioni sull’Azione 
democratica di centro (UDC) e sulla sua politica, 
da loro stigmatizzata come di estrema destra e 
razzista. Così il 18 settembre, in occasione della 
visita del consigliere federale Christoph Blocher 
al Comptoir di Losanna si sono avuti disordini. 
Essi sono stati anche particolari, in quanto gli 
estremisti provenivano esclusivamente dalla re
gione stessa ed hanno agito senza il sostegno degli 
svizzeri tedeschi. Nel quadro di una manifestazio
ne non autorizzata contro un evento elettorale 
dell’UDC il 6 ottobre a Berna vi sono stati pesan
ti atti di violenza.

Attacco di hacking nel 
 confronto diretto con 
 l’estremismo di destra.

280 000 franchi. In Internet è stata pubblicata 
una rivendicazione di cerchie di estrema 
 sinistra.

un fenomeno urbano
L’estremismo di sinistra resta un fenomeno 

urbano. I casi rilevanti per la sicurezza si sono ve
rificati nell’anno in esame in 
particolare nella zona degli 
agglomerati urbani della Sviz
zera tedesca, come Basilea e 
Winterthur, ma soprattutto a 
Berna e Zurigo. In luglio vi 
sono stati ripetuti atti violenti 
ed attacchi a Ginevra, collega

ti allo sgombero da parte della Polizia di immobi
li occupati, come il «La Tour» e il «Rhino». Si trat
tava di due case occupate fin dagli anni Ottanta. 
Gli eventi di Ginevra hanno avuto eco altrove sot
to forma di manifestazioni di solidarietà e di un 
attacco incendiario contro l’edificio della Polizia 
municipale di Zurigo.

Gli esponenti violenti del 
 movimento antiglobalizzazione

Così come negli anni precedenti, anche nel 
2007 gli estremisti di sinistra hanno cercato di 

strumentalizzare per i propri 
scopi la critica alla globalizza
zione. Prima e durante il WEF, 
che si è tenuto alla fine di gen
naio del 2007 a Davos, si sono 

registrate piccole dimostrazioni non autorizzate e 
attacchi con colore e razzi pirotecnici, che in parte 
hanno causato danni materiali considerevoli. Gli 
obiettivi sono state aziende che operano a livello 
internazionale e filiali straniere ma anche le auto
rità confederali. Per la prima volta dopo anni si 
sono registrati di nuovo atti violenti in occasione 
della manifestazione conclusiva nazionale auto
rizzata, a Basilea, a cui hanno partecipato tra le 
800 e le 1000 persone. Il WEF stesso si è svolto 
senza intralci anche nel 2007.

Si sono registrati anche attacchi in relazione al 
vertice del G8, tenuto all’inizio di luglio ad Heili
gendamm, in Germania. Erano rivolti prevalente
mente contro filiali di aziende tedesche ma anche 
contro rappresentanze tedesche come il Consola
to a Lugano. All’inizio di giugno c’è stato un attac
co incendiario alla filiale di una casa automobili
stica tedesca a Schlieren.

I casi rilevanti per la 
 sicurezza si sono verificati in 
particolare nella zona degli 
agglomerati urbani della 
svizzera tedesca.

Tentata strumentalizzazione 
della critica alla globalizza
zione.

Violenze a Berna. il 6 ottobre 2007 sono esplose 
violenze in occasione di una dimostrazione non 
 autorizzata rivolta contro l’udc. foto Keystone
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sospettati di terrorismo e terroristi di sinistra de
tenuti all’estero. Si sono registrate manifestazioni 
di solidarietà a favore di briga
tisti rossi italiani e presunti at
tivisti del gruppo tedesco mili
tante (militante gruppe, mg), 
soprattutto nella zona di Zuri
go, come l’attacco incendiario 
di luglio contro un treno cisal
pino, quello di settembre contro la succursale di 
un produttore tedesco di veicoli per trasporti a 
Otelfingen e quello del dicembre 2007 contro una 
rivendita di automobili a Meilen.

legami col terrorismo di sinistra
Nel quadro delle manifestazioni di solidarietà 

è risultato chiaro l’aumento dei collegamenti e 
della collaborazione con estre
misti di sinistra stranieri, nel 
quadro della riattivazione – os
servata da qualche anno a que
sta parte – del Soccorso Rosso 
Internazionale (Secours Rouge International, 
SRI). Il SRI è una piattaforma di mediazione, con
tatto e coordinamento di estrema sinistra, attiva 
in tutta Europa, concentrata geograficamente sul 
Belgio, l’Italia, la Svizzera, la Germania, la Fran
cia, la Spagna e la Grecia. Essa è in contatto col 
terrorismo di sinistra e i suoi simpatizzanti. Il SRI 
ha due centrali, a Bruxelles e a Zurigo. La centra
le di Zurigo è gestita dal RAZ. Il Revolutionärer 
Aufbau Schweiz (RAS) è considerata l’organizza
zione estremista violenta più importante della 
Svizzera. Al contempo, il suo ruolo portante nel 
SRI le conferisce un peso a livello europeo.

Il sospetto coinvolgimento del RAZ in attività 
sovversive di estrema sinistra si è rafforzato quan
do, in febbraio, facendo seguito 
alla domanda di assistenza 
 giudiziaria della Procura di 
 Milano, si sono svolte delle per
quisizioni domiciliari nell’am
biente dell’Aufbau, legate ad 
un’operazione della Polizia italiana contro le 
 Brigate Rosse.

Contemporaneamente, il RAZ si è attivato 
anche per presunti esponenti di gruppi militanti 
tedeschi, arrestati alla fine di luglio nella zona di 
Berlino. Il mg è ritenuto il gruppo tedesco di 
estrema sinistra più violento dai giorni della Rote 
Armee Fraktion (RAF). L’Aufbau ha intensi con
tatti anche con ex esponenti della RAF. Ad esem
pio, il 20 ottobre ha invitato a Zurigo l’ex membro 

Sono in primo piano le 
 manifestazioni di solidarietà 
a favore di persone sospettate 
di terrorismo e terroristi di 
sinistra detenuti all’estero.

Da qualche anno si osserva 
la riattivazione del Soccorso 
Rosso Internazionale.

Si rafforza il sospetto di 
coinvolgimento del RAZ in 
attività sovversive di estrema 
sinistra.

violenza a zurigo
Nell’anno in esame Zurigo è stata ancora un 

punto nevralgico delle azioni di matrice estremi
sta di sinistra. Alla vigilia della festa del lavoro e 
il 1° maggio stesso si sono registrati danni mate
riali per 120 000 franchi a causa di attacchi. La 

dimostrazione successiva, non 
autorizzata, a cui hanno parte
cipato come sempre una parte 
considerevole di giovani so
stenitori, ha causato danni per 
628 000 franchi. Così, se si 

 aggiungono gli 850 000 franchi spesi per l’impiego 
della Polizia, i costi per il solo 1° maggio a Zurigo 
sono ammontati a circa 1,6 milioni di franchi.

Manifestazioni di solidarietà  
a favore di detenuti

Nel 2007 le manifestazioni di solidarietà a fa
vore di presunti prigionieri politici hanno assunto 
una dimensione particolare. Come l’anno prima, 
vi sono state manifestazioni a favore di curdi 
 detenuti con un procedimento di estradizione in 
corso ed è stata anche richiesta a più riprese e con 
varie manifestazioni la liberazione di una persona 
condannata per omicidio. La sua pena privativa 
della libertà è stata significativamente ridotta 
dopo un nuovo procedimento giudiziario, per 
 ragioni giuridicoformali.

Si sono poste però in primo piano nel 2007 le 
manifestazioni di solidarietà a favore di soggetti 

I soli costi per il 1°maggio  
a Zurigo ammontano a circa 
1,6 milioni di franchi.

dimostrazione a margine della festa del lavo-
ro. violenze in occasione della dimostrazione non 
autorizzata del 1° maggio 2007 in zurigo.
 foto Keystone
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analisi globale

La tendenza a ricorrere alla violenza negli am
bienti di estrema sinistra rimane immutata. Pro
prio considerando gli atti vio
lenti di Berna, il 6 ottobre, 
colpisce meno il modo di pro
cedere abbastanza noto degli 
estremisti, che agiscono in 
drappelli piccoli, efficienti e sparsi, quanto il  grado 
di perfezione ormai raggiunto in campo tattico.

Gli agglomerati di Zurigo e di Berna sono an
cora i baricentri geografici delle attività di matrice 
di estrema sinistra. Gli attacchi e gli atti violenti 
dell’estate del 2007 a Ginevra vanno visti piutto
sto come un’eccezione, dovuta a circostanze loca
li e momentanee. Gli ambienti del RAZ e della 
Reitschule di Berna sono – come in passato – pun
ti focali.

In sostanza, nell’anno in esame non è cambia
to nulla nell’analisi globale secondo la quale 
l’estremismo di sinistra pregiudica la sicurezza 
interna della Svizzera a livello locale e in determi
nati luoghi.

PossiBiLi sViLUPPi

strumentalizzazione di temi vecchi 
e nuovi

Al momento non si prospetta una svolta so
stanziale nel movimento antiglobalizzazione, 
sempre più debole. Si vede invece come l’estrema 
sinistra si accinga a far propri e strumentalizzare 
per i propri interessi nuovi temi, oltre a quelli 
standard. Questi includono, in particolare, la te
matica antinucleare ma anche le trattative salaria
li nell’edilizia.

Le cerchie di estrema sinistra faranno il possi
bile per sviluppare ulteriormente il SRI e intensi
ficare i contatti. In questo modo 
il Revolutionärer Aufbau do
vrebbe guadagnare importan
za non solo in Svizzera ma in 
tutta Europa. Allo stesso tem
po aumenta per questa ragione il pericolo di una 
rinascita del terrorismo di sinistra.

Persiste la tendenza a 
 ricorrere alla violenza negli 
ambienti di estrema sinistra.

Aumenta l’importanza del 
Revolutionärer Aufbau in 
Svizzera e in Europa.

della RAF Inge Viett ad una conferenza per il 
trentesimo anniversario del suicidio dei terroristi 
della RAF Baader, Ensslin e Raspe. Identiche 
manifestazioni si sono svolte in contemporanea a 
Stoccarda, Bruxelles, Berlino e Milano. Gli incon
tri erano in collegamento tra loro mediante tele
conferenza.

anaLisi

nuovi accenti su temi classici
Il movimento antiglobalizzazione ha perso ul

teriormente importanza per gli estremisti di sini
stra. Gli oppositori moderati 
della globalizzazione si trova
no evidentemente in un mo
mento di difficoltà ed hanno 
preso le distanze dai gruppi 
violenti. Il numero delle dimo
strazioni è sceso ancora e vi ha 

partecipato un numero minore di persone. Per 
contro non si registra alcun cambiamento nel po
tenziale di mobilitazione degli oppositori della 
globalizzazione violenti, il cui numero resta sui 
1000 soggetti. La minore attrattiva del tema, che 
per anni aveva offerto un’efficace piattaforma 
mediatica, si è però notata anche tra di loro. Nelle 
loro manifestazioni, infatti, non si sono più 
 concentrati solo sul tema della globalizzazione 
ma anche – in maggior misura – su quello dei tagli 
alle spese sociali e delle condizioni di lavoro in 
Svizzera.

Soprattutto però è continuato il nuovo orien
tamento per cui ci si allontana dalla critica alla 

globalizzazione per dedicarsi 
alla lotta contro il fascismo 
(«antifa») e ad azioni a favore 
di presunti prigionieri politici. 
Si tratta in entrambi i casi di 

temi tradizionali dell’estremismo di sinistra, così 
come la repressione da parte delle forze di sicu
rezza, che rappresenta un tema costante. Il termi
ne «antifa» mette unicamente in primo piano la 
lotta al fascismo e al razzismo. Nella realtà l’anti
fascismo mira alla distruzione del sistema finan
ziario ed economico liberale e dell’ordinamento 
statale democraticamente legittimato. Le maggio
ri attività a favore dei prigionieri, quelle del SRI e 
del RAZ a favore dei gruppi terroristici di sinistra 
e dei loro esponenti e le scoperte delle operazioni 
di Polizia nei Paesi vicini, mostrano che sussiste, 
oggi come in passato, il potenziale per la ricostitu
zione del terrorismo di estrema sinistra.

Per gli estremisti di sinistra 
il movimento antiglobaliz
zazione ha perso ulteriore 
importanza.

Lotta contro il fascismo ed 
azioni a favore di presunti 
prigionieri politici.



42 R a p p o Rt o  s i c u R e z z a  i n t e R n a  d e l l a  s v i z z e R a

R a p p o Rt o  2007  4 .  estremismo V ioLento di  matrice  PoL it ica  e  terrorismo

si sono registrate violenze tra le comunità della 
diaspora dell’Europa sudorientale.

anaLisi

legame con la patria
Gran parte degli albanesi del Kosovo che vi

vono in Svizzera mantengono uno stretto legame 
con la patria e sono attivi in va
rie associazioni. Si va dall’im
pegno in associazioni culturali 
e politiche a quello a favore di 
gruppi violenti d’ispirazione estremista o vicini a 
tali tendenze e delle loro organizzazioni politiche 
centrali. Le strutture organizzative sono ancora 
intatte; il numero degli attivisti però è diminuito 
molto e non è paragonabile a quello dei preceden
ti confronti.

PossiBiLi sViLUPPi

nuovi parametri dopo la decisione 
dello statuto

Sono possibili scontri interetnici per il potere 
in Kosovo. Nello specifico, gruppi estremisti vio
lenti in Macedonia e nel sud della Serbia potreb
bero cercare di attirare l’attenzione sulla loro si
tuazione con la violenza. 

È probabile che vi siano ripercussioni sulla 
 sicurezza interna della Svizzera se scoppierà di 
nuovo la violenza nella regione. Dovrebbe trat
tarsi per l’etnia albanese in primo luogo di dimo
strazioni, di propaganda e di un sostegno finanzia
rio, logistico e materiale ai gruppi estremisti 
violenti in loco. Alla luce dell’elevato grado di or
ganizzazione delle associazioni e dei gruppi della 
comunità della diaspora di et
nia albanese, è possibile che ri
prendano o si intensifichino tali 
azioni di sostegno nel nostro 
Paese. La comunità di diaspora 
serba in Svizzera è poco politi
cizzata per quanto legata alla patria. L’acuirsi del 
nazionalismo in Serbia potrebbe portare anche in 
Svizzera a singole azioni da parte della comunità 
di diaspora serba. Quando è stata portata a termi
ne la redazione del presente rapporto non c’erano 
segnali in Svizzera di simili sviluppi negativi, né 
presso la  comunità di diaspora albanese né serba. 

Esistono molte associazioni.

È possibile che vengano 
 riprese o intensificate le 
 azioni di sostegno.

sitUazione

decisione sullo statuto del Kosovo
Durante l’anno in esame, la situazione nel Ko

sovo è stata per lo più tranquilla anche se tesa per 
la questione irrisolta dello statuto. Alla fine di 
marzo del 2007, l’inviato speciale dell’ONU, Mart
ti Ahtisaari, ha presentato al Consiglio di sicurez
za la sua proposta. La Russia ha minacciato di 
porre il veto qualora non si giungesse ad una so

luzione accettabile per tutte le 
parti. Malgrado gli ulteriori 
colloqui tra Serbia ed albanesi 
del Kosovo, avvenuti diretta
mente con la mediazione della 
cosiddetta Troika, formata da 
un rappresentante degli USA, 

uno della Russia e uno dell’UE, non si è trovata 
una soluzione.

L’insoddisfazione della popolazione del Koso
vo è cresciuta a causa dei ritardi nel cammino ver
so l’indipendenza e della situazione economica 
negativa. Verso la fine dell’anno in esame si è re
gistrato un aumento delle attività dei gruppi 
estremistici orientati alla violenza, tra cui l’Eser
cito Nazionale Albanese (AKSh/ANA) ed alcune 
associazioni di veterani di guerra.

situazione in svizzera
La situazione in Svizzera è stata caratterizzata 

dai negoziati sullo statuto ed è rimasta tranquilla. 
Nella comunità della diaspora di etnia albanese ci 
sono state manifestazioni politiche e culturali. 
Alla fine di gennaio del 2007, a Ginevra, davanti 
alla sede delle Nazioni Unite, si è svolta una dimo
strazione promossa dal Movimento per l’Autode
terminazione (LPV) con circa 250 partecipanti. In 
tale occasione è stato lanciato un appello ad orga
nizzarsi e mobilitarsi per contrastare pericoli in
combenti per il Kosovo come la decentralizzazio
ne e la divisione, un protettorato internazionale e 

le aspirazioni della Serbia. Si è 
unito all’appello a dimostrare 
del LPV anche il Fronte Unito 
Nazionale Albanese (FBKSh), 
che è il braccio politico 
dell’AKSh. In un comunicato, 
il Fronte ha esortato le comu

nità della diaspora albanese del Kosovo a parteci
pare alla dimostrazione. Nell’anno in esame non 

Colloqui diretti tra Serbia 
ed albanesi del Kosovo 
 avvenuti sotto la direzione 
della Troika.

Nell’anno in esame in 
 Svizzera non si sono registra
te violenze tra le comunità 
della diaspora dell’Europa 
sudorientale.

4.3. Gruppi di etnia albanese
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lan Ciwanen aveva esortato a partecipare alle 
azioni. Hanno fatto  riferimento alle condizioni 
di salute e al temuto avvelenamento di Öcalan 
anche i circa venti giovani curdi che tra il 7 e il 
18 maggio, a Basilea, Berna, Bienne e Zurigo si 
sono introdotti nelle redazioni di giornali, stazioni 
radio e televisive e in un ufficio di Amnesty Inter
national. 

Sullo sfondo di un’incombente offensiva 
dell’esercito turco nel Kurdistan nordiracheno, 
in ottobre e novembre si sono avuti scontri violen
ti tra turchi e curdi fuori dalla Turchia. Ignoti han
no compiuto anche attacchi contro istituzioni 
 curde. In Svizzera le manifestazioni si sono svolte 
senza violenza; grazie all’intervento tempestivo 
della Polizia presso gli organizzatori e gli espo
nenti di gruppi turchi e curdi, è stato possibile 
 evitare gli scontri. A Zurigo, il 10 novembre, una 

sitUazione

ancora combattimenti in turchia
Nel sudest della Turchia vi sono stati scontri 

anche nel 2007 tra il PKK e le forze di sicurezza, 
con vittime da entrambe le parti. Alla fine di mag
gio, un attentato suicida ad Ankara ha causato la 
morte di otto persone e un centinaio di feriti. Ad 
Istanbul, all’inizio di giugno, in un attacco dinami
tardo sono rimaste ferite molte persone. Secondo 
le autorità, il possibile autore di entrambi gli at
tacchi è il partito fuorilegge PKK.

Il 16 ottobre del 2007, la Grande Assemblea 
Nazionale ha deciso di autorizzare il Governo a 
procedere militarmente contro i curdi nel nord 
dell’Iraq. Cinque giorni dopo, circa 200 combat
tenti del PKK hanno attaccato un posto di fron
tiera dell’esercito turco. Sono morti 12 soldati e 
altri otto sono stati portati come ostaggi nel nord 
dell’Iraq. L’attacco al posto di frontiera ha esacer
bato il confronto tra nazionalisti turchi e curdi. 
Sono stati attaccati negozi di curdi ed uffici del 
Partito della Società Democratica (DTP), pro

curdo. Su istanza del Procura
tore generale turco è stata 
 avviata una procedura per la 
messa al bando del DTP. Alla 
fine dell’anno, l’esercito turco 

è intervenuto contro postazioni del PKK nel nord 
dell’Iraq con operazioni di terra ed aeree.

la situazione nell’europa 
 occidentale

All’inizio di febbraio, in Francia, in Belgio e 
nei Paesi Bassi sono state arrestate varie persone 
vicine al PKK. Questo fatto, assieme alle voci di 
un avvelenamento del leader del PKK in prigione, 
Abdullah Öcalan, hanno dato adito nel marzo del 
2007 a manifestazioni in varie città europee ed 
hanno portato ad una serie di attacchi incendiari 
con danni materiali in parte anche notevoli.

In Svizzera, nello stesso periodo, sono avvenu
ti attacchi incendiari a Basilea, San Gallo, Zurigo, 

Lyss e Münchenbuchsee. Que
ste azioni sono state rivendica
te su un sito web dall’organiz
zazione giovanile del PKK, i 
Kamikazen APO’s. In Germa

nia, l’organizzazione dei giovani del PKK Koma

Presenza di combattenti 
PKK nel nord dell’Iraq.

Attacchi incendiari a 
 Basilea, San Gallo, Zurigo, 
Lyss e Münchenbuchsee.

celebrazioni in onore dell’anniversario del 
PKK a Lucerna. alla festa del 1° dicembre 2007 
hanno partecipato importanti esponenti del pKK. 
sullo sfondo dell’immagine un ritratto di abdullah 
Öcalan, affiancato da bandiere del pKK.
 foto Keystone

4.4.  Gruppi curdi e turchi
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1996 viveva come richiedente l’asilo in Svizzera e 
dal 1999 era stato ammesso temporaneamente. 
Negli anni successivi ha partecipato ad azioni di 
estremisti di sinistra e ha commesso una serie di 
reati. L’estrema sinistra svizzera ha festeggiato 
come una propria vittoria la cessazione della sua 
carcerazione in vista d’estradizione. Gli estremisti 
di sinistra avevano manifestato la loro solidarietà 
dalla primavera del 2006 con oltre un centinaio di 
iniziative.

anaLisi

la situazione in turchia è decisiva
La situazione in Svizzera continua a dipende

re da ciò che accade in Turchia e da come interver
rà l’esercito turco contro il 
PKK nell’Iraq del nord. In 
Svizzera non vi sono state azio
ni concertate e scontri violenti 
tra i gruppi etnici. Per contro, 
gli attacchi alle istituzioni tur
che da parte di giovani curdi sono aumentati. È 
altresì possibile che scontri violenti tra esponenti 
curdi e turchi siano legati a raccolte di fondi.

PossiBiLi sViLUPPi

c’è un potenziale di violenza  
in svizzera

Restano possibili raccolte di fondi e campagne 
per le donazioni tra la comunità della diaspora 
curda. I gruppi curdi con una prevalenza di espo
nenti giovani tendono in Sviz
zera a porre la situazione turca 
al centro dell’attenzione, con 
mezzi sempre più aggressivi. Il 
potenziale di mobilitazione e 
violenza dei gruppi turchi e 
curdi permane in Svizzera oggi 
come in passato, anche se negli 
anni scorsi non si è pressoché manifestato.

In Svizzera non vi sono state 
azioni concertate o scontri 
violenti tra i gruppi etnici.

I gruppi curdi con una pre
valenza di esponenti giovani 
tendono maggiormente a 
 ricorrere a mezzi sempre  
più aggressivi.

cerimonia commemorativa per Atatürk, a cui 
hanno partecipato 150 persone appartenenti in 
prevalenza a cerchie nazionaliste turche, è stata 
disturbata da una donna che ha sfilato con una 
bandiera del leader del PKK, Öcalan. La Polizia è 
riuscita rapidamente a riportare la calma tra la 
folla adirata.

decisioni giudiziarie contro 
l’estradizione in turchia

In base ad un mandato d’arresto del Governo 
turco, alla fine del 2005 un esponente del PKK con 
compiti direttivi, appartenente al Comitato cen

trale, è stato arrestato in Sviz
zera ed è stato carcerato in vi
sta d’estradizione. Il curdo 
turco aveva cercato asilo in 
Svizzera. La Turchia lo accusa 
di aver partecipato – tra l’apri

le del 1990 e l’agosto del 2001 – ad una serie di 
gravi crimini che avevano causato la morte di 
molti civili. L’Ufficio federale di giustizia ha auto
rizzato l’estradizione in Turchia. La decisione è 
stata confermata dal Tribunale federale. L’Ufficio 
federale della migrazione (UFM) ha disposto l’al
lontanamento il 14 novembre 2006 nel quadro 
della procedura di asilo. Il Tribunale amministra
tivo federale ha accolto il ricorso del curdo contro 
tale decisione il 22 giugno 2007 e ha rinviato la 
procedura all’UFM affinché la riesaminasse.

Il 23 gennaio 2007, il Tribunale federale si è 
pronunciato contro l’estradizione di un altro cur
do turco in Turchia. La Turchia aveva spiccato un 
mandato d’arresto internazionale per un conflitto 
a fuoco con la Polizia nel 1996 e per rapina. Dal 

Arresto di un esponente del 
PKK con compiti direttivi, 
appartenente al Comitato 
centrale.

dimostrazione contro l’invasione della tur-
chia nell’iraq settentrionale. il 13 ottobre 2007 
a basilea hanno manifestato circa 400 persone.
 foto della polizia
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della manifestazione davanti alla sede dell’ONU 
a Ginevra in giugno, quando quasi 10 000 Tamil 
hanno attirato l’attenzione 
 sulla situazione umanitaria 
 nella loro patria ed hanno 
 dimostrato per il proprio dirit
to al l’autodeterminazione. La 
LTTE compariva chiaramente come organiz
zatrice della manifestazione, con bandiere e ma
teriale propagandistico.

Anche nell’anno in esame, la LTTE ha effet
tuato raccolte di fondi tra i Tamil che vivono in 
Svizzera. Rispetto al passato, 
ha agito in modo più professio
nale e in singoli casi è ricorsa 
anche alla violenza. La raccolta 
di denaro è stata dissimulata 
con biglietti d’ingresso a feste ed eventi culturali 
e sportivi oppure è avvenuta vendendo schede 
telefoniche. Sono stati segnalati casi in cui il dena
ro è stato raccolto minacciando violenze contro le 
vittime o i loro familiari in patria. Nel singolo caso 
è difficile distinguere tra le donazioni volontarie, 
che avvengono in seguito ad una richiesta, e quel
le estorte. Né si può stabilire se il denaro raccolto 
venga usato per finanziare l’infrastruttura mili
tare o la lotta. Inoltre, sono stati segnalati tras
ferimenti di denaro dall’estero attraverso la 
 Svizzera. 

Durante la festa del 1° maggio a Zurigo ci 
sono state risse tra sostenitori delle rivali LTTE e 
PLOTE. Sono rimasti coinvolti personalmente i 
due leader delle propaggini svizzere di questi 
gruppi. Ci sono stati feriti e vari arresti.

anaLisi

aumenta la pressione sulla ltte
La LTTE è sotto pressione a causa dei succes

si dell’esercito dello Sri Lanka e della crescente 
repressione all’estero. Essa continua però a pre
sentare un elevato grado di organizzazione sia in 
patria che all’estero. Le manifestazioni dei gruppi 
vicini alla LTTE in Svizzera, che si tengono rego
larmente e che registrano una buona partecipa
zione, mostrano il forte legame tra parti della co
munità della diaspora e la LTTE.

La LTTE si era chiaramente 
presentata come organizza
trice della manifestazione.

Raccolta di fondi tra i tamil 
che vivono in Svizzera.

sitUazione

deterioramento della situazione 
nello sri lanka

Il processo di pace nello Sri Lanka si è blocca
to nel 2007. L’armistizio tra il Governo dello Sri 
Lanka e la LTTE del 2002 è stato definitivamente 
rotto il 2 gennaio 2008 dal Governo dello Sri Lan
ka. Nella primavera del 2007, l’esercito dello Sri 
Lanka ha cacciato le unità LTTE dalla zona orien
tale dell’isola. Nella seconda metà dell’anno 
l’esercito si è maggiormente concentrato su attac
chi contro il territorio settentrionale, controllato 
dalla LTTE. In novembre, ha ucciso in un attacco 
aereo il leader politico dalla LTTE, Suppayya Pa
ramu Thamilchelvan. Anche altri capi della LTTE 
sono rimasti uccisi in combattimenti con l’esercito 
dello Sri Lanka.

Reazioni della comunità 
 internazionale

In India, negli USA, in Canada e nell’UE, la 
LTTE è considerata un’organizzazione terroristi

ca. Anche in Australia, nell’an
no in esame, si è cercato di in
serire la LTTE nella propria 
lista delle organizzazioni ter
roristiche. Nella primavera del 
2007, in Francia, sono stati ar
restati vari alti esponenti della 

LTTE ed è stato vietato di trasmettere alla stazio
ne televisiva della LTTE, la Tamil Television 
 Network. Un procedimento d’indagine svolto 
all’estero ha mostrato l’esistenza di rapporti 
tra simpatizzanti della LTTE là residenti ed 
 esponenti e leader della LTTE che vivono in 
 Svizzera.

A metà novembre, gli USA hanno accusato 
l’organizzazione assistenziale Tamils Rehabilita
tion Organisation (TRO), vicina alla LTTE e pre
sente in tutto il mondo, di raccogliere fondi per la 
LTTE ed hanno immediatamente congelato i de
positi della TRO.

situazione in svizzera 
In Svizzera continua a vivere una delle comu

nità tamil più grandi all’estero. La situazione di 
tensione nello Sri Lanka ha causato più frequenti 
manifestazioni da parte dei Tamil, come nel caso 

In India, negli USA, in 
 Canada e nell’UE, la LTTE 
è considerata un’organizza
zione terroristica.

4.5. estremismo violento tamil
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PossiBiLi sViLUPPi

continue attività propagandistiche 
Il divampare della violenza nello Sri Lanka 

non ha causato un aumento evidente della violen
za nella comunità locale della 
diaspora tamil. Né si stima che 
la violenza aumenti. Per con
tro, l’intervento statale nello 
Sri Lanka contro la LTTE al
trove potrebbe far sì che sempre più capi della 
LTTE vengano in Svizzera per gestire da qui le 
attività internazionali propagandistiche e di rac
colta di fondi. Visto che le organizzazioni vicine 
alla LTTE continuano a svolgere apertamente 
manifestazioni in Svizzera, potrebbero parteci
parvi sempre più simpatizzanti provenienti dai 
Paesi vicini.

Nessun aumento evidente 
della violenza nella comuni
tà tamil locale.

dimostrazione della Ltte a Ginevra. alla 
 dimostrazione dell’11 giugno 2007 è stata esibita tra 
l’altro la bandiera della ltte. foto della polizia

4.6.  il finanziamento del terrorismo e 
dell’estremismo

sitUazione

la situazione in europa
Malgrado gli intensi sforzi compiuti dalla co

munità internazionale dopo l’11 settembre 2001 
volti ad impedire il finanziamento del terrorismo, 

le reti terroristiche continua
no a disporre di risorse finan
ziarie sufficienti. L’Europa re
sta una base importante per il 
finanziamento delle organiz
zazioni terroristiche islamiste, 
sia come fonte di denaro sia 

per la sua infrastruttura finanziaria. Questo vale, 
in particolare, per i gruppi nel Nord Africa e in 
Medio Oriente e anche per quanto concerne il 
sostegno fornito ad organizzazioni come la LTTE 
o il PKK.

Questo riguarda indirettamente anche la Sviz
zera. In Germania, ad esempio, un iracheno che 

aveva vissuto a lungo in Sviz
zera, è stato condannato a due 
anni e sei mesi di prigione per 
aver sostenuto il gruppo terro
ristico iracheno Ansar al

Islam. Aveva ricevuto a Stoccarda da una terza 
persona 12 500 euro, con l’incarico di farli perve
nire ad Ansar alIslam. È stato dimostrato che 

L’Europa resta una base 
 importante per il finanzia
mento delle organizzazioni 
terroristiche islamiste.

Condannato per il sostegno 
fornito al gruppo terroristico 
iracheno Ansar alIslam.

almeno 8 000 euro sono arrivati in Iraq e all’orga
nizzazione terroristica. L’iracheno ha trasferito il 
denaro – secondo l’incarico ricevuto – durante un 
soggiorno in Svizzera. È stato arrestato a Franco
forte, mentre tentava di recarsi in Iraq. Il conflitto 
iracheno rappresenta una motivazione fonda
mentale per molte cellule di sostenitori che 
 operano in Europa.

organizzazioni apparentemente 
umanitarie

Una delle principali fonti di denaro per il fi
nanziamento dell’infrastruttura logistica delle 
maggiori organizzazioni terro
ristiche sono ancora determi
nate organizzazioni umanitarie 
con sede in Europa. Esse rac
colgono fondi apparentemente 
per scopi di pubblica utilità ma 
sembra che le somme raccolte, 
una volta trasferite nelle zone 
di conflitto, vengano utilizzate 
in modo indebito. In questi casi 
è pressoché impossibile dimo
strare in modo giuridicamente soddisfacente che 
il denaro è stato impiegato per mantenere un’in
frastruttura terroristica o per finanziare atti di 

Determinate organizzazioni 
umanitarie con sede in Eu
ropa fungono da fonti di de
naro per il finanziamento 
dell’infrastruttura logistica 
delle maggiori organizzazio
ni terroristiche.
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lato si può arrivare a questo solo con una maggio
re collaborazione a livello internazionale, dall’al
tro dipende anche da quali Paesi sono coinvolti. 
Anche il dispositivo di legge complica le cose. 
L’art. 260quinquies CP (Finanziamento del terrori
smo) viene applicato solo in modo sussidiario e 
presuppone la dimostrazione che l’accusato abbia 
agito intenzionalmente. Non basta dimostrare che 
i fondi avrebbero potuto essere inviati ad un’or
ganizzazione terroristica.

Inoltre, resta valida l’affermazione che le con
tromisure nel sistema finanziario regolamentato 
non sortiscono ampi effetti. Da 
un lato, infatti, certi trasferi
menti di denaro da fonti legali 
possono essere riconosciuti 
come transazioni sospette solo 
a determinate condizioni e dall’altro ci sono cana
li informali per spostare il denaro. 

Sinora la strategia di lotta al terrorismo islami
sta attraverso i suoi flussi finanziari non ha pro
dotto gli effetti auspicati.

PossiBiLi sViLUPPi

i soggetti criminali mantengono la 
loro importanza

Lo sviluppo generale della minaccia terroristi
ca islamista in Europa fa presumere che le cellule 
dei terroristi si finanzino in pri
mo luogo in modo autonomo. 
In questo le attività criminali 
possono rappresentare una 
componente importante. Si sti
ma si tratti di piccole somme, 
difficili da scoprire per le auto
rità. Inoltre bisogna aspettarsi l’utilizzo con una 
maggiore frequenza di sistemi informali, come i 
corrieri di denaro.  n

Le contromisure nel sistema 
finanziario regolamentato 
non hanno ampi effetti.

Le attività criminali  
possono rappresentare una 
componente importante  
del finanziamento dei 
 gruppi autonomi.

terrorismo o che i responsabili delle organizzazio
ni in questione hanno agito con l’intenzione di 
finanziare un crimine. Negli USA un processo con 
valore di procedimento pilota contro l’organizza
zione umanitaria Holy Land Foundation, che si 
presume vicina ad Hamas, non ha prodotto risul
tati perché non si è riusciti a dimostrare né il coin
volgimento con Hamas né un’intenzione crimina
le da parte dei responsabili. Gli USA e vari Paesi 
europei hanno però già vietato con procedimenti 
amministrativi queste associazioni umanitarie o 
ne hanno bloccato i conti. In questo modo si è evi
tato in ampia misura che le associazioni in que
stione svolgessero ulteriori attività.

finanziamento autonomo di cellule 
terroristiche

Le cellule terroristiche intenzionate a compie
re attentati in Europa si finanziano per lo più in 
modo autonomo e questo significa che non dipen
dono da donazioni di denaro provenienti 
dall’esterno. Si tratta di una conseguenza e di una 
reazione ai provvedimenti presi dalle autorità 
contro il finanziamento del terrorismo. Questi 
provvedimenti limitano notevolmente lo sfrutta
mento dei sistemi finanziari regolamentati a livel
lo internazionale per le reti terroristiche. Sinora in 
Svizzera non si sono ancora accertate cellule che 
si autofinanziano di questo tipo.

anaLisi

effetto limitato delle contromisure
All’atto pratico le indagini nell’ambito del fi

nanziamento del terrorismo sono difficili. In par
ticolare, è quasi impossibile stabilire a quale sco
po vengano utilizzati nei Paesi destinatari i fondi 
generati qui in modo legale o illegale. Se da un 
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voleva indurre l’azienda a collaborare per avere 
accesso al suo knowhow. Dopo un orientamento 
da parte di fedpol (SAP), il rapporto non è stato 
portato avanti. Inoltre, un rappresentante di un 
altro Paese, con status diplomatico, ha cercato di 
allacciare rapporti amichevoli a livello privato. 
Sono seguiti tentativi ostinati di convincere 
l’azienda a creare una jointventure con un’azien
da del suo Paese. Lo scopo era quello di ottenerne 
il know how.

Sempre più aziende, in particolare di medie 
dimensioni e nel settore industriale, si vedono 
confrontate con lo spionaggio 
industriale. Le aziende private 
sono soprattutto a rischio se 
hanno un vantaggio in termini 
di knowhow rispetto alla con
correnza o se hanno contatti commerciali in re
gioni arretrate dal punto di visto economico o 
nelle quali la proprietà intellettuale non è suffi
cientemente tutelata.

attacchi per via elettronica
Vari Stati occidentali sono stati oggetto di 

 operazioni di spionaggio elettronico. Gli autori 
hanno cercato soprattutto di 
penetrare le reti dello Stato, di 
aziende del settore degli arma
menti o di imprese con com
messe statali. In Svizzera sono 
state attaccate senza successo 
varie aziende del settore degli 
armamenti e l’Amministrazione federale. I servizi 
d’informazione occidentali presumono che dietro 
questi attacchi ci siano in primo luogo soggetti 
statali, anche se ragioni tecniche hanno impedito 
di individuare con certezza gli autori.

Più Stati, tra cui segnatamente l’Estonia, sono 
stati l’obiettivo di attacchi elettronici organizzati 
per scopi politici. Le pagine web statali sono state 
rovinate e sono stati inseriti dei messaggi politici 
oppure si è cercato di bloccarle con gli attacchi. È 
difficile identificare gli autori. Anche in questi 
casi è possibile che fossero coinvolti soggetti sta
tali. Però le indicazioni in tal senso sono meno 
chiare rispetto ai casi di spionaggio citati in prece
denza.

Da un punto di vista tecnico, si osserva che le 
email degli autori degli attacchi contenevano in 
allegato software dannoso o un link ad una pagina 
web che distribuiva software dannoso ed erano 
mirati – sia nel linguaggio che nei contenuti – ri
spetto alle mansioni professionali dei destinatari. 

Sempre più aziende si vedo
no confrontate con lo spio
naggio industriale.

Diversi Stati occidentali 
sono stati oggetto di 
 operazioni di spionaggio 
elettronico.

sitUazione

spionaggio politico e militare 
Vari servizi d’informazione di Paesi occidenta

li hanno accertato un aumento dello spionaggio. 
Sono stati soprattutto i grandi 
Stati a rafforzare ulteriormen
te le proprie attività dei servizi 
di informazione. Da un lato si 
sono procurati informazioni 

con i tradizionali metodi dei servizi – e cioè racco
gliendole da fonti umane – e dall’altro hanno usa
to i mezzi elettronici più moderni. Hanno fatto 
anche propaganda politica ed esercitato un’in
fluenza politica.

In Austria, un cittadino russo ed uno austriaco 
sono stati arrestati per spionaggio. Il russo aveva 
ricevuto dall’austriaco dati sensibili concernenti 
un importante progetto europeo nel settore degli 
armamenti. In Spagna, un collaboratore del servi
zio d’informazioni del Paese è stato arrestato per 
aver passato informazioni segrete alla Russia. Per 
anni, dietro compenso, aveva rivelato informazio
ni segrete, tra cui le identità di agenti. Aveva spon
taneamente offerto la propria collaborazione al 
servizio segreto straniero.

spionaggio industriale
Il 12 giugno del 2007, il Tribunale penale fede

rale ha emesso sentenze per spionaggio industria
le, concorrenza sleale e viola
zione del segreto industriale. 
Sono state condannate a pene 
pecuniarie tre persone ed una 
persona è stata assolta. Il prin
cipale imputato era un ex di
pendente di un’azienda sviz
zera ad alta tecnologia, poi 

consulente di una ditta concorrente ceca. Questi 
aveva chiesto agli ex  colleghi, suoi coimputati, di 
procurargli calcoli e dati di produzione e li aveva 
ottenuti.

Nell’anno in esame si è saputo del caso di un 
ignoto che aveva cercato di ottenere telefonica
mente informazioni dai dipendenti di un’azienda 
svizzera ad alta tecnologia, in modo raffinato. Era 
riuscito ad indurre le persone contattate a faxargli 
all’estero documenti interni. Nel momento in cui 
un dipendente gli ha chiesto di fornire un numero 
di telefono affinché potesse richiamarlo, egli ha 
interrotto immediatamente la conversazione.

Una ditta svizzera è stata contattata più volte 
da rappresentanti ufficiali di vari Stati. Uno Stato 

Incremento delle attività di 
spionaggio soprattutto da 
parte dei grandi Stati.

Sono state pronunciate 
 sentenze per spionaggio 
 industriale, concorrenza 
 sleale e violazione del segreto 
industriale.
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 costano poco e questo mina la posizione di 
 mercato svizzera. Il knowhow può essere anche 
sfruttato per scopi militari e 
quindi lo spionaggio ovvero 
lo spionaggio industriale può 
assumere una sua rilevanza 
 anche in relazione alla proli
ferazione.

osservazione dei movimenti di 
 opposizione

I rifugiati in Svizzera spesso si organizzano e 
cercano di richiamare l’attenzione sulle loro istan
ze politiche e sulla situazione nel loro Paese d’ori
gine. Le autorità svizzere tollerano le attività, 
come ad esempio le dimostrazioni, in nome della 
libertà d’espressione e nei limiti della legge. I ser
vizi d’informazione si sono sempre interessati alle 
attività politiche svolte dai loro concittadini e per 
osservarli ricorrono spesso alla protezione 
dell’immunità diplomatica.

PossiBiLi sViLUPPi

la svizzera al centro dell’attenzione 
dei servizi d’informazione stranieri

A causa dell’inasprimento a livello mondiale 
della concorrenza economica, le attività dei servi
zi di informazione volte ad in
dagare il settore della scienza, 
della ricerca e dell’economia, 
soprattutto per quanto riguar
da le tecnologie, continueran
no ad aumentare in Svizzera. 
L’interesse dei servizi d’infor
mazione per gli emigrati del 
loro Paese crescerà nel caso di crisi politiche e di 
scontri bellici nella misura in cui questi fattori 
comporteranno anche flussi di persone in fuga ed 
espressioni di protesta. Infine, le istituzioni inter
nazionali cercano di aumentare la propria in
fluenza e per questo aumenteranno anche le tra
dizionali attività dei servizi d’informazione 
stranieri sulla scena internazionale in Svizzera. n

Lo spionaggio industriale 
può assumere una sua rile
vanza anche per quanto 
 concerne la proliferazione.

Ulteriore aumento delle 
 attività dei servizi d’infor
mazione atte ad indagare il 
settore della scienza, della 
 ricerca e dell’economia.

Spesso si sono utilizzati per gli attacchi documen
ti, adeguatamente preparati, della famiglia Micro

soft Office o file PDF. In parte, 
gli attacchi sono avvenuti 
 anche attraverso lacune nella 
sicurezza di cui non si era a 
 conoscenza.

osservazione dei movimenti di 
 opposizione

Nell’anno in esame si è nuovamente accertato 
che cittadini stranieri e funzionari accreditati nel 
nostro Paese hanno osservato i loro concittadini 
all’opposizione in occasione di manifestazioni. A 
seconda della loro entità e dei mezzi impiegati, 
queste attività possono rientrare nella fattispecie 
dello spionaggio politico. I rappresentanti di alcu
ni Stati hanno anche cercato di indurre le autorità 
svizzere a vietare tali dimostrazioni.

anaLisi

spionaggio politico e militare
Numerose istituzioni internazionali hanno 

sede in Svizzera, per lo più a Ginevra. Questo, uni
to alla posizione centrale in Europa, hanno fatto 

della Svizzera un obiettivo al
lettante per i servizi d’infor
mazione stranieri, tradizional
mente interessati a sapere 
come nascano le decisioni po
litiche degli organismi inter
nazionali. Essi cercano di co

noscere a fondo ed anticipatamente gli obiettivi e 
le intenzioni degli Stati membri delle organizza
zioni internazionali. Queste informazioni consen
tono al loro Stato di difendere la propria posizio
ne e di rappresentarla in modo vantaggioso.

spionaggio industriale
La Svizzera, come sede di molti istituti di ri

cerca e di aziende del settore dell’alta tecnologia, 
continua ad essere un obbiettivo allettante per gli 
Stati che vogliono procurarsi questo knowhow 
con l’aiuto dei servizi d’informazione. Se le infor
mazioni vengono ottenute in questo modo, la 
Svizzera come Stato e le imprese svizzere subis
cono un danno economico. Spesso i prodotti 
 imitati vengono realizzati in Stati che si sono 
 appropriati della conoscenza necessaria attra
verso i servizi d’informazione e dove i salari 

In parte, gli attacchi hanno 
sfruttato le lacune nella 
 sicurezza di cui non si era a 
conoscenza.

Numerose istituzioni inter
nazionali fanno della Sviz
zera un obiettivo allettante 
per i servizi d’informazione 
stranieri.
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i propri impianti nucleari, in particolare il reattore 
principale, in cambio di aiuti energetici. Lo sman
tellamento degli impianti nucleari nordcoreani 
con potenziale militare teoricamente si sarebbe 
dovuta concludere alla fine dell’anno in esame.

pakistan
Il Pakistan è una delle potenze nucleari che 

non hanno sottoscritto il Trattato di non prolife
razione nucleare. Come avviene da qualche anno, 
il Paese ha testato ripetutamente vari tipi di mis
sili. L’instabilità politica si fa sentire ancora di più 
e rappresenta un problema per 
la comunità internazionale. Un 
cambiamento al potere potreb
be far sì che l’arsenale nucleare 
finisca nelle mani di soggetti 
ostili all’Occidente. Il 14 no
vembre 2007, la Svizzera ha de
ciso di interrompere temporaneamente tutte le 
esportazioni di armi verso il Pakistan.

la minaccia terroristica con mezzi 
non convenzionali

Nel luglio del 2007 è entrata in vigore una 
Convenzione delle Nazioni Unite contro il terro
rismo nucleare, allo scopo di migliorare la pro
tezione del materiale nucleare e degli impianti 
nucleari, della navigazione marittima e delle 
 piattaforme fisse dagli attacchi terroristici. Essa 
assicura che gli autori di tali crimini siano portati 
davanti alla giustizia e favorisce la collaborazione 
tra gli Stati firmatari.

Si richiama sempre di più l’attenzione sulla 
minaccia dei terroristi di utilizzare una cosiddetta 
bomba sporca. Una bomba 
sporca sparge materiale radio
attivo servendosi di un esplosi
vo convenzionale. Sinora non 
sono stati registrati attentati 
effettuati con questi mezzi. Nell’anno in esame 
vari Paesi hanno svolto esercitazioni in cui è stata 
simulata la reazione ad attacchi con armi non con
venzionali. In Svizzera tutti gli uffici federali inte
ressati hanno verificato un piano preventivo, ora 
maturo.

Da gennaio, terroristi in Iraq hanno effettuato 
vari attentati con il cloro. Cento persone hanno 
accusato sintomi come irritazioni cutanee, com
promissione polmonare o nausea dopo essere sta
te esposte al gas. Le lesioni letali però sono state 
causate dall’esplosione stessa.

La Svizzera ha interrotto 
temporaneamente tutte le 
esportazioni di armi verso il 
Pakistan.

Finora non si è registrato 
nessun attentato con mezzi 
non convenzionali.

sitUazione

disarmo a livello internazionale
Gli sforzi compiuti a livello internazionale 

nella lotta alle armi biologiche e chimiche hanno 
registrato alcuni successi nel 2007. In aprile, l’UE 
ha deciso di sostenere di più l’Organizzazione per 
la proibizione delle armi chimiche (OPCW) e in 
agosto l’ONU ha annunciato un nuovo ente per
manente che dovrebbe intensificare gli sforzi tesi 
ad implementare la Convenzione sull’interdizio
ne delle armi biologiche (BWC). Nel campo del 
nucleare e del disarmo in genere, la conferenza 
dell’ONU di verifica del Trattato di non prolifera
zione nucleare non ha invece raggiunto il proprio 
scopo e in settembre la Conferenza annuale sul 
disarmo si è conclusa senza risultati.

applicazione delle sanzioni  
contro l’iran 

Il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha deciso il 
23 dicembre del 2006 e il 24 marzo del 2007 delle 

sanzioni contro l’Iran dopo 
che questo si era rifiutato di 
porre fine alle proprie attività 
di arricchimento dell’uranio. 
Con l’ordinanza del 14 feb
braio 2007 che istituisce prov
vedimenti nei confronti della 

 Repubblica Islamica dell’Iran, la Svizzera applica 
le sanzioni.

In dicembre è stato pubblicato un rapporto 
dei servizi d’informazione statunitensi in cui si 
conclude che l’Iran avrebbe fermato il proprio 
programma di armi nucleari nell’autunno del 
2003. Il rapporto ha però anche riscontrato come 
l’Iran disponga delle capacità necessarie per co
struire una bomba atomica. Nel novembre del 
2007, il Presidente iraniano stesso aveva annun
ciato che il suo Paese dispone di 3 000 centrifughe 
funzionanti. È così teoricamente possibile ricava
re, nell’arco di sei – dodici mesi, un quantitativo 
sufficiente di uranio arricchito per costruire una 
bomba atomica.

la corea del nord verso la 
 normalità

Il dossier relativo alla Corea del Nord si è 
sdrammatizzato dall’inizio dell’anno in esame. In 
febbraio, la Corea del Nord – dopo nuovi colloqui 
nel quadro delle trattative multilaterali in corso 
dal 2003 – si è impegnata ad iniziare a smantellare 

Ordinanza del 14 febbraio 
2007 che istituisce provvedi
menti nei confronti della Re
pubblica Islamica dell’Iran.
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esame per creare programmi nucleari civili sul 
proprio territorio. In novembre, il Niger ha con
cesso diritti di estrazione dell’uranio ad una socie
tà asiatica. Mentre sempre più Paesi si interessano 
all’uso civile dell’energia nucleare, preoccupa il 
rischio degli abusi per scopi militari. Né conforta
no gli insuccessi delle Conferenze internazionali 
di verifica del Trattato di non proliferazione nu
cleare o sul disarmo, che avrebbero dovuto indi
care la strada da percorrere. Non è certo che il 
Trattato di non proliferazione nucleare sia così 
adattabile e sopravviva a questa nuova sfida. Il 
caso della Corea del Nord, in via di soluzione, 
 mostra che una soluzione negoziale garantisce la 
considerazione degli interessi di tutte le parti 
coinvolte. C’è ancora la speranza di riuscire a ri
solvere il dossier Iran attraverso le vie diploma
tiche e in questo la Svizzera potrebbe offrire 
 ancora i propri validi servizi.

terrorismo nucleare – la minaccia 
più grande?

Gli attentati col cloro in Iraq – se si possono 
considerare i primi attentati di tipo non conven
zionale – non hanno prodotto 
gli effetti psicologici che i ter
roristi speravano. Specular
mente, l’efficacia dimostrata 
degli attacchi convenzionali, 
meno costosi e più rapidi, ha 
mostrato che per i terroristi 
non è essenziale ricorrere a mezzi alternativi che 
causano vittime, intimidiscono la popolazione o 
limitano l’operatività dei servizi pubblici. Ciono
nostante, specialisti e politici indicano regolar
mente che la minaccia terroristica legata al mate
riale nucleare è tra le maggiori.

PossiBiLi sViLUPPi

uso civile dell’energia nucleare
Mentre nel 2007, così come negli anni prece

denti, non si è riusciti a concludere il dossier Iran, 
ha preso forma il rischio che anche altri Paesi si 
interessassero allo sviluppo di programmi nucle
ari dichiarati civili. Il controllo dell’intero ciclo 
del combustibile nucleare consente anche di co
struire la bomba atomica. Per questo, l’interesse 
di alcuni Paesi per un uso civile dell’energia nu
cleare è soggetto alla sorveglianza da parte 
dell’AIEA e impone il rispetto del Trattato di non 
proliferazione nucleare.

Efficacia comprovata degli 
attacchi convenzionali, 
meno costosi e di rapida ese
cuzione.

procedimento penale in svizzera

Nel 2007 sono proseguiti vari procedimenti pe
nali per sospetta violazione della legge sul control

lo dei beni a duplice impiego 
(LBDI), come il procedimento 
aperto nell’autunno del 2004 
contro la filiale svizzera della 
rete logistica illegale per mate

riale nucleare di Abdul Qadeer Khan. Due perso
ne sono rimaste in stato di carcerazione preventi
va, che per una delle due dura da oltre tre anni.

Nel novembre del 2007, un imprenditore sviz
zero ha scontato due settimane di carcerazione 
preventiva per rischio di collusione. È sospettato, 
nel quadro del procedimento aperto nei suoi con
fronti nell’autunno del 2005, di aver fornito o per
lomeno cercato di fornire beni a destinatari in 
Medio Oriente. I destinatari lavoravano ad un 
programma missilistico nazionale.

Un terzo procedimento, avviato nell’autunno 
del 2006 contro un’azienda svizzera sospettata di 
aver violato le disposizioni della LBDI, è stato 
inoltrato nell’agosto del 2007 all’Ufficio dei giudi
ci istruttori federali. Sembra che l’azienda abbia 
esportato beni in uno Stato del Medio Oriente per 
vie traverse, attraverso la Malaysia ed Hong 
Kong.

Nel 2006 la Procura federale tedesca ha invia
to alla Svizzera una domanda di assistenza giudi

ziaria per infrazioni alla legge 
tedesca sul commercio estero. 
Si tratta di beni a duplice im
piego, per scopi sia civili sia 
militari (beni «dualuse»), for
niti per parecchi anni ad un 
destinatario mediorientale. Il 

caso ha dato adito a richieste di informazioni in
tegrative da parte della Germania e ad indagini in 
Svizzera. Per reati analoghi, le autorità tedesche a 
metà 2007 hanno inoltrato un’ulteriore domanda 
di assistenza giudiziaria. Si tratterebbe di materia
le fornito in un Paese mediorientale, indicando un 
altro Stato destinatario. Alla fine di novembre, 
l’indagine tedesca ha portato all’arresto del prin
cipale sospettato in Germania.

anaLisi

Rischio di abusi nel quadro dell’uso 
civile dell’energia nucleare

Stati come la Birmania, la Libia, la Giordania 
o l’Egitto hanno compiuto dei passi nell’anno in 

Filiale svizzera della rete 
 logistica illegale di Abdul 
Qadeer Khan.

Domanda di assistenza 
 giudiziaria per infrazioni 
alla legge tedesca sul 
 commercio estero.
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incertezza nella lotta al terrorismo 
non convenzionale

Nel 2007, tutta una serie di manifestazioni ed 
iniziative hanno attirato l’attenzione sulla minac

cia rappresentata dal terrori
smo che ricorre a mezzi non 
convenzionali: la Conferenza 
regionale africana sull’energia 
nucleare, il WEF, lo sviluppo 
dell’iniziativa globale per la 
lotta al terrorismo nucleare, il 

gruppo di lavoro dell’Interpol per la prevenzione 
del bioterrorismo, il libro verde dell’UE sulla pre

Le autorità competenti in 
Svizzera seguono con atten
zione gli sviluppi di questa 
minaccia.

parazione contro gli attacchi biologici, il program
ma dell’Europol contro la proliferazione. Tutti 
hanno concordato sulla necessità di rafforzare le 
misure di prevenzione e difesa. Anche se la Sviz
zera non è tra i probabili bersagli di un attentato, 
le autorità competenti seguono con attenzione gli 
sviluppi di questa minaccia. n
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stabilmente domiciliati in Svizzera e spesso risul
tano essere cittadini svizzeri. Si tratta di gruppi 
che sono da tempo attivi nel commercio legale di 
rottami metallici e che dispongono delle apposite 
infrastrutture. Evidentemente una parte di essi ha 
successivamente deciso di dedicarsi al commercio 
illegale di metallo. Al momento non è ancora pos
sibile valutare fino a che punto tali gruppi faccia
no parte di una più ampia struttura criminale. Il 
secondo gruppo è costituito da richiedenti l’asilo, 
soprattutto di origine serba o montenegrina. Mol
ti degli arrestati sono parenti o conoscenti che 
però alloggiano in differenti centri per richieden
ti l’asilo. Anche in questo caso non è stata dimo
strata l’eventuale esistenza di una rete internazio
nale.

PossiBiLi sViLUPPi

prezzi dei metalli
La misura in cui i furti su vasta scala di metal

li continueranno a essere perpetrati in Svizzera, 
così come in Europa, dipenderà innanzitutto dal
lo sviluppo dei prezzi dei metalli riciclabili. Con
tinuando a migliorare le conoscenze sugli auto
ri potrebbero essere individuate le possibili reti 
internazionali attraverso cui la refurtiva viene 
 rivenduta all’estero.

7.1. furto di metalli non ferrosi
sitUazione

furti su vasta scala
In molti Cantoni svizzeri si sta assistendo da 

molto tempo a un incremento di furti su vasta sca
la di metalli non ferrosi. Nell’anno di esame la si
tuazione, invece di placarsi, è andata aggravando
si. I prezzi dei metalli non ferrosi si sono 
mantenuti alti e conseguentemente anche la do
manda, soprattutto nei Paesi asiatici.

L’informazione e il coordinamento tra le auto
rità cantonali di perseguimento penale e tra forze 
dell’ordine e le imprese di riciclaggio si è rivelata 

efficiente. Secondo le infor
mazioni provenienti dai Can
toni alcune indagini hanno già 
avuto un esito positivo. L’As

sociazione svizzera riciclaggio ferri e metalli 
(VSMR), considerato che la refurtiva continua a 
essere rivenduta anche alle imprese di riciclaggio, 
ha messo a disposizione su Internet un sistema di 
allerta a servizio dei propri membri e anche delle 
forze dell’ordine.

anaLisi

bande organizzate
Nel settore dei furti di metallo non ferrosi è 

stato possibile identificare e arrestare diverse 
bande. Secondo alcune infor
mazioni, oltre alla presenza di 
singoli autori, esistono due 
gruppi che agirebbero in modo 
più o meno organizzato. È 
 stato possibile identificare di

versi autori, membri dell’ambiente delle mino
ranze etniche nomadi. Gli autori dei furti sono 

Primi esiti positivi delle 
 indagini.

Presenza di singoli autori  
e informazioni sull’esistenza 
di due diversi gruppi 
 criminali.

7.2. pedopornografia
sitUazione

forum russo di scambio su internet
Le inchieste condotte dalla polizia nazionale 

olandese hanno portato a individuare nel 2006 più 
di 3 000 utenti che, attraverso un forum russo di 

scambio su Internet, avevano accesso a materiale 
pedopornografico. I Paesi Bassi hanno trasmesso 
tramite Europol e Interpol gli indirizzi IP delle 
persone straniere alle rispettive autorità di perse
guimento penale. Circa 70 indirizzi sono pervenu
ti alla Svizzera. Attraverso un esame dettagliato 
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sequestro di un laptop

Nella primavera del 2006, le autorità britanni
che hanno sequestrato un laptop contenente circa 
6 000 record di dati relativi a persone che hanno 
acquistato, con carta di credito, dei file pedopor
nografici. Dai dati resi disponi
bili dalle autorità britanniche 
emerge il coinvolgimento in 
Svizzera di 62 persone di 19 di
versi Cantoni. Le indagini sono 
state avviate dalle autorità di perseguimento pe
nale competenti nella seconda metà dell’anno in 
esame.

operazione «Koala»
Nel settembre 2007, ha avuto luogo in dieci 

Cantoni l’operazione coordinata di polizia deno
minata «Koala» condotta nei 
confronti di 19 persone sospet
tate di aver ricevuto materiale 
pedopornografico a pagamen
to da un cittadino italiano. Il 
materiale proveniva da produzioni private belghe 
e ucraine.

Le indagini scaturiscono da indizi delle auto
rità di perseguimento penale australiane, le quali 
hanno potuto appurare che si trattava di bambine 
belghe, che venivano filmate durante gli abusi. La 
polizia belga è riuscita a identificare le vittime e 
l’autore del reato, ovvero il padre di due delle vit
time. In quanto alla diffusione del materiale, la 
polizia belga è risalita a un cittadino italiano, che 

62 persone coinvolte in 
S vizzera.

Operazione coordinata di 
polizia nei confronti di 
19 persone.

da parte di fedpol (PGF) è stato possibile indivi
duare 41 persone e tre organizzazioni sospette 

e trasmetterne i fascicoli alle 
autorità cantonali di perse
guimento penale competenti. 
Quest’ultime hanno effettua
to all’inizio del 2007 delle per

quisizioni domiciliari; i procedimenti giudiziari 
sono in parte tuttora pendenti.

forum di discussione in internet
A metà giugno 2006, l’Ufficio federale anti

crimine tedesco (BKA) aveva segnalato a diversi 
Paesi la presenza di una piattaforma Internet 
 accessibile al pubblico su cui  sarebbero stati alle
stiti dei  forum di discussione e sarebbe stato dif
fuso del materiale  pedopornografico. Circa 

240 000 utenti hanno scaricato 
in modo inequivocabile del 
materiale illegale. Nella pri
mavera del 2007, 22 autorità di 
perseguimento penale dei 

Cantoni e delle città hanno avviato in Svizzera 
delle indagini nei confronti di 124 persone.

spazio di memoria
Nel 2006, il BKA Wiesbaden ha segnalato più 

di 40 000 utenti di 99 Paesi che avrebbero scarica
to file contenenti filmati  pedopornografici utiliz

zando uno spazio di memoria 
gratuito. In Svizzera sono state 
identificate in oltre venti Can
toni 130 persone e dieci tra 
organizzazioni e aziende. Le 

azioni di polizia, in Svizzera, sono state con dotte 
nel maggio del 2007.

sito statunitense a pagamento
I dati in possesso del Departement of Home

land Security e dell’U. S. Immigration and 
 Customs Enforcement hanno portato in tutto il 
mondo a indagini nei confronti di circa 1500 per
sone. Alle autorità svizzere di perseguimento 

 penale sono state trasmesse 
informazioni relative a carte 
di credito appartenenti a venti 
persone di dieci diversi Canto
ni. Le persone coinvolte 

 risultavano registrate a un sito Web americano a 
pagamento e abbonate a materiale pedoporno
grafico.

Individuazione in Svizzera 
di 41 persone e 3 organizza
zioni sospette.

Indagini in Svizzera nei 
confronti di 124 persone.

130 persone e 10 organiz
zazioni identificate in 
 Svizzera.

Informazioni relative a carte 
di credito appartenenti a 
venti persone in Svizzera.

Pagina d’accesso a una modelling site. il pre-
sente sito internet non è più accessibile.
 foto della polizia
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«Modelling sites»

L’operazione «Koala» ha inoltre evidenziato 
una nuova preoccupante tendenza: la notevole 
richiesta di cosiddetti «model
ling sites». In molti Paesi que
sto tipo di pagine Web sono le
gali o al limite della legalità. 
Esse fungono molto spesso da pagine di accesso 
per la distribuzione di immagini o di filmati che 
ritraggono con chiarezza degli abusi. Tali offerte 
hanno come unico scopo quello di soddisfare il 
desiderio sessuale di alcuni adulti nei confronti 
dei bambini. Anche se queste pagine non sono 
soggette al perseguimento penale, tuttavia non 
possono essere tollerate dal punto di vista della 
protezione dell’infanzia.

PossiBiLe sViLUPPo

necessità di prevenzione e di 
 repressione

La domanda costante di pedopornografia e la 
relativa offerta addirittura su pagine commerciali 
relativamente accessibili, dimostrano la necessità 
di un ulteriore impegno in materia di prevenzio
ne. La Prevenzione svizzera della criminalità ha 
introdotto, in occasione del terzo anno della cam
pagna contro la pedocriminalità, delle misure, che 
si focalizzano sugli autori dei reati. L’obiettivo 
della Fondazione è creare un’ampia offerta di as
sistenti e terapeuti, che vengono appositamente 
formati per aiutare gli uomini che intendono 
 superare questo tipo di dipendenza illegale.

Per contrastare l’offerta di materiale pedo
pornografico è necessaria un’azione energica e 
congiunta a livello internazionale da parte delle 
autorità di perseguimento penale. Occorre inoltre 
incentivare l’ulteriore sviluppo di strumenti tecni
ci che semplifichino il lavoro di 
valutazione dei dati sequestrati 
e agevolino il coordinamento 
delle indagini condotte in altri 
Paesi o da altre istituzioni. 
Nell’anno in esame, la limita
zione a sei mesi del termine di 
conservazione dei dati marginali relativi agli 
 accessi a Internet ha impedito di risalire alle per
sone coinvolte.

Siti in molti Paesi legali o al 
limite della legalità.

Limitazione a sei mesi del 
termine di conservazione dei 
dati marginali relativi agli 
accessi a Internet.

era anche autore della produzione pedoporno
grafica, della realizzazione di cosiddetti «model
ling sites», con bambini dell’Europa dell’Est, 
e della distribuzione attraverso un server ameri
cano.

Il materiale illegale veniva ordinato per email 
dai clienti che utilizzavano diversi canali come 
Western Union o Paypal per i pagamenti. 41 Pae
si hanno reso disponibili, per ulteriori indagini, 
più di 50 000 indirizzi email e informazioni rela
tive alle transazioni. Europol ha garantito il 
 coordinamento dell’azione di polizia su scala 
mondiale. 

anaLisi

stabilità della domanda
Anche nell’anno in esame, nella maggior parte 

dei casi è stata rinvenuta in memoria una notevo
le quantità di materiale pedo
pornografico illegale. La valu
tazione di questo materiale 
richiederà molto tempo. Le 
autorità di perseguimento pe
nale stanno elaborando, per

tanto, dei nuovi strumenti tecnici che consentiran
no di valutare il materiale in modo più rapido ed 
efficiente; alcuni di questi strumenti sono in parte 
già stati adottati. Dalla crescente quantità di dati 
provenienti dalle operazioni internazionali è 
emerso che nel 20 per cento dei casi gli indiziati 
erano persone già note, ovvero recidivi.

Modi operandi
Dall’osservazione, nell’anno in esame, del mo

dus operandi dei pedopornografi è emerso l’am
pio ricorso di questi ultimi a diversi mezzi di dif
fusione. Su Internet continua a essere venduto 
materiale pedopornografico; vi è, inoltre, la pre
senza di criminali, solitamente pedofili, che offro
no e scambiano pedopornografia su forum protet
ti o di singoli autori che la commercializzano 
attraverso dei canali privati. Sono centinaia o ad
dirittura migliaia le persone identificate durante 
un’operazione, che sono alla ricerca di materiale 
pedopornografico. Le informazioni sugli scenari 
dell’operazione «Koala» dimostrano come la pe
dopornografia consenta di realizzare ingenti gua
dagni con il minimo sforzo.

Elaborazione di nuovi stru
menti tecnici per le autorità 
di perseguimento penale.
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 tempestivo possibile, affinché siano adempiuti i 
presupposti restrittivi delle seguenti fattispecie: 
esposizione a pericolo dello sviluppo dei mino
renni e atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP) o il 
rispettivo tentativo (art. 22 CP).

phishing
È diminuito considerevolmente il numero di 

attacchi «classici» di phishing. I pochi attacchi 
compiuti non hanno avuto esito positivo. Tuttavia, 
le bande criminali hanno seguito nuove strade per 
attaccare i sistemi di ebanking. I computer dei 
clienti sono stati infettati utilizzando software no
civi (malware) in grado di manipolare le trans
azioni e di modificarle in modo quasi impercetti
bile. Simili attacchi sono stati perpetrati con 
successo anche contro i portali svizzeri di eban
king. Il malware si introduce inosservatamente 
nel computer del cliente attraverso email conte
nenti allegati infetti o link a pagine Web apposi
tamente predisposte. In Svizzera le email sono 
state inviate sotto falso mittente e con dei riferi
menti specifici di carattere regionale.

Si è assistito inoltre a un aumento delle pagine 
di phishing che si rivolgono ai fornitori stranieri di 
servizi finanziari e che sono re
gistrate con un dominio svizze
ro. I truffatori sembrano predi
ligere i domini svizzeri in virtù 
della facilità di registrazione e dell’assenza di con
trolli.

anaLisi

pacchetti malware
Cresce l’offerta di pacchetti malware facili da 

controllare e provvisti di interfaccia grafica uten
te. Ciò permette di aprire le 
porte della criminalità su Inter
net anche a persone con scarse 
conoscenze tecniche ma con 
elevato potenziale criminale. 
La richiesta di questi tipi di 
prodotti e la maggiore sensibi
lizzazione della popolazione stanno conducendo 
a metodi di infezione sempre più sofisticati. Se 
fino a due anni fa per mettere a segno una truffa 

I truffatori sembrano predi
ligere i domini svizzeri.

Possibilità di accedere alla 
criminalità su Internet 
 anche per persone con scarse 
conoscenze tecniche.

7.3.  criminalità su internet e sicurezza 
dell’informazione

sitUazione

criminalità su internet
Il numero di comunicazioni pervenute a fed

pol (SCOCI) è pressoché raddoppiato rispetto 
agli anni precedenti, attestandosi tra le novecento 

e le mille comunicazioni al 
mese. Tale incremento è ricon
ducibile sia alla maggiore po
polarità del Servizio di coor
dinazione sia al notevole 

aumento delle comunicazioni relative alla crimi
nalità economica, ovvero il settore che occupa 
attualmente il secondo posto dopo la pedoporno
grafia per numero di segnalazioni. 

Le ricerche attive sono state condotte nel set
tore sempre attuale della pedopornografia. 
Nell’anno in esame il monitoraggio ha condotto a 
270 casi di sospetto che sono stati trasmessi alle 
autorità cantonali competenti. In oltre il 90 per 
cento dei casi sono state effettuate delle perquisi
zioni domiciliari ed è stato rinvenuto materiale 
pedopornografico.

chat
Le persone che cercano un contatto personale, 

intimo o sessuale con un bambino, utilizzano le 
chat o il sistema di messaggistica istantanea. 
 Queste persone cercano di instaurare un rapporto 
di fiducia con i bambini, li interrogano sul loro 
 ambiente personale o cercano di ottenere il loro 
numero di telefono cellulare o l’indirizzo email. 
Successivamente essi entrano in contatto diretto 
con il bambino o tentano di fissare un incontro 
privato.

È stato nuovamente riscontrato un certo inte
resse sessuale da parte di alcuni adulti utenti di 
chat nei confronti di bambini, interesse che si ma
nifesta non solo nella ricerca di un incontro per

sonale ma anche nel ricorso, 
nelle stesse chat, a pesanti 
 molestie verbali a sfondo ses
suale. Le attività di polizia in 
questo ambito sono complesse 
e richiedono spesso l’impiego 
di agenti mascherati. Dal pun

to di vista della protezione dell’infanzia è neces
sario in questi casi intervenire nel modo più 

Notevole aumento di 
 comunicazioni relative alla 
criminalità economica.

Necessità che la polizia 
 intervenga nel modo più 
tempestivo possibile per 
 proteggere i bambini.
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infezione drive-by

Nella maggior parte dei casi il malware conti
nua ad arrivare sui computer tramite gli allegati 
alle email o tramite email contenenti un link a 
pagine Web infette. Per rendere più credibili le 
 email, si utilizzano con maggiore frequenza nel 
testo dei riferimenti regionali. Un aumento sig
nificativo riguarderà le cosiddette «infezioni 
 driveby», un veicolo d’infezione che comporta lo 
scaricamento di malware sul computer dell’uten
te senza alcun intervento da 
parte sua. Quasi tutti i pro
grammi possiedono delle lacu
ne di sicurezza tali da permet
tere questo tipo d’infezione. 
Da lungo tempo ormai non 
corrisponde più al vero l’opi
nione secondo cui simili infezioni avvengano uni
camente visitando una pagina sospetta. Il rischio 
di infezione aumenta pertanto anche qualora ven
gano osservate le normali misure di sicurezza.

e-banking
Per quanto concerne il futuro, ci si deve aspet

tare che gli attacchi tramite malware contro i si
stemi di ebanking, così come per le truffe con 
carta di credito, provocheranno un deflusso di 
 denaro durevole. L’adozione di nuovi metodi di 
autenticazione da parte delle banche potrebbe 
aiutare a contrastare tale fenomeno. Si prevede, 
infine, che prossimamente i portali svizzeri di 
 ebanking potrebbero anche essere colpiti da 
 infezioni driveby.

Quasi tutti i programmi 
 possiedono lacune di 
 sicurezza tali da permettere 
 un’infezione driveby.

bastava una semplice pagina di phishing, oggi è, 
invece, necessario ricorrere a programmi decisa
mente più complessi. La professionalizzazione 
della produzione di malware comporta maggiori 
difficoltà, anche da parte degli esperti informatici, 
nel riconoscere i tentativi di truffa.

Reti bot
Le reti bot sono computer privati infettati da 

malware che vengono comandati a distanza da 
terzi, all’insaputa dei proprietari. Le reti bot con
tinuano a rappresentare un grande pericolo e 
sono alla base di molte attività criminali in Inter
net, ad esempio degli attacchi compiuti nell’anno 
in esame a danno dei fornitori svizzeri di servizi 
finanziari. Tali reti possono essere adattate alle 
esigenze degli autori del reato e sono, per via 
dell’impiego di migliori tecniche, più difficili da 
identificare e da rimuovere.

PossiBiLe sViLUPPo

criminalità economica
Una crescita della criminalità economica era 

stata osservata già nel 2005. Tra il 2003 e il 2005 
sono raddoppiati ogni anno i casi registrati da 

 fedpol (SCOCI), soprattutto i 
casi di truffa. Nel 2006 la Sviz
zera ha dovuto far fronte a una 
prima ondata di phishing, poi 
ridimensionatasi nel 2007. Le 

prospettive offerte dal progresso tecnico, ovvero 
la nascita di programmi sempre più sofisticati ed 
efficienti, lasciano presupporre un nuovo incre
mento dei casi di phishing. Le tecniche di riciclag
gio del denaro risultano, invece, essere al momen
to ancora rudimentali, anche se non si può 
escludere che vi sarà un’evoluzione in tal senso.

Programmi sempre più 
 sofisticati ed efficienti.
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coinvolgimento anche delle leghe 
inferiori

Negli scorsi anni gli episodi di tifoseria violen
ta hanno avuto luogo soprattutto in occasione dei 
campionati nazionali di calcio e 
di disco su ghiaccio. Il fenome
no non sembra essersi esteso 
ad altri eventi sportivi. Vi sono 
comunque i primi indizi secon
do cui il problema potrebbe diffondersi anche 
nelle leghe inferiori dei campionati di calcio e di 
disco su ghiaccio, dove le misure di sicurezza sono 
inferiori e i facinorosi possono contare su minori 
restrizioni. 

In Svizzera è stata riscontrata la presenza di 
hooligan stranieri durante le partite del campio
nato nazionale e di coppa UEFA. Nella maggior 
parte dei casi non si tratta di sostenitori di una 
delle due squadre in campo, ma di tifosi legati da 
un rapporto di gemellaggio con uno dei due club. 
I gruppi di hooligan di tutta l’Europa sono sempre 
più interconnessi. Sporadicamente è stato accer
tato che gli scontri erano stati precedentemente 
programmati dalle due tifoserie in un preciso 
punto al di fuori dell’evento sportivo.

Il fenomeno non sembra 
 essersi esteso ad altri eventi 
sportivi.

sitUazione

campionati nazionali
Nel 2007 le partite della nazionale svizzera di 

calcio si sono svolte senza incidenti degni di rilie
vo. Ripetuti episodi di violenza 
si sono, invece, verificati in oc
casione di incontri di calcio e di 
disco su ghiaccio a livello di 
campionato per club. Nel corso 
della stagione 2006/2007, in 
 oltre un quarto delle partite 
delle due leghe superiori sviz

zere, è stato necessario l’intervento della polizia. 
Quasi il 90 per cento degli interventi ha riguarda
to la Super League. 52 persone sono state ferite 
tra cui 9 poliziotti; 99 persone sono state arrestate. 
Nell’anno in esame, la polizia ha dovuto interve
nire in quasi un quinto delle partite di disco su 
ghiaccio disputate nella fase playoff delle due 
 leghe superiori. 10 persone sono state ferite, men
tre 2 persone sono state arrestate.

Violenti disordini sono stati registrati in parti
colare lungo i percorsi delle tifoserie, prima 
e  soprattutto al termine della partita. Le partite 
a rischio impegnano le forze di polizia su tutti 
i fronti. Il metodo basato sui tre principi (dialoga
re, ridurre la tensione e intervenire), sebbene stia 
producendo dei buoni risultati, richiede un mas
siccio spiegamento delle forze dell’ordine. Tali 
interventi possono arrivare a costare diverse cen
tinaia di migliaia di franchi.

Il 27 ottobre 2007 in occasione della partita tra 
l’FC Lucerna e l’FC San Gallo, disputata a Lu
cerna, si è assistito a scontri violenti tra tifosi e 
polizia. La polizia ha dovuto utilizzare idranti e 
proiettili di gomma, tre bus delle aziende di 
 trasporto sono stati danneggiati e sono stati com
messi atti di violenza nei confronti del personale 
della polizia ferroviaria. Il 28 ottobre 2007, a 
 Basilea, durante la partita di calcio tra l’FC 
 Basilea e il BSC Young Boys, si sono nuova
mente verificati dei disordini tra il servizio di 
 sicurezza e alcuni tifosi della squadra ospite. Al 
termine della partita è avvenuto lo scontro tra le 
due tifoserie. La polizia ha utilizzato i proiettili di 
gomma e ha scortato al treno speciale i tifosi degli 
YB, subendo anche il lancio di sassi da parte di 
questi ultimi.

Ripetuti episodi di violenza 
in occasione di incontri di 
calcio e di disco su ghiaccio a 
livello di campionato per 
club.

operazione di polizia contro autori di violen-
ze in occasione di eventi sportivi. l’immagine 
ritrae un’operazione del 19 maggio 2007 davanti alla 
stazione di lucerna in occasione della partita dell’fc 
lucerna contro l’fc basilea. foto della polizia

7.4.  tifoseria violenta
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aumento del grado e dell’intensità 
della violenza

Nella lega di calcio superiore la maggior parte 
delle squadre sono state seguite da tifosi facinoro

si, autori di atti di violenza nei 
confronti dei tifosi avversari, 
della polizia e raramente an
che di terzi. I servizi di polizia 
competenti se da un lato han
no registrato una leggera fles
sione degli episodi di violenza, 

hanno potuto constatare, dall’altro, un’intensifi
cazione della violenza. Quasi sempre gli scontri 
sono collegati a un consumo eccesivo di alcool.

Il tifoso a rischio è, nella stragrande maggio
ranza dei casi, un cittadino svizzero, di sesso ma
schile, di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Si tratta 
di persone che provengono da tutte le classi socia
li. In generale si ritiene che in Svizzera esistano 
1 5002 000 tifosi facinorosi, di cui 200300 tipici 
hooligan, fortemente inclini alla violenza. Questo 
nucleo duro di tifosi violenti è ben organizzato e 
cerca prevalentemente lo scontro con altri gruppi 
di hooligan. fedpol (SAP) presume che il 
10–15  per cento delle cerchie di persone violente 
intrattenga contatti con gli ambienti di estrema 
destra.

Atti di violenza nei confron
ti di tifosi avversari, della 
polizia e raramente anche di 
terzi.

PossiBiLe sViLUPPo

effetti positivi della prevenzione 
 individuale

In Paesi, come la Gran Bretagna e la Germa
nia, che hanno dovuto confrontarsi relativamente 
presto con il fenomeno della tifoseria violenta 
sono state adottate già da molto tempo misure 
preventive come l’interdizione di accedere a 
un’area o l’obbligo di presentarsi alla polizia. Le 
nuove misure preventive adot
tate in Svizzera offrono, unita
mente al sistema d’informazio
ne Hoogan, un approccio di 
prevenzione individuale che si 
è già imposto nel resto d’Euro
pa. Tali misure contribuiranno 
a scongiurare del tutto il verificarsi di disordini, 
con una conseguente riduzione a medio termine 
dei costi per la sicurezza. n

Le nuove misure preventive 
adottate in Svizzera  
si sono già imposte nel resto 
 d’Europa.
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organised crime

As in previous years, there is evidence to 
 suggest that in 2007 criminal groups from the 
Commonwealth of Indepen-
dent States (CIS) continued to 
operate an extensive network 
in Switzerland and use struc-
tures within the country pri-
marily to legalise and invest 
ill-gotten gains. Due to their financial resources, 
these groups could pose a threat to the economy, 
to democratic institutions and to Switzerland as a 
financial centre. 

Criminal groups from south-eastern Europe, 
especially from Kosovo, Macedonia and Serbia, 
continued to play a significant 
role, exhibiting typical ele-
ments contained in all forms of 
modern transnational and 
global crime; they have flexible 
structures and are internation-
ally interwoven. The range of 
offences committed by these groups include: drug 
trafficking; human trafficking for the purpose of 
prostitution; migrant smuggling; extortion of 
 protection money; money laundering; arms traf-
ficking; cigarette smuggling; burglary; handbag 
theft; robbery; receiving stolen goods; illegal gam-
bling; forgery of documents, identity papers and 
visas; bodily harm and manslaughter, including 
contract killings. From this range of crimes, the 
main emphasis is on drug trafficking. 

Right-wing extremism
The number of right-wing motivated inci-

dents – a total of 109 in 2007 – remained steady. 
Approximately 53 percent of 
all incidents  registered in-
volved violence against people 
or objects.  

Confrontation between left and right-wing 
 extremists presented security forces throughout 
Europe – including those in Switzerland – with 
considerable problems. Such conflict has a high 
potential for violence. Right-wing extremists were 
seen to behave more aggressively towards the 
 security forces in the year under review, organis-
ing their activities more often secretly in order to 
avoid the tighter preventive measures imposed by 
the security agencies. 

Right-wing activists in Europe maintain a 
 variety of international contacts, mainly on the 

Criminal groups from the 
CIS continue to operate 
 extensive network.

Criminal groups from south-
eastern Europe  continue to 
play a relatively significant 
role.

Number of right-wing 
 related incidents remains 
steady. 

islamist Violent extremism and 
 terrorism

In 2007, jihadism remained a dynamic global 
movement and continued to pose a threat to West 
European states and societies. Although opportu-
nities for terrorist operations were restricted, 
 jihadists continued in 2007 to focus their activities 
on Iraq. In western Europe, particularly in Great 
Britain, Denmark, Germany, France and Spain, 

security forces uncovered 
 operational cells whose mem-
bers were chiefly residents of 
the respective countries. Thus, 
jiha dist home-grown terror-
ism also exists in wes tern 

 Europe. Moreover, it has become apparent that  
the network around core Al-Qaeda members 
in Pakistan maintains operational links to 
 Europe.

In the current reporting year, all  attacks in 
 Europe were either unsuccessful or detected in 
time; security authorities were able to intercept 
plans in the preparatory stages and  arrest those 
involved. To date, no jihadist terrorist cell plan-
ning or preparing an attack has been  detected in 
Switzerland. The recently established Al- Qaeda 
in the Islamic Maghreb (AQIM) could, however, 
prompt Maghrebi Islamists  particularly in west-
ern Europe to carry out jiha dist activities.

In June 2007, the Federal Criminal Court con-
victed a Tunisian Islamist and his cohabitant – a 
Belgian citizen of Moroccan descent – under 
 Article 260ter of the Swiss Criminal Code (SCC) to 

a (partly unconditional) term 
of imprisonment for, amongst 
other things, supporting a ter-
rorist criminal organisation. 
Another Tunisian Islamist 
who was a member and propa-

gandist of the Hizb ut-Tahrir was convicted in the 
Canton of Neuchâtel to a conditional term of im-
prisonment for violating Article 259 SCC (public 
call to violence) and Article 261bis SCC (racism). 
Appeals against these judgements were still 
 pending at the time this report went to print. Also 
in 2007, an Algerian Islamist residing illegally 
in Switzerland was deported to Algeria; he 
was  suspected of belonging to and supporting a 
 terrorist criminal organisation, of terrorist financ-
ing, of theft and of receiving stolen goods. 

Conviction for supporting  
a terrorist criminal organi-
sation.

Operational cells  
uncovered in Great Britain,  
Denmark, Germany,  
France and Spain.

creo
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Violent extremism by ethnic 
 albanian, Kurdish and tamil Groups

The activities of non-Swiss violent extremist 
groups are usually dependent on developments in 
members’ home countries. Whilst the situation in 
Kosovo remained quiet but tense due to the status 
question, fighting has continued both in Sri Lanka 
and Turkey. In Switzerland, fighting erupted be-
tween rivalling members of the Liberation Tigers 
of Tamil Eelam (LTTE) and the People’s Libera-
tion Organization of Tamil Eelam (PLOTE) dur-
ing the 1 May celebrations in Zurich. Likewise in 
May, around 20 young Kurds occupied the prem-
ises of daily newspapers, radio and television sta-
tions in Basel, Bern, Biel and Zurich, and pene-
trated an Amnesty International office. Prior to 
these incidents, arson attacks had been carried 
out in Basel, St. Gallen, Zurich, Lyss and München-
buchsee, for which a youth organisation of the 
Kurdish Worker’s Party (PKK) known as Kami-
kaze APO’s claimed responsibility. Thus, there is 
still a potential for violence in 
Switzerland. However, it is 
likely that Switzerland will re-
main only a platform for politi-
cal demonstrations, and groups 
in the home country will con-
tinue to receive financial and logistical support 
from the respective expatriate communities in 
Switzerland. 

illegal intelligence
Foreign intelligence services continue to 

 engage in all kinds of espionage activities in 
 Switzerland. Often it is not 
Switzerland itself that is the 
target, but international organ-
isations and foreign states; the 
fact that numerous interna-
tional institutions are established in Switzerland 
makes the country an attractive target of foreign 
intelligence services. These services are usually 
interested in finding out how political decisions 
are reached by international bodies with the pur-
pose of benefitting their own states. In addition to 
these activities, foreign intelligence services also 
keep refugees and dissidents living in Switzerland, 
particularly their political activities, under sur-
veillance.

Also on the economic espionage front, Swit-
zerland – as the centre of many research institu-
tions and enterprises in the sector of top-level 

Level of extremism depen-
dent on developments in the 
respective home country.

All kinds of espionage present 
in Switzerland.

personal level. Right-wing extremist parties are a 
potential danger to the democratic and constitu-
tional foundations of a state because they tolerate 
members who time and again are involved in po-
litically motivated violent confrontation. 

left-wing extremism
In the year under review, the number of left-

wing motivated incidents fell by 2.6 percent, from 
227 in 2006 to 221 in 2007. 
 Approximately 57 percent of 
the incidents registered in-
volved violence either against 
people or objects. 

The anti-globalisation movement was less 
 important for left-wing extremists; the scene con-
tinued to move away from their criticism of 
 globalisation and concentrate their efforts on the 
fight against fascism (Antifa) and on campaigns in 
favour of alleged political prisoners. From these 

solidarity campaigns it has be-
come apparent that in the 
wake of the reactivation of the 
Secours Rouge International 
(SRI, International Red Aid), 

Swiss activists are forging closer contacts with 
left-wing extremists abroad, thus increasingly co-
operating with their foreign counterparts. The 
SRI runs general secretariats in Brussels and Zu-
rich, and is active throughout Europe. The  general 
secretariat in Zurich is operated by the Revolu-
tionärer Aufbau Zürich (RAZ, Revolutionary 
Advance Zurich), a factor that lends greater 
weight to RAZ throughout Europe. The SRI is 
known to be in contact with left-wing extremist 
terror groups abroad and their sympathisers.

In 2007, the activities of the so-called Antifa 
were stimulated as a result of parliamentary 
 elections in October. Beginning in June, but 
 increasingly from September, the left-wing scene 
began to intensify its activities against the 
 Schweizerische Volkspartei (SVP, Swiss Peo-
ple’s Party), whose politics were denounced as 
being right-wing extremist and racist. This 
 development resulted, for example, in major 
 rioting during an unauthorised demonstration 
against an SVP election rally in Bern on 6 Octo-
ber.

Basically, the overall assessment that left-wing 
extremism poses a threat to the domestic security 
of Switzerland on the local level and in isolated 
cases remains unchanged. 

Decrease in the number of 
left-wing related incidents.

International Red Aid active 
once again.
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ment in general came to nothing. Although the 
situation concerning North Korea eased up at the 
beginning of 2007, developments with regard to 
Iran remained tense. On 23 December 2006 and 
24 March 2007, the UN Security Council decided 
to impose sanctions on Iran. These measures were 
implemented by Switzerland under the Regula-
tion of 14 February 2007 on Measures against the 
Islamic Republic of Iran.

In 2007, several criminal proceedings contin-
ued in Switzerland in connection with suspected 
violations against the Goods 
Control Act. In addition, inves-
tigations were started in two 
cases in connection with 
 requests from Germany for 
mutual assistance.

Hooliganism
Most of the matches in 2007 by teams in the 

top football league were characterised by vio-
lence amongst opposing fans, 
towards the police and some-
times even towards innocent 
bystanders. Although the com-
petent police authorities regis-
tered a slight fall in the number of violent inci-
dents, the intensity of the violence was greater.

The majority of “high-risk fans” is male, be-
tween 18 and 30 years old and Swiss. The number 
of fans willing to use violence in Switzerland re-
mains unchanged at around 1,500 to 2,000 people, 
200 to 300 of whom can be described as hooligans 
in the classic sense with a high propensity to use 
violence. This hard core is well organised and 
seeks confrontation mainly with other groups of 
hooligans.  n

Several ongoing proceedings 
in connection with suspected 
violations of the Goods 
 Control Act.

Violence towards opposing 
fans, the police and innocent 
bystanders.

technology remains an attractive target. More-
over, various states in the West have become the 
 target of electronic espionage attacks; several 
 armament enterprises as well as the Swiss 
 Federal Administration have been unsuccessfully 
attacked. Western intelligence services mostly 
suspect  foreign states to be behind these attacks.

cybercrime
Compared to previous years, the number of 

reports received by Fedpol’s Cybercrime Coordi-
nation Unit KOBIK nearly doubled in 2007, 
reaching a monthly total of between 900 and 

1,000 reports. Reports in con-
nection with economic crime 
increased in particular, com-
ing second only to reports in 
connection with child porno-
graphy. In addition, reports on 

focussed espionage by state or private agencies 
and on instances of jihadism on the Internet were 
the main cause for concern.

Botnets – a term for infected software robots 
or “bots” which run autonomously on private 
computers and are controlled remotely without 
the knowledge of the owner – remain a great haz-
ard. Botnets form the basis of a large amount of 
criminal activity on the Internet. The people be-
hind botnets have become increasingly profes-
sional and are basing their structures more and 
more on the principle of a division of labour. 

proliferation
International efforts in the fight against the 

proliferation of biological and chemical weapons 
achieved considerable success in 2007, while ef-
forts in the field of nuclear weapons and disarma-

Dramatic increase in the 
number of reports concerning 
economic crime.
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