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Come in passato, questo quarto «Rapporto
Sicurezza interna della Svizzera» delinea un
quadro ampio e differenziato delle minacce alla
sicurezza interna della Svizzera. Offre una
retrospettiva del 2004, valuta le minacce alla
sicurezza del nostro Paese e illustra possibili
sviluppi futuri.

Il maremoto del 26 dicembre 2004, che
ha devastato le regioni costiere dell’Oceano Indiano, provocando centinaia di
migliaia di morti, getta una lunga ombra sull’anno in questione. In questa
ombra appaiono minacce che non sono rappresentate dalla natura, bensì da
uomini e ideologie. Un esempio è certamente il terrorismo. L’11 marzo 2004 gli
attentati di Madrid ci hanno reso consapevoli che l’Europa, e quindi anche la
Svizzera, non sono invulnerabili, anche se posso affermare: continuano a non
sussistere  indizi  secondo  cui  la  Svizzera  sia  uno  dei  principali  obiettivi  dei
gruppi terroristici.

Gli atti di violenza a sfondo ideologico all’estero si ripercuotono sempre
sulla convivenza delle diverse comunità di stranieri nel nostro Paese e possono
offuscare l’opinione che il pubblico ha di tali comunità. Per quanto concerne la
sicurezza interna della Svizzera è tuttavia importante rilevare che la grande
maggioranza dei membri di queste comunità non ha nulla in comune con gli
obiettivi e i mezzi dei terroristi.

La lotta contro le minacce rappresentate da terrorismo, criminalità
organizzata, spionaggio e proliferazione di armi di distruzione di massa
necessiterà anche in futuro di molteplici strumenti, tra cui la collaborazione
internazionale. Nel 2004 sono stati fatti importanti passi in questa direzione,
ossia la ratifica degli Accordi bilaterali II e la firma da parte della Svizzera
dell’accordo di cooperazione con Europol. 

Ringrazio tutti coloro che cooperano con fedpol per garantire la sicurezza
interna della Svizzera. Auguro a loro, in particolare ai Cantoni, e anche ai colla-
boratori di fedpol la forza e il coraggio necessari ad affrontare tali compiti
complessi.

Un quadro ampio 
e differenziato delle
minacce.

PREFAZIONE

Jean-Luc Vez
Direttore dell’Ufficio federale di polizia (fedpol)
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Attentato terrorista di matrice
islamica a Madrid

L’11 marzo 2004 a Madrid 10 bombe teleco-
mandate hanno ucciso 191 persone, ferendone
quasi 2 000. Per la prima volta un Paese
dell’Europa occidentale è stato vittima del movi-
mento globale per la Jihad. I presunti autori del-
l’attentato sono in maggioranza di origine maroc-
china, ma vivevano da molto tempo in Spagna.
I terroristi della Jihad scelgono i loro obiettivi
soprattutto in base a fattori quali la conoscenza

del luogo e le capacità logisti-
che piuttosto che in base al
profilo politico dell’obiettivo
stesso. Bisogna quindi relati-
vizzare l’ipotesi secondo cui

gli attentati siano da mettere in relazione con
l’intervento dello Stato spagnolo nella guerra in
Iraq. Anche nel 2004 l’obiettivo centrale del ter-
rorismo islamico è stato l’Iraq, ma pure l’Arabia
saudita è stata vittima di un’ondata di terrorismo
da parte delle cellule locali di Al-Qaïda.

Attività di matrice islamica 
in Svizzera

Non vi sono finora indizi concreti che le tracce
degli autori dell’attentato di Madrid conducano
anche in Svizzera.

Le indagini della polizia spagnola in merito a
un’altra presunta cellula terroristica hanno rile-

vato che il presunto capo del
gruppo, Mohamed Achraf, si
trovava in Svizzera. In base
alle informazioni delle auto-

rità spagnole e grazie alla buona collaborazione
con tutte le autorità svizzere coinvolte, l’Ufficio
federale di polizia / fedpol (Servizio di analisi e
prevenzione / SAP) è riuscito a identificare la
persona ricercata e a consegnarla alle autorità
preposte al perseguimento penale e all’assistenza
giudiziaria.

Secondo le indagini spagnole, Achraf si sareb-
be recato in Svizzera per incontrare uno specia-
lista palestinese di  informatica proveniente dalla
Germania e procurarsi i mezzi finanziari necessa-
ri per un attentato. Il previsto acquisto di 500 chi-
li di esplosivi tuttavia non sarebbe stato portato a
termine. Una procedura d’indagine di polizia
giudiziaria del Ministero pubblico della Confe-

derazione sta attualmente accertando se, accanto
al supporto logistico, Achraf intendeva creare
una rete terroristica anche in Svizzera.

In dicembre 2003 e in gennaio 2004, nel corso
di un’altra indagine di polizia giudiziaria relativa
agli attentati di Riad, sono state arrestate nove
persone. Sono sospettate di aver formato un’or-
ganizzazione per il sostegno logistico del terro-
rismo internazionale di matrice islamica. Gli
arrestati avrebbero trasferito a un’organizzazione
non governativa dello Yemen, collegata ad Al-
Qaïda, fondi provenienti da raccolte di denaro o
da attività illecite quali il trasporto clandestino di
migranti economici.

Finanziamento del terrorismo
Anche la Svizzera è interessata da presunti

reati nel settore del supporto logistico e del finan-
ziamento; non svolge tuttavia un ruolo importan-
te per il finanziamento del terrorismo di matrice
islamica. Gli sforzi internazionali
per combattere il terrorismo at-
traverso la lotta al suo finanzia-
mento non hanno dato ancora i
frutti sperati. Infatti, la lotta efficace contro le
strutture di comando centrali di Al-Qaïda ha por-
tato alla nascita di strutture locali più piccole che
spesso si autofinanziano per mezzo di attività cri-
minali.

Cecenia
Con la brutale presa d’ostaggi in una scuola

della città di Beslan nell’Ossezia Settentrionale,
il conflitto in Cecenia ha nuovamente avuto un
ampio risalto a livello internazionale. All’origine
della presa di ostaggi, imputata a Shamil Bassajev
e che ha causato centinaia di morti e feriti, vi sono
il movimento indipendentista della regione, ma
anche il terrorismo di matrice islamica.

Estremismo di destra
Le attività di estrema destra mettono in peri-

colo la sicurezza pubblica soprattutto a livello
locale. Anche se la struttura del movimento e le
sue attività non sono cambiate rispetto agli anni
precedenti, sono degne di nota due nuove tenden-
ze. In ottobre il partito «Partei National Orien-
tierter Schweizer» (PNOS) ha registrato per la
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1.1. Temi principali nel 2004

Per la prima volta 
vittima un Paese dell’Europa
occidentale.

Mohamed Achraf 
identificato in Svizzera.

La Svizzera non svolge 
un ruolo importante.
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prima volta un successo elettorale, conquistando
un seggio nel consiglio municipale di Langenthal.

Inoltre gli estremisti di destra
continuano a far ricorso alla
violenza e i gruppi violenti di-
ventano più numerosi. Soprat-

tutto le lotte tra gli estremisti di destra e quelli
di sinistra sono condotte in modo sempre più
aggressivo.

Violenza di estrema sinistra
Il problema principale nel settore dell’estre-

mismo di sinistra è costituito dal confronto  diret-
to tra estremisti di sinistra ed estremisti di destra,
poiché comporta il maggior potenziale di vio-

lenza. Nel 2004 si sono potute
registrare soprattutto due ten-
denze. Da una parte il mo-
vimento di estrema sinistra si
sta progressivamente decen-
tralizzando e si fa notare con

azioni in città medie e piccole. Dall’altra le azioni
degli estremisti di sinistra si rivolgono sempre più
spesso contro la presunta repressione da parte
della polizia e della giustizia.

Tifoseria violenta
Aumentano gli scontri violenti in occasione di

partite di calcio o di disco su ghiaccio. Si sta deli-
neando una nuova dimensione del fenomeno del-
la tifoseria violenta, poiché esso non concerne più
esclusivamente i campionati delle divisioni supe-
riori. Sempre più spesso inoltre si recano alle par-
tite del campionato svizzero anche tifosi violenti
provenienti dall’estero.

Spionaggio
Lo spionaggio è volto soprattutto a procurare

informazioni dai settori della scienza, della ricer-
ca e della tecnica.

Un collaboratore straniero di un’ambasciata,
che ha lavorato anche in Svizzera, ha procurato
per anni informazioni di tipo politico a uno Stato
terzo dell’Europa dell’Est. Egli ha tuttavia dichia-
rato di non aver fornito informazioni sulla Svizze-
ra e i suoi abitanti.

Proliferazione
Nel 2004 è stata scoperta l’organizzazione

specializzata in tecnologia nucleare del «padre»

della bomba atomica pakistana, Abdul Qadeer
Khan. Sono stati inoltre sventati due tentativi di
esportazione di tubi di alluminio dalla Russia. In-
fine in ottobre il Ministero
pubblico della Confederazio-
ne ha aperto una procedura
contro alcuni cittadini svizzeri
per sospetta violazione della legge sul controllo
dei beni a duplice impiego e della legge sul mate-
riale bellico.

Criminalità organizzata
Anche nel 2004 le indagini nel settore della cri-

minalità organizzata hanno costituito una delle
attività centrali di fedpol (Polizia giudiziaria fede-
rale / PGF) e del Ministero pubblico della Confe-
derazione. Le procedure d’indagine nel settore
della criminalità sono molto
complesse e onerose e richiedo-
no tuttora molte risorse. Nel
2004 due grandi operazioni di polizia contro pre-
sunti membri di organizzazioni criminali svizzere e
straniere hanno richiesto un notevole impegno di
forze di polizia della Confederazione e dei Cantoni.

In Svizzera sono attivi tra l’altro gruppi crimi-
nali svizzeri, organizzazioni mafiose italiane, grup-
pi criminali dell’Europa sud-orientale, dell’Ame-
rica centrale, dell’America del Sud, del Medio
Oriente e della Comunità degli Stati indipendenti
(CSI) nonché reti criminali dell’Africa occidentale.

Organizzazioni criminali della CSI
Le organizzazioni criminali della CSI sfrutta-

no la Svizzera soprattutto per legalizzare e inve-
stire i loro proventi illegali (appropriazione
indebita di soldi dello Stato, truffe in materia di
sovvenzioni e altre truffe). Il traffico di stupe-
facenti e di armi costituiscono altre probabili fon-
ti di guadagno. I rappresentanti di queste orga-
nizzazioni si presentano come uomini d’affari e
fondano società in Svizzera. Spesso intrattengono
contatti con società offshore e, fingendo attività
commerciali legali, investono il loro denaro a
nome di queste società. I membri delle organizza-
zioni criminali della CSI non
sono percepiti come una mi-
naccia dall’opinione pubblica
in Svizzera e negli altri Paesi
dell’Europa occidentale.

Alcuni membri di organizzazioni criminali
della CSI hanno ottenuto il permesso di dimora in
Svizzera ricorrendo alla corruzione e fornendo
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Lo scontro diretto fra gruppi
di estrema sinistra e di 
estrema destra costituisce 
il problema principale.

Pericolo per la sicurezza 
pubblica a livello locale. Scoperta dell’organizzazione

di Abdul Qadeer Khan.

Soprattutto riciclaggio 
di denaro.

Attività centrale di fedpol.
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Rapporto della popolazione 
svizzera con l’Islam

Anche nel 2004 la Svizzera non è stata presa
di mira da attacchi terroristici. La situazione in
merito alle minacce non è cambiata. Dopo atten-
tati o assassini di matrice islamica tuttavia sono
sempre più frequenti le opinioni a priori negative

sull’Islam, anche se la grande maggioranza dei
musulmani che vivono in Svizzera non sostiene né
gli obiettivi degli islamisti né il ricorso alla vio-
lenza da parte degli estremisti e dei terroristi.

In seguito all’avvio delle trattative sull’ammis-
sione della Turchia all’UE, è sorta una discussio-
ne a livello europeo sul rapporto tra l’Europa e
l’Islam. L’assassinio del regista Theo van Gogh ha
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indicazioni false. Investitori di dubbia fama rie-
scono in parte a ottenere permessi di lavoro e di
dimora, promettendo notevoli investimenti, posti
di lavoro ed entrate fiscali. Con grosse somme
di denaro e con i metodi sperimentati negli Stati
corrotti, essi costituiscono una seria minaccia per
l’economia libera di mercato, le istituzioni dello
Stato di diritto e il buon nome della piazza finan-
ziaria.

Stupefacenti
Nonostante la loro diminuzione, il traffico e il

consumo di eroina costituiscono ancora un pro-
blema importante sul mercato svizzero della
droga, mentre continua a essere di moda la cocai-
na.Gruppi dominicani si sono imposti sul mercato
della cocaina. Questi gruppi, attivi tra l’altro
anche negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi, traffi-
cano soprattutto con grandi quantità. A causa
della chiusura di molti negozi di canapa, il com-
mercio di tali prodotti si svolge di nuovo di nasco-
sto ed è diminuito il numero di persone che
vengono in Svizzera per procurarsi la sostanza
(«turismo della canapa»).

Traffico di migranti e tratta 
di esseri umani

È sempre più difficile distinguere tra il traffico
di migranti e la tratta di esseri umani. I passatori
agiscono in modo professionale e con metodi per-
fezionati. Accanto al reato classico dell’aiuto al

passaggio di confine illegale, il
traffico di migranti comprende
anche la contraffazione di do-
cumenti d’identità e di viaggio,

l’aiuto all’ottenimento fraudolento di documenti
d’entrata veri e le richieste di dimora in base a in-
dicazioni false. La tratta di essere umani non è più
soltanto finalizzata allo sfruttamento sessuale, ma
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anche allo sfruttamento della forza lavoro, alla
coazione a commettere reati e al traffico di organi.

Riciclaggio di denaro
Nel 2004 in Svizzera si sono registrati diversi

casi di riciclaggio di denaro in relazione con la
criminalità organizzata, il traffico internazionale
di stupefacenti, la corruzione transfrontaliera e la
criminalità economica. Negli ultimi tre anni il
numero delle procedure d’indagine aperte a
livello federale si è stabilizzato. Tutti i casi con-
fermano la complessità del reato e le alte esigenze
poste alla raccolta di elementi di prova nelle
procedure concernenti il riciclaggio di denaro.

Pedopornografia
Nel 2004 quattro grandi operazioni di polizia

concernenti la pedopornografia hanno condotto
anche in Svizzera a interventi
di polizia contro centinaia di
persone sospette in tutti i Can-
toni. Le operazioni sono state
coronate da successo anche grazie all’intensa atti-
vità di coordinamento di fedpol (PGF).

Dall’analisi delle informazioni relative alle
persone sospette raccolte durante le operazioni si
evince che per una parte sempre maggiore di esse
non si può supporre come motivo principale la
semplice curiosità. Tra i consumatori di pedopor-
nografia si delinea una percentuale sempre mag-
giore di recidivi e di persone che abusano dei bam-
bini.

Le sentenze di prima istanza relative all’ope-
razione Genesis, svoltasi nel 2002, sono state pro-
nunciate. La decisione del Tribunale federale
secondo cui copiare materiale di pornografia
infantile equivale a fabbricarla, influenzerà le
sentenze future in materia.

I passatori agiscono 
in modo professionale.

Quattro grandi operazioni
internazionali.

1.2. Analisi globale
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condotto nei Paesi Bassi a soprusi e attacchi con-
tro moschee e scuole islami-
che, ma anche contro chiese
cristiane, provocando un acce-

so dibattito sulla politica d’integrazione olandese
e sul multiculturalismo.

Estremismo e criminalità 
organizzata

Sempre più spesso si constatano legami dei
gruppi terroristici con altri settori della crimina-
lità, quali la microcriminalità, ma anche la crimi-
nalità organizzata. Vi sono ad esempio collega-
menti tra gruppi criminali di etnia albanese ed
estremisti della stessa etnia. In seguito allo sman-
tellamento delle strutture di comando centrali di
Al-Qaïda, sono sorte cellule che operano autono-
mamente e che devono autofinanziarsi. I loro
mezzi finanziari provengono da fonti legali e ille-
gali. Il denaro illegale proviene da attività di

microcriminalità, ma anche dal traffico di migran-
ti che è strettamente collegato alla criminalità
organizzata.

Criminalità organizzata in Europa
È impossibile valutare con precisione la futu-

ra dimensione e lo sviluppo della criminalità
organizzata in seguito all’allargamento a Est
dell’UE. Vista la dinamica degli anni scorsi il fe-
nomeno dev’essere osservato
con attenzione. Le autorità
nazionali preposte alla sicu-
rezza hanno il compito di se-
guire con la dovuta attenzione
questa forma di minaccia della sicurezza interna,
adottando le misure preventive e repressive ne-
cessarie.Visto il carattere transnazionale della cri-
minalità organizzata, occorre coordinare le misu-
re a livello nazionale e internazionale.

È necessaria la coordinazione
delle misure a livello
nazionale e internazionale.

1.3. Provvedimenti
Prevenzione del terrorismo

Con la revisione della legge federale sulle
misure per la salvaguardia della sicurezza interna
(LMSI II) attualmente in corso, s’intendono am-
pliare le misure preventive di polizia in materia
di sicurezza. Accanto a queste misure, anche il
sostegno delle forze moderate tra i musulmani è
un mezzo per prevenire l’estremismo. In un clima
sempre più teso non si dovrebbero inoltre sotto-

valutare altri segnali. In Fran-
cia ad esempio, i musulmani si
sono distanziati dalle prese
d’ostaggi in Iraq con cui s’in-

tendeva impedire la legge che vieta l’ostentazione
di simboli religiosi nelle scuole pubbliche.A Basi-
lea e a Sion i musulmani stessi hanno denunciato
predicatori fanatici.

Accordo con Europol
Il 24 settembre 2004 è stato firmato un accor-

do di cooperazione tra l’Ufficio europeo di polizia
Europol e la Svizzera. L’accordo permette alla
Svizzera di collaborare in futuro con Europol
nella lotta contro la criminalità organizzata e il
terrorismo. Esso sarà sottoposto alle Camere
federali ancora nel 2005.

Europol è stato creato nel 1999 dall’Unione
europea e sostiene i singoli Stati membri nella lot-
ta contro la criminalità. L’accordo con Europol
consente alla Svizzera di scambiare con gli Stati
dell’UE informazioni strategiche e operative,
conoscenze specifiche, analisi delle minacce e
segnalazioni concernenti indagini su singoli casi.
La cooperazione comprende le seguenti otto
categorie di reato: terrorismo, traffico illecito
di sostanze nucleari e radioattive, traffico di
migranti, tratta di esseri umani (attività dei passa-
tori), traffico di stupefacenti, traffico di autoveico-
li rubati, falsificazione di denaro e di altri mezzi
di pagamento nonché riciclaggio di denaro, a con-
dizione che vi sia un legame con le altre categorie
menzionate. Nell’interesse dei cittadini, l’accordo
contiene numerose prescrizioni in materia di pro-
tezione dei dati per garantire il diritto costituzio-
nale alla protezione della sfera privata. Si prevede
di inviare alla sede di Europol all’Aja agenti di
collegamento.

La cooperazione internazionale della Svizzera
si fonda su tre elementi por-
tanti: Interpol, gli accordi bila-
terali di cooperazione in mate-
ria di polizia e gli accordi mul-
tilaterali. L’accordo con Euro-

Ampliamento delle misure
preventive di polizia.

La cooperazione internazio-
nale nella lotta contro 
la criminalità poggia su tre
elementi portanti.

Dibattiti intensi in Europa.



RAP P O R TO 2004 1. PA N O RAMI CA

14 R A P P O R T 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

pol è un elemento importante degli accordi multi-
laterali. L’accordo di Schengen con il Sistema
d’informazione Schengen costituisce una neces-
saria integrazione alla collaborazione con Euro-
pol.

Conclusione del progetto USIS
Nel 2004 si è concluso l’esame del sistema di si-

curezza interna della Svizzera (USIS). Il 24 marzo
2004 il Consiglio federale ha approvato, in pieno
accordo con le decisioni della Conferenza dei di-
rettori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP)
del 20 febbraio 2004,quattro proposte del rappor-
to finale USIS IV per chiarire i compiti di polizia
in materia di sicurezza della Confederazione.

1. Per quanto riguarda le ambasciate, i compiti
stazionari di protezione sono affidati costante-
mente e a titolo sussidiario all’esercito,mentre
i controlli mobili e gli interventi rimangono di
competenza delle forze di polizia.

2. Per adempiere le misure di sicurezza nel traf-
fico aereo (Tiger/Fox), il Consiglio federale si
è espresso a favore della stipulazione di accor-
di di prestazione vincolanti con i corpi di poli-
zia cantonali.

3. Per adempiere i compiti di protezione delle
persone le unità speciali della polizia sono
sostenute a titolo sussidiario da membri del
distaccamento di protezione della polizia mili-
tare.

4. Il Consiglio federale ha preso atto delle osser-
vazioni di USIS in merito alla protezione del-
le conferenze.

Sono state inoltre esaminate in modo più ap-
profondito diverse varianti del sistema di sicurez-
za della Svizzera, nell’eventualità di un’adesione
ai trattati di Schengen e Dublino. In ottobre il
Consiglio federale, in accordo con i Cantoni si è
espresso a favore di una stretta collaborazione tra
i Cantoni e il Corpo delle guardie di confine.

La sovranità in materia di polizia dei Cantoni
rimane intatta e i particolari della collaborazione

tra il Corpo delle guardie di
confine e i singoli Cantoni do-
vranno essere fissati mediante
accordi specifici. In tal modo la

decisione del Consiglio federale corrisponde alla
prassi già adottata. Il piano varato concernente i

compiti di polizia in materia di sicurezza nell’am-
bito delle misure sostitutive nazionali permette di
realizzare un sistema di sicurezza integrabile con
flessibilità nel sistema attuale.

Propaganda violenta e violenza in
occasione di manifestazioni sportive

Nel quadro della revisione della legge federale
sulle misure per la salvaguardia della sicurezza
interna s’intendono ampliare le possibilità preven-
tive nella lotta contro la tifoseria violenta. Si pre-
vede di istituire una banca di
dati sulla tifoseria violenta a
livello federale come pure la
possibilità di pronunciare l’in-
terdizione di accedere allo stadio e a determinate
aree, il divieto di lasciare il Paese, l’obbligo di pre-
sentarsi alla polizia e, come ultima ratio, il fer-
mo preventivo di polizia. A lungo termine bisogna
inoltre garantire soluzioni transfrontaliere e una
stretta collaborazione tra le autorità.La legge fede-
rale sulla propaganda violenta e la violenza in occa-
sione di manifestazioni sportive conterrà inoltre
una disposizione contro la propaganda violenta.

Non proliferazione
Per migliorare il controllo dell’esportazione

di materiale bellico e di beni a duplice impiego,
fedpol (SAP) ha creato il programma PROPHY-
LAX con cui s’intende sensibilizzare le imprese
che esportano prodotti in Paesi a rischio. Tali im-
prese sono regolarmente oggetto di visite. Il pro-
gramma è stato accolto molto favorevolmente.

Spionaggio
fedpol (SAP) e su suo incarico i servizi di

polizia dei Cantoni e delle città offrono consu-
lenza e sensibilizzano i rappresentanti dell’eco-
nomia, delle scienze e dell’industria in merito allo
spionaggio e alla non proliferazione. A tale scopo
è stato stampato anche l’opuscolo «Spionaggio,
proliferazione / 2 realtà, 2 minacce», disponibile
in tedesco o in francese.

Centrale d’annuncio e d’analisi 
per la sicurezza dell’informazione
(MELANI)

Pur essendo protetti in modo insufficiente,
sempre più spesso i computer personali sono co-
stantemente collegati con Internet. È quindi indi-

Integrabile con flessibilità
nel sistema attuale.

Lotta contro la tifoseria 
violenta.
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spensabile informare gli utenti sulla sicurezza
informatica. La Confederazione tiene conto di
questa situazione con la Centrale d’annuncio

e d’analisi per la sicurezza
delle informazioni in Svizzera
(www.melani.admin.ch). ME-
LANI fornisce informazioni in
merito ai pericoli e ai rischi

collegati all’uso delle moderne tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione da parte di
privati e di piccole e medie imprese.

Legge federale 
sull’inchiesta mascherata

Il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la legge
federale sull’inchiesta mascherata. La legge disci-
plina l’impiego di agenti infiltrati nell’ambito di
procedimenti penali della Confederazione o dei
Cantoni. Il ricorso agli agenti infiltrati è limitato a
reati particolarmente gravi, enumerati da un elen-
co esaustivo. Il loro impiego deve inoltre essere
proporzionato alle circostanze; in altri termini, è
ammissibile soltanto se altre attività investigative
sono risultate infruttuose o si prospettano inutili.
Infine l’impiego richiede l’autorizzazione del giu-
dice.

Provvedimenti contro la tratta di 
esseri umani e il traffico di migranti 

A livello internazionale e a livello nazionale si
stanno profondendo sforzi nella lotta contro la
tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Su
scala internazionale la Svizzera partecipa alle
attività dell’Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (OSCE) e prevede di
ratificare i due protocolli aggiuntivi alla Conven-
zione dell’ONU contro la criminalità organizzata
transnazionale concernenti la
tratta di esseri umani e il traffi-
co di migranti, come pure il
Protocollo facoltativo alla
Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla
tratta di fanciulli, alla prostituzione infantile e alla
pornografia infantile. Nel quadro della ratifica
è prevista la revisione dell’articolo sulla tratta di
esseri umani del Codice penale (art. 196). Altre
revisioni sono previste anche nella legge sull’aiu-
to alle vittime e nella legge sugli stranieri. Con
ulteriori provvedimenti legislativi e da parte delle
autorità s’intende intensificare su scala nazionale
e cantonale la lotta contro la tratta di esseri umani
e il traffico di migranti. ■

RAP P O R TO 2004 1. PAN O RAMI CA
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Informazioni per privati e
per piccole e medie imprese.

Lotta intensificata 
a tutti i livelli.





2. L’estremismo
violento e 
il terrorismo

2.1. L’estremismo di destra 18

2.2. L’estremismo di sinistra 20

2.3. Gli esponenti violenti del movimento antiglobalizzazione 23

2.4. La tifoseria violenta 24

2.5. Atti terroristici attribuiti a gruppi islamisti 25

2.6. Medio Oriente 27

2.7. Cecenia 29

2.8. Vicino Oriente 29

2.9. Attività islamiste in Svizzera 31

2.10. Terrorismo in Europa 35

2.11. Gruppi di etnia albanese 36

2.12. Gruppi curdi e turchi 37

2.13. Estremismo violento tamil 38

2.14. Il finanziamento del terrorismo e dell’estremismo 39

RAPPORTO 2004



RAP P O R TO 2004 2 . L’ E S T R E M I S M O  V I O L E N T O  E  I L  T E R R O R I S M O

18

SITUAZIONE

Movimento poco strutturato
Nel 2004 la situazione concernente l’estremi-

smo di destra non è cambiata in modo significativo.
Il movimento di estrema destra continua a non ave-
re una struttura organizzativa rigida e sono pochi
i gruppi che esistono da molto tempo. Anche nel
2004 hanno fatto ricorso alla violenza soprattutto
gli esponenti più giovani. Tuttavia, mentre negli

anni precedenti gli atti violenti
sono stati commessi da piccoli
gruppi di attivisti composti da
due o tre persone, nel 2004 si

sono registrati alcuni attacchi di vere e proprie
bande giovanili, composte da fino a 20 persone.

Anche nel 2004 alcuni gruppi di estrema
destra si sono candidati per incarichi pubblici.
Dopo alcuni tentativi falliti, ad esempio in ottobre
2003 alle elezioni per il Consiglio nazionale e in
febbraio 2004 per le elezioni comunali nel Can-
tone di Argovia, in ottobre per la prima volta un
rappresentante del partito «Partei National
Orientierter Schweizer» (PNOS) è riuscito a farsi
eleggere in un organo legislativo.

Successo elettorale del PNOS
A Langenthal (Berna) l’unico candidato del

PNOS è stato eletto nel consiglio comunale. Il
PNOS esiste da quattro anni, è nato all’interno
del movimento degli skinhead e conta da 100 a
130 membri. Pubblicamente propaga la rinuncia
alla violenza e ciò gli ha permesso l’ingresso nella
politica istituzionale. Secondo il proprio program-

ma, l’obiettivo del PNOS è una
«vera sovranità del popolo al
posto di una democrazia falsa e
ipocrita» (www.pnos.ch). I par-

titi dovrebbero essere sostituiti da una «struttura
statale basata sulle categorie professionali». Al
conseguimento dell’obiettivo non contribuisce
solo la «lotta contro un eccesso di popolazione e di
popoli stranieri», ma anche la subordinazione dei
mass media, manipolati da «elementi stranieri e
nemici dello Stato», alle «categorie professionali»
e alle «associazioni culturali».

Il PNOS intrattiene contatti anche con gruppi
di estrema destra svizzeri e stranieri, in parte
violenti. Diversi elementi del PNOS hanno avuto
più volte problemi con la giustizia.

Scontri più aggressivi tra estremisti
di destra e di sinistra

È vistoso l’aumento della violenza tra estremi-
sti di destra e di sinistra. Quando si trovano di
fronte,esponenti di entrambi i movimenti non esi-
tano a ricorrere alla violenza e ad attaccare fisica-
mente il «nemico». Entrambi i gruppi tentano ri-
petutamente di impedire o per lo meno di distur-
bare le attività degli avversari e di provocare scon-
tri. Gli estremisti di destra e di sinistra tentano di
impossessarsi degli eventi simbolici della parte
opposta. Il 1° maggio, ad esempio, gli estremisti di
destra organizzano manifestazioni contro i cortei
della sinistra,mentre gli estremisti di sinistra orga-
nizzano manifestazioni in occasione della Festa
nazionale, che riveste particolare importanza per
gli estremisti di destra.

Campagne di reclutamento dei
gruppi di estrema destra

Gli estremisti di destra tentano tuttora di
reclutare nuovi membri tra gli
studenti liceali e gli apprendisti,
spesso mediante la musica e i con-
certi. L’offerta di concerti organizzati dagli
estremisti di destra è aumentata rispetto agli anni

R A P P O R T 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

Nessun mutamento fonda-
mentale della situazione.

Ingresso nella politica 
istituzionale.

Musica e concerti.

Estremismo di destra. Materiale confiscato du-
rante alcune perquisizioni in abitazioni del Canton
Lucerna. F O T O  P O L I Z I A

2.1. L’estremismo di destra
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precedenti. Rappresenta una novità l’invio da
parte del PNOS di lettere personali a studenti li-
ceali, senza che questi ultimi le abbiano richieste.
Le lettere contengono materiale di propaganda e
vi si ringrazia per l’adesione al partito, non ancora
avvenuta, richiedendo il pagamento della quota di
membro.

Skinhead
I gruppi di skinhead svizzeri sono organizzati

a livello regionale o nazionale. Non si riscontrano
strutture internazionali consolidate, anche se su
base individuale vi sono contatti intensi, soprat-
tutto in occasione di grandi concerti e incontri (in-
ternazionali). Anche mediante Internet, gli
skinhead svizzeri intrattengono contatti con i col-
leghi all’estero, ad esempio in Germania e in Au-
stria.

Negazionismo
Dopo Jürgen Graf, un altro negazionista sviz-

zero, René Louis Berclaz, si è sottratto alla giusti-
zia con la fuga. Berclaz è fuggito dalla Svizzera già
nell’autunno 2003. Il 29 giugno 2004 nel Cantone

di Friburgo è stato nuovamente ritenuto colpe-
vole e condannato a tre mesi di detenzione per
discriminazione razziale. Anche dopo la sua fuga
ha proseguito dalla Serbia la sua attività negazio-
nista a favore dell’associazione vietata «Vérité
et Justice». Il 26 novembre è tornato in Svizzera
consegnandosi alle autorità friburghesi preposte
all’esecuzione delle pene.

Casi importanti nel 2004
● Il 30 aprile 15 membri e simpatizzanti del

gruppo Warriors hanno assalito un negozio
alla stazione ferroviaria di Liestal (Basilea
Campagna). Gli skinhead,
dal volto coperto e armati
di mazze da baseball, cate-
ne, spranghe di ferro e ma-
nichi di accette ricoperti di
chiodi, avevano previsto di attaccare un grup-
po nemico di stranieri. Nel negozio hanno
picchiato indiscriminatamente le persone pre-
senti, ferendone tre e fuggendo senza essere ri-
conosciuti. Un mese dopo la polizia è riuscita
ad arrestare tutti coloro che avevano parte-
cipato all’attacco. Si tratta di cittadini svizzeri,
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Assalto a un negozio 
della stazione ferroviaria 
di Liestal.

Incidenti e numero di membri. Incidenti provocati dall'estrema destra segnalati all'Ufficio federale 
di polizia negli ultimi 16 anni (graffiti esclusi) G R A F I C O  F E D P O L

Estremismo di destra in Svizzera:
incidenti e numero di membri
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di cui cinque minorenni. Il conflitto tra gli
skinhead e il gruppo di giovani stranieri, an-
ch’essi propendenti alla violenza, era progres-
sivamente aumentato d’intensità, degeneran-
do in scontri violenti già due mesi prima.

● Il 12 giugno 21 uomini e donne tra i 21 e i 16
anni, in parte appartenenti al movimento di
estrema sinistra, hanno dato l’assalto a un club
a Seewen (Svitto), agendo in modo estrema-
mente violento. Le autorità di polizia compe-
tenti ritengono che l’attacco sia originato da
una decisione spontanea sotto l’influsso del-
l’alcol. Secondo la polizia, il motivo dell’assal-
to va ricercato nell’atteggiamento xenofobo
degli autori.

● A una festa a Olten («Chilbi»), nella notte tra
il 14 e il 15 agosto si è verificata una rissa e sono
stati causati danni materiali. Si sono affrontati
un gruppo di stranieri o di svizzeri di origine
straniera e un gruppo di esponenti dell’estre-
ma destra. Otto persone sono state trasporta-
te in ospedale e un esponente dell’estrema de-
stra è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco.
Gli scontri non erano stati pianificati, bensì
sono stati provocati da inimicizie nate sul mo-
mento. L’avvenimento testimonia l’atmosfera
spesso tesa che regna tra gruppi di stranieri e
gruppi prevalentemente di destra. I danni ma-
teriali sono stati causati soprattutto da circa
settanta facinorosi di origine straniera.

ANALISI

Pericolo soprattutto a livello locale
Le attività di estrema destra mettono attual-

mente a repentaglio la sicurezza pubblica della

Svizzera soprattutto a livello locale. Non rappre-
sentano tuttavia un pericolo considerevole per la
sicurezza interna del nostro Paese. Gli scontri
violenti tra gli estremisti di destra e di sinistra
come pure quelli tra gli estremisti di destra e gli
stranieri costituiscono un grande problema po-
tenziale.

Gli assalti ad opera di gruppi relativamente
grandi costituiscono per ora ancora avvenimenti
eccezionali. Negli ultimi anni
gli estremisti di destra sono ri-
petutamente ricorsi alla vio-
lenza,ma i gruppi di autori non
erano mai stati così grandi.
Sorprende l’età molto giovane delle persone che
ricorrono alla violenza.Gli attacchi inoltre sono in
contraddizione con la rinuncia alla violenza pro-
pagata dalla maggioranza degli esponenti di estre-
ma destra.Negli ultimi tre anni la rinuncia alla vio-
lenza ha costituito la premessa per il tentativo di
accedere alla politica istituzionale.

POSSIBILI  SVILUPPI

Politica istituzionale e inclinazione
alla violenza

Non è ancora chiaro se, all’interno del movi-
mento di estrema destra svizzero, si stia delinean-
do una scissione tra un gruppo costituito dalla ge-
nerazione più anziana, che si orienta verso la poli-
tica istituzionale, e un gruppo che propende alla
violenza, costituito dagli esponenti più giovani.
Non si può inoltre dire se l’elezione di un esponen-
te del PNOS nel parlamento di Langenthal costi-
tuisca un avvenimento eccezionale o se in futuro i
partiti di estrema destra potranno registrare suc-
cessi elettorali più frequenti.
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Costituiscono una novità 
gli assalti eseguiti da gruppi
relativamente grandi.

2.2. L’estremismo di sinistra
SITUAZIONE

Decentralizzazione del movimento
di estrema sinistra

Nel 2004 si sono delineate soprattutto due ten-
denze. In seguito alla decentralizzazione delle at-
tività, si sono verificati più frequentemente atti di
violenza da parte di esponenti dell’estrema sini-

stra nelle regioni con città medie e piccole, quali la
regione intorno a Berna (Thun, Langenthal,
Spiez) e la Svizzera orientale
(Wil/SG, Winterthur/ZH, Sciaf-
fusa). Si è ripetutamente trattato
di scontri con esponenti dell’e-
strema destra. In aprile e luglio, ad esempio, è sta-
ta oggetto di un attacco una boutique a Thun, che

Ricerca di scontri con
esponenti dell’estrema destra.
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secondo gli esponenti dell’estrema sinistra costi-
tuiva un luogo d’incontro fascista.

Azioni contro la 
«repressione da parte della polizia»

Si sono inoltre registrati più spesso atti, ad
esempio attacchi o manifestazioni, rivolti esplici-
tamente contro il presunto aumento della «re-
pressione da parte della polizia». Visto il rifiuto al
dialogo e la continua predisposizione alla violen-
za da parte dell’estrema sinistra, in varie occasio-

ni le forze di sicurezza, in base
al modello della triplice strate-
gia di dialogo, distensione e in-
tervento, si sono viste costret-

te a intervenire. Durante il Forum economico
mondiale WEF, il 24 gennaio 2004 in seguito a
danni materiali causati in un treno, alla stazione di
Landquart sono stati controllati circa 1000 anti-
globalizzatori, di cui alcuni militanti. In tal modo
la polizia è riuscita a evitare disordini come quelli
verificatisi durante il WEF 2003 a Berna.

Reazioni agli interventi della 
polizia nel 2004

I gruppi militanti hanno reagito ai summenzio-
nati interventi di polizia cospargendo di colore ed
eseguendo attacchi incendiari contro diverse ditte
(Berna, 14 febbraio), contro un’autovettura della
polizia cantonale di Berna (Schönbühl, 2 marzo)
e contro l’edificio della Polizia cantonale di Zuri-
go (1° ottobre). Anche contro Palazzo federale
Est è stato lanciato un petardo (30 agosto). Dal
2003, in relazione con la discussione concernente
un maggiore impiego dell’esercito nel settore del-
la sicurezza interna, sono ripetutamente oggetto di
attacchi le installazioni e i beni militari.

Revolutionärer Aufbau Zürich
(RAZ)

Il RAZ è il gruppo più importante in seno al
Revolutionärer Aufbau Schweiz (RAS). Esso ha
pubblicato regolarmente scritti in cui si rivendica-
no attacchi effettuati per mezzo di petardi. Gli at-
tacchi erano rivolti contro oggetti, ma la quantità
e la qualità dell’esplosivo sarebbero bastati a feri-
re persone casualmente presenti. Agli esponenti
violenti, il RAZ offre una piattaforma in cui pub-
blicare i loro scritti di rivendicazione.

Casi importanti
● Come già l’anno precedente, nel 2004, molte

azioni violente si sono verificate a Berna.
Oltre agli avvenimenti menzionati sopra, si
sono verificati disordini, tumulti e attacchi
contro la polizia soprattutto nei dintorni del
centro autonomo di cultura della Reithalle,
di modo che il futuro dell’istituzione culturale
è stato temporaneamente messo in dis-
cussione. Gravi disordini con ingenti danni
materiali si sono verificati anche durante la
quinta «Passeggiata serale antifascista» (20
marzo) e il 23 ottobre («Reclaim the Streets»).
Grazie al piano predisposto dalla polizia, non
si sono invece verificati incidenti in occasione
della visita del Papa (5/6 giugno).

● Gli estremisti di sinistra sono stati attivi anche
a Zurigo. Un petardo lanciato il 23 gennaio, in
relazione con il WEF, contro una vetrina della
ditta Adecco e uno lanciato contro il Consola-
to francese il 22 aprile hanno ad esempio cau-
sato danni materiali. In entrambi i casi gli scrit-
ti di rivendicazione contenevano la menzione
«per una prospettiva rivoluzionaria», il che
induce a ritenere che all’origine delle azioni
vi sia il RAZ.

● I danni dovuti ai disordini in occasione del
1° maggio si sono potuti li-
mitare grazie alla presenza
della polizia.Danni per mi-
lioni sono stati invece causati da un attacco di-
namitardo contro un’antenna trasmittente
della Swisscom sull’Üetliberg (25 maggio).
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Distensione, dialogo, 
intervento.

Dispositivo esplosivo o incendiario non con-
venzionale. In occasione del WEF 2004 viene se-
questrata in un albergo una carica esplosiva non in-
nescata. Rivendicazione: «Per una prospettiva rivo-
luzionaria». F O T O  P O L I Z I A

Danni per milioni.
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L’azione si ricollegava al processo per omici-
dio contro il cosiddetto ecoterrorista Marco
Camenisch, che per anni è stato considerato
un idolo dall’estrema sinistra. Il processo si è
concluso il 4 giugno con una condanna a 17
anni di reclusione. In occasione del processo,
l’8 maggio si è svolta anche una manifestazio-
ne, conclusasi con l’arresto di 98 persone (di
cui un terzo italiane) e il 25 maggio è stata co-
sparsa di colore la sede del Partito socialista
del Cantone di Zurigo.

● Nel 2004 hanno richiamato l’attenzione dei
mass media anche diversi attacchi rivolti
contro persone. In aprile, ad esempio, a Basi-
lea sono state lanciate uova contro il capo
dell’esercito Keckeis e a Lugano il consigliere
federale Couchepin è stato innaffiato di birra.
Torte sono state lanciate contro il consigliere
federale Merz (Muri, 3 maggio) e contro il
deputato del Gran Consiglio bernese membro
dell’UDC Thomas Fuchs (Thun, 26 agosto).
Queste azioni sono state valutate come segna-
li di un generale peggioramento del clima
politico.

ANALISI

Isolamento degli estremisti 
di sinistra

Permane immutata la propensione alla violen-
za degli estremisti di sinistra.Nel contempo cresce
il pericolo di un’ulteriore radicalizzazione,soprat-

tutto a causa del progressivo
isolamento degli estremisti di
sinistra violenti in seno al
movimento antiglobalizzazio-

ne e del progressivo senso di frustrazione per la
mancanza di successi, in virtù delle efficienti
misure di polizia. Visto che la maggioranza degli
antiglobalizzatori pacifici ha preso le distanze dai
militanti, a questi ultimi viene a mancare una piat-
taforma di richiamo per i mass media, che essi
hanno sfruttato per anni per autorappresentarsi e
per imporre le proprie rivendicazioni.
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Permane immutata 
la propensione alla violenza.

Per la prima volta quest’anno il movimento si
è manifestato anche in occasione della Festa
nazionale, che sinora era stata strumentalizzata
soprattutto dagli estremisti di destra. La con-
tromanifestazione «antifascista» di Lucerna si è
svolta pacificamente, probabilmente anche per-
ché non vi ha partecipato il RAZ e grazie alle
efficaci misure di protezione della manifesta-
zione.

Potenziale
Poiché è costituito da circa 2 000 persone il

movimento di estrema sinistra è in grado in qual-
siasi momento di organizzare manifestazioni pro-
prie indipendentemente da eventi organizzati da
terzi. In occasione di queste manifestazioni, conti-
nuano a farsi strumentalizzare dai gruppi di estre-
ma sinistra centinaia di sostenitori occasionali più
o meno apolitici. In tale processo svolge un ruolo
importante il RAS e in particolare il RAZ.

POSSIBILI  SVILUPPI

Irrigidimento della situazione
Gli ulteriori sviluppi delle attività di estrema

sinistra dipendono da numerose incognite, anche
perché il movimento, per motivi dovuti al riscon-
tro nei mass media, agisce soprattutto in base ad
avvenimenti di attualità. È molto difficile preve-
dere in che modo avvenimenti politici a livello
mondiale, nazionale e locale si ripercuoteranno
sulle idee e le attività degli estremisti. Diversi fat-
tori, quali la frustrazione e l’isolamento in seno al
movimento antiglobalizzazione, inducono tutta-
via a prevedere una progressiva radicalizzazione e
di conseguenza un irrigidimento della situazione.

A ciò si aggiunge, di pari passo con la mobilita-
zione di attivisti giovani e giovanissimi, la disloca-
zione delle attività nelle regioni delle piccole città
oppure di campagna, il che potrebbe acuire ulte-
riormente il conflitto con gli esponenti dell’estre-
ma destra.



SITUAZIONE

Permangono le difficoltà 
di mobilitazione

Nel 2004 in seno al movimento antiglobaliz-
zazione, già di per sé eterogeneo, vi sono stati

maggiori disaccordi rispetto
agli anni precedenti. Ciò è
apparso chiaramente in occa-
sione del Forum economico

mondiale di Davos (WEF), l’unico grande evento
di rilievo per la globalizzazione, svoltosi in Sviz-
zera nel 2004. Dal 2002 si registra una certa
difficoltà di mobilitazione da parte degli
antiglobalizzatori. Tale difficoltà è aumentata
soprattutto a causa degli incidenti del 2003,
provocati dagli avversari militanti del WEF e del
G8 e da numerosi sostenitori occasionali apolitici.

A ciò si aggiungono altre cattive esperienze
fatte nel corso del WEF 2003: l’«Alleanza di
Olten», dominata da esponenti dell’estrema sini-
stra, ha essa stessa impedito lo svolgimento della
grande manifestazione prevista. Di conseguenza
per il WEF 2004 non si è potuto costituire un
comitato organizzativo che rappresentasse tutti
i gruppi interessati.

WEF 2004
La «Revolutionäre Bündnis» (Alleanza rivo-

luzionaria) ha trovato scarsa risonanza, non riu-
scendo a mobilitare quasi nessuno. Il 10 gennaio
invece, durante una manifestazione di attivisti
autonomi contro il WEF a Winterthur, si sono
verificati disordini, nel corso dei quali un mani-
festante è stato trovato in possesso di sostanze
corrosive. Il WEF si è svolto senza gravi incidenti
come anche una manifestazione autorizzata a
Coira, svoltasi il 24 gennaio.

Lo stesso giorno, alla stazione ferroviaria di
Landquart, la polizia ha controllato circa 1000
antiglobalizzatori, di cui una parte militante,
cercando così di prevenire atti violenti.
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Vertice del G8 a Evian
A Ginevra fino all’autunno 2004 sono state

identificate e denunciate varie persone che hanno
partecipato ai disordini in occasione del vertice
del G8 a Evian (2003).

ANALISI

Spaccatura in seno al movimento
antiglobalizzazione

Il movimento antiglobalizzazione sembra
aver oltrepassato il proprio apice. I disordini, pro-
vocati soprattutto da estremi-
sti di sinistra e da sostenitori
occasionali apolitici, hanno
contribuito a creare questa si-
tuazione, provocando una
profonda spaccatura in seno al movimento. La
piccola minoranza costituita dai militanti sfrutta-
va il movimento come semplice piattaforma per
le proprie rivendicazioni e per commettere atti
violenti. Anche l’intervento efficace della polizia
ha contribuito a calmare la situazione.

POSSIBILI  SVILUPPI

Riferimento ad avvenimenti 
d’attualità

In base alle esperienze fatte, gli esponenti del
movimento agiscono soprattutto in riferimento
ad avvenimenti d’attualità. La creazione di reti di
collegamento grazie ai mezzi di comunicazione
moderni, permetterà di principio anche in futuro
di mobilitare persone. A causa delle lotte interne
il movimento potrebbe tuttavia anche perdere in
popolarità.
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Eterogeneità del movimento
antiglobalizzazione.

Oltrepassato l’apice 
del movimento 
antiglobalizzazione.

2.3. Gli esponenti violenti 
del movimento antiglobalizzazione
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2.4. La tifoseria violenta
SITUAZIONE

Incidenti in aumento
La tifoseria violenta sta assumendo una nuova

dimensione. Sono sempre più frequenti le mani-
festazioni violente in occasione di eventi sportivi,

soprattutto di incontri di cal-
cio, ma anche di disco su ghiac-
cio. Gli atti di violenza si mol-
tiplicano anche nelle leghe
inferiori e presso le installa-

zioni di società minori. Inoltre, durante le partite
di calcio e di disco su ghiaccio si registra una
presenza sempre maggiore di facinorosi pro-
venienti da altre frange della tifoseria. Sostenitori
violenti di squadre di calcio assistono ad esempio
a incontri di disco su ghiaccio e viceversa. D’altra
parte, gli atti di violenza non sono più commessi
esclusivamente dai tifosi violenti abituali. Anche
persone poco interessate allo sport commettono
sempre più spesso atti di violenza protette
dall’anonimato. Si tratta frequentemente di gio-
vanissimi facinorosi alla ricerca di emozioni e di
eventi durante i quali attaccano o minacciano le
forze di sicurezza e persone non coinvolte.

Partecipazione di tifosi 
violenti stranieri

Durante questa stagione anche tifosi violenti
provenienti dai Paesi limitrofi hanno assistito
frequentemente a partite particolarmente delica-
te sotto il profilo emotivo. In vista dell’incontro
del campionato di calcio del 31 ottobre, i tifosi
violenti basilesi e zurighesi hanno mobilitato
loro omologhi provenienti da Karlsruhe e da
Mannheim.

ANALISI

Perseguimento penale
Un processo, seguito con interesse dai mass me-

dia, nei confronti di 31 tifosi della squadra di calcio
di Basilea (FCB), che nell’agosto del 2002 avevano
partecipato ad atti di violenza in occasione di una
partita casalinga contro il Lucerna, ha dimostrato
che non vengono più tollerati atti di violenza in
seguito alle partite di calcio. Il tribunale penale di
Basilea, pur rimanendo al di sotto delle richieste
presentate dall’accusa, ha tuttavia pronunciato nei

confronti dei tifosi violenti pene detentive fino a un
massimo di 14 mesi con la condizionale.

Basi legali cantonali
L’articolo 37 della legge sulla polizia del Can-

tone di Basilea Città consente alla polizia canto-
nale di porre temporaneamente in stato di fermo,
indicando il motivo, persone
che rappresentano una seria
minaccia per gli altri e che di-
sturbano la sicurezza, l’ordine e la quiete pubbli-
ca. Non appena il motivo cessa di sussistere, le
persone devono essere rilasciate o poste sotto la
necessaria custodia, al più tardi entro 24 ore. Le
leggi sulla polizia dei Cantoni di Lucerna (art. 16),
di Berna (art. 32) e di Ginevra (art. 21) prevedono
misure preventive simili.

POSSIBILI  SVILUPPI

Responsabilità disciplinare 
della squadra ospite

Alla fine del 2004, la Swiss Football League
ha reintrodotto la responsabilità causale. Di
conseguenza anche le squadre ospiti possono
nuovamente essere perseguite in caso di disordini
causati da tifosi violenti.La Swiss Football League
prevede di introdurre ulteriori misure preventive
che entreranno in vigore nel febbraio del 2005. Se
i tifosi sanno che atteggiamenti violenti possono
danneggiare la loro squadra anche in occasione di
partite in trasferta, ciò potrebbe avere un effetto
preventivo.

Provvedimenti legislativi
La revisione della legge federale sulle misure

per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI
I) prevede la possibilità di ulte-
riori misure preventive per com-
battere la tifoseria violenta. Sono
previsti una banca di dati a livello
federale sulla tifoseria violenta,
l’interdizione d’accesso agli stadi e a determinate
aree, il divieto di lasciare la Svizzera, l’obbligo di
presentarsi alla polizia e, come ultima ratio, il fer-
mo preventivo di polizia.A lungo termine dovran-
no essere garantite anche soluzioni transfronta-
liere e una più stretta cooperazione fra le autorità.

Nuova dimensione del 
fenomeno della tifoseria 
violenta.

Revisione della legge federale
sulle misure per la salvaguar-
dia della sicurezza interna.

Fermo preventivo di polizia.



SITUAZIONE

Movimento internazionale 
per la Jihad

Con gli attentati dell’11 marzo 2004 a Madrid,
il movimento internazionale per la Jihad ha preso
di mira, per la prima volta, un Paese dell’Europa
occidentale. Attualmente l’Iraq è un territorio
importante per quanto riguarda la concentra-
zione di terroristi islamici e le loro operazioni. Gli
avvenimenti sul posto influenzano in modo
determinante gli ambienti islamisti a livello inter-
nazionale e sono motivo di attacchi contro gli in-
teressi occidentali in tutto il mondo.

La Svizzera non è stata direttamente oggetto
di attentati. Solamente un cittadino svizzero è
rimasto leggermente ferito il 29 settembre 2004
in Afghanistan in seguito al lancio di un missile

dei Talibani contro un accam-
pamento delle truppe interna-
zionali di protezione per l’Af-
ghanistan. Nel corso dell’anno
l’esercito algerino ha ucciso

diversi membri del Gruppo salafista per la predi-
cazione e il combattimento (GSPC) che l’anno
precedente aveva rapito 32 turisti europei, fra cui
quattro cittadini svizzeri. Abdarrazzaq al-Para, il
dirigente responsabile del rapimento, è stato arre-
stato all’inizio dell’anno da un gruppo di ribelli nel
Ciad ed estradato in Algeria tramite la Libia.

Attentati dell’11 marzo 2004 
a Madrid

Gli attentati dinamitardi commessi da terroris-
ti della Jihad mediante dieci bombe fatte esplodere
a distanza a bordo di quattro treni di periferia di
Madrid, hanno causato la morte di 191 persone e il
ferimento di quasi 2 000. I presunti autori, arresta-

ti poco dopo, sono in maggio-
ranza di origine marocchina,
vivevano da lungo tempo in
Spagna, erano in parte noti alle
autorità come estremisti isla-

mici vicini agli ambienti del Gruppo islamico ma-
rocchino combattente ed erano già sotto sorve-
glianza. Allorché, il 3 aprile, la polizia ha tentato di
arrestare i membri principali del nucleo terroristi-
co all’interno di una casa nel sobborgo di Leganès

alla periferia di Madrid, questi ultimi, vistisi
circondati, si sono fatti saltare in aria. Il tunisino
Serhane Ben Abdalmajid Fakhet e successiva-
mente l’algerino Allekema Lamari sono stati
identificati come mandanti dell’attentato, mentre
l’egiziano Rabi Osman as-Sayyid, arrestato in Ita-
lia, ha dichiarato di esserne l’organizzatore. I ter-
roristi di Madrid hanno apparentemente agito su
ordine di Al-Qaïda ed erano in contatto con altri
islamisti in tutta Europa. Finora non è stata dimo-
strata l’esistenza di legami con la Svizzera.

Assassinio di Theo van Gogh
Ad Amsterdam, il 2 novembre, è stato assassi-

nato per strada il regista cinematografico Theo
van Gogh. Il presunto assassino, arrestato quasi
immediatamente dopo il delitto, possiede la dop-
pia cittadinanza olandese e marocchina e fa parte
degli ambienti islamisti del
Paese. Tuttavia, il suo ruolo
era considerato marginale e
non faceva parte dei circa 150
estremisti costantemente sor-
vegliati dalla polizia. L’assassino ha lasciato sul
corpo della vittima un manifesto di diverse pagine
in cui minacciava di morte personalità politiche
critiche verso l’Islam.

Altre persone sospette, che apparentemente
pianificavano a loro volta omicidi, hanno ferito
con una granata alcuni agenti di polizia prima
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Discussioni accese sulla 
politica d’integrazione e il
multiculturalismo. 

Treno distrutto. L’11 marzo 2004 a Madrid quat-
tro treni sono bersaglio di attentati. F O T O  K E Y S T O N E

2.5. Atti terroristici attribuiti
a gruppi islamisti

La Svizzera non è stata 
direttamente oggetto di 
attentati.

Finora non è stata 
dimostrata l’esistenza di 
legami con la Svizzera.



di venir arrestati. In seguito all’omicidio di van
Gogh sono avvenute manifestazioni violente e
incidenti a sfondo razziale. Sconosciuti hanno
commesso attentati incendiari nei confronti di
moschee e scuole musulmane, ma anche di chiese
cristiane. Gli avvenimenti hanno suscitato un’ac-
cesa discussione attorno alla politica olandese
d’integrazione e al multiculturalismo.

Serie di attentati terroristici
in Arabia Saudita

Nonostante l’intensa lotta delle forze di sicu-
rezza contro l’organizzazione di Al-Qaïda per la
penisola arabica, di cui sono stati arrestati o ucci-
si numerosi sostenitori, in Arabia Saudita sono
proseguiti gli attacchi terroristici. Il 1° maggio, ad
esempio, terroristi sono penetrati in una sede
amministrativa di una società affiliata al consorzio
tecnologico svizzero-svedese ABB e hanno ucci-
so cinque collaboratori. L’attacco più grave, che
ha causato 24 morti, è avvenuto il 30 maggio,
quando un commando di terroristi ha assalito
alcune sedi di società petrolifere ed edifici abitati
da lavoratori stranieri, prendendo 250 ostaggi.

Attentati in Asia
Nello Stato dell’Uzbekistan in Asia centrale,

fra aprile e luglio, vi sono stati attentati suicidi
nelle città di Taschkent e di Buchara. Il Movi-
mento islamico dell’Uzbekistan e il gruppo
Hizbut-Tahrir, attivo a livello internazionale e
che conta sostenitori anche in Svizzera, sono 
stati accusati di essere all’origine degli attentati.

Nelle Filippine, il 26 febbraio, l’organizzazio-
ne terroristica Abu Sayyaf ha fatto saltare in aria
un battello, causando la morte di 119 passeggeri.
A Jakarta (in Indonesia), il 9 settembre, un atten-
tatore suicida ha attaccato l’Ambasciata austra-
liana. Nove persone sono rimaste uccise e oltre
180 ferite. L’attentato è stato attribuito all’orga-
nizzazione terroristica Jemaah Islamiyah.

Successi nella lotta al terrorismo
Con l’arresto di Naeem Noor Khan e Ahmad

Khalfan Ghailani in Pakistan, è stato possibile
catturare due coordinatori importanti di Al Qaïda
e scoprire le loro reti di contatti. Ciò ha permesso
di arrestare numerosi altri agenti di Al-Qaïda
negli Stati Uniti e in Europa, in particolare in
Gran Bretagna.
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Nel Vicino Oriente le forze di sicurezza sono
riuscite a scongiurare l’organizzazione di attentati
di vasta portata da parte di gruppi terroristici attivi
su scala internazionale. Il 10 e il 25 aprile nella
capitale giordana Amman sono stati arrestati pre-
sunti terroristi e sequestrati grossi quantitativi di
esplosivo e sostanze chimiche. Il 21 settembre, nel-
la capitale libanese Beirut, è
stato sventato un attentato
contro l’Ambasciata italiana
con un’autobomba contenente
300 chilogrammi di esplosivo. Anche in Europa
l’arresto di presunti terroristi islamici ha consentito
di prevenire possibili attentati (in marzo e aprile in
Gran Bretagna, in giugno in Francia, in ottobre e
dicembre in Spagna e in dicembre in Germania).

ANALISI

Al-Qaïda e il movimento per la Jihad
Si ritiene che l’organizzazione terroristica Al-

Qaïda di Usama Bin Laden e Ayman az-Zawahiri,
dopo la perdita delle proprie basi in Afghanistan
e di circa 3 000 membri, sia indebolita a tal
punto da non poter più essere ritenuta mandante
o esecutrice diretta di attentati.
Attualmente Al-Qaïda funge
da fonte di ispirazione e da em-
blema per gruppi terroristici
che operano in maniera indipendente a livello
regionale o internazionale. La loro ideologia che
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Al-Qaïda come fonte 
d’ispirazione ed emblema.

Emblema di Hizb ut-Tahrir. Il gruppo gode di
simpatizzanti anche in Svizzera. F O T O  I N T E R N E T

Arresto di presunti terroristi
islamisti anche in Europa.
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consiste nella Jihad non comprende un programma
politico concreto: infatti è la lotta che conta e non il
suo scopo. Il movimento per la Jihad può essere
concepito come una variante dell’islamismo vio-
lento priva di obiettivi. L’islamismo persegue uno
scopo politico finalizzato alla conquista del potere
nella maggioranza degli Stati in gran parte abitati
da musulmani. Gli islamisti tentano di realizzare i
loro obiettivi in parte con la violenza e in parte an-
che solamente con mezzi legali.

La Jihad è allettante soprattutto per i giovani e
per i criminali.Le principali caratteristiche degli at-
tentatori di Madrid e di Amsterdam e dei terroristi
arrestati altrove confermano tale affermazione.

In Europa si tratta soprattutto di immigrati
di prima o seconda generazione che vivono o
che sono persino nati qui. Essi non hanno quasi
più alcun rapporto con il loro Paese d’origine
e con le forme della religione tradizionale e risul-
tano, almeno in apparenza, perfettamente inte-
grati. Questa nuova generazione di seguaci della
Jihad non è stata inoltre indottrinata in campi
d’addestramento in Afghanistan o nei loro Paesi
d’origine, bensì direttamente in Europa. Spesso

sono coinvolti in attività della
microcriminalità e per questo
motivo sono già stati arrestati.

La prigione serve quindi anche da luogo di reclu-
tamento del movimento per la Jihad. I sostenitori
della Jihad, contrariamente agli islamisti che per-
seguono un impegno politico e fanno parte di una
ben determinata organizzazione, si concentrano
sull’atto finale e quindi non si fanno praticamente
riconoscere fino alla sua realizzazione.

POSSIBILI  SVILUPPI

Organizzazioni in tutta Europa
Anche in futuro vi saranno probabilmente

attentati di terroristi seguaci della Jihad. Dalle

indagini condotte in Spagna e nei Paesi Bassi è
emerso che i presunti autori disponevano di con-
tatti in tutta Europa. È pertanto possibile che
anche in Svizzera soggiornino singoli sostenitori
della Jihad. La Svizzera non costituisce tuttora un
obiettivo principale per gli attivisti di gruppi del
terrorismo islamico provenienti dall’estero. In
virtù del suo ruolo a livello internazionale (Comi-
tato internazionale della Cro-
ce Rossa, sede dell’ONU a Gi-
nevra ecc.), essa è tuttavia vul-
nerabile ad attacchi terroristi-
ci. La possibilità che terroristi fautori della Jihad
possano commettere attacchi anche nel nostro
Paese è tanto maggiore quanto più è ridotta la loro
motivazione politica, soprattutto perché fattori
quali la conoscenza dei luoghi e della situazione e
le possibilità logistiche, possono giocare un ruolo
più importante nella scelta degli obiettivi, rispetto
a una giustificazione politica attribuita dai terrori-
sti a tali attacchi.

Cresce l’avversione 
nei confronti dell’Islam

La continua minaccia rappresentata dai ter-
roristi islamici è all’origine di un atteggiamento
difensivo parzialmente aggressivo. Esso è spesso
rivolto non solo contro i terroristi e gli islamisti
radicali, bensì contro i musulmani nel loro com-
plesso. Tale tendenza è favorita e rafforzata da
una mancanza di distinzione. Una crescente giu-
stificazione da parte dell’opinione pubblica del
risentimento nei confronti della comunità musul-
mana minaccia la pace e la coesione sociale e
quindi la sicurezza interna, come dimostrano le
manifestazioni violente svoltesi nei Paesi Bassi.
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Singoli sostenitori della
Jihad in Svizzera?

Radicalizzazione in Europa.

2.6. Medio Oriente
SITUAZIONE

Resistenza in Iraq
In Iraq si stanno tendenzialmente affermando

le forze che partecipano alla costruzione di uno
Stato unitario. Ciononostante ogni giorno il Pae-
se è scosso da attacchi violenti da parte della resi-
stenza. Essa è composta prevalentemente di fede-

li di Saddam e di gruppi islamisti locali e stranieri.
Un ruolo di primo piano è stato giocato da Abu
Musab az-Zarqawi e dalla sua organizzazione at-
Tawhid wal-Jihad vicina ad Al-Qaïda (nel frat-
tempo ribattezzata Al-Qaïda in Iraq a causa del le-
game con Bin Laden) nonché dal predicatore scii-
ta Muqtada as-Sadr e dai suoi militanti.
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temporaneo sequestro di una coppia di cittadini
svizzeri in aprile. Attualmente in Iraq vi sono cir-
ca venti cittadini svizzeri,molti dei quali possiedo-
no il doppio passaporto.

Fra i gruppi islamisti della resistenza, quello
curdo sunnita Ansar al-Islam riveste una partico-
lare importanza per la Svizze-
ra,poiché alcune persone più o
meno vicine al suo ambiente
soggiornano in Svizzera. Du-
rante la guerra in Iraq, le trup-
pe della coalizione hanno in gran parte smantella-
to Ansar al-Islam che tuttavia si è riorganizzato ed
è apparentemente in contatto con i gruppi terrori-
stici at-Tawhid wal-Jihad e Al-Qaïda. Alcune del-
le persone residenti in Svizzera sono sospettate di
sostenere Ansar al-Islam anche finanziariamente.

POSSIBILI  SVILUPPI

Combattenti reduci dalla Jihad
Sebbene non si possa escludere il sequestro di

cittadini svizzeri in Iraq, il problema maggiore è
rappresentato dai membri di diverse organizza-
zioni che potrebbero rifugiarsi in Svizzera. Rima-
ne incerto il destino dei combattenti iraniani arre-
stati dalle truppe statunitensi in Iraq. È probabile
che in seguito a una loro eventuale liberazione essi
tentino di raggiungere l’Europa. In Svizzera una
futura presenza di combattenti reduci dalla Jihad
provenienti dall’Iraq, potrebbe condurre a una
radicalizzazione degli ambienti islamisti e a un
potenziamento di gruppi che si ispirano alla Jihad
suscettibili di commettere attentati.

Attualmente la maggior parte dei dirigenti
attivi del Kongra-Gel (ex PKK) risiede nell’Iraq
settentrionale. Gli scontri
nell’Iraq settentrionale in cui
sono coinvolti Curdi potreb-
bero indurre i loro compatrio-
ti che risiedono nel nostro Paese ad azioni di pro-
testa. Qualora gli attivisti del Kongra-Gel fossero
espulsi dall’Iraq, essi potrebbero fuggire verso
l’Europa e la Svizzera.
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Elezioni in Iraq
In autunno una società privata con sede a Gi-

nevra ha ricevuto dalla «Independent Electoral
Commission for Irak» l’incarico di allestire le liste
elettorali per le elezioni previste in Iraq a fine
gennaio 2005. Poiché nel 2004 organizzazioni

terroristiche islamiche attive a
livello internazionale avevano
minacciato anche l’ONU, non
si potevano escludere attacchi
a Ginevra. Le liste elettorali

sono state preparate fra l’8 novembre e il 31
dicembre nell’area del Palexpo di Ginevra. Ben-
ché i gruppi della resistenza avessero dichiarato
di voler impedire le elezioni con atti di violenza,
non si sono verificati incidenti.

Mujahedin-e Khalq
In gennaio gli Stati Uniti hanno chiesto alla

Svizzera e ad altri Paesi europei di accogliere
membri del movimento d’opposizione iraniano
Mujahedin-e Khalq (MeK) rimasti bloccati in
Iraq. La Svizzera non aveva alcun motivo per
accogliere persone ritenute terroristi violenti.
Attualmente vi sono indizi non confermati che
dirigenti del MeK stiano lasciando l’Iraq. Essi
potrebbero giungere clandestinamente in Svizze-
ra, in Italia e nei Paesi scandinavi, passando
dall’Europa sud-orientale, dalla Germania e
dall’Austria. Nel 2004 i membri del MeK residen-
ti in Svizzera hanno limitato le proprie attività.

ANALISI

Nessun coinvolgimento 
diretto della Svizzera

La situazione in Iraq non concerne diretta-
mente la sicurezza della Svizzera. In Iraq sono, fra
l’altro, presi prevalentemente di mira cittadini dei
Paesi coinvolti nel conflitto.Finora nessun cittadi-
no svizzero è stato vittima di un attentato in Iraq;
tuttavia ciò potrebbe accadere come dimostra il

Senza incidenti 
l’allestimento delle liste 
elettorali a Ginevra.

Sostegno finanziario 
dell’ Ansar al-Islam 
dalla Svizzera?

Dirigenti del Kongra-Gel
nell’Iraq settentrionale.
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2.7. Cecenia
SITUAZIONE

Presa d’ostaggi a Beslan
Il 1° settembre nella scuola numero 1 di Beslan

(Ossezia del Nord) sono state prese in ostaggio
più di 1 300 persone. La presa d’ostaggi si è con-
clusa il 3 settembre con un bagno di sangue in cui
sono rimaste uccise e ferite diverse centinaia di
persone. Sembra che il mandante della presa
d’ostaggi sia stato Shamil Bassajev che intende
estendere il conflitto ceceno a tutto il Caucaso
settentrionale.

Popolazione cecena in Svizzera
In Svizzera vivono diverse centinaia di pro-

fughi ceceni. Più precisamente, a fine gennaio del
2005, 296 Ceceni erano oggetto di una procedura
d’asilo, mentre nel 2004 era stato accordato asilo
a 28 Ceceni. Non è possibile stabilire quanti Cece-
ni vivono effettivamente in Svizzera, poiché nel
Registro centrale degli stranieri, le persone sono
registrate in base alla loro cittadinanza e non alla
loro etnia.

I Ceceni si sono rifugiati in Svizzera per moti-
vi umanitari, politici ed economici, soprattutto a
partire dalla fine del 1999, in seguito all’ultima in-
vasione delle truppe russe e all’inizio delle opera-
zioni belliche in Cecenia. In Svizzera i sostenitori
e i simpatizzanti della resistenza cecena hanno
potuto contare sin dall’inizio sul sostegno di loro
confratelli islamisti.

A partire dal 2003 e in particolare dall’inizio
del 2004, in Svizzera sono state spesso riscontrate

attività della popolazione di
origine cecena a favore del
movimento indipendentista.
In gennaio, ad esempio, du-
rante una manifestazione in

Svizzera orientale, sostenitori del movimento

indipendentista ceceno provenienti dalla Germa-
nia, con l’aiuto di due conferenzieri islamisti,
hanno tentato di entrare in contatto con la popo-
lazione cecena residente in Svizzera, chiedendo,
oltre al prezzo d’ingresso, donazioni a favore del-
la resistenza cecena.

ANALISI

Sostegno del movimento
indipendentista

I sostenitori del movimento indipendentista
ceceno potrebbero strumentalizzare per i propri
interessi le relazioni delle organizzazioni cultura-
li e umanitarie con la Svizzera e le manifestazioni
organizzate dai Ceceni nel nostro Paese. È possi-
bile che richiedenti l’asilo procurino loro armi. In-
fatti nell’autunno del 2004 in Cecenia è stata arre-
stata una donna che, mediante contatti telefonici
ad esempio con la Germania e l’Austria, gestiva il
trasferimento di denaro nonché l’acquisto di armi
e attrezzature tecniche per la resistenza cecena.

POSSIBILI  SVILUPPI

Richiedenti l’asilo in Svizzera
Alla luce delle gravi violazioni dei diritti uma-

ni e dei problemi economici e sociali in Cecenia, è
prevedibile l’arrivo di altri richiedenti l’asilo. A
fine settembre, ad esempio, in seguito alla partita
di calcio fra il FCB e la squadra cecena Terek
Grozny a Basilea, nove persone non hanno ripre-
so l’aereo per tornare a Mosca e due di esse han-
no richiesto asilo politico.

A causa dei probabili rapporti fra sostenitori
del movimento indipendentista ceceno e gruppi
terroristici islamici, sono possibili attentati contro
rappresentanze russe in Svizzera.

Maggiori attività 
a favore del movimento 
indipendentista ceceno.

2.8. Vicino Oriente
SITUAZIONE

Continuazione dell’Intifada
Le posizioni di Israele e dei Palestinesi si sono

ulteriormente irrigidite durante il quarto anno

della seconda Intifada. Israele prosegue la costru-
zione di un muro di protezione attorno ai territo-
ri palestinesi, il cui percorso è stato giudicato con-
trario ai diritti umani dalla Corte internazionale
dell’Aja e criticato in tutto il mondo. Secondo le
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autorità israeliane, grazie a questa e ad altre misu-
re preventive, il numero di attentati suicidi pale-
stinesi è leggermente diminuito rispetto all’anno
precedente. In ambito repressivo Israele si è di-
stinto soprattutto per l’uccisione di importanti
dirigenti palestinesi, quali quella dello sceicco
Ahmad Yassin, leader di Hamas, in marzo e di
Abdalaziz ar-Rantisi in aprile. Combattenti della
resistenza palestinese hanno invece attaccato

Israele per mezzo di missili
Qassam, lanciati da Gaza. In
settembre l’impatto di uno di
questi missili nella città di

Sderot ha causato la morte di due bambini. La
susseguente operazione militare israeliana, dura-
ta tre settimane, è costata la vita a 138 Palestinesi.

In novembre il leader dell’OLP e presidente
dell’autorità palestinese Yasir Arafat è deceduto
in un ospedale militare di Parigi ed è stato sepolto
a Ramallah con grande partecipazione della po-
polazione palestinese. I disordini e le agitazioni
politiche temute in seguito alla sua morte non si
sono verificate. Il passaggio dei poteri è avvenuto
con ordine e ciò ha suscitato nuove speranze di
pace in tutto il mondo.

Attentato nella penisola del Sinai
Il 7 ottobre, in un villaggio turistico nella peni-

sola del Sinai in Egitto, sono state fatte esplodere
numerose autobombe che hanno causato la morte
di 34 persone. Un cittadino palestinese provenien-
te dalla città egiziana di al-Arish non lontana da
Gaza e beduini originari del Sinai sono stati arresta-
ti come presunti autori. È probabile che si tratti di
seguaci del terrorismo internazionale che si ispira
alla Jihad piuttosto che di estremisti palestinesi.

ANALISI

Buona reputazione della Svizzera
La Svizzera non è direttamente toccata dal con-

flitto in Palestina. A causa dell’iniziativa di pace di
Ginevra essa è stata per breve tempo nel mirino di
gruppi militanti. Estremisti hanno ad esempio bru-

ciato una bandiera svizzera
durante una manifestazione
in Cisgiordania. In seguito al
calo dell’interesse dell’opinio-

ne pubblica per l’iniziativa di pace, non vi sono sta-
te altre minacce nei confronti del nostro Paese, che
di principio, in virtù dell’impegno in ambito umani-
tario, gode di una buona reputazione presso i Pale-

stinesi. Se la Svizzera dovesse assumere un ruolo di
mediazione più attivo, essa potrebbe tuttavia esse-
re nuovamente minacciata dagli estremisti. Gli
obiettivi principali dei militanti rimangono comun-
que soprattutto Israele e gli Stati Uniti.

Reazioni in Svizzera
Il perdurare della situazione tesa nel Vicino

Oriente non ha suscitato reazioni di rilievo in Sviz-
zera. Il movimento PRO-PLO Svizzera, ufficial-
mente sciolto alla fine del 2004 e il cui gruppo di-
rigente si compone di sei cittadini svizzeri conver-
titi all’Islam, ha regolarmente espresso il proprio
parere sulla situazione per mezzo del proprio sito
Internet tuttora in funzione e ora gestito a Khar-
tum, attaccando con veemenza il modo di proce-
dere di Israele. In primavera il
movimento ha organizzato al-
cune manifestazioni a Zurigo,
senza mai riuscire a mobilitare più di 200 persone.
Inoltre il gruppo, più volte oggetto di denunce per
antisemitismo, ha continuamente invitato al boi-
cottaggio dei prodotti israeliani. In Svizzera vivo-
no anche alcuni sostenitori di movimenti radicali
palestinesi che hanno presentato domanda d’asi-
lo. Finora questi ultimi non si sono tuttavia distin-
ti per la loro militanza e non costituiscono una mi-
naccia di rilievo per la sicurezza interna.

POSSIBILI  SVILUPPI

Attentati all’estero
Dall’inizio della seconda Intifada, le attività ter-

roristiche palestinesi si concentrano di proposito sui
territori israeliani e palestinesi.Hamas e la Jihad pa-
lestinese hanno finora escluso categoricamente
azioni all’estero. In risposta all’uccisione di un diri-
gente di Hamas in Siria, attribuita a Israele, alcuni
loro esponenti hanno manifestato l’intenzione di
commettere attentati all’estero. A causa delle in-
genti misure di sicurezza israeliane diventa inoltre
sempre più difficile commette-
re attentati in Israele e in Pale-
stina. Di conseguenza gli estre-
misti palestinesi potrebbero in
futuro tornare a commettere at-
tentati all’estero per mettere alla prova la loro capa-
cità operativa e attirare l’attenzione sulle loro riven-
dicazioni politiche. Finora la temuta associazione
fra il terrorismo orientato alla Jihad e l’estremismo
palestinese non è avvenuta, nonostante gli attentati
nel Sinai avessero fornito indizi in tal senso.

Bruciata una bandiera 
svizzera in Cisgiordania.

PRO-PLO Svizzera.

Inasprimento dei fronti 
e nuova speranza.

Finora nessuna associazione
tra movimento per la Jihad
ed estremismo palestinese.
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SITUAZIONE

Sostegno logistico
Anche nel 2004 in Svizzera non si sono verifi-

cati attentati terroristici di matrice islamica. Cio-
nonostante vi sono tuttora informazioni secondo
cui terroristi islamici avrebbero sfruttato il nostro
Paese come base logistica.

Indagini in seguito 
agli attentati di Riad

Nell’ambito dell’indagine di polizia giudi-
ziaria avviata il 20 maggio 2003 dal Ministero pub-
blico della Confederazione, in merito agli atten-
tati avvenuti otto giorni prima a Riad in Arabia
Saudita e dopo un primo arresto nel dicembre
dello stesso anno, l’8 gennaio 2004, durante
un’operazione di polizia, sono state arrestate
otto persone provenienti dal Medio Oriente e
dall’Africa occidentale. Esse sono sospettate di

aver creato un’organizzazione
finalizzata al sostegno logisti-
co del terrorismo islamico
attivo su scala internazionale.
Contemporaneamente la po-
lizia ha effettuato perquisi-

zioni domiciliari in 13 appartamenti nei Cantoni
di Argovia, Berna, Ginevra, Vaud e Zurigo,
durante le quali sono stati sequestrati un’ingente
quantità di documenti d’identità e di viaggio falsi
e contraffatti di diversi Paesi, strumenti per falsi-
ficare, computer, telefoni cellulari nonché docu-
mentazione in lingua araba. Tre delle persone so-
spette sono rimaste in carcere preventivo fino alla
fine dell’anno.

In base a quanto emerso dalle indagini tuttora
in corso, l’organizzazione avrebbe aiutato diverse
centinaia di persone provenienti dal Medio e
dal Vicino Oriente a entrare clandestinamente
in Svizzera o ad attraversarla. A questo scopo
fabbricava documenti falsi e collaborava con
organizzazioni analoghe. Le persone introdotte
clandestinamente erano prevalentemente mi-
granti economici, benché sia possibile che anche
persone provenienti da ambienti terroristici ab-
biano approfittato dell’attività dei passatori. In
particolare il presunto addetto alle operazioni di
Al-Qaïda Abdallah ar-Rimi, detto Owais, nel
frattempo arrestato in Qatar, avrebbe tentato di
giungere in Svizzera tramite la suddetta organiz-

zazione. Inoltre i membri dell’organizzazione
gestivano probabilmente un traffico di oro. Il rica-
vato delle loro attività, unitamente a donazioni,
veniva consegnato a un’organizzazione non go-
vernativa yemenita, probabilmente in contatto
con Al-Qaïda.

Identificazione di Mohamed Achraf
Il 19 ottobre, durante un’operazione su scala

nazionale, la polizia spagnola ha arrestato otto
presunti membri di un’organizzazione terrori-
stica, sospettati di aver pianificato un attentato
contro la sede della Corte Na-
zionale o un altro importante
edificio a Madrid. Le indagini
hanno rivelato che il presunto
leader del gruppo, noto con il nome di Mohamed
Achraf, si trovava presumibilmente in Svizzera.
Le autorità spagnole hanno avviato già in agosto
la cooperazione con i servizi d’informazione sviz-
zeri, per seguire le tracce di Achraf. Grazie alla
buona cooperazione di tutte le autorità svizzere
interessate, fedpol (SAP) è riuscita a identificare
e rintracciare la persona ricercata già prima degli
arresti summenzionati.

Dopo un soggiorno in Francia, Achraf aveva
presentato nell’aprile del 2003 una domanda
d’asilo in Svizzera, spacciandosi per un Palesti-
nese di nome Kamel Saadi. Le autorità non sono
entrate nel merito della domanda d’asilo. A par-
tire dal luglio 2004 Achraf non era più registrato
come richiedente l’asilo, fino a che, il 28 agosto,
è stato fermato all’aeroporto di Zurigo-Kloten,

Presunta organizzazione 
finalizzata al sostegno 
logistico del terrorismo 
islamico internazionale.

2.9. Attività islamiste in Svizzera

Pianificato un attentato 
contro la Corte nazionale?

Mohamed Achraf. Achraf è attualmente in deten-
zione preventiva e in vista d’estradizione perché
sospettato di gestire o appartenere ad una organiz-
zazione criminale. F O T O  C AT T U R A
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perché sospettato di aver commesso un furto e in-
carcerato in vista del rinvio forzato.

Una volta riconosciuta la dimensione penale
del caso, il 21 ottobre 2004, il Ministero pubblico
della Confederazione ha avviato un’indagine di
polizia giudiziaria nei confronti di Achraf per
sospetta creazione o appartenenza a un’organiz-
zazione criminale. Achraf è stato posto in carcere
preventivo in vista d’estradizione. Probabilmente
egli si era recato in Svizzera per incontrare uno
specialista in informatica palestinese residente in
Germania e per raccogliere mezzi finanziari in
previsione dell’attentato suicida che intendeva
svolgere insieme a complici. Il previsto acquisto di
500 chilogrammi di esplosivo non è tuttavia stato

portato a termine. Mediante
l’indagine in corso in Svizzera
e una procedura di assistenza
giudiziaria a favore della Spa-

gna, si sta accertando se Achraf abbia commesso
reati nel nostro Paese o all’estero. Nel gennaio del
2005, su richiesta della Spagna, l’Ufficio federale
di giustizia ha deciso di estradare Achraf e que-
st’ultimo ha presentato ricorso contro tale deci-
sione.

Attentato nei confronti 
di un imam a Losanna

Venerdì 8 ottobre, durante la preghiera co-
mune nel Centre Islamique di Losanna (CIL),
l’imam libanese Muwaffaq ar-Rifai è stato attac-
cato e ferito con un coltello. Numerosi fedeli sono
rimasti a loro volta feriti nel tentativo di
proteggere l’imam, ma sono riusciti a mettere
fuori combattimento l’attentatore che in seguito
è stato arrestato sul luogo del reato dalla polizia.

Si tratta di un cittadino tunisino, domiciliato in
Francia, che da qualche tempo si trovava a
Losanna. L’uomo, che apparentemente soffre di
manie di persecuzione, era già noto alla polizia
francese e all’inizio del 2004 era fuggito dalla cli-
nica psichiatrica di pronto soccorso dell’ospedale
universitario di Ginevra.

Il CIL aderisce alla corrente habascita del-
l’Islam. Questo movimento, nato in Libano, si
basa sul misticismo musulmano (sufismo).
Rispetto all’atteggiamento fondamentalmente
quietistico dei seguaci del misticismo, gli Habas-
citi si dichiarano apertamente contrari alla
dottrina wahhabita radicale che perseguita il
misticismo con metodi inquisitori. Le due corren-
ti si definiscono reciprocamente deviazioniste ed
estremiste. In Svizzera si sono già verificati
disturbi reciproci durante ma-
nifestazioni e distribuzioni di 
testi sacri nonché scontri ver-
bali. Le indagini della polizia
cantonale vodese stabiliranno
in che misura tale conflitto abbia costituito un
movente per l’attentatore di Losanna che lavo-
rava come ausiliario presso un altro centro
della città considerato radicale.

Siti Internet
All’inizio del 2005, nell’ambito di un’inchiesta

del Ministero pubblico della Confederazione per
sospetta pubblica istigazione a un crimine o alla
violenza e sostegno a un’organizzazione terrori-
stica, sono state effettuate perquisizioni domici-
liari e arrestate cinque persone. Esse sono tutte di
fede musulmana con inclinazioni radicali,proven-
gono dalla Tunisia e dal Belgio e alcune di loro
sono titolari di un regolare permesso di soggiorno
in Svizzera. Mettevano a disposizione diversi siti
Internet in lingua araba per pubblicare comuni-
cati, ma anche per diffondere materiale di pro-
paganda.

I siti contenevano, fra l’altro, numerosi filmati
che mostravano l’uccisione di
ostaggi e la mutilazione di
esseri umani. Si potevano in-
oltre consultare liberamente
istruzioni dettagliate per la
costruzione di bombe e per lo svolgimento di
attentati e di prese d’ostaggi.

In una rubrica del sito Internet www.islamic-
minbar.com sono stati pubblicati rivendicazioni
di attentati, comunicati concernenti le prese
d’ostaggi in Iraq e minacce contro gli interessi di
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Video di decapitazioni 
e istruzioni per la 
costruzione di bombe.

Conflitto tra correnti 
di  matrice islamica come 
movente?

Indagini e procedura 
di assistenza giudiziaria

Accoltellato l’imam. L’imam del Centro islamico
di Losanna è ferito a coltellate l’8 ottobre 2004 da un
uomo visibilmente in preda a manie di persecuzione.

F O T O  K E Y S T O N E
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diversi Stati europei. Il 10 settembre 2004 il sito
Internet è stato bloccato dai provider svizzeri,
ma successivamente è stato rimesso in funzione
tramite un provider straniero.

Attività del FIS e di En Nahdha
Durante il fine settimana del 10–11 luglio in

uno chalet isolato delle Alpi vodesi si è svolto un
incontro segreto del Fronte
islamico di salvezza (FIS).
Oltre agli esponenti di mag-

gior rilievo del movimento d’opposizione algeri-
no residenti in Svizzera, all’incontro hanno parte-
cipato anche diversi rappresentanti di spicco pro-
venienti da alcuni Paesi europei (Germania, Gran
Bretagna, Paesi Bassi e Norvegia).

Essi fanno tutti parte della cerchia di persone
vicine a Mourad Dhina, il responsabile dell’ufficio
esecutivo del FIS all’estero, domiciliato in Svizze-
ra, a cui nell’ottobre del 2002 il Consiglio federale
aveva vietato espressamente qualsiasi propagan-
da e sostegno a favore di attività e organizzazioni
terroristiche e violente. Numerosi partecipanti
all’incontro avevano già attirato l’attenzione in
passato a causa del loro coinvolgimento nel
sostegno logistico fornito a gruppi armati in
Algeria. In ottobre Dhina ha pubblicato un co-
municato in cui preannunciava lo scioglimento
dell’ufficio esecutivo del FIS e criticava la politica
e il culto della personalità praticati dal gruppo
dirigente attorno a Abbasi Madani e Ali Belhadj.

Il movimento tunisino En Nahdha è un altro
gruppo d’opposizione presente in Svizzera.
Numerosi membri e simpatizzanti di questo parti-
to, messo al bando in Tunisia, sono fuggiti in
Svizzera, vi hanno ottenuto asilo o sono stati
temporaneamente accolti in virtù della Conven-
zione sui diritti dell’uomo. Anche En Nahdha nel
2004 ha organizzato diversi incontri in Svizzera.
Vi sono indizi in merito a un possibile futuro inse-
diamento in Svizzera del comitato esecutivo del
partito. Finora En Nahdha non ha commesso atti
terroristici o di violenza, tuttavia alcuni suoi
membri sono sospettati di intrattenere contatti
con gruppi del terrorismo internazionale.

Polemica su Tariq Ramadan
Nel febbraio del 2004, la University of Notre

Dame di South Bend (Indiana/Stati Uniti) ha
nominato il docente universitario svizzero Tariq
Ramadan come insegnante di religione, di con-
flitti e di costruzione dei processi di pace. In mar-

zo il Ministero dell’Interno statunitense gli ha
rilasciato un permesso di lavoro e di domicilio.
Poche settimane prima del suo trasferimento, il
Dipartimento per la sicurezza nazionale (Depar-
tement for Homeland Security) ha tuttavia sor-
prendentemente negato il permesso a Ramadan,
basandosi sulla disposizione legale modificata in
seguito al Patriot Act, che prevede il divieto d’en-
trata per i cittadini stranieri
che sostengono o appoggia-
no attività terroristiche. Il
rettorato dell’università e
numerosi intellettuali presenti negli Stati Uniti
hanno protestato contro questa decisione e l’han-
no contestata davanti a un giudice. Anche il Go-
verno svizzero ha chiesto chiarimenti. A metà di-
cembre Ramadan ha rinunciato definitivamente
alla cattedra a South Bend.

Tariq Ramadan è da diversi anni un personag-
gio fortemente discusso nei mass media. Soprat-
tutto in Francia, ma sempre più spesso anche in
Svizzera, egli è protagonista e oggetto di un dibat-
tito pubblico. Ciò deriva dal ruolo di difensore del
dialogo e della tolleranza che egli intende ricopri-
re agli occhi dell’opinione pubblica. Ramadan
tuttavia non si è mai distanziato dal programma
politico del movimento dei Fratelli musulmani
fondato da suo nonno, ha richiesto solamente una
sospensione dell’usanza concernente la lapidazio-
ne delle adultere e ha scritto la premessa di un 
libro che si esprime a favore della violenza nei
confronti delle donne impudiche.

ANALISI

Migrazione illegale di terroristi
Il settore della migrazione clandestina riveste

un ruolo di primo piano nell’ambito del sostegno
logistico dell’estremismo e del terrorismo islami-
co. I terroristi possono attraversare clandestina-
mente le frontiere o svolgere
l’attività di passatori per gua-
dagnare denaro. Il gruppo
identificato in occasione degli
attentati di Riad presentava un elevato grado
d’organizzazione, poiché si componeva di un
responsabile della logistica, di uno specialista in
informatica e falsificazioni, di un informatore e
passatore, di un responsabile degli alloggi e di un
capo ideologico. La collaborazione fra i gruppi
terroristici e la criminalità organizzata è possibile
anche in altri ambiti, ad esempio nell’acquisizione
di sostanze esplosive.
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Rifiuto del visto da parte
degli Stati Uniti.Incontro in Svizzera.

Attività di passsatore
quale fonte di guadagno.
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Asilo come rifugio
Se estremisti o terroristi che hanno attraversa-

to clandestinamente la frontiera non si recano im-
mediatamente in un altro Paese, possono tentare
di legalizzare almeno temporaneamente la loro
presenza in Svizzera presentando una domanda
d’asilo, spesso sotto falso nome. Anche se le false
generalità vengono scoperte in tempi brevi e le
domande infondate respinte, talvolta le persone la
cui identità non è accertata non possono essere
espulse. In Svizzera ad alcuni attivisti di organiz-
zazioni islamiste è stato anche riconosciuto lo sta-
tuto di rifugiati politici.

Propaganda a favore della Jihad e
dell’islamismo

La Svizzera viene sfruttata anche per attività
di propaganda. Oltre a Internet anche le moschee,

i luoghi di preghiera, le asso-
ciazioni e le carceri sono luo-
ghi di mobilitazione. Tali atti-
vità possono costituire un pe-

ricolo per la sicurezza interna della Svizzera e per
le buone relazioni della Svizzera con gli Stati coin-
volti.

Conflitti all’interno 
della società islamica

Gli incidenti di Losanna dimostrano che anche
gli stessi musulmani sono vittime dell’estremismo
islamico. Non solo a Losanna ma anche in altri
centri musulmani si sono già verificati scontri fra

islamisti e forze più moderate.
Ciò è avvenuto ad esempio a
Sion, dove a fine novembre
rappresentanti del centro isla-

mico hanno denunciato un predicatore e due suoi
seguaci. Attacchi gravi da parte degli estremisti
come minacce di morte impediscono ai musulma-
ni moderati di combatterli apertamente. Ciò con-
sente agli islamisti di reprimere la crescente oppo-
sizione nei loro confronti e di rafforzare la loro po-
sizione dominante nei luoghi di preghiera e come
rappresentanti del mondo musulmano agli occhi
dell’opinione pubblica e presso le autorità.

POSSIBILI  SVILUPPI

Fermezza nei confronti
degli estremisti islamici

In Europa gli estremisti islamici sono com-
battuti con provvedimenti giuridici e di polizia
sempre più severi. In Svizzera la mancanza di una
legislazione antiterrorismo e i mezzi preventivi e
repressivi della polizia relativamente ridotti
inducono estremisti islamici a cercare rifugio nel
nostro Paese. È pertanto probabile che anche in
futuro la Svizzera fungerà sempre più spesso da
rifugio e da base logistica e di propaganda per gli
estremisti islamici. Anche in Svizzera è quindi
necessario rafforzare la lotta contro il terrorismo
islamico.

Sostegno delle forze 
musulmane moderate

In Svizzera,a causa delle discussioni sull’Islam
in seno all’opinione pubblica, le tensioni fra mu-
sulmani radicali e moderati aumenteranno.Quan-
to è successo nei Paesi Bassi in seguito all’omici-
dio di van Gogh potrebbe avere conseguenze an-
che per la Svizzera.

È possibile prevenire il terrorismo islamico,
alimentato dal radicalismo,soltanto riconoscendo
le tensioni in seno alla comunità musulmana, so-
stenendo e integrando costan-
temente i musulmani modera-
ti e favorevoli alla democrazia
che costituiscono la maggio-
ranza e convincendoli a contribuire alla salva-
guardia della sicurezza comune. Un modello in
questo senso è rappresentato dal Cantone di Ba-
silea, dove le autorità intrattengono un rapporto
costruttivo con le associazioni musulmane, tanto
che nel novembre del 2004 fedeli hanno denuncia-
to alle autorità un imam di passaggio che predica-
va il fanatismo, costringendolo quindi a lasciare il
Paese.
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Prevenzione grazie 
all’integrazione.

Relazioni della Svizzera 
con altri Stati.

Denunciato un
predicatore a Sion.
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SITUAZIONE

Nuove Brigate Rosse
In febbraio, il Tribunale federale ha respinto

l’istanza del Ministero pubblico della Confedera-
zione, nell’ambito dell’inchiesta contro le nuove
Brigate Rosse, che chiedeva la rimozione dei

sigilli, apposti su richiesta
degli avvocati interessati, e la
possibilità di esaminare gli atti
sequestrati nel 2003 presso la

cancelleria di un avvocato zurighese. Per i giudici,
il semplice sospetto che un’impiegata della can-
celleria abbia avuto contatti con ambienti sovver-
sivi non è sufficiente per svincolare dal segreto
professionale.

Nell’ambito delle indagini nei confronti di 17
membri delle nuove Brigate Rosse, la prima testi-
mone principale proveniente dall’organizzazione
ha consegnato alla polizia italiana migliaia di
pagine di documenti e un elenco contenente 200
nominativi di possibili vittime. Fra le persone
arrestate figurava anche Nadia Desdemona Lio-
ce, che in giugno era stata condannata alla reclu-
sione perpetua per assassinio e tentato assassinio.
La Lioce ha confessato anche di aver partecipato,
nel maggio 1999, all’uccisione di Massimo D’An-
tona, esperto di diritto del lavoro, e nel marzo
2002 a quella di Marco Biagi.

ETA
Anche nel 2004 l’ETA (Euskadi ta Azkatasu-

na: i Paesi Baschi e la loro libertà) ha combattuto
per uno Stato autonomo basco, impiegando mez-

zi terroristici.All’inizio dell’anno ha minacciato di
eseguire una serie di attacchi contro località
turistiche spagnole. Da agosto, ha dato seguito
alle minacce, compiendo numerosi attentati, di-
retti soprattutto contro alberghi, ristoranti e im-
pianti turistici e portuali, principalmente nel nord
della Spagna.

La polizia francese e quella spagnola sono riu-
scite ad arrestare alcuni dirigenti dell’ETA, han-
no scoperto numerosi importanti depositi di armi,
sequestrando la merce, e hanno sventato diversi
attentati dinamitardi.

A inizio ottobre, alcuni ex dirigenti dell’ETA
in detenzione hanno ammesso
la loro sconfitta, invitando
l’«attuale cupola» a rinunciare
alla lotta armata e a preferirle
il dialogo politico.

ANALISI

Indebolimento dei gruppi terroristici
Nel 2004, i continui arresti e i successi delle

indagini hanno ulteriormente indebolito le nuove
Brigate Rosse.

È difficile valutare i successi ottenuti nelle
indagini contro l’ETA in Francia e in Spagna.
Tuttavia, l’appello degli ex di-
rigenti dell’ETA, che si trova-
no in detenzione, sfocia nel-
l’affermazione che l’uso della
violenza non ha consentito all’organizzazione di
raggiungere i suoi obiettivi. Non si può prevedere
come le cellule cosiddette illegali dell’organizza-
zione, più radicali e che agiscono nella clandesti-
nità, accoglieranno l’appello a rinunciare alla lot-
ta armata. Forse proprio tale appello provocherà
una loro reazione e li inciterà a perpetrare nuovi
attentati. È incerta anche la reazione da parte
delle cellule «legali», i cui componenti vivono e
lavorano regolarmente come normali cittadini.
È vero che anche il partito Batasuna, messo al
bando e vicino all’ETA,ha manifestato l’intenzio-
ne di risolvere politicamente il conflitto basco;
tuttavia esso non ha finora invitato l’ETA a
rinunciare alla violenza.

Ex dirigenti dell’ETA 
ammettono la sconfitta.

Rinuncia alla violenza
da parte dell’ETA?

2.10. Terrorismo in Europa

Il Tribunale federale respinge
la rimozione dei sigilli.

Nadia Desdemona Lioce. Il 9 giugno 2004 la
Lioce è accusata di omicidio e tentato omicidio e con-
dannata all’ergastolo. F O T O  K E Y S T O N E
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SITUAZIONE

In marzo disordini nel Kosovo
Nel mese di marzo i disordini violenti tra

Albanesi e Serbi, provocati da estremisti albanesi
nella provincia meridionale serba del Kosovo,
hanno causato 19 morti e 900 feriti. Tra i feriti si
trovavano anche 61 soldati delle truppe NATO
dislocate in Kosovo, la Kosovo FORce (KFOR).
Gli Albanesi, che hanno agito in base a un piano
ben determinato, hanno cacciato dal loro domici-
lio circa 4 100 persone di etnia serba o di altre mi-
noranze, come i Sinti e i Rom. Circa 550 case sono
state bruciate e 218 sono state distrutte. Sono sta-
te bruciate anche 27 chiese e monasteri. Da allora,
la situazione in Kosovo si è perlopiù stabilizzata.

L’azione degli estremisti albanesi era pianifi-
cata, organizzata e diretta da persone che agisco-
no dietro le quinte. L’atteggiamento passivo dei
vigili del fuoco, della polizia locale e dei politici
albanesi in Kosovo ha favorito il successo degli
estremisti.

Le comunità di etnia albanese e serba in Sviz-
zera hanno dato prova di gran riserbo durante le
agitazioni. Infatti, a parte un episodio verificatosi

a Recherswil (Soletta), in cui
due giovani serbi sono stati
apostrofati con parole volgari

e minacciati con coltelli da due giovani albanesi,
non sono noti ulteriori attacchi o azioni.

Estradizione di un cittadino 
di Serbia e Montenegro

In gennaio, in base a un mandato di cattura
internazionale spiccato dall’Interpol di Belgrado,
la polizia cantonale di Glarona ha arrestato un
cittadino di Serbia e Montenegro, ponendolo in
stato di fermo in vista di rinvio forzato. Egli è
sospettato di aver diretto azioni di un’organizza-

zione terrorista della Serbia meridionale, di aver
procurato mezzi finanziari dall’estero e di aver
assicurato l’equipaggiamento dell’organizza-
zione. L’Ambasciata di Serbia
e Montenegro ha chiesto la sua
estradizione, ma egli si è oppo-
sto, interponendo ricorso din-
nanzi al Tribunale federale in gennaio. In aprile,
l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha accolto
l’istanza di estradizione. In luglio il Tribunale
federale ha accolto il ricorso del cittadino di ser-
bo-montegrino contro il provvedimento ammini-
strativo, respingendo tuttavia la richiesta di scar-
cerazione e rinviando gli atti all’Ufficio federale
di giustizia per nuova decisione. Dopo che il 
3 dicembre 2004 l’UFG ha nuovamente autoriz-
zato l’estradizione e il 28 febbraio 2005 il Tribuna-
le federale ha respinto il ricorso, l’uomo è stato
estradato in Serbia e Montenegro il 9 marzo 2005.

ANALISI

Statuto del Kosovo
I disordini nel Kosovo hanno arrecato un im-

menso danno politico al tentativo di istituire una
società multietnica. Per poter definire il futuro
statuto del Kosovo sono necessarie nuove stra-
tegie, che tengano adeguatamente conto della
situazione attuale. Istituendo nel novembre 2004
tre nuovi ministeri, l’amministrazione ONU ha in-
teso rafforzare il potere del governo provinciale
del Kosovo, per definire principi e condizioni al
fine di risolvere l’anno venturo la questione dello
statuto. È possibile che con le relative discussioni
le attività delle organizzazioni estremiste albanesi
acquistino nuovo vigore e la popolazione di etnia
albanese in Svizzera si riattivi.

POSSIBILI  SVILUPPI

Legami con la Svizzera
È possibile che i legami con i membri delle nuo-

ve Brigate Rosse conducano i gruppi di estrema si-
nistra in Svizzera a organizzare nuove azioni.

Finora non è stato possibile rilevare alcun le-
game tra gli arresti e i ritrovamenti d’armi in Fran-
cia e Spagna e la Svizzera. Non in tutti i Paesi, l’E-
TA e il partito Batasuna fanno parte delle organiz-
zazioni vietate. È quindi possibile che i terroristi e
i simpatizzanti dell’ETA tentino di trasferirsi in
questi Stati, fra i quali vi è anche la Svizzera.
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Solo un episodio in Svizzera.

Estradizione in 
Serbia e Montenegro.

2.11. Gruppi di etnia albanese
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Misure efficaci della Svizzera
Le misure adottate dal Consiglio federale e da

altre autorità federali a partire dal 2003 nei con-
fronti di esponenti, attivisti e simpatizzanti del

Fronte per l’Unificazione Nazionale degli Alba-
nesi, dell’Esercito nazionale albanese e del Fondo
nazionale Albanese, hanno arginato le attività di
queste organizzazioni in Svizzera. Ma anche in fu-
turo il loro comportamento dipenderà dall’evolu-
zione della situazione in Kosovo e in Macedonia.
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2.12. Gruppi curdi e turchi
SITUAZIONE

Kongra-Gel (ex PKK) Turchia
Il Kongra-Gel ha dichiarato la fine del cessate

il fuoco unilaterale con il Governo turco, a partire
dal 1° giugno 2004. Da allora, in Turchia si regi-
strano nuovamente scontri tra attivisti del Kon-
gra-Gel e le autorità militari e di polizia, con il
rischio di arrecare danni a impianti turistici o
istituzioni economiche.

La ripresa del confronto armato ha tra l’altro
comportato la scissione del Kongra-Gel nel mese
di giugno: una frazione pacifista, guidata da
Osman Öcalan sotto l’egida del Partito demo-
cratico patriottico (PWD), si è staccata dal Kon-
gra-Gel ortodosso e a favore del conflitto armato,
presieduto da Abdullah Öcalan, che si trova

tuttora in carcere. Sembra che
il Kongra-Gel abbia ordinato

di punire i «traditori» e di allontanarli dalle posi-
zioni dirigenti. Nel nord dell’Iraq sono stati regi-
strati atti di violenza contro membri del PWD.

Ripercussioni in Svizzera
È possibile che si verifichino atti violenti del

Kongra-Gel anche in Svizzera. Il potenziale di vio-
lenze permane, soprattutto a causa delle tensioni
interne. Tuttavia, il Kongra-Gel ricorre alla vio-
lenza principalmente in Turchia. Da quando
Abdullah Öcalan è stato condannato nel 1999, le
manifestazioni, i pubblici eventi e le dimostrazioni
nel nostro Paese si svolgono in maniera pacifica
e senza ricorso alla violenza. Inoltre, in Svizzera
l’organizzazione fa fatica a mobilitare persone per
le manifestazioni.

Gruppi estremisti turchi
Nel 2004, in Svizzera nessuno dei gruppi poli-

tici di estremisti turchi ha fatto ricorso ad atti vio-

lenti. Anche per quanto riguarda i gruppi religio-
si turchi non vi sono novità di rilievo.

L’inchiesta per sospetta partecipazione o
sostegno a un’organizzazione criminale (art.
260ter CP) in relazione con gli attentati del
novembre 2003 a Istanbul,
aperta a inizio dicembre 2003
dal Ministero pubblico della
Confederazione nei confronti
di due persone residenti
in Svizzera come richiedenti l’asilo e presunti 
attivisti del Fronte islamico dei combattenti del
grande oriente (IBDA-C), sarà sospesa. La
decisione relativa alla richiesta d’asilo non è
ancora stata pronunciata. Per ora, in Svizzera non
sono note strutture organizzate dell’IBDA-C.

ANALISI

Pressioni sul Kongra-Gel
Il 5 aprile 2004 l’UE ha inserito il Kongra-Gel

nella lista delle organizzazioni terroristiche in
quanto successore del PKK. Il Kongra-Gel ha
reagito con indignazione e minacce verbali. Per-
mane anche la pressione esercitata dagli Stati 
Uniti sul Kongra-Gel, soprattutto nei confronti dei
suoi membri nel nord dell’Iraq.

Attualmente, i gruppi curdi e turchi non rap-
presentano una minaccia per la sicurezza interna
della Svizzera, poiché da tem-
po sono tranquilli. Continuano
a essere organizzate manifesta-
zioni, dimostrazioni e marce di
protesta, che si svolgono di re-
gola pacificamente. A differenza di quanto riscon-
trato in altri Paesi europei, in Svizzera ultimamen-
te non vi sono stati scontri violenti fra le fazioni
nemiche dei due gruppi di estrema sinistra Fronte
per la liberazione del popolo rivoluzionario e Par-
tito rivoluzionario per la liberazione della Turchia.

Scissione del Kongra-Gel.

In Svizzera non sono 
note strutture organizzate
dell’IBDA-C.

Nessuna minaccia per la 
sicurezza interna della 
Svizzera.
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POSSIBILI  SVILUPPI

Trattative per l’adesione 
della Turchia all’UE

Non è ancora possibile prevedere quali saran-
no le ripercussioni della revoca del cessate il fuo-
co e della scissione del Kongra-Gel. L’avvio delle
trattative per l’adesione della Turchia all’UE, po-
trebbe in generale avere conseguenze positive per

la popolazione curda e indebolire ulteriormente
le forze estremiste.

Il diffondersi di gruppi di matrice islamica tur-
chi potrebbe in futuro causare problemi anche in
Svizzera. Non è finora chiaro se vi sia un legame
tra queste organizzazioni e Al-Qaïda.
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2.13. Estremismo violento tamil
SITUAZIONE

Minacciato il processo di pace 
Nello Sri Lanka la situazione politica rimane

tesa. Il 7 luglio, un attentato suicida in una stazio-
ne di polizia a Colombo ha causato 5 morti e 11 fe-
riti. Si è trattato del primo attentato di questo
genere dall’ottobre 2001,e quindi anche del primo
da quando nel 2002 si è dato avvio al processo di
pace. Si registrano tensioni non solo tra le Libera-

tion Tigers of Tamil Eelam
(LTTE) e il Governo dello
Sri Lanka ma anche in seno
alle stesse LTTE, ove i fronti
si stanno inasprendo. Un co-

mandante dissidente dei ribelli tamil è stato
escluso dalle LTTE, dopo aver espresso critiche
nei confronti dei capi dell’organizzazione. Un
candidato tamil alle elezioni in Parlamento, che
appoggiava il comandante dissidente, è stato
ucciso tre giorni prima delle elezioni. Il 25 ottobre,
un cittadino svizzero sessantenne, che si trovava
nella zona di combattimento, è stato ucciso con
una granata dai ribelli tamil. Secondo le indica-
zioni della polizia, si sarebbe rifiutato di pagare ai
ribelli delle LTTE una tangente per la sua prote-
zione. Dal 1° al 7 ottobre, una delegazione di
rappresentanti delle LTTE ha avuto la possibilità
di riunirsi a Ginevra per preparare una nuova
tornata negoziale per la pace con il Governo del-
lo Sri Lanka.

Raccolte di denaro in Svizzera
In Svizzera, i membri delle LTTE rinunciano

tuttora a svolgere attività di propaganda e a racco-
gliere denaro in occasione di grandi eventi. Tutta-
via, il legame di tali eventi con le LTTE è reso

manifesto dalle bandiere con la figura delle tigri e
dagli emblemi delle LTTE sulle giacche degli
organizzatori.A metà ottobre è stato distribuito in
tutta la Svizzera un volantino
di invito a una cerimonia che
avrebbe avuto luogo il 25 otto-
bre a Losanna, per celebrare
il cinquantesimo compleanno
del dirigente tamil Velupillai
Prabhakaran. Sul volantino era menzionata la
possibilità di fare donazioni sul luogo della
celebrazione. Oltre a questo esempio, altri segna-
li indicano che tra la popolazione tamil sono pro-
mosse collette clandestine.

In numerose località svizzere, la Tamil Reha-
bilitations Organisation (TRO) ha organizzato e
coordinato diverse raccolte di fondi per sostenere
le vittime del maremoto del 26 dicembre. A Basi-
lea, per esempio, in pochi giorni sono stati raccol-
ti 50 000 franchi. La TRO ha dichiarato che avreb-
be inviato il denaro della colletta per mezzo di
conti postali o di legami esistenti con i proprietari
di esercizi commerciali tamil in Svizzera.

ANALISI

Inasprimento dei fronti 
nello Sri Lanka

Il processo di pace avviato nel 2002 è tuttora
minacciato. Tuttavia, né l’inasprimento del clima
politico tra governo e le LTTE né le tensioni
interne alle LTTE hanno finora modificato il
comportamento dei Tamil in Svizzera: la situa-
zione permane calma.

La TRO si definisce un’organizzazione non
governativa indipendente dalle LTTE, benché in
passato vi siano stati legami tra le due organiz-

Svizzero ucciso da una 
granata nella zona di 
combattimento.

Rinuncia alla propaganda e
alla raccolta di denaro in
occasione di grandi eventi 
in Svizzera.
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zazioni. Secondo notizie diffuse dalla stampa, la
TRO sarebbe disposta a rendere noti i propri libri
contabili.

POSSIBILI  SVILUPPI

Soluzione del conflitto 
ancora lontana

La situazione dello Sri Lanka è cambiata dopo
il maremoto: la minaccia di un conflitto armato
sembra essersi provvisoriamente allontanata. La
nuova situazione creatasi dopo lo tsunami potreb-

be rappresentare un’opportu-
nità per riavvicinare le parti in
lotta. Non si intravede tuttavia
ancora una soluzione duratu-

ra. Gli sforzi internazionali sono sempre in corso:
nel febbraio 2004 una delegazione di nove parla-
mentari svizzeri si è recata nello Sri Lanka per sor-
vegliare il rispetto dei diritti umani nell’ambito

del processo di pace e trasmettere alle parti, su
loro richiesta, le esperienze acquisite con le strut-
ture federaliste. Le attività della popolazione ta-
mil in Svizzera dipenderanno da ciò che succede
nello Sri Lanka.

Situazione politica mutata 
a causa del maremoto.
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Festa di compleanno a Losanna. Dei volantini
distribuiti in tutta la Svizzera invitano alla festa di
compleanno di Velupillai Prabhakarans il 25.11.2004
a Losanna. F O T O  P O L I Z I A

2.14. Il finanziamento del terrorismo
e dell’estremismo

SITUAZIONE

Fondi bloccati
In seguito alle misure adottate dall’ONU con-

tro il finanziamento del terrorismo, in tutto il
mondo sono attualmente bloccati 147 milioni di
dollari. In Svizzera, sono tuttora bloccati circa 34
milioni di franchi. Presso il Ministero pubblico
della Confederazione sono pendenti alcune pra-
tiche relative al finanziamento del terrorismo,
pronte per essere trasmesse all’Ufficio dei giudici
istruttori federali.

ANALISI

Difficile lotta al finanziamento 
del terrorismo

La lotta contro il finanziamento del terrorismo
si rivela tuttora ardua, nonostante gli sforzi intensi
e costanti profusi dalla comunità internazionale. Il
numero degli attentati terroristici non è diminuito,
né in seguito all’adozione delle sanzioni dell’ONU,

né in virtù di singole misure più severe adottate a
livello nazionale. La Svizzera è interessata da
presunti reati concernenti il sostegno logistico e il
finanziamento, ma non ha un ruolo centrale nel
finanziamento del terrorismo di matrice islamica.

Non vi sono neppure indizi secondo cui le
misure adottate avrebbero indebolito in maniera
determinante la capacità operativa dei gruppi
terroristici nella pianificazione di attentati. Si con-
stata tuttavia un certo disloca-
mento del finanziamento e dei
canali finanziari. Una perizia
della commissione americana
istituita in seguito agli attentati
dell’11 settembre 2001 ha appurato che Al-Qaïda si
sarebbe finanziata mediante fondi provenienti
da organizzazioni di beneficenza e sarebbe stata
sostenuta da influenti intermediari finanziari
soprattutto della regione del Golfo. Dopo lo sman-
tellamento delle strutture di comando di Al-Qaïda,
il terrorismo non è più finanziato in maniera
centrale, bensì le singole cellule si finanziano
autonomamente.

La capacità operativa dei
gruppi terroristici non è 
diminuita in modo sensibile. 
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Microfinanziamento del terrorismo
Gli attentati dell’11 settembre 2001 sono co-

stati ai terroristi circa mezzo milione di dollari,
mentre quelli a Bali e a Madrid molto meno. Gli
attentatori dell’11 settembre 2001 ricevevano
regolarmente soldi per il loro sostentamento.
Anche gli attentati a Bali nell’autunno 2002
sono stati cofinanziati da Al-Qaïda, contraria-
mente a quanto è avvenuto per i successivi atten-

tati in Marocco e a Madrid.
In seguito all’intervento in
Afghanistan, le strutture di
comando dei gruppi terrori-

stici sono divenute più piccole. Queste dimensio-
ni ridotte hanno dato luogo a un progressivo
microfinanziamento delle cellule.Le piccole unità
operative e logistiche in Europa si finanziano
spesso mediante attività criminali, quali rapine,
truffe con carte di credito o assegni, falsificazione
di documenti, traffico di migranti e di stupefacen-
ti e delitti minori, ma anche mediante fondi di
provenienza legale.

Adeguamento delle 
misure difensive

È impossibile lottare efficacemente contro
queste microstrutture unicamente tramite le san-
zioni internazionali, l’inasprimento delle disposi-
zioni in materia di riciclaggio di denaro o l’inten-
sificazione dell’obbligo di diligenza nel settore

privato. In questi casi sono necessari gli strumenti
dei servizi d’informazione e della polizia. Per riu-
scire ad annientare le cellule bisogna conoscere in
maniera approfondita gli ambienti in cui operano.

Le sanzioni internazionali e gli sforzi a livello
politico sono invece efficaci per combattere il
sostegno logistico dei singoli
gruppi terroristici. Le sanzioni
hanno permesso di smantella-
re le reti di sostegno, di blocca-
re i loro fondi e di ostacolare
notevolmente il trasferimento di denaro attraver-
so canali finanziari ordinari. Di conseguenza si è
registrato un uso accresciuto di sistemi di
trasferimento del denaro informali, in particolare
l’impiego di corrieri, e una maggiore circolazione
di denaro contante. Questo spostamento verso
canali di trasferimento informali rende a sua vol-
ta ancora più difficile la lotta. Anche in questo
caso, solo una perfetta conoscenza delle cellule
permette di lottare efficacemente contro di esse.

POSSIBILI  SVILUPPI

Tendenza al microfinanziamento
È probabile che la tendenza al microfinanzia-

mento delle cellule prosegua. In tale contesto va
data la dovuta importanza al fatto che i membri
delle cellule spesso si aggirano negli ambienti
criminali o microcriminali. ■

Necessari gli strumenti dei
servizi d’informazione e 
della polizia.

Fonti finanziarie legali 
e illegali.
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SITUAZIONE

Aumentano le attività di spionaggio
Si continuano a notare attività di servizi segre-

ti esteri in Svizzera o rivolte contro interessi
svizzeri all’estero. In particolare si registra un au-
mento delle attività soprattutto in settori quali
l’economia, la ricerca e la tecnologia.

Sede dell’ONU a Ginevra
Nell’autunno del 2004, in occasione di lavori di

rinnovazione in una sala per conferenze di un
edificio dell’ONU a Ginevra, fu scoperto un con-
gegno d’intercettazione. In tale sala, oltre a in-

contri con capi di Stato, mini-
stri e capi di importanti dele-
gazioni, si svolgevano anche
videoconferenze settimanali a

livello di direttori fra Ginevra e New York. Il con-
gegno d’intercettazione era di un modello di tre
o quattro anni fa, costruito con elementi prove-
nienti dall’est. Già in febbraio le dichiarazioni di
un ex collaboratore del servizio di spionaggio
britannico MI6 avevano fatto supporre che la
sede dell’ONU di Ginevra fosse oggetto di inter-
cettazioni.

Spionaggio a favore 
di uno Stato terzo dell’est 

Un impiegato d’ambasciata, che tra l’altro fu
stazionato anche in Svizzera, fornì per anni a uno
Stato terzo dell’est principalmente informazioni
politiche. Grazie ad accertamenti di fedpol (SAP)
e a una stretta cooperazione con le autorità del
Paese in questione, si riuscì a identificare tale per-
sona che, nel frattempo, aveva già lasciato il ser-
vizio diplomatico. Tale persona confermò gli
accertamenti di fedpol (SAP), ovvero di aver
svolto un’attività di spionaggio anche durante il
suo periodo di servizio in Svizzera. Negò tuttavia
di aver trasmesso informazioni sulla Svizzera o sui
suoi abitanti.

Alcuni casi importanti in Europa 
● Nel febbraio 2004, la Lituania ha espulso dal

Paese tre diplomatici russi i quali avevano
tentato di ottenere, in seno al Parlamento
lituano, informazioni riservate sulla proce-
dura di destituzione contro il presidente
Rolandas Paksas e di influire illegalmente
sulla privatizzazione di oggetti strategici in

Lituania. Dal canto suo, la Russia ha espulso
tre diplomatici lituani.

● In marzo, l’Estonia ha espulso due diploma-
tici dell’Ambasciata russa accusati di essersi
procurati documenti sull’allargamento della
NATO e sull’UE.Come misura di ritorsione la
Russia ha dichiarato due diplomatici estoni
persone non grate a causa di spionaggio.

● In aprile, un addetto militare presso l’Amba-
sciata polacca in Bielorussia è stato fermato
mentre stava per ottenere da un ufficiale bie-
lorusso del Ministero della difesa documenti
segreti ed è stato espulso dal Paese.

● In aprile, un esperto di armi russo è stato con-
dannato a 15 anni di lavori forzati per spio-
naggio a favore degli Stati Uniti.

● In aprile, la Lettonia ha espulso un diploma-
tico russo sospettato di aver cercato di ottene-
re informazioni riservate sulle strutture mili-
tari della NATO.Come misura di ritorsione, la
Russia ha espulso dal Paese un diplomatico
lettone.

● In maggio, un diplomatico russo che aveva
ottenuto informazioni sulla riorganizzazione
dell’esercito slovacco in vista dell’adesione
alla NATO, sul processo dell’adesione all’UE
e sull’amministrazione centrale ha dovuto
lasciare la Slovacchia. Egli aveva inoltre con-
tattato soprattutto funzionari civili che ave-
vano accesso a informazioni classificate e
aveva sfruttato i suoi contatti con diplomatici
di Paesi appartenenti alla NATO. Nutriva
anche interesse nei confronti dello sviluppo
dell’atteggiamento della popolazione verso la
politica interna ed estera.

● In giugno, due diplomatici iraniani presso la
missione permanente dell’ONU a New York
sono stati espulsi per atti di spionaggio.

● In luglio, in Israele un giornalista russo è stato
accusato di spionaggio. Egli sostiene che il
motivo di tale accusa risiede nella pubblica-
zione del suo rapporto sulla discriminazione in
Israele delle persone di etnia russa.

● In settembre, la Corte suprema bavarese ha
condannato al pagamento di una pena pecu-
niaria di 20 250 euro un funzionario del ser-
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Scoperto un congegno 
d’intercettazione.
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vizio di informazione federale che aveva tras-
messo a un’agente bulgara rapporti di spie
tedesche.

● All’inizio di ottobre, in Svezia uno specialista
informatico ungherese è stato arrestato e ac-
cusato di spionaggio industriale poiché aveva
cercato di ottenere illegalmente e di vendere
informazioni sul gruppo Ericsson.

ANALISI

Minacce non soltanto 
da parte di servizi segreti 

Secondo uno studio tedesco, lo spionaggio
economico da parte di servizi segreti e lo spionag-

gio della concorrenza causano
ogni anno danni per miliardi e
possono diventare un proble-
ma o una minaccia per l’esi-

stenza dell’economia. Tuttavia, la minaccia non
proviene soltanto dai servizi segreti, bensì anche
da collaboratori di ditte, di imprese concorrenti
nazionali e di partner in materia di cooperazione.

Misure preventive
fedpol (SAP) e su suo mandato i posti di poli-

zia dei Cantoni e delle Città offrono pertanto con-
sulenza in materia di spionaggio e di non prolife-
razione nucleare e svolgono opera di sensibilizza-
zione dei rappresentanti dell’economia, della
scienza e dell’industria. In merito ricordiamo
l’opuscolo «Spionaggio, proliferazione / 2 realtà,
2 minacce».

POSSIBILI  SVILUPPI

Aumento dello 
spionaggio economico

L’interesse per informazioni di genere poli-
tico, economico e militare non accenna a calare.
Per l’acquisizione di informazioni confidenziali,
oltre all’esplorazione elettronica nel settore della
comunicazione (Communications Intelligence,
COMINT), continua a riacquistare importanza il
fattore umano (Human Intelligence, HUMINT).
Occorre attendersi un ulteriore aumento delle
attività di spionaggio in particolare contro inte-
ressi economici. ■
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Ogni anno danni per
miliardi.
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SITUAZIONE

Una sfida con varie sfaccettature
La proliferazione di armi nucleari, biologiche e

chimiche o delle loro forme preliminari minaccia la
pace e la sicurezza internazionale. Il problema del-
la proliferazione si è ulteriormente sviluppato a tal
punto da non poter più essere considerato come
una semplice questione di potere dello Stato o di
egemonia regionale.

È ben vero che all’inizio del 2004, la scoperta
dell’organizzazione,specializzata in tecnologia nu-
cleare, del «padre» della bomba atomica pakista-
na, il dottor Abdul Qadeer Khan, rafforzò i sospet-

ti che Stati come l’Iran, la Libia
e la Corea del Nord fossero in-
teressati allo sviluppo di un
proprio programma nucleare a

scopi militari. Ma anche gruppi terroristici partico-
larmente determinati potrebbero pensare di pro-
curarsi armi di distruzione di massa. Ragion per
cui, a fine aprile, il Consiglio di sicurezza delle Na-
zioni Unite adottò all’unanimità una risoluzione
che impegna tutti i 191 Paesi membri a prendere
provvedimenti legislativi intesi a impedire che
armi di distruzione di massa possano finire in mano
a terroristi o possano essere vendute sul mercato
nero.

Nella lotta mondiale alla proliferazione, l’UE e
gli Stati Uniti pongono le norme politiche più seve-
re.Nel 2003,gli Stati Uniti fondano la Proliferation
Security Initiative (PSI). Il suo scopo è migliorare
la cooperazione e lo scambio di informazioni nel-
l’ambito dell’intercettazione di invii sospetti via
mare, terra e aria. L’UE, da parte sua, ha ripetuta-
mente invitato l’India, il Pakistan e Israele a firma-
re il trattato di non proliferazione nucleare.

Libia e Iraq
Nel frattempo, la Libia e l’Iraq non costituisco-

no più una minaccia principale sotto il profilo
della proliferazione. Nell’ottobre del 2004 diven-
ne definitivamente chiaro che l’Iraq di Saddam
Hussein non possedeva armi di distruzione di
massa nonostante il suo presidente avesse tentato
di procurarsene. Dal canto suo, già nel dicembre
del 2003, la Libia espresse il desiderio di sospen-
dere il suo progetto di armamento sulle armi di
distruzione di massa e, nella primavera seguente,
cooperò attivamente al loro smantellamento.Cio-
nonostante è opportuno seguire con la massima
attenzione anche in questi due Paesi gli eventuali
tentativi di importazioni sospette.

Iran
Nel 2004, l’Agenzia internazionale per l’ener-

gia atomica (AIEA) ha ammonito a più riprese
l’Iran affinché rispettasse il trattato di non proli-
ferazione nucleare e il protocollo addizionale, fir-
mato nel dicembre del 2003. Teheran ha sempre
assicurato di cooperare pienamente con l’AIEA,
nonostante gli fosse rimproverata una scarsa
trasparenza. Finalmente l’Iran confermò di aver
importato dal Pakistan elementi per un disposi-
tivo centrifugo. In agosto eseguì un lancio di pro-
va di una versione migliorata del suo missile con-
venzionale Chahab-3 che ha una gittata di 2 000
km e può essere munito di una testata nucleare.

L’Iran ha sempre sostenuto di non voler rinun-
ciare al suo diritto di sfruttare a scopi pacifici
l’energia nucleare. A metà novembre, dopo
lunghe trattative, l’Iran ha consentito a rinunciare
per il momento non soltanto all’arricchimento di
materiale fissile, ma anche ai preparativi per
tale operazione. Ne fanno parte la trasformazione
dell’uranio, la costruzione di elementi per dispo-
sitivi centrifughi o di apparec-
chiature idonee all’arricchi-
mento. Questo avvenne grazie
alla risoluzione del Consiglio
del governatore dell’AIEA, licenziata all’unani-
mità in settembre, che imponeva a Teheran con
ultimatum per il 25 novembre di sospendere total-
mente l’arricchimento dell’uranio fino al chiari-
mento di tutte le questioni pendenti.

Fino alla fine dell’anno le autorità iraniane
proseguirono nella via intrapresa, ovvero fornire
alla comunità internazionale garanzie minime
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Protezione dall’uso inappropriato della tec-
nologia nucleare. Uno dei compiti dell’Agenzia
internazionale per l’energia atomica (IAEA) con sede
a Vienna è di controllare l’uso del materiale nucleare
al di fuori dell’ambito militare. F O T O  I A E A

Armi di distruzione 
di massa e terrorismo.

Utilizzazione pacifica 
dell’energia atomica.
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e rassicurare contemporaneamente la propria
popolazione di voler mantenere ad ogni costo
l’obiettivo dello sfruttamento civile dell’energia
atomica.

Corea del Nord
L’AIEA ha espresso una forte preoccupa-

zione per i programmi nucleari della Corea del
Nord e ha deplorato l’espulsione dei suoi ispetto-
ri.Nemmeno gli incontri di febbraio e giugno,a cui
hanno partecipato sei parti, hanno potuto convin-
cere la Corea del Nord a rinunciare alle sue ambi-
zioni nucleari. Al contrario la situazione si è ulte-
riormente aggravata, quando in settembre la
Corea del Sud ha ammesso di aver effettuato nel
1982 esperimenti segreti con l’estrazione di picco-
lissime quantità di plutonio e di aver arricchito
uranio nel 2000. In seguito anche a tali ammissio-
ni Pjöngjang ha deciso di abbandonare gli incon-
tri multilaterali.

Altri Paesi sensibili
Sebbene in misura minore, anche le tre po-

tenze atomiche che non hanno firmato il trattato
di non proliferazione nucleare
preoccupano la comunità in-
ternazionale. Anche quest’an-
no l’India e il Pakistan hanno
proceduto a prove balistiche

con missili. Tuttavia in giugno i due Stati si sono
accordati sul proseguimento della moratoria sugli
esperimenti con armi atomiche.

Benché Israele continui a negare di possedere
armi atomiche, non è escluso che possa disporre di
un arsenale di 100 – 200 testate nucleari. In luglio,
il direttore dell’AIEA lanciò nello stesso Israele
l’idea di un Medio Oriente senza armi atomiche;
l’idea fallì perché gli Israeliani si mostrarono
preoccupati per il presunto programma d’arma-
mento atomico dell’Iran.

La Siria, tuttora oggetto di sanzioni econo-
miche da parte degli Stati Uniti principalmente a
causa del suo presunto possesso di armi di distru-
zione di massa, si è mostrata durante tutto l’anno
molto riservata.

In autunno si seppe che in passato la Corea
del Sud e Taiwan avevano effettuato esperimenti
atomici su piccola scala, senza darne comunica-
zione all’AIEA. Le scoperte produssero astiose
reazioni da parte dei loro rispettivi vicini, la Corea
del Nord e la Repubblica popolare Cinese.

Il programma PROPHYLAX 
di fedpol (SAP)

La Svizzera è Stato firmatario di tutti gli ac-
cordi internazionali volti a impedire il trasfe-
rimento di armi di distruzione di massa e di tutti
i trattati sul controllo degli armamenti. Oltre a
essere membro del gruppo interdipartimentale
di controllo delle esportazioni (GCE), fedpol
(SAP) ha sviluppato il pro-
gramma PROPHYLAX che,
nell’intento di migliorare i
controlli sull’esportazione di
materiale bellico e dei beni a duplice impiego,
mira a sensibilizzare le imprese economiche. Le
imprese che trattato affari con i Paesi a rischio
vengono sistematicamente visitate.Tale program-
ma è stato molto ben accolto.

Nel 2004, il Segretariato di Stato all’econo-
mia (seco) ha respinto meno di dieci domande
d’esportazione, di cui una piccola maggioranza
riguardava beni non soggetti ad autorizzazione
(ordinanza sul controllo dei beni a duplice im-
piego/OBDI art. 4).

Successo nel caso Khan
fedpol (SAP) è riuscita a impedire due tenta-

tivi di esportazione a destinazione dell’organizza-
zione Khan. In primavera l’attenzione di fedpol
(SAP) fu attirata sul fatto che una ditta olandese,
per il tramite di una società svizzera, tentava di
acquistare sessanta tonnellate
di tubi d’alluminio russi. La
consegna avrebbe dovuto aver
luogo a una ditta di copertura
dei Khan Research Laboratories (KRL). La
società svizzera prese contatto con fedpol (SAP).
Dalle indagini risultò che erano previsti altri ten-
tativi d’acquisto.Anzi, un primo invio della mede-
sima quantità di tale merce aveva già lasciato la
Russia a fine febbraio. Tale invio era destinato a
un’altra ditta pakistana ed era stato acquistato da
una terza ditta pakistana che aveva strette relazio-
ni con la citata ditta olandese e con i KRL. La fat-
tura fu pagata da una ditta britannica e l’importo
depositato dalla società svizzera a beneficio del
fornitore russo. A fine marzo l’invio fu bloccato a
Dubai e così non è mai arrivato in Pakistan.

Chiarimenti in Svizzera
In ottobre, il Ministero pubblico della Confe-

derazione avviò un procedimento per sospetta

Impediti due tentativi 
di esportazione.

Mancata firma 
del trattato di non 
proliferazione nucleare.

Sensibilizzazione
di imprese economiche.



RAP P O R TO 2004 4 . P R O L I F E R A Z I O N E

48 R A P P O R T 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

violazione della legge sul controllo dei beni a
duplice impiego e della legge sul materiale bellico.
Si tratta di accertare contatti con la Svizzera nel-
l’ampia cerchia dell’organizzazione Kahn per
l’acquisizione di tecnologie nucleari. Proce-
dimenti analoghi sono stati avviati in Germania e
in Sud Africa.

ANALISI

Minaccia limitata per la Svizzera
Nel corso degli anni, la minaccia di attentati

con armi non convenzionali diventa sempre più
reale. Se per la Svizzera rima-
ne piuttosto limitata, tale mi-
naccia non va sottovalutata in
Paesi come, per esempio, la
Francia o la Gran Bretagna.
Negli ultimi due anni, in questi

due Paesi furono arrestati terroristi islamici che si
presume avessero accesso a materiale nucleare,
biologico, chimico o radioattivo. Anche se i loro
atti concreti non hanno raggiunto l’obiettivo, non
c’è più alcun dubbio sulle intenzioni di frange del-
la Jihad internazionale su attentati con tali mezzi.

Che si tratti di armi biologiche o chimiche, di
missili balistici o di tecnologie nucleari, la Svizze-
ra, in quanto piattaforma di alte tecnologie che
possono essere utilizzate per programmi di armi di
distruzione di massa, è e rimane competente
e quindi attrattiva. I controlli all’esportazione
devono pertanto essere eseguiti con la massima
severità e la cooperazione internazionale in tale
settore deve portare a provvedimenti sempre più
restrittivi, se si vuole impedire che attori non sta-
tali abbiano accesso a tali beni.

POSSIBILI  SVILUPPI

Nessuna diminuzione della minaccia
Il problema degli armamenti nel settore non

convenzionale continuerà a preoccupare la comu-
nità internazionale. Nel 2005 la minaccia di atten-
tati terroristici con armi non convenzionali non di-
minuirà. Anzi, se si considerano la tendenza alla
radicalizzazione di alcuni gruppi della Jihad e la
loro volontà di infliggere un duro colpo all’Occi-
dente, tale minaccia aumenterà. ■

Impedire ad attori non 
statali l’accesso a materiale
nucleare, biologico, chimico
o radioattivo.
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tratta di esseri umani e della prostituzione illega-
le, della ricettazione, del riciclaggio di denaro,
della corruzione e del traffico di armi.

ANALISI

La Svizzera considerata un riparo
In molti Paesi europei gli Hells Angels sono

presi di mira a causa delle loro attività criminali.
La Svizzera sembra essere, tra l’altro, il loro ripa-
ro preferito grazie alla discrezione offerta. Infatti,
negli ultimi quattro anni in Svizzera sono stati
organizzati e tenuti tre importanti raduni di Hells
Angels.

POSSIBILI  SVILUPPI

Strutture del club utilizzate 
in parte per attività criminali

Le strutture del club possono essere utilizzate
in parte come infrastruttura per attività criminali.
Il Ministero pubblico della Confederazione con-
duce in collaborazione con fedpol (PGF) un pro-
cedimento penale contro esponenti di un club di
motociclisti.
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SITUAZIONE

Associazioni con una 
disciplina rigida

Le Outlaw Motorcycle Gangs (OMG) sono
associazioni di motociclisti con una struttura for-
te e una disciplina rigida, la cui filosofia prevede
atti criminali per massimizzare i profitti. I loro
membri – esclusivamente uomini – sono chiamati
Rocker nell’area linguistica tedesca e Biker in

quella inglese. La violenza ap-
partiene alla loro cultura, di
stampo sciovinista, e alla loro
tradizione, secondo la quale i

membri sottostanno a una rigida gerarchia. I do-
veri e le direttive, come ad esempio l’obbligo del
segreto, sono disciplinati severamente. Le OMG
si adoperano a livello strategico e professionale al
fine di guadagnarsi una buona immagine nella
stampa e la simpatia dell’opinione pubblica. In tal
modo cercano di evitare che l’organizzazione e i
suoi membri vengano perseguiti penalmente.

A livello mondiale, gli Hells Angels sono con-
siderati i più ricchi, i meglio organizzati, i più in-
fluenti e i più pericolosi tra le OMG. In Svizzera
membri di tali gang di motociclisti sono sospettati
di svolgere attività nell’ambito del traffico di
droga, delle minacce e degli atti di violenza, della
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Cultura di club sciovinista 
e fortemente gerarchizzata.

5.2. Gruppi criminali provenienti dall’Italia 
SITUAZIONE

Organizzazioni mafiose
Le quattro più importanti organizzazioni cri-

minali mafiose provengono dal Sud Italia: Cosa
Nostra dalla Sicilia, la Sacra
Corona Unita dalla Puglia, la
Camorra dalla regione di Na-
poli e la ’Ndrangheta dalla Ca-
labria. Una quinta organizza-

zione di minore importanza, la Stidda, è originaria
del Sud della Sicilia.

Queste organizzazioni mafiose hanno molto
in comune: tutte quante sono fortemente radicate
nel loro territorio dove aspirano a conquistare un
potere indiscusso, sfruttano le risorse e si infiltra-

no nell’economia, nella politica e nell’ammini-
strazione. Su questo fondamento si basa la loro
presenza internazionale in complessivamente 42
Paesi. Praticano la cultura della violenza, ma
conoscono anche periodi di pace, che possono
tuttavia essere dovuti anche a strategie volte a
tutelarne la segretezza. La violenza è sovente una
conseguenza di conflitti tra diverse famiglie, ma è
diretta anche contro la società civile e lo Stato.

Le organizzazioni mafiose dispongono di
grandi ricchezze di provenienza illegale. Diverse
organizzazioni economiche italiane stimano i loro
introiti annui provenienti da attività illegali a 138
miliardi di euro, il che corrisponde al 15 per cento
del prodotto interno lordo italiano. Sono infine
coinvolte nei più svariati ambiti criminali, in par-

Grandi ricchezze di 
provenienza illegale delle 
organizzazioni mafiose.

5.1. Outlaw Motorcycle Gangs
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ticolare nel traffico di stupefacenti e di armi,nel ri-
ciclaggio di denaro, nella corruzione, nell’estor-
sione, nell’usura e nell’aggiudicazione illecita di
appalti pubblici.

La ’Ndrangheta
I numerosi omicidi degli ultimi tempi hanno

portato alla ribalta della cronaca italiana il feno-
meno della Camorra. La ’Ndrangheta per contro
resta in secondo piano.Ma la Direzione Investiga-
tiva Antimafia (DIA) considera la ’Ndrangheta la
più attiva, dinamica e pericolosa organizzazione
criminale del Paese. La ’Ndrangheta è anche
la più diffusa a livello internazionale. È omoge-

nea, quindi difficilmente infil-
trabile, e inoltre estremamen-
te flessibile. Tenta sempre più
strenuamente di infiltrare
l’economia legale italiana e di

modernizzare le proprie attività criminali.
Per quanto concerne il traffico internazionale

di stupefacenti, la ’Ndrangheta è diventata più
influente di Cosa Nostra ricorrendo a trafficanti
provenienti dall’Europa sud-orientale, dal Medio
Oriente e dal Sud America. Ha così stretto un’al-
leanza tattica con gruppi criminali nella regione di
provenienza della droga, ad esempio con il cartel-
lo colombiano della droga. Per motivi di redditi-
vità, da alcuni anni la ’Ndrangheta si concentra
sulla fornitura di cocaina al mercato europeo.

La ’Ndrangheta si compone di un centinaio di
clan il cui nucleo è formato di regola dalla famiglia
del capo. La ’Ndrangheta conta circa 4 000 mem-
bri ammessi secondo un rituale più numerosi
collaboratori regolari o irregolari.

ANALISI

Attività anche in Svizzera
Secondo fonti di polizia, la ’Ndrangheta è atti-

va in Svizzera in vari ambiti criminali, in partico-
lare nel traffico di cocaina e nel riciclaggio di de-
naro,ma anche in truffe contro
banche e assicurazioni, rapine
di considerevole portata, traf-
fico di armi e falsificazione di
monete. I clan della ’Ndran-
gheta sono inoltre interessati all’economia legale
svizzera. Così potrebbero investire in immobili,
nella ristorazione, in imprese edili e ditte di im-
port-export.

La polizia dispone di indizi secondo cui in Sviz-
zera singole persone di origine calabrese offrono
un aiuto finanziario o logistico puntuale a membri
in fuga di organizzazioni criminali. Nell’ambito di
associazioni culturali e di immigrati, membri del-
la ’Ndrangheta cercano anche di reclutare compa-
trioti che vivono in Svizzera per attività criminali.

POSSIBILI  SVILUPPI

Obiettivi economici 
della ’Ndrangheta in Svizzera

In Svizzera la ’Ndrangheta persegue obiettivi
anzitutto economici. Non vi sono indizi secondo
cui avrebbe cercato di infiltrare o sfruttare il siste-
ma politico. È più concreto il pericolo che la
’Ndrangheta partecipi a imprese legali e cerchi di
far nominare una direzione ad essa vincolata in
ditte amministrate in modo legale.
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L’organizzazione criminale
più attiva, dinamica e 
pericolosa.

La ’Ndrangheta attiva in
Svizzera in vari ambiti 
criminali.

5.3. Gruppi criminali 
dell’Europa sud-orientale

SITUAZIONE

Situazione nell’Europa sud-orientale
La criminalità organizzata approfitta della

debolezza dello Stato, che non dispone di suffi-
cienti strumenti penali per ostacolarne le attività.
In un circolo vizioso essa contribuisce ad aumen-
tare l’instabilità e la crisi, infiltrando e sfruttando
sistematicamente la debolezza dello Stato.

Nell’Europa sud-orientale la presenza della
criminalità organizzata si mantiene a un livello
elevato. Nel timore di un’ulteriore destabilizza-
zione, gli indizi contro persone che svolgono una
funzione di alto rango sono seguiti malvolentieri.
La criminalità organizzata tocca la Serbia e Mon-
tenegro, il Kosovo, l’Albania, la Macedonia, ma
anche la Bosnia ed Erzegovina. Il consolidamen-
to del loro Stato di diritto è rallentato, le pro-
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li in svariati settori. Il ritiro dallo spaccio da strada
dei gruppi criminali di etnia albanese, che si osser-
va da circa tre anni, sembra continuare e indica un
ampliamento costante della struttura dei gruppi.

Gruppi criminali di origine serba 
Nel 2004 è stato nuovamente registrato un au-

mento delle attività dei gruppi criminali di origine
serba. Nel quadro dei suoi obblighi internazionali
e in seguito a domande di assistenza giudiziaria, la
Svizzera ha adottato misure in
occasione della ricerca del pre-
sunto assassino del primo mi-
nistro Zoran Djindjic. Ha anche trasmesso infor-
mazioni relative alla persona di Milorad Lukovic,
il principale sospettato nel processo Djindjic.
Come mostrato da diverse ulteriori indagini, i
gruppi criminali serbi presentano strutture a rete
efficienti e professionali con importanti punti di
riferimento internazionali. È tuttavia difficile sco-
prire nuove vie e infrastrutture.

ANALISI

Tentativi di democratizzazione
I più importanti gruppi criminali dell’Europa

sud-orientale sono formati da persone di etnia al-
banese provenienti dall’Albania, dal Kosovo o
dalla Macedonia, da slavi provenienti dalla 
Serbia e Montenegro o da gruppi criminali in
Romania e Bulgaria e subiscono a loro volta in-
flussi da parte di gruppi di origine extraeuropea.

Un aspetto particolarmente importante risie-
de nel fatto che i nuovi Paesi membri dell’UE
formano le nuove frontiere
esterne dell’UE. A medio
termine l’influenza di crimi-
nali in questa parte dell’Euro-
pa potrebbe aumentare. Nell’Europa sud-orien-
tale l’avvicinamento all’Europa rappresenta
tuttavia anche un importante incentivo per una
democratizzazione e la lotta alla criminalità orga-
nizzata. Se il processo di democratizzazione
subisce un rallentamento, tale fatto si accom-
pagna spesso a un allentamento della lotta contro
la criminalità organizzata. Inoltre, la stabilità
necessaria per la regione offre in primo luogo un
terreno fertile per un aumento della criminalità.
Occorrerebbe tuttavia distanziarsi da un giudizio
generalizzato per evitare di classificare come
criminale un’intera regione.
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spettive economiche non sono molto rosee e la
situazione della sicurezza è ge-
neralmente deficitaria. Anche
i programmi di cooperazione
sostenuti a livello internazio-
nale non hanno potuto frenare

o invertire questa tendenza.
Nonostante i successi registrati in Kosovo dal-

la Missione di amministrazione provvisoria delle
Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) nella lotta
alla criminalità organizzata, non si è registrata
una diminuzione della corruzione, delle attività
criminali transfrontaliere, della tratta di esseri
umani e del contrabbando. Le iniziative adottate
dall’UE per combattere la droga nella regione
non hanno finora avuto un esito positivo. I tenta-
tivi di armonizzare la legislazione sugli stupefa-
centi sono stati finora vani. Già nel 2003 sono sta-
ti avviati progetti pilota contro la tratta di esseri
umani e l’immigrazione illegale.Ma è fuori discus-
sione che la regione è ancora ben lontana da una
lotta efficace contro la criminalità organizzata.
Non è ancora disponibile una valutazione defi-
nitiva delle conseguenze dell’estensione ad est
dell’UE risalente al maggio 2004.

Situazione in Svizzera
La Svizzera è interessata dalle diverse attività

svolte dalla criminalità organizzata dell’Europa
sud-orientale. Anche nel 2004 persone di etnia

albanese hanno inciso forte-
mente sullo sviluppo della
criminalità in Svizzera. Né le
strutture dei gruppi criminali
né le loro attività hanno subi-
to cambiamenti importanti.

I gruppi criminali di etnia albanese sono spesso
organizzati in reti flessibili con collegamenti inter-
nazionali e spesso inseriti in un contesto familiare.

La fonte di reddito più lucrativa è sempre il
traffico di droga. Il mercato svizzero dell’eroina
continua a essere nelle mani di gruppi di etnia
albanese, che sono altrettanto stabilmente pre-
senti nel settore a luci rosse nonché nel traffico di
migranti e nella tratta di esseri umani. Complessi-
vamente i diversi aspetti della migrazione illegale
rivestono una particolare importanza poiché sono
spesso strettamente connessi con altri ambiti del-
la criminalità organizzata.

Secondo Europol anche in Svizzera si registra
una nuova, importante tendenza: gruppi criminali
dell’Europa sud-orientale passano da un’unica
attività criminale alla gestione di attività crimina-

Destabilizzazione 
ad opera della criminalità
organizzata.

La Svizzera 
è interessata dalla 
criminalità organizzata 
dell’Europa sud-orientale.

Aumento delle attività.

L’avvicinamento 
all’Europa come incentivo.
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gnalano la loro disponibilità ad attuare,unitamen-
te all’UE, nuove strategie di lotta alla criminalità
organizzata.

Attrattiva della piazza 
economica svizzera

Il rischio che i gruppi criminali attualmente so-
vente multietnici provenienti dall’Europea sud-
orientale cerchino di approfittare maggiormente
sia della piazza bancaria sia di quella economica
svizzera per le loro attività criminali resta immu-
tato. Le eccellenti condizioni quadro infrastruttu-
rali e la numerosa comunità proveniente dell’Eu-
ropa sud-orientale che vive in Svizzera svolgono
un ruolo importante.

Imprese provenienti dall’Europa
sud-orientale in Svizzera 

Un elemento importante per la valutazione fu-
tura è costituito dalle imprese provenienti dal-
l’Europa sud-orientale con sede in Svizzera. Tali
imprese corrono un grosso rischio di essere
infiltrate e sfruttate in modo abusivo da criminali
dell’Europa sud-orientale, soprattutto per il
riciclaggio di denaro. Per
valutare i nuovi sviluppi sono
tuttavia fondamentali anche le
spaccature che si delineano
lungo le frontiere culturali e i
collegamenti tra la criminalità organizzata e i
gruppi terroristici, diventati sempre più chiari in
occasione dei più recenti attacchi terroristici.

Conseguenze sulla Svizzera
Le conseguenze sulla Svizzera sono considere-

voli alla luce del carattere transnazionale del fe-
nomeno della criminalità organizzata provenien-
te dall’Europa sud-orientale. Per quanto concer-
ne l’ambito della droga nonché del traffico di mi-
granti e della tratta di esseri umani, la Svizzera è
spesso l’obiettivo di attività criminali mentre in al-
tri ambiti è interessata dai fenomeni criminali in
quanto Paese di transito. Non va dimenticato il
ruolo della popolazione proveniente dall’Europa
sud-orientale che vive in Svizzera. Occorre tutta-
via rilevare espressamente che la maggior parte di
questi immigrati non è coinvolta con tali attività
criminali. Ciò non toglie che nel contempo tale
gruppo di persone corra un rischio maggiore di es-
sere coinvolto da fenomeni criminali.

POSSIBILI  SVILUPPI

Indispensabile un rafforzamento
delle istituzioni dello Stato

La criminalità organizzata continuerà a gua-
dagnare libertà di movimento e influenza se i go-
verni dell’Europa sud-orientale non riusciranno a
rafforzare le istituzioni dello Stato, a fermare il

continuo allontanamento dal-
la popolazione e, in particolare
in Kosovo, a colmare il vuoto

generato dalla delimitazione delle competenze
tra la comunità di Stati internazionale e le istitu-
zioni kosovare. I servizi ufficiali nella regione se-

R A P P O R T 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

Nuove strategie di lotta.

Minacciate le imprese 
economiche provenienti 
dall’Europa sud-orientale.

SITUAZIONE

Criminalità organizzata 
e riciclaggio di denaro 

Quest’anno, nell’indice della corruzione stila-
to dall’organizzazione non governativa Transpa-

rency International, la Russia è
scesa dall’86° al 90° rango e fi-
gura quindi tra i dieci membri
della CSI che presentano segni

di un profondo radicamento della corruzione.
Le organizzazioni criminali della CSI sfrut-

tano la Svizzera soprattutto per legalizzare e inve-

stire i loro proventi illegali, acquisiti mediante ap-
propriazione indebita di soldi dello Stato, truffe in
materia di sovvenzioni e altre truffe. Il traffico di
stupefacenti e di armi costituiscono altre possibili
fonti di guadagno.

I rappresentanti di queste organizzazioni si
presentano come uomini d’affari e fondano so-
cietà in Svizzera. Spesso intrattengono contatti
con società offshore e, fingendo attività com-
merciali legali, investono il loro denaro a nome di
queste società.

In Svizzera sono note circa 150 società control-
late da o nel cui consiglio d’amministrazione sie-

5.4. Gruppi criminali provenienti dalla CSI

Profondo radicamento
della corruzione.



dono cittadini della CSI.Tali persone possono an-
che adoperarsi al fine di ottenere un permesso di
lavoro o di dimora in Svizzera e di acquistare im-
mobili per conto di tali ditte.

Caso Yukos
L’anno scorso, tutta l’attenzione era rivolta

al processo contro la società Yukos. I sospet-
tati sono accusati in particolare di truffa, apparte-
nenza a un’organizzazione criminale ed evasione
fiscale. Alla fine del 2003 la Russia ha chiesto
assistenza giudiziaria alla Svizzera. Tale proce-
dimento è ancora pendente.

Nel caso del gruppo petrolifero Yukos in
Russia sono attualmente in corso due proce-
dimenti distinti. Nel frattempo il Consiglio d’Eu-
ropa ha approvato un rapporto secondo cui in
questo procedimento la Russia ha sistematica-
mente ignorato diritti fondamentali, garantiti
dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo
e anche dalla legislazione russa.

Piccola criminalità
Mentre in passato la Svizzera non era pratica-

mente interessata dalla piccola criminalità ad
opera di persone provenienti dalla CSI, oggigior-
no richiedenti l’asilo provenienti dalla CSI si
mettono sempre più spesso in evidenza per
comportamenti criminali. Commettono furti in
abitazioni e negozi e in singoli casi spacciano
anche droga.

Già al momento dell’entrata in Svizzera sono
state trovate addosso a diversi richiedenti l’asilo
liste che fornivano indicazioni circa cosa e dove
rubare. Le bande dietro le quali si suppone vi sia-
no organizzazioni criminali si muovono in tutta la
Svizzera.

Il valore della refurtiva per persona e Cantone
supera di rado i 300 franchi, perciò, trattandosi di
reati patrimoniali minori, tali atti sono puniti con
la detenzione o una multa soltanto su querela di
parte. I danni totali arrecati in Svizzera sono tut-
tavia stimati a 200–400 milioni di franchi l’anno. Il

fatto che il trasporto e il depo-
sito, talvolta in gran quantità,
della refurtiva richieda un’in-
frastruttura considerevole di-
mostra un elevato grado di

organizzazione. Le reti criminali mettono a dispo-
sizione anche luoghi di rifugio e depositi di mate-
riale.

ANALISI

Una minaccia da prendere sul serio
I rappresentanti di organizzazioni criminali

provenienti dalla CSI si presentano spesso in Sviz-
zera e in altri Paesi dell’Europa occidentale come
uomini d’affari e non sono percepiti come una mi-
naccia dal pubblico. Con grosse somme di denaro
e con i metodi sperimentati negli Stati corrotti,
essi costituiscono una seria minaccia per l’econo-
mia libera di mercato, le istituzioni dello Stato di
diritto e il buon nome della piazza finanziaria.

Corruzione in Svizzera
Alcuni membri di organizzazioni criminali del-

la CSI hanno ottenuto il permesso di dimora in
Svizzera ricorrendo alla corruzione e fornendo in-
dicazioni false. Investitori di dubbia fama riescono
in parte a ottenere permessi di lavoro e di dimora,
promettendo notevoli investimenti, posti di lavoro
ed entrate fiscali. Russi naturalizzati in Svizzera
sfruttano i loro contatti e la loro cittadinanza per le
manovre illegali di organizzazioni criminali.

I rappresentanti di organizzazioni criminali
provenienti dalla CSI cercano, talvolta con suc-
cesso, di sedere in imprese importanti dal punto di
vista strategico.

POSSIBILI  SVILUPPI

Elevate somme di denaro 
di provenienza non chiara

Sebbene la Svizzera fornisca una coerente as-
sistenza giudiziaria in materia penale e conduca
diversi procedimenti penale per riciclaggio di de-
naro, l’attrattiva della piazza
finanziaria per le organizza-
zioni criminali provenienti
dalla CSI non sembra essere
diminuita. Negli Stati della
CSI non vi sono segnali che lascino sperare in un
rapido miglioramento della stabilità economica.
Ciò significa che la Svizzera sarà confrontata
anche in futuro a elevate somme di denaro spesso
di provenienza non chiara.

Piccola criminalità
La piccola criminalità per mano di gruppi di

persone provenienti dalla CSI accertata in Svizze-
ra tende ad aumentare. Gli sviluppi di tale feno-
meno andrebbero seguiti con molta attenzione.
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I danni totali in Svizzera
ammontano a centinaia di
milioni di franchi all’anno.

L’attrattiva della piazza 
finanziaria svizzera non
sembra diminuire.



55

RAP P O R TO 2004 5 . C R I M I N A L I T À  O R G A N I Z Z ATA

R A P P O R T 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

5.5. Criminalità organizzata cinese
SITUAZIONE

Allontanamenti
alla frontiera svizzera

In Svizzera persone di etnia cinese provenien-
ti da diversi Paesi asiatici tirano le fila delle truffe
con le carte di credito organizzate a livello inter-
nazionale. Inoltre, il Corpo delle guardie di confi-
ne si trova a respingere alle frontiere un numero
crescente di cinesi che non soddisfano le condizio-
ni d’entrata. Gli aeroporti di Zurigo e di Ginevra
continuano a fungere da centri di raccolta per il
transito e l’entrata in Svizzera: all’aeroporto di
Zurigo i cittadini della Repubblica popolare di
Cina sono al primo posto sia nella lista di persone
a cui sono destinate le misure di allontanamento
sia nella statistica dei passeggeri con documenti
falsificati.

ANALISI

La Svizzera non è un Paese tradi-
zionale di immigrazione per i cinesi 

Contrariamente a quanto avviene in Svizzera,
la criminalità organizzata asiatica, cinese in parti-
colare, è già diffusa in altri Paesi europei. In diver-

se metropoli come Parigi, Londra o Milano sono
sorti quartieri cinesi. Immigrati clandestini hanno
messo in piedi un’economia ombra che ha porta-
to alla quasi totale indipendenza dal Paese ospi-
tante. I mercati del lavoro le-
gali e illegali per gli immigrati
cinesi sono saturi nella mag-
gior parte dei Paesi d’immigra-
zione classici.Questo può essere un motivo per cui
negli ultimi anni si è registrato un forte aumento
dell’immigrazione legale di cinesi in Svizzera.
Anche l’immigrazione illegale dovrebbe essere in
crescita, come indica il maggior numero di fermi
da parte del Corpo delle guardie di confine.

POSSIBILI  SVILUPPI

Rimane indispensabile osservare la
situazione

Rimane indispensabile osservare attentamen-
te la situazione poiché proprio la migrazione ille-
gale cinese, in particolare il traffico di migranti e
la tratta di esseri umani, e la conseguente corru-
zione creano le condizioni ideali per il fiorire del-
la criminalità organizzata cinese.

Forte aumento dell’immigra-
zione in Svizzera.

SITUAZIONE

Traffico di cocaina nonché
truffe e frodi 

I gruppi dell’Africa occidentale operano pre-
valentemente sul mercato della cocaina, domi-
nandone il commercio al dettaglio. I cervelli del

traffico di stupefacenti in
Svizzera provengono quasi
sempre dalla Nigeria e sono
spesso sposati con donne sviz-

zere, quindi ben integrati. Come in altri Paesi eu-
ropei, la strategia consistente nello sposare donne
del luogo è perseguita con molta determinazione.

Ma i gruppi dell’Africa occidentale sono coin-
volti anche in truffe e frodi. Nelle truffe in cui me-
diante le cosiddette «lettere nigeriane» viene
chiesto di anticipare una determinata somma di
denaro viene sfruttata in modo mirato la fiducia o
l’avidità delle vittime.

Le donne africane che si prostituiscono in
Svizzera provengono in maggioranza dal Came-
run, il vicino orientale della Nigeria. Tuttavia, la
prostituzione illegale è sempre più esercitata
anche da richiedenti l’asilo provenienti dall’Afri-
ca occidentale.

5.6. Reti criminali dell’Africa occidentale

La strategia consistente nello
sposare donne del luogo.
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5.7. Sostanze stupefacenti
SITUAZIONE

Mutazioni nel mercato della droga
Il mercato svizzero della cocaina è in continua

espansione. Oltre ai politossicomani socialmente
marginali, tra i consumatori di cocaina figurano
anche giovani adulti ben integrati che consumano

regolarmente cocaina e giova-
ni consumatori occasionali che
assumono cocaina soprattutto
nel fine settimana, spesso an-
che in combinazione con altre

sostanze. Il traffico di cocaina è in mano a persone
di diverse nazionalità.È in particolare la lotta con-
tro gli spacciatori dell’Africa occidentale a richie-
dere il dispiego di importanti risorse da parte del-
la polizia.

Il mercato dell’eroina è dominato da gruppi di
etnia albanese che tuttavia hanno ceduto lo
spaccio da strada ai tossicomani.

Infine, il mercato dei derivati della canapa ha
ritrovato il carattere clandestino più marcato che
rivestiva prima dell’esplosione del numero dei
negozi di canapa negli anni Novanta.

Eroina
Sebbene in calo, l’eroina rimane presente sul

mercato svizzero. I trafficanti
di etnia albanese dominano il
mercato, sul quale operano an-
che trafficanti turchi. Nell’ag-
glomerato di Losanna richiedenti l’asilo curdi
iracheni si sono introdotti nello spaccio da strada
trascurato dai gruppi di etnia albanese.

In collaborazione con il Landeskriminalamt di
Monaco di Baviera, le polizia cantonali di Argovia,
Basilea Città e Basilea Campagna nonché il Corpo
delle guardie di confine, fedpol (PGF) ha sequestra-
to una quarantina di chili di eroina nel quadro di

Il mercato svizzero della 
cocaina è in continua 
espansione.

ANALISI

Attività a livello mondiale
I gruppi criminali dell’Africa occidentale sono

attivi in tutti i continenti e operano prevalente-
mente in settori quali il traffico di stupefacenti, le
truffe, la tratta di esseri umani e la falsificazione di
documenti di ogni sorta. Come scaltri imprendito-
ri sfruttano ogni occasione per fare affari.

La criminalità organizzata dell’Africa occi-
dentale si distingue per la sua forte carica di crea-
tività, opportunismo, flessibilità e spirito d’inno-
vazione. Si ispira prevalentemente ai moderni
principi dell’economia di mercato. Le sue struttu-
re sono globalmente duttili, estremamente dina-
miche, strettamente collegate tra loro e molto
flessibili.

Le evidenti barriere linguistiche e culturali
rendono pressoché perfetta la segregazione dei
gruppi criminali dell’Africa occidentale. Compli-
ci le nuove tecnologie della comunicazione, il
crollo delle frontiere e la vasta emigrazione nige-
riana nel mondo, le reti criminali dell’Africa occi-
dentale possono essere viste, nell’ambito dei
fenomeni criminali, come prodotto tipico della
globalizzazione e come prototipo di una futura

forma di criminalità organizzata. Essa si iscrive
nell’ambito della criminalità
organizzata perché dispone di
un’organizzazione transnazio-
nale complessa, tiene segrete
le proprie strutture, consegue
enormi profitti operando con
professionalità e ripartendo i compiti, e provoca
danni ingenti.

POSSIBILI  SVILUPPI

Necessaria una strategia di lotta 
a livello nazionale 

Con le misure coercitive finora prevalente-
mente applicate dalla polizia degli stranieri, con le
singole azioni di polizia non pianificate nel quadro
di una strategia globale e con una linea dura nel
settore dell’asilo, il problema non è stato affronta-
to in modo sostenibile ed efficace, ma è stato sola-
mente spostato altrove. Sarebbe molto più pro-
mettente una strategia di lotta a livello nazionale
e uno stretto collegamento senza lungaggini buro-
cratiche tra le autorità preposte al perseguimento
penale e altre autorità nazionali ed estere.

Prodotto tipico della 
globalizzazione e prototipo
di una futura forma di 
criminalità organizzata.

L’eroina rimane presente 
sul mercato svizzero.
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un’azione diretta contro i trafficanti originari del-
l’Europa sud-orientale. L’eroina giunge in Svizzera
per via terrestre passando per l’Europa sud-orien-
tale.

Cocaina
Trafficanti svizzeri, italiani, libanesi, sudame-

ricani, dominicani, dell’Africa occidentale, e del-
l’Europa sud-orientale operano sul mercato della
cocaina. I principali punti d’entrata della cocaina
in Europa sono la Spagna e l’Olanda, Paesi nei
quali risiedono spesso anche i fornitori dei traffi-
canti operanti in Svizzera. Nel 2004 si è registrato
un forte aumento dei sequestri di cocaina alle
frontiere, operati nella maggior parte dei casi nel
traffico passeggeri o nel traffico postale all’aero-
porto di Zurigo.

I corrieri provengono dall’Africa, sempre più
spesso dal Sud Africa, dal Brasile, dalla Repubbli-
ca Dominicana o dall’Europa. L’istituzione di
controlli speciali («100% Check») all’aeroporto
Amsterdam-Schiphol per tutti i voli provenienti
dalle Antille olandesi e da altri voli a rischio pro-
venienti dal Sud America ha probabilmente com-
portato un trasferimento del traffico verso altri
aeroporti europei, tra cui quello di Zurigo. Tutta-

via, il forte incremento dei se-
questri di cocaina è legato an-
che a un maggiore arrivo di co-
caina sul mercato europeo. Le

reti di trafficanti dell’Africa occidentale utilizza-
no anche i treni transfrontalieri provenienti da
Spagna e Olanda per contrabbandare la cocaina in
Svizzera.

Gruppi dominicani sul mercato 
della cocaina 

Gruppi provenienti dalla Repubblica Domini-
cana e dall’Africa occidentale dominano il merca-
to zurighese della cocaina a partire dal quale grup-
pi dominicani riforniscono anche altre città sviz-
zere.Sono inoltre presenti nei Cantoni Ticino,Ba-
silea Città e Basilea Campagna, in misura minore
nei Cantoni Argovia, Berna e Ginevra.

La cocaina giunge in Svizzera perlopiù dal Sud
America transitando per la Repubblica Domini-

cana. I corrieri sono soprattut-
to d’origine dominicana, ma vi
sono anche donne svizzere. I

Dominicani non sono «piccoli spacciatori» come
ad esempio gli spacciatori africani.Vendono la co-
caina principalmente in grosse quantità. Oltre alla

loro estrema prudenza e alla strategia attiva di
sposarsi con donne svizzere, questo può essere un
motivo per cui non occupano una posizione di ri-
lievo nelle statistiche sugli stupefacenti.

I gruppi dominicani vanno annoverati nella
criminalità organizzata. Operano in altri settori
criminali quali la prostituzione illegale, l’abuso in
materia di aiuto sociale e riciclaggio di denaro. I
gruppi criminali dominicani si distinguono per
professionalità e contatti internazionali. Operano
anche in altri Paesi come gli Stati Uniti o l’Olan-
da. I gruppi sono ben organizzati e si basano su
clan familiari. Una caratteristica risiede nel fatto
che anche le donne hanno un ruolo importante e
autonomo nel traffico di droga occupando non di
rado posizioni chiave all’interno di gruppi crimi-
nali.

Droghe sintetiche
I consumatori di droghe sintetiche sono giova-

ni e spesso tendono a consumare anche altre so-
stanze. Il traffico di droghe sintetiche avviene di
norma in piccole quantità nelle uscite serali e sen-
za una vera e propria organizzazione.

In marzo, 20 litri e 200 dosi di gammabutirro-
lattone (GBL) sono stati sequestrati in svariati ne-
gozi di Zurigo che vendevano anche prodotti de-
rivati dalla canapa. Il GBL, che ha un effetto chi-
mico comparabile all’acido gammaidrossibutirri-
co (GHB) con una tossicità più elevata, non figu-
ra tuttavia sulla lista degli stupefacenti. Si tratta di
un solvente menzionato dalla legge federale sul
commercio dei veleni e non liberamente in com-
mercio.

La quantità di ecstasy intercettata alle frontie-
re è aumentata nel 2004 con svariati sequestri di
decine di migliaia di pillole di ecstasy provenienti
dall’Olanda e destinate soltanto a transitare per la
Svizzera.

Linea dura nei confronti dei 
produttori e dei trafficanti di canapa 

Il consumo di canapa è ampiamente diffuso tra i
giovani e sembra stabilirsi a un livello elevato. Se-
condo i risultati dello studio «Salute e stile di vita de-
gli adolescenti dai 16 ai 20 anni in Svizzera (2002)
SMASH 2002»,anche se la maggior parte dei giova-
ni consuma la canapa soltanto occasionalmente, il
13 per cento dei ragazzi e il quattro per cento delle
ragazze ammette di fumarla quotidianamente.

La linea dura adottata nel perseguire penal-
mente i produttori e i trafficanti di canapa che si
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Trasferimento delle vie 
di contrabbando.

Traffico in grosse quantità.



SITUAZIONE

Priorità del Consiglio federale
Nel 2004, il Consiglio federale ha attribuito la

priorità alla lotta alla migrazione illegale e al traf-
fico di migranti. Si stima che in Svizzera vivano il-
legalmente da 50 000 a 300 000 persone. Si deve
partire dal presupposto che molte di queste perso-
ne siano arrivate in Svizzera illegalmente o adot-
tando la via dell’asilo con l’aiuto di passatori. Si

stima inoltre che 90 000 stranieri lavorino in nero.
Nel 2004, il numero dei richiedenti l’asilo in

Svizzera ha registrato un calo maggiore rispetto al
resto dell’Europa. Con 14 248 nuove domande d’a-
silo ha raggiunto il livello più basso dal 1987 a que-
sta parte. Se paragonato alle 21 037 nuove doman-
de d’asilo presentate l’anno precedente, corrispon-
de a una diminuzione del 32,3 per cento.La maggior
parte dei richiedenti l’asilo sostiene di aver fatto
capo ai servizi di passatori durante il loro viaggio.

58

osserva da tre-quattro anni a questa parte si è con-
fermata nel 2004. La produzione e il traffico di tali

prodotti proseguono anche se
clandestinamente. Nel maggio
scorso è stata scoperta una de-
cina di siti di produzione nella
Val-de-Travers (Neuchâtel).

La coltivazione e il traffico di prodotti derivati
dalla canapa sono lucrativi e perciò attirano le or-
ganizzazioni criminali.

Legislazione
Il 14 giugno 2004, le Camere federali hanno re-

spinto definitivamente il progetto di revisione del-
la legge sugli stupefacenti. Da allora sono stati
presentati svariati interventi parlamentari ed è
stata lanciata un’iniziativa popolare in materia.

Il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore l’ordi-
nanza riveduta sulle norme della circolazione
stradale che istituisce una tolleranza zero nei con-
fronti di chi si mette al volante sotto l’influsso di
droghe. In occasione di controlli della circolazio-
ne, svariati corpi di polizia cantonali utilizzano già
oggi test rapidi per l’accertamento dell’assunzio-
ne di stupefacenti.

ANALISI

Indispensabile una cooperazione
internazionale

Il consumo di droga è in aumento fra i giovani.
Nel contempo i trafficanti dimostrano di possede-
re una grande flessibilità, sia a livello dello spaccio
da strada, sia del contrabbando. Per combattere
tale traffico è indispensabile una stretta coopera-
zione internazionale.

Politossicomania
Il consumo parallelo di diverse sostanze quali

cocaina, droghe sintetiche, canapa e alcool da par-
te dei giovani è preoccupante poiché la politossi-
comania comporta gravi conseguenze a lungo ter-
mine. Inoltre, la refrattarietà
alla terapia aumenta conside-
revolmente in presenza di un
consumo regolare o in dosi sempre maggiori di più
di una sostanza psicoattiva che crea dipendenza.

POSSIBILI  SVILUPPI

Cocaina
Data la saturazione del mercato nordamerica-

no, i cartelli colombiani puntano al mercato euro-
peo. Nonostante il calo della produzione colom-
biana e il numero record di sequestri a livello mon-
diale, l’afflusso di cocaina in Europa non dovreb-
be diminuire.

Canapa
Il traffico di prodotti derivati dalla canapa si

trova in una fase di riorganizzazione: i piccoli siti
di produzione sostituiscono quelli grossi, le im-
portazioni potrebbero aumentare a scapito della
produzione indigena così come lo spaccio da stra-
da. In tal modo aumenta anche il rischio che gli
spacciatori propongano anche altre droghe ai con-
sumatori di canapa.I trafficanti africani sarebbero
in grado di rilevare lo spaccio da strada di canapa.
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5.8. Traffico di migranti

Gravi conseguenze.

La coltivazione e il traffico
di prodotti derivati dalla 
canapa è lucrativo.
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Nel 2004, il Corpo delle guardie di confine ha
fermato 326 passatori alle frontiere svizzere, con-
tro i 422 dell’anno precedente. Sempre alle frontie-
re svizzere sono state registrate 6 943 persone che
cercavano di entrare illegalmente, contro le 8 181
dell’anno precedente.Nel 2004 il numero dei docu-
menti d’identità falsificati e contraffatti confiscati
dalle guardie di confine ammontava a 1 088, contro
i 1 178 del 2003. Né il numero decrescente delle do-

mande d’asilo né la diminuzio-
ne delle attività dei passatori
registrate dal Corpo delle guar-
die di confine rispecchiano tut-

te le attività svolte da queste persone in Svizzera e
attraverso il nostro Paese. Le attività dei passatori
passano alla fornitura di aiuti per entrare e soggior-
nare illegalmente sempre più difficili da accertare
alla frontiera.

Le forme di traffico di migranti
Accanto al reato classico dell’aiuto al passag-

gio di confine illegale, il traffico di migranti com-
prende anche altre attività in relazione alla migra-
zione illegale prima del confine o una volta avve-
nuto il passaggio della frontiera tra cui, da un
lato, la contraffazione di documenti d’identità e
di viaggio e, dall’altro, l’aiuto all’ottenimento
fraudolento e abusivo di veri documenti d’entrata
e richieste di dimora, le cosiddette legalizzazioni

fittizie. Inoltre, sono ad esem-
pio arrangiati matrimoni di
compiacenza, simulati pro-
grammi di studio, arrangia-

menti turistici, viaggi d’affari, esibizioni di artisti
nonché paternità, maternità e parentele al fine del
ricongiungimento familiare. Tali azioni illegali
sono talvolta difficilmente riconoscibili alla fron-
tiera poiché il passaggio del confine avviene sulla
base di documenti o richieste di dimora validi.

Casi importanti
● In febbraio sono stati arrestati due uomini in

relazione a un caso complesso di lavoro nero,
traffico di migranti e tratta di esseri umani.
Questi uomini avevano fatto entrare clande-
stinamente in Svizzera oltre 250 persone di
nazionalità polacca reclutate per il tramite
di intermediari. Questi lavoratori sono stati
impiegati nell’agricoltura, nella viticoltura e
nel settore alberghiero. Le due persone arre-
state non hanno incassato soltanto le spese di
mediazione e del viaggio, bensì hanno anche

minacciato la vita e l’integrità dei lavoratori
clandestini per togliere loro una parte del sala-
rio o tutto il loro guadagno. Sono stati scoper-
ti quando attestati di scuole agrarie polacche si
sono rivelati essere falsificazioni.

● In settembre sono spariti senza lasciare tracce
24 membri di un presunto gruppo folcloristico
marocchino che avrebbero dovuto esibirsi in
uno spettacolo musicale in occasione di una
fiera a Basilea. Si suppone che le quattro don-
ne e i venti uomini abbiano versato circa 7 000
franchi svizzeri a un’agenzia di mediazione a
Casablanca per l’ottenimento fraudolento dei
visti per artisti.

● Si suppone che un’agenzia di viaggi con sede
a Ginevra abbia reclutato e inviato, dietro
pagamento, cittadini svizzeri in città africane
e dell’Estremo Oriente per aiutare persone a
viaggiare senza visto per il Canada o Londra.
Munite di svariati biglietti aerei, le persone
reclutate dall’agenzia si sono fatte rilasciare
carte d’imbarco a loro nome e le hanno con-
segnate ai migranti nelle zone di transito degli
aeroporti, i quali sono giunti senza ulteriori
difficoltà a destinazione dove hanno chiesto
subito asilo. Lo scambio di carte d’imbarco
non è illegale.

● Soprattutto prostitute di mezza età con passa-
porto svizzero hanno sposato uomini molto
più giovani. Si presume che in alcuni casi tali
donne siano state costrette a sposarsi, mentre
gli uomini hanno dovuto pagare svariate mi-
gliaia di franchi agli agenti matrimoniali.

Alcune delle pratiche descritte utilizzate dai
passatori non sono punibili secondo il diritto vi-
gente o si situano in una zona grigia della legisla-
zione. Non sono pertanto rilevate in nessuna sta-
tistica delle denunce o delle condanne, il che ren-
de difficile una stima del fenomeno.

ANALISI

Maggiore professionalizzazione
I modus operandi sempre più raffinati dei

passatori attestano un sempre
maggiore grado di professio-
nalizzazione in tale tipo di cri-
minalità, come può essere os-
servato anche nella tratta di esseri umani. Coerci-

Diminuite le attività di 
passatori registrate dal Cgcf.

Difficilmente riconoscibili
alla frontiera.

I passatori ricorrono a modus
operandi sempre più raffinati.
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zione, coazione, minacce, violenza e sfruttamento
sono sempre più spesso parte integrante di tale
traffico e continuano anche nel Paese di destina-
zione.

Tendenza alla professionalizzazione
nell’ambito del traffico di migranti

I trasferimenti proporzionalmente esenti da
rischio mediante matrimoni di compiacenza, falsi
ricongiungimenti familiari e brevi soggiorni otte-
nuti con l’inganno sono generalmente più costosi
rispetto al semplice passaggio clandestino del con-
fine. È infatti necessario ricorrere a professionisti
della falsificazione di documenti o a complesse
reti di contatti. I crescenti costi del traffico di mi-
granti comportano un rapporto di sempre mag-
giore dipendenza finanziaria dei migranti dai pas-
satori.

La necessità di una professionalizzazione sem-
pre maggiore in tale ambito può comportare una
maggiore collaborazione con gruppi della crimi-
nalità organizzata. Di riflesso, ciò favorisce la pro-
fessionalizzazione negli ambiti criminali ruotanti
attorno alla migrazione illegale.

POSSIBILI  SVILUPPI

Modo di procedere più efficace
La ratifica (prevista per il 2005) degli Accordi

bilaterali II tra la Svizzera e l’UE, firmati il 26 ot-
tobre 2004, fa sperare in una stretta cooperazione
con i Paesi aderenti a Schengen e quindi in un
modo di procedere più efficace contro la migra-
zione illegale e il traffico di migranti.

La nuova legge federale sugli stranieri (LStr)
è attualmente discussa in Parlamento.
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SITUAZIONE

Diverse forme di sfruttamento
La tratta di esseri umani comprende atti nei

quali delle persone sono spostate, contro la loro
volontà, a scopo di sfruttamento. Il rapporto può
comprendere in particolare lo sfruttamento ses-
suale, lo sfruttamento della forza lavoro, la costri-
zione alla commissione di reati o il commercio di
organi. In Svizzera sono considerate vittime della
tratta di esseri umani le persone che sono costret-
te a subire una situazione di sfruttamento nel no-
stro Paese. Tuttavia, l’articolo 196 del Codice pe-
nale (CP) prevede finora soltanto la tratta di esse-
ri umani a scopo di sfruttamento sessuale.

Le forme di tratta di esseri umani
Seppure non siano finora disponibili cifre pre-

cise circa le dimensioni e la portata della tratta di
esseri umani in Svizzera, è
possibile riconoscere tenden-
ze per il 2004. Il settore delle
luci rosse ha continuato a regi-

strare un aumento. La tratta di esseri umani colpi-
sce anche le piccole e medie imprese nell’agricol-
tura, nel settore alberghiero, nella gastronomia
e nel turismo. È possibile incontrare forme di

sfruttamento di forza lavorativa e sfruttamento
sessuale nei settori dell’economia domestica e
delle cure a livello privato. La tratta di esseri uma-
ni è talvolta connessa con il traffico di droga, il ri-
ciclaggio di denaro, l’usura, le falsificazioni di do-
cumenti. Come per il traffico di migranti, vi sono
matrimoni di compiacenza e matrimoni forzati.

Oltre ai tradizionali Paesi dell’Europa centro-
orientale e sud-orientale (Ungheria, Slovacchia,
Romania,Albania, Kosovo, Ucraina, Moldova), il
Brasile si rivela essere un Paese di origine sempre
più importante delle prostitute che esercitano ille-
galmente.

La tratta di bambini è poco conosciuta in Sviz-
zera.Non sono stati registrati casi di commercio di
organi.

ANALISI

Difficile la collaborazione 
con le vittime

Sotto il profilo giuridico, lo spostamento di
persone a scopo di sfruttamento oscilla tra la trat-
ta di esseri umani, il promovimento della prostitu-
zione, il sequestro di persona, l’usura così come la
violazione delle disposizioni di diritto del lavoro,
assicurativo, fiscale nonché in materia di asilo e di

5.9. Tratta di esseri umani

È possibile 
riconoscere tendenze.
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stranieri. Temendo ritorsioni da parte degli auto-
ri e diffidando delle autorità, le vittime sono restie
a collaborare con la giustizia e la polizia.

POSSIBILI  SVILUPPI

Misure in campo legislativo
● Si sta procedendo alla ratifica dei due Proto-

colli addizionali contro la tratta di esseri uma-
ni e il traffico di migranti alla Convenzione
delle Nazioni Unite contro la criminalità orga-
nizzata transnazionale nonché del Protocollo
facoltativo alla Convenzione sui diritti del fan-
ciullo relativo alla tratta di fanciulli, alla pro-
stituzione e alla pornografia infantili.Nell’am-

bito di tale ratifica si sta proce-
dendo a una revisione dell’ar-
ticolo del CP relativo alla trat-
ta di esseri umani.Tale revisio-
ne prevede l’estensione della

fattispecie della tratta di esseri umani al com-
mercio di organi e allo sfruttamento della for-
za lavorativa.

● Nel quadro della revisione della legge concer-
nente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) sono
esaminati disciplinamenti volti ad agevolare
l’accesso all’aiuto per le vittime straniere e a
migliorare la protezione dei testimoni.

● Nella nuova legge sugli stranieri (LStr) andrà
espressamente sancita la possibilità di rilascia-
re un permesso di dimora alle vittime e ai testi-
moni.

● Con una nuova legge sulla prostituzione ap-
provata alla fine di marzo, il Cantone di Vaud
è stato il primo Cantone a estendere la prote-
zione delle vittime. Da settembre è in vigore
l’atto normativo che obbliga i locali ad
annunciarsi alla polizia. I saloni che non si
annunciano o che forniscono dati falsi posso-
no essere chiusi per tre mesi. Rischiano la
chiusura immediata i locali che non soddisfa-
no i requisiti in materia di igiene e di sicurezza.
Sono puniti anche le minacce, i tentativi di
pressione o la violenza nei confronti delle
prostitute e l’impiego di minorenni.

● Da gennaio 2004, le ballerine di cabaret
dispongono di un nuovo contratto di lavoro
che disciplina il lavoro notturno, prevede ora-
ri di lavoro più brevi e migliori compensazioni
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e si propone di proteggere da deduzioni sala-
riali abusive, dal passaggio da un’agenzia al-
l’altra, dall’obbligo di consumare alcool e di
prostituirsi.

● Anche le misure attualmente dibattute in Par-
lamento contro il lavoro nero nonché possibi-
li tentativi di dissuasione nei confronti di ma-
trimoni di compiacenza possono prevenire la
tratta di esseri umani.

Altre misure
Nel 2004, alcuni Cantoni hanno intensificato i

controlli e le indagini nel settore delle luci rosse
registrando successi anche contro presunti cervel-
li della tratta internazionale di esseri umani.

In alcuni Cantoni le autorità preposte al perse-
guimento penale, la polizia, esperti in materia di
tratta di esseri umani e servizi di consulenza spe-
cialistica hanno unito le loro forze per fornire una
consulenza in materia di aiuto alle vittime e di un
perseguimento penale più efficace. Il Servizio di
coordinazione contro la tratta di esseri umani e il
traffico di migranti (SCOTT) garantisce il coordi-
namento a livello nazionale.

Secondo una nuova circolare dell’Ufficio fe-
derale dell’immigrazione, dell’integrazione e del-
l’emigrazione (IMES; oggi Ufficio federale della
migrazione / UFM) ai Cantoni,a determinate con-
dizioni,è possibile rilasciare un permesso di dimo-
ra alle vittime della tratta di esseri umani, in parti-
colare se collaborano con le autorità preposte al
perseguimento penale.

Misure internazionali
Anche a livello internazionale la Svizzera è

sempre più presente nella lotta contro la tratta di
esseri umani. Si adopera in
progetti di prevenzione nei
Paesi d’origine e appoggia l’O-
SCE con due esperti. Lo SCOTT sostiene l’attua-
zione di tali misure da parte delle competenti au-
torità.

Anche se nel 2004 in Svizzera si sono registra-
ti progressi nella lotta alla tratta di esseri umani,
permangono alcune lacune. La lotta alla tratta di
esseri umani deve essere portata avanti in modo
coerente, tra l’altro con la realizzazione delle mi-
sure previste. ■

Revisione dell’articolo sulla
tratta di esseri umani nel
Codice penale.

Impegno della Svizzera.
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6.1. Riciclaggio di denaro
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SITUAZIONE

Svariati casi di riciclaggio di denaro
Nel 2004, la Svizzera è stata interessata da

vari casi di riciclaggio di denaro in relazione con
la criminalità organizzata, il traffico internazio-
nale di droga, la corruzione transfrontaliera e la
criminalità economica. Negli ultimi tre anni il
numero delle nuove inchieste aperte a livello
federale è rimasto costante.

Casi importanti
● In ottobre, una Corte di assise di Ginevra

ha condannato per riciclaggio di denaro a 18
rispettivamente 15 mesi di detenzione sospesi
condizionalmente il fondatore e la cotitolare
di una società fiduciaria, accusati di aver
aiutato l’ex direttore del gruppo petrolifero
Elf, Alfred Sirven, a riciclare 46 milioni di
franchi svizzeri ricorrendo a un complesso
sistema finanziario. Si sospetta che Sirven ab-
bia prelevato questo denaro dalla cassa del
gruppo. Altri due accusati sono stati assolti
poiché non è stato possibile provare che fosse-
ro a conoscenza della provenienza criminale
del denaro.

● L’estate scorsa, la Polizia giudiziaria federale,
su richiesta del Ministero pubblico della
Confederazione, ha arrestato alcune persone
in relazione al contrabbando di sigarette e al
riciclaggio di denaro. Si sospetta che per anni
organizzazioni criminali internazionali si sia-
no servite della Svizzera per investire nel com-
mercio di sigarette parecchi miliardi di franchi
svizzeri provenienti dal traffico di droga e di
armi.

● All’inizio del 2004, il Ministero pubblico della
Confederazione ha aperto un’inchiesta per
possibili atti di riciclaggio di denaro in rela-
zione al gruppo industriale Parmalat. Si so-
spetta che svariati miliardi di franchi svizzeri
siano stati sottratti a Parmalat in seguito a fal-
si in bilancio. Nelle indagini su questo caso
sono coinvolti alcuni Paesi dell’Europa, del
Sud e del Nord America e dei Caraibi.

ANALISI

Complessità dei procedimenti 
per riciclaggio di denaro 

La lotta al riciclaggio di denaro in relazione a
organizzazioni criminali è complessa e difficile.
Gli ostacoli probatori in un procedimento giudi-
ziario per riciclaggio di denaro sono considerevo-
li. Oltre alla fattispecie criminale, occorre pari-
menti provare che un presunto riciclatore di dena-
ro sapeva o perlomeno doveva supporre che il
denaro affidatogli proveniva da un reato. Gli
importi di denaro in questione devono inoltre po-
ter essere attribuiti anche al
reato. Ciò non è semplice
quando il denaro proveniente
da attività legali si confonde
con quello proveniente da atti-
vità illegali e quando i presunti riciclatori di
denaro dispongono di ottime conoscenze del set-
tore e delle leggi in vigore. Le sentenze nei con-
fronti di prestanomi e intermediari al servizio di
organizzazioni criminali sono pertanto molto
rare, anche perché queste persone sono molto
distanti dalla fattispecie.

Gli attuali sistemi finanziari, ormai liberaliz-
zati a livello mondiale, consentono il trasferi-
mento intercontinentale di denaro in una frazione
di secondo. Di questa situazione approfittano
anche i gruppi criminali attivi su scala interna-
zionale. Infine, i fondi possono essere dissimulati
in strutture aziendali interdipendenti di società
sparse in numerosi Paesi oppure celati dietro pre-
stanomi. Nei complessi procedimenti internazio-
nali risultanti, il perseguimento penale rischia di
subire complicazioni e ritardi.

POSSIBILI  SVILUPPI

Colmare lacune puntuali
Le quaranta raccomandazioni del Gruppo di

azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro
(GAFI) sono standard ricono-
sciuti a livello internazionale
nell’ambito della lotta contro
il riciclaggio di denaro. Nel
giugno 2003 sono state rivedute totalmente per la
prima volta dopo la creazione del GAFI. Il Consi-
glio federale ha accolto positivamente le racco-
mandazioni rivedute e ha incaricato il Diparti-

Considerevoli gli ostacoli
probatori in un 
procedimento giudiziario.

Standard riconosciuti
a livello internazionale.
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Vasta nozione
La criminalità economica è definita come l’in-

sieme dei reati commessi nel contesto della vita
economica, degli affari e della finanza, senza ri-
corso alla violenza fisica, che esige un elevato gra-
do di conoscenze specifiche, rappresenta un abu-
so della fiducia e della buona fede nelle relazioni
d’affari e provoca danni materiali e immateriali
considerevoli.

La criminalità economica non si limita ai casi
ampiamente mediatizzati a causa dell’importante

ammontare dei danni.Tale no-
zione include inoltre innume-
revoli comportamenti, talvol-

ta facilitati dalle nuove tecnologie dell’informa-
zione, che le autorità preposte al perseguimento
penale si trovano a trattare quotidianamente.

Esempi di casi rilevati nel 2004
● Truffe a fondi d’investimento;

● contraffazioni,per esempio di giochi,giocatto-
li, prodotti alimentari, farmaci, cosmetici, pro-
fumi, CD, DVD e cassette;

● frodi con carte di credito e mezzi di pagamen-
to nonché la manipolazione di distributori
automatici di banconote;

● frodi mediante operazioni di cambio o nel qua-
dro di vendite immobiliari (rip deal);

● vendita di procedimenti cosiddetti atti a mol-
tiplicare le banconote;

● vendita di cosiddette banconote annerite alle
quali una polvere o un liquido «miracoloso»
deve restituire il loro colore originale (wash-
wash);

● vendita di beni mobili, per esempio tappeti o
giacche di pelle, ad un prezzo decisamente
sproporzionato rispetto al valore della merce;

● bancarotte fraudolente;

● sfruttamento di segreti commerciali o di dati
confidenziali (insider trading).

ANALISI

Nessun pericolo per la 
sicurezza interna svizzera

Sulla base delle inchieste svolte presso alcuni
Cantoni, il Servizio di analisi e
prevenzione valuta che i reati
economici causino annual-
mente danni materiali pari a
circa il 2 per cento del prodotto interno lordo.

Attualmente la criminalità economica non
rappresenta un pericolo fondamentale per la sicu-
rezza interna svizzera e non minaccia nemmeno il
funzionamento dell’economia legale.

POSSIBILI  SVILUPPI

Importanza della prevenzione
Il numero dei casi effettivi che rientrano nel

campo della criminalità economica continuerà ad
aumentare nel corso degli anni. La lotta contro
questo tipo di comportamenti deve necessaria-
mente includere una maggiore prevenzione tanto
a livello statale, da parte delle polizie cantonali e
dell’Ufficio federale di polizia, quanto privato,
per esempio da parte delle imprese di telecomuni-
cazione, delle banche e delle emittenti di carte di
credito. È parimenti indispensabile una vigilanza
costante dei diversi attori sui mercati.

menti della cooperazione internazionale e dell’as-
sistenza giudiziaria.A tal fine un elemento impor-
tante è costituito dall’accordo di cooperazione
della Svizzera con Europol che sarà ratificato nel
2005.

65

mento federale delle finanze di istituire un grup-
po di lavoro interdipartimentale. Gli adeguamen-
ti consentiranno di colmare le lacune puntuali nel
dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro.
Occorre inoltre continuare ad ampliare gli stru-
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Un’infinità di casi minori.

Il funzionamento dell’econo-
mia legale non è minacciato.

6.2. Criminalità economica
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Corruzione pubblica e privata
La corruzione, intesa in senso lato, consiste

nell’abusare di una posizione di fiducia al fine di
trarre un vantaggio ingiustificato. La corruzione,

qualificata come passiva o at-
tiva in funzione del compor-
tamento adottato, nuoce allo
sviluppo economico e sociale

tanto nel settore pubblico quanto in quello pri-
vato.

Disposizioni anti-corruzione sono contenute
nel Codice penale svizzero (corruzione di pubbli-
ci ufficiali) nonché in una serie di leggi che con-
cernono ambiti giuridici molto eterogenei, ad
esempio nelle legislazioni in materia di con-
correnza, di rilascio di autorizzazioni, di arbitrato
e di revisione contabile. Anche alcuni rami del
settore privato hanno emanato regole di condotta
interna in materia.

Ancora poche cause giudicate
Tra il 2000 (anno dell’entrata in vigore delle

nuove disposizioni penali anti-corruzione) e il
2003 (la statistica delle condanne per il 2004 non
è ancora disponibile a causa dei termini ricor-
suali), sono cresciute in giudicato 19 sentenze giu-
diziarie pronunciate in casi di corruzione.

Fino ad oggi le autorità svizzere hanno tratta-
to essenzialmente domande di assistenza giudizia-
ria internazionale a favore di autorità giudiziarie
estere e aperto procedimenti per sospetto rici-
claggio di denaro proveniente da casi di corruzio-
ne all’estero.

L’arsenale svizzero 
esaminato dall’OCSE

In un rapporto del dicembre 2004, l’OCSE
rileva la qualità delle misure adottate dalla Sviz-
zera in seguito alla ratifica, nel 2000, della Con-

venzione sulla lotta alla corruzione di pubblici
ufficiali stranieri nelle operazioni economiche
internazionali. L’OCSE sotto-
linea tuttavia un certo numero
di lacune nell’arsenale di lotta
alla corruzione e raccomanda
alla Svizzera di apportare miglioramenti in 10
settori, per esempio sensibilizzando le PMI e
imponendo agli ufficiali di denunciare i casi di
corruzione di cui sono a conoscenza.

ANALISI

Difficile stimare il fenomeno
Secondo uno studio effettuato nel 2003 in

Svizzera da un’importante im-
presa di consulting, circa un
quarto delle società sarebbe
stato vittima di criminalità
economica nel corso dei due anni precedenti. Il
18 per cento delle società sarebbe stato confron-
tato in particolare a comportamenti che rientrano
nel campo della corruzione.

È difficile identificare le vittime dirette della
corruzione. La corruzione comporta importanti
effetti sul piano economico e sociale in molti
settori d’attività, come ad esempio l’aumento dei
prezzi al consumo, la perdita di reputazione e il
degrado del clima di lavoro.

POSSIBILI  SVILUPPI

Ampio movimento contro 
la corruzione

I disciplinamenti in vigore e le misure che
saranno adottate per soddisfare le raccomanda-
zioni formulate dall’OCSE si iscrivono in un am-
pio movimento di portata internazionale di lotta
alla corruzione. Questo fenomeno potrà essere
arginato a lungo termine soltanto con la parte-
cipazione e la collaborazione dei protagonisti
privati e pubblici a livello mondiale.
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Raccomandati miglio-
ramenti.

È difficile identificare 
le vittime dirette.

Abuso di una posizione 
di fiducia.

6.3. Corruzione
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SITUAZIONE

Falsificazioni di 
euro e franchi svizzeri 

Per la Svizzera sono rilevanti soprattutto le
falsificazioni in euro e franchi svizzeri.

Dal 2003 si registra un forte aumento delle fal-
sificazioni in euro. La qualità di tali falsificazioni è
molto migliorata. Una gran parte delle falsifica-
zioni continua a provenire dall’Europa sud-orien-
tale.Gli autori menzionati sono ad esempio i grup-
pi di falsari bulgari o i cosiddetti Baltic-Walker,
persone provenienti dalla Lituania che hanno il
compito di cambiare il denaro falso con denaro
autentico.

Nel 2004, in Svizzera non sono stati registrati
casi clamorosi di falsificazione di monete. Nel
2004, le segnalazioni di falsificazione sono aumen-
tate del 17 per cento. Sono state segnalate com-

plessivamente 6 218 confische di
denaro falso (5 313 nel 2 003) e
sono state confiscate complessi-
vamente 8 277 monete e banco-

note svizzere falsificate (21527 nel 2 003). Gran
parte di tali segnalazioni proviene dal traffico di
banconote delle grandi banche con l’estero. Ciò
vale anzitutto per l’euro,sebbene questa valuta sia
spesso accettata anche in Svizzera come mezzo di
pagamento nel commercio al dettaglio.

Falsificazioni in franchi
La grande maggioranza delle falsificazioni in

franchi emerge in operazioni di cambio fraudo-
lente. Da parecchi anni questi cosiddetti «rip
deal» continuano a fare vittime. Gli autori utiliz-

zano metodi sempre più raffinati,aiutati dall’inge-
nuità delle vittime. Si tratta sempre più di giovani
con elevata energia criminale. Ma a differenza dei
gruppi di falsari attivi a livello
internazionale provenienti ad
esempio dalla Bulgaria o dalla
Lituania, per quanto concerne
gli autori delle falsificazioni in
franchi non si può parlare di
criminalità organizzata.

ANALISI

Nessun grave disturbo 
all’economia svizzera

Nel 2004 si è registrata la tendenza verso
maggiori e migliori falsificazioni mediante copie
a colori prodotte con il computer. In generale la
falsificazione di denaro si svi-
luppa sempre più rapidamente
grazie a nuove possibilità di re-
prografia digitale. Tuttavia, in
Svizzera tale problema non è
marcato.

L’ammontare del denaro falso immesso in
circolazione è pari a circa quattro milioni di fran-
chi (contro i circa 18 milioni l’anno precedente).
Se lo si confronta con il volume medio delle ban-
conote in circolazione pari a circa 34 miliardi di
franchi svizzeri, non si può parlare di un grave
disturbo all’economia svizzera.

POSSIBILI  SVILUPPI

Ancora una priorità importante
Con l’allargamento ad est dell’UE, altri Stati

membri aderiranno all’Unione monetaria a bre-
ve e medio termine. Con la caduta del regime
doganale aumenterà l’area di diffusione sia geo-
grafica sia economica del denaro falso e quindi
le possibilità di guadagno di produttori e spaccia-
tori.

A lungo termine la Svizzera sarà interessata
da tale sviluppo. La lotta alla criminalità della
contraffazione monetaria deve pertanto conti-
nuare a essere considerata una priorità impor-
tante. Il Central Bank Counterfeit Deterrence
Group (gruppo di banche centrali per la lotta alla
contraffazione) lavora su misure di prevenzione
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Tendenza verso maggiori 
e migliori falsificazioni 
mediante copie a colori.

Per la falsificazione
di franchi, non si può 
parlare di criminalità 
organizzata.

Nessun caso clamoroso 
nel 2004.

6.4. Falsificazioni monetarie

Mezzo di pagamento fittizio. Su una banconota
peruviana fuori corso dal 1992 sono state disegnate
delle figure che la rendono simile ad un euro.

F O T O  P O L I Z I A
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volte a impedire la produzione di denaro falso con
mezzi informatici e dispositivi di trattamento
digitale dell’immagine. Le banche centrali dei più
importanti Paesi industrializzati hanno sviluppa-
to congiuntamente nuove tecniche a tal fine. Nel
frattempo numerosi produttori di hardware e
software applicano spontaneamente le nuove
tecniche volte alla lotta contro la falsificazione di
banconote. ■
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Monete false. Una falsa moneta da cinque franchi
è riconoscibile dal conio sul bordo. F O T O  P O L I Z I A
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SITUAZIONE

Minacce terroristiche
Nonostante i successi ottenuti dagli inquirenti

francesi e spagnoli contro l’ETA, viste le minacce
proferite dal gruppo nei confronti dei centri turi-
stici spagnoli e dell’industria del turismo (alberghi
e aeroporti), occorre attendersi altri attentati.

Ancora alcuni anni fa le attentatrici suicide
erano del tutto sconosciute. Oggi sono note, tra
l’altro, in Palestina come «Esercito delle rose» e in
Cecenia come «Vedove nere» e sono salite alla ri-
balta della cronaca compiendo numerosi attenta-

ti. Vi sono indizi, suffragati da-
gli attentati con esplosivi con-
temporanei contro due aerei
russi avvenuti il 24 agosto

2004, che lasciano supporre che attualmente le
donne siano formate e impiegate sempre più an-
che per attentati suicidi contro aerei. Tali attacchi
sono attribuiti alle «Vedove nere».

Casi significativi nel 2004
Nel 2004 sono stati notificati a fedpol (SAP)

86 casi rilevanti sotto il profilo della sicurezza nel
settore dell’aviazione civile internazionale (nel-
l’anno precedente 92). 94 persone hanno perso la
vita (nell’anno precedente 33).

Casi svizzeri
● Lo spazio aereo sopra Davos, la cui chiusura è

stata disposta in occasione del WEF 2004, è
stato violato nove volte. Tutti i casi erano insi-
gnificanti e senza intenzione violenta o politi-
ca. I piloti degli aerei coinvolti provenivano
perlopiù dai Paesi limitrofi. Il blocco del 21
gennaio all’aeroporto di Zurigo-Kloten, con
cui circa 200 oppositori al WEF hanno tempo-
raneamente paralizzato il traffico in direzione

di Zurigo si è svolto nella cal-
ma e senza grossi danni mate-
riali. Anche una dimostrazio-
ne di un’ora davanti al welco-

me desk del terminal 2 si è svolta senza danni
degni di nota.

● In relazione alla controversia sugli atterraggi
da sud all’aeroporto di Zurigo-Kloten occorre
rilevare diverse manifestazioni da parte di op-

positori a tale regime.A metà gennaio due per-
sone hanno cercato di abbagliare,mediante un
faro portatile, i piloti degli aerei che stavano
effettuando un atterraggio da sud a Zurigo-
Kloten.

● Il 7 aprile, all’aeroporto di Zurigo-Kloten è
giunta una minaccia anonima di attentato alla
bomba contro un volo codeshare di Swiss. Sic-
come tale volo era già stato approntato come
volo ad alto rischio, non è stato necessario di-
sporre ulteriori misure.

● Il 30 maggio, all’aeroporto di Ginevra-Coin-
trin è giunta una minaccia anonima di attenta-
to alla bomba contro un volo di Swiss a desti-
nazione di Parigi. La perquisizione dell’aereo
ha dato esito negativo.

● All’inizio di aprile, in un aereo di Swiss un
uomo ha cercato di aprire un portellone e di
scendere dall’aereo. Il pilota ha quindi deciso
di effettuare uno scalo intermedio imprevisto.
L’uomo è stato consegnato alla polizia.

ANALISI

Piuttosto aspetti criminali
Molti casi rilevanti sotto il profilo della sicu-

rezza nel settore dell’aviazione civile non sono ri-
conducibili ad attività estremistiche o terroristi-
che. Presentano unicamente aspetti criminali e
sono diretti contro aerei a terra o contro merce di
valore da essi trasportata.

POSSIBILI  SVILUPPI

Possibile un ritorno di moda 
dei dirottamenti classici di aerei 

Il ritiro delle truppe spagnole dall’Iraq in se-
guito agli attentati terroristici di Madrid e le ma-
nifestazioni di pace chieste e ottenute in Italia da
Al-Qaïda come contropartita per la vita degli
ostaggi italiani potrebbero riportare in auge i di-
rottamenti classici di aerei, quasi caduti nell’oblio
negli anni scorsi, tesi a imporre richieste politiche
o a ottenere la liberazione di detenuti.

R A P P O R T 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

«Esercito delle rose» 
e «Vedove nere».

Nove violazioni dello spazio
aereo durante il WEF 2004.

7.1. Sicurezza aerea
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SITUAZIONE

Due progetti di legge nel settore
delle armi

La conclusione dei negoziati della Svizzera
con l’UE in merito agli Accordi bilaterali II ha
comportato, parallelamente alla revisione della
legge sulle armi attualmente in corso, l’elabora-
zione di ulteriori adeguamenti, necessaria poiché
in caso di un’eventuale associazione agli accordi

di Schengen e Dublino la Sviz-
zera dovrebbe adeguare la leg-
ge sulle armi alla direttiva UE
91/477. Il disegno di legge è
stato elaborato sotto la dire-

zione dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) e ri-
preso nel messaggio concernente gli Accordi bila-
terali II. La revisione della legge sulle armi, effet-
tuata indipendentemente dai risultati dei negozia-
ti tra la Svizzera e l’UE in merito all’associazione
agli accordi di Schengen e Dublino, è stata sospe-
sa fino a nuovo ordine.

La novità risiede nel fatto che la Svizzera ha as-
sunto la presidenza dell’Open Ended Working
Group nell’ambito degli sforzi profusi a livello in-
ternazionale per controllare il commercio mon-
diale di armi leggere. L’obiettivo di questo gruppo
di lavoro permanente dell’ONU consiste nell’ela-
borazione di uno strumento che consenta di rin-
tracciare le armi leggere a livello internazionale.

Danni causati da pezzi pirotecnici
Nel 2004 si è confermato il forte calo dei casi

di poco conto (danni materiali causati deliberata-
mente con pezzi pirotecnici che si trovano in com-
mercio) registrato nel 2003 rispetto ai tre anni pre-
cedenti. Con circa 223 casi e un importo globale
dei danni stimato a circa 267 000 franchi svizzeri,
le cifre rientrano nella media del 2003.

Atti di violenza con esplosivi 
chiaramente al di sotto della media
degli ultimi anni

Negli ultimi anni, l’Ufficio centrale di esplosi-
vi e pirotecnica ha registrato in media circa 17 atti
di violenza con esplosivi, granate a mano o con i
cosiddetti dispositivi esplosivi o incendiari non
convenzionali di fabbricazione artigianale. I dieci
casi verificatisi nel 2004 sono chiaramente al di
sotto della media summenzionata.

ANALISI

Successi da parte degli 
organi responsabili

La diminuzione dei casi di poco conto va
ascritta, da un lato, ai costanti sforzi da parte del-
l’Ufficio centrale di esplosivi e pirotecnica in rela-
zione all’iscrizione, all’esame e all’ammissione
sistematici di fuochi d’artificio e, dall’altro, al
grosso impegno da parte degli organi cantonali
responsabili dell’esecuzione della legislazione
sugli esplosivi.

La propensione alla violenza pur sempre
riscontrabile è riconducibile
a un’intenzione criminale sol-
tanto in pochi casi, mentre in
generale ha cause sociali.

POSSIBILI  SVILUPPI

Aumento della tifoseria violenta
Già soltanto per il numero esiguo di casi, sa-

rebbe prematuro voler riconoscere nel chiaro calo
degli atti di violenza con esplosivi a partire dal
2003 una tendenza per i prossimi anni. Infatti,pro-
prio l’aumento della tifoseria violenta potrebbe
interrompere questa tendenza positiva.
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Rintracciare le armi leggere 
a livello internazionale come
obiettivo.

7.2. Armi, esplosivi, pirotecnica

Nessuna intenzione 
criminale.
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SITUAZIONE

SCOCI
Nel 2004, con una media di 500 segnalazioni al

mese, il Servizio nazionale di coordinazione per la
lotta contro la criminalità su
Internet (SCOCI) ha conti-
nuato a registrare un elevato
numero di segnalazioni.

Oltre a vagliare le segnalazioni che pervengo-
no sul sito www.cybercrime.admin.ch, lo SCOCI
procede, a prescindere dall’esistenza di indizi, alla
ricerca di contenuti illegali su Internet, al momen-
to concentrandosi in particolare sul settore della
pedopornografia.

Le segnalazioni vagliate sono trasmesse, in-
sieme ai dati registrati, alle competenti autorità
cantonali o federali preposte al perseguimento
penale. Fino alla fine del 2004 lo SCOCI ha
trasmesso 400 casi sospetti accertati alle autorità
inquirenti cantonali.

Internet come piattaforma 
di propaganda 

Gli estremisti si servono sempre più di Inter-
net per diffondere le loro idee e presentare richie-
ste di tipo politico o finanziario. Si sfrutta l’anoni-
mato e l’apertura offerti da Internet, soprattutto
nei forum. Anche in Svizzera sono gestiti forum
con contenuti estremistici. Sotto il profilo del
diritto penale la questione della responsabilità
del gestore dei forum è complessa. È importante
venire a conoscenza tempestivamente di tali
attività in modo da poter adottare misure. Oltre
allo scambio di informazioni a livello internazio-
nale, è parimenti necessaria una stretta collabo-
razione con i provider di servizi Internet e con la
popolazione.

MELANI
A differenza del 2003, quest’anno non si sono

verificati fenomeni significativi di virus informa-
tici. Tuttavia, la primavera
scorsa, prima dell’elezione
del Consiglio d’Europa,
una nuova versione del

verme informatico SoBig.G ha spedito un gran

numero di e-mail con contenuti di estrema destra.
Il verme ha colpito soprattutto i sistemi che erano
già stati infettati da una vecchia versione di SoBig.
In seguito ha copiato automaticamente i testi per
i diversi e-mail e li ha inviati per il tramite del
sistema infetto.

Questo tipo di abuso di sistemi informatici
infettati rappresenta un problema sempre mag-
giore. Si tratta perlopiù dell’invio dei cosiddetti 
e-mail spam o dei cosiddetti attacchi «denial of
service», ossia di una valanga coordinata di
richieste alla stessa rete la quale si ritrova sovrac-
carica a causa dell’enorme quantità di richieste e
si blocca.

ANALISI

Aumento del numero 
di computer infetti 

Con la crescente diffusione delle connessioni a
banda larga nelle economie domestiche private
aumenta rapidamente anche il numero di sistemi
informatici infetti, poiché un numero sempre
maggiore di sistemi informatici rimane costante-
mente collegato a Internet. Nel contempo molti
di questi sistemi non sono suffi-
cientemente o affatto protetti.
Gli hacker approfittano di tale
circostanza per controllare tali
computer con script preconfezio-
nati. Gli utenti non si accorgono
di nulla. Una volta infettato, un sistema infor-
matico è a disposizione dell’hacker per svariate
attività, come l’invio di e-mail spam o come parte
di un attacco «denial of service» contro una deter-
minata rete.

L’accumulo di tali sistemi informatici infetti è
denominato botnet. L’enorme numero di com-
puter – 10 000 sistemi non sono una rarità – ren-
dono tali botnet difficilmente accessibili. L’attac-
co non proviene più da un unico computer, bensì
ogni computer di un botnet contribuisce dal canto
suo a un attacco «denial of service» o a una nuova
valanga di spam. Nella maggior parte dei casi non
è possibile individuare con precisione l’autore.
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Connessioni a banda larga
insufficientemente o affatto
protette nelle economie 
domestiche.

In media 500 segnalazioni
al mese. 

E-mail con contenuti 
di estrema destra.

7.3. Cibercriminalità e information 
assurance
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POSSIBILI  SVILUPPI

Incremento degli attacchi 
«denial of service»

Siccome le soluzioni a banda larga diventano
sempre più a buon mercato per l’utente privato,

anche un numero sempre mag-
giore di sistemi informatici
poco protetti finisce su Inter-

net dove costituisce una facile preda per gli
hacker. Pertanto, anche per l’anno prossimo si
prevede una crescita dei botnet. Di conseguenza
ci si deve attendere anche un aumento degli attac-

chi «denial of service» contro reti più importanti.
I primi casi mostrano che tali attacchi possono
accompagnarsi a tentativi di estorsione.

Al fine di ostacolare o frenare tale evoluzione,
è necessario fare chiarezza nell’ambito della
sicurezza dell’utente privato. La Confederazione
tiene conto di questa situazione con la Centrale
d’annuncio e d’analisi per la sicurezza delle in-
formazioni in Svizzera (www.melani.admin.ch).
MELANI fornisce informazioni in merito ai
pericoli e ai rischi collegati all’uso delle moderne
tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
ne da parte di privati e di piccole e medie imprese.
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Crescita dei botnet.

7.4. Pedopornografia
SITUAZIONE

Quattro operazioni intercantonali
Nell’anno in esame hanno avuto luogo quattro

operazioni intercantonali coordinate da fedpol
(PGF) contro la pedopornografia:

● indagini da parte di autorità italiane preposte
al perseguimento penale hanno reso possibile
l’identificazione in Internet di migliaia di
membri di diversi gruppi. Persone provenien-
ti da 27 Paesi, tra cui la Svizzera, si sono scam-
biate materiale pedopornografico per il tra-
mite di queste comunità virtuali.
Nel maggio 2004, nei Cantoni di Basilea Città,
Basilea Campagna, Lucerna, Neuchâtel, San
Gallo e Zurigo sono state eseguite perquisi-

zioni domiciliari presso com-
plessivamente otto persone.
Queste persone sono sospetta-
te di essersi procurate, di aver

messo in circolazione e di aver posseduto ma-
teriale pedopornografico.A causa del termine
di sei mesi in cui possono essere conservati i
protocolli IP non è stato possibile identificare
tutte le persone in Svizzera.

● In settembre un’operazione di più ampia por-
tata ha comportato circa 400 perquisizioni do-
miciliari in tutti i Cantoni svizzeri. Oltre alla
Svizzera,più di 120 Paesi hanno partecipato al-
l’operazione partita dagli Stati Uniti e coordi-
nata da Interpol. Il materiale pedopornografi-
co era stato proposto su pagine Internet statu-

nitensi a indirizzo commerciale. I server, a cui
i clienti accedevano per il tramite di pagamen-
ti con carte di credito, si trovavano tuttavia
anche in Bielorussia.
I contributi da parte dei consumatori di pedo-
pornografia sono confluiti in una società in
Florida. Tale società forniva i servizi a una co-
siddetta Billing Company in Bielorussia. È
stato possibile arrestare quattro sospettati
principali, tutti di nazionalità bielorussa. Il
guadagno pari a circa tre milioni di dollari,
risultato da appena un anno di attività, è stato
trasferito da un conto collettivo negli Stati
Uniti a una banca in Lettonia. Il denaro è sta-
to riciclato mediante la semplice struttura
aziendale.
A differenza dell’operazione Genesis, tra gli
oltre 400 svizzeri sospettati figurano molti
uomini che avevano a che fare con minori nel-
lo svolgimento di professioni nel campo socio-
pedagogico o nel tempo libero. Una cinquan-
tina di persone è stata quindi controllata tem-
pestivamente dalla polizia.Per quanto concer-
ne i restanti sospettati, i Cantoni hanno esegui-
to perquisizioni domiciliari in un’operazione
concertata a livello svizzero. Ancora una volta
a differenza dell’operazio-
ne Genesis, alcuni sospet-
tati sono indagati per abu-
so sessuale di minorenni.
Una gran parte di queste
persone era già stata accusata di reati legati
alla pornografia illegale già dopo precedenti
operazioni di polizia.

Termine limitato di  con-
servazione dei protocolli IP.

Fra i sospettati, molti 
uomini esercitanti profes-
sioni sociopedagogiche.
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● Un’operazione è partita da autorità inquiren-
ti scandinave. In 95 Paesi sono state indagate
circa 4 500 persone, sospettate di aver messo in
circolazione e di possedere pedopornografia.
In Svizzera sono coinvolte 79 persone in 17
Cantoni e città.
Nel mirino dell’operazione vi era una rete
«peer-to-peer» mediante la quale i sospettati
offrivano e copiavano da altri computer mate-
riale pedopornografico.Nel marzo 2004, le au-
torità di perseguimento penale norvegesi han-
no indagato mediante termini di ricerca pres-
so le persone collegate alla rete trovando circa
15 000 immagini o filmati pedopornografici.
La Norvegia ha immediatamente preparato il
materiale trovato e lo ha messo a disposizione
dei Paesi interessati. Grazie a questa rapida
politica d’informazione, la Svizzera non ha
avuto problemi con i vecchi protocolli IP e ha
potuto procedere senza problemi all’identi-
ficazione dei sospettati svizzeri.

● Anche nel caso della quarta operazione si
tratta di un’azione transnazionale contro lo
scambio di pedopornografia per il tramite di
una rete «peer-to-peer». Autorità italiane di
perseguimento penale sono a loro volta riu-
scite a identificare centinaia di persone che
hanno messo in circolazione e possedevano
pedopornografia. L’operazione ha interessato
circa 1 400 persone provenienti da 65 Paesi, tra
cui 30 sospettati provenienti da dodici Cantoni
svizzeri.

ANALISI

Interessati tutti i tipi di utilizzo 
di Internet 

Queste quattro operazioni hanno riguardato
quasi tutte le possibilità di diffondere materiale
illegale mediante Internet. È stato possibile inda-
gare con successo contro gruppi chiusi, offerte
commerciali e reti «peer-to-peer».

Efficace lavoro di coordinamento 
da parte di fedpol (PGF)

L’anno scorso fedpol (PGF) ha istituito un
proprio commissariato «Pedofilia, tratta di esseri
umani e traffico di migranti» (PMM). Questo
commissariato è in grado di coordinare con
l’estero e i Cantoni interessati numerose e vaste
operazioni internazionali contro la pedoporno-

grafia. In tutte le operazioni coordinate da fed-
pol (PGF) nel 2004 si è riusciti a conciliare le
attività d’indagine con le auto-
rità cantonali di perseguimen-
to penale, a concludere per
tempo i lavori preliminari ne-
cessari, a mettere i dati a disposizione dei Cantoni
e a coordinare il lavoro di pubbliche relazioni.

Al fine di rendere possibili i crescenti lavori di
coordinamento a livello federale, di agevolare di
conseguenza il lavoro di indagine vero e proprio
dei Cantoni e di rendere ancora più professionale
la collaborazione tra la Confederazione e i Canto-
ni, a livello di ufficio federale si stanno valutando
iniziative volte a ripensare il perseguimento pena-
le in casi intercantonali o internazionali di crimi-
nalità in rete e a proporre eventuali modifiche del
Codice penale.

Persone recidive
Dall’analisi delle informazioni relative alle

persone sospette raccolte durante le operazioni si
evince che per una parte sempre maggiore di esse
non si può supporre come
motivo principale la semplice
curiosità. Tra i consumatori
di pornografia infantile si deli-
nea una percentuale sempre
maggiore di recidivi e di per-
sone che abusano dei bambini. L’obiettivo del
perseguimento penale contro i consumatori di
pedopornografia deve continuare a consistere in
particolare nel riconoscere e agire per tempo con-
tro tali persone. La dipendenza soprattutto dal
consumo di pornografia (illegale) su Internet è già
discussa negli ambienti psichiatrico-psicologici e
deve essere sollevata anche dalle autorità politi-
che e di polizia nonché dalla giustizia.

Prassi della giurisprudenza
Le sentenze di prima istanza relative all’ope-

razione Genesis, svoltasi nel 2002, sono state pro-
nunciate, con poche eccezioni. Le multe pronun-
ciate oscillano, a seconda della giurisprudenza
cantonale e della gravità del reato, tra 50 e 25 000
franchi svizzeri,mentre le pene privative di libertà
tra tre giorni e sei mesi sospesi condizionalmente.
L’elevata quota di sospensioni dipende perlopiù
dal fatto che il materiale illegale non è stato copia-
to attivamente o è stato cancellato prima dell’en-
trata in vigore della revisione della legge il 1° apri-
le 2002. Resta da vedere se le nuove decisioni del

Più personale per il 
commissariato.

Una percentuale sempre
maggiore di recidivi e di 
persone che abusano dei
bambini.
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Tribunale federale si ripercuoteranno retroatti-
vamente sulla giurisprudenza nell’operazione
Genesis.

Decisioni del Tribunale federale
Almeno due decisioni del Tribunale federale

relative all’articolo 197 CP (Pornografia) cambie-
ranno la giurisprudenza futura. Da un lato è stato
deciso di considerare una fabbricazione di porno-
grafia illegale anche il fatto di copiare attivamen-

te, nel singolo caso, pornogra-
fia illegale su qualsiasi tipo di
supporto di dati. La fattispecie
penale del possesso (art. 197

cpv. 3bis CP) è di conseguenza ridotta a casi
speciali dell’accesso alla pedopornografia. La
copia attiva, ora intesa come fabbricazione, può
essere condannata con pene più severe. Questa
decisione del Tribunale federale non risolve anco-
ra il problema dei dati memorizzati automatica-
mente durante il consumo di pedopornografia,
che non rientrano nella fattispecie del possesso.

Il Tribunale federale ha preso una decisione
relativa anche alla problematica dell’importazio-
ne con i nuovi media elettronici. Si parte dal pre-
supposto che una copia attiva di pornografia
illegale rientra nella fattispecie dell’importazione
se il materiale è stato copiato da un server situato
all’estero.

Protocolli IP
Inoltre, il termine di conservazione dei proto-

colli IP presso i provider (limitato a sei mesi) resta
un problema per le autorità svizzere di persegui-
mento penale proprio nei procedimenti interna-
zionali e in quelli lunghi e complessi. Tale proble-
ma e la questione fondamentale della responsabi-
lità dei provider nel caso di contenuti illegali su In-
ternet devono ancora essere affrontati dal punto
di vista giuridico.

POSSIBILI  SVILUPPI

Maggiore consapevolezza 
del problema

Il numero crescente di operazioni intercanto-
nali e internazionali contro la pedopornografia è
dovuto a una maggiore consapevolezza della pro-
blematica da parte delle autorità preposte al per-
seguimento penale. Sempre
più Paesi, tra cui la Svizzera,
procedono a un monitoraggio
attivo, dispongono di un mag-
giore know-how nel lavoro di indagine nel caso di
reati su Internet e di migliori contatti a livello in-
ternazionale. Tali miglioramenti comporteranno
anche in futuro maggiori successi contro la fabbri-
cazione, il possesso, la diffusione e la vendita di pe-
dopornografia.

La Confederazione e i Cantoni devono prepa-
rarsi quanto prima alle conseguenze di tale evolu-
zione. Le indagini nell’ambito della pornografia
illegale richiedono molto tempo e personale. So-
prattutto per quanto concerne le autorità canto-
nali di perseguimento penale vi è un’elevata pro-
babilità che un numero maggiore di operazioni
importanti conduca a una situazione di stallo.

Se in un prossimo futuro entreranno in vigore
nuove disposizioni di legge per la questione della
responsabilità dei provider, esse potranno com-
portare un cambiamento e un’agevolazione del la-
voro di indagine.

Nondimeno, un perseguimento penale miglio-
re e più efficace deve continuamente confrontarsi
con i nuovi modus operandi degli autori. Le nuo-
ve possibilità offerte dalla tecnologia per trasmet-
tere, proteggere e memorizzare dati elettronici
sono sfruttate anche dai delinquenti.
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Fabbricazione di 
pornografia illegale.

Maggiori successi nel 
perseguimento penale.
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SITUAZIONE

Tendenza a ricorrere maggiormente
alla violenza 

Dal punto di vista statistico da alcuni anni è
possibile rilevare un aumento delle denunce con-
cernenti lesioni personali, rapine e minacce da
parte di giovani e adulti. Anche la statistica relati-
va alle condanne fino al 2002 rispecchia il medesi-
mo andamento presso giovani e adulti.Alla luce di
tali statistiche, la tendenza a ricorrere alla violen-
za prosegue, come confermato dai risultati delle
ricerche sul fenomeno della violenza giovanile
sommersa.

Secondo le forze di polizia, gli atti di violenza
da parte di giovani e giovani adulti si manifestano
in occasione di manifestazioni di massa,che si trat-
ti di dimostrazioni o eventi sportivi. La violenza è

diretta contro presunti avver-
sari politici o altri avversari e
sempre più spesso anche con-
tro le forze dell’ordine. Un al-
tro tipo di atti di violenza ad

opera soprattutto di giovani consiste nel derubare
perlopiù vittime più giovani, non di rado con il
ricorso alla violenza che arriva fino alla rapina. In
tale ambito si parte dal presupposto di cifre som-
merse più elevate.

ANALISI

Le vittime sono perlopiù 
anche giovani

Nella maggior parte dei reati si tratta di vie di
fatto, minacce e lesioni personali poco gravi. An-
che se l’atto qualificato dal diritto come lesioni
personali poco gravi può implicare azioni di con-
siderevole violenza, tale tipo di delinquenza si ma-
nifesta di rado sotto forma di lesioni personali gra-

vi o addirittura omicidi. Di
norma le vittime di tali atti di
violenza sono anch’esse giova-
ni. Nel caso di violenza tra fa-
zioni rivali dichiarate in occa-
sione di manifestazioni di mas-

sa, le vittime corrispondono spesso anche agli au-
tori. Tuttavia, le vittime possono essere anche
estranei o spettatori pacifici di dimostrazioni o
manifestazioni sportive. Nel caso di rapine, le vit-
time sono spesso adolescenti più giovani che si

trovano nei dintorni di scuole o in uscita serale.
Nel contesto urbano alcuni luoghi in cui il rischio
di incorrere in bande giovanili è elevato sono noti,
temuti e vengono pertanto evitati.

Cause della violenza
I giovani e i giovani adulti ricorrono alla vio-

lenza soprattutto quando si trovano in gruppo. La
pressione esercitata dal gruppo, così come il
conformarsi consapevolmente agli altri e la ricer-
ca attiva di sostegno da parte del gruppo sono nor-
mali e di fondamentale importanza per i giovani in
molte situazioni della vita. Se tuttavia la pressione
del gruppo concerne reati da commettere insieme
o prove di coraggio e riti di iniziazione che impli-
cano il ricorso alla violenza, la società deve inter-
venire. La maggior parte delle
azioni violente commesse dai
giovani ha carattere episodico.
Se nel caso di singoli individui o di bande tali ma-
nifestazioni violente diventano croniche, per
esperienza il curriculum degli autori contiene
anche altri problemi, come un contesto familiare
difficile, problemi scolastici, abuso di sostanze
stupefacenti, eccessivo consumo di media che
esaltano la violenza o una concezione della virilità
legata al ricorso alla violenza.

La repressione della violenza deve essere
accompagnata da misure preventive che devono
concentrarsi soprattutto sui gruppi a rischio e
devono includere tutte le situazioni della vita
difficili.

POSSIBILI  SVILUPPI

Sviluppi che concernono 
tutta la società 

Se non si promuovono lo sviluppo sociale, i va-
lori, i concetti educativi o le prospettive scolasti-
che e professionali, la tendenza a ricorrere sempre
più alla violenza per risolvere i conflitti o trovare
una propria identità continuerà.

Tale andamento non mette a repentaglio la
sicurezza interna nel senso stretto, ma richiede
risposte di politica criminale che, da un lato, pos-
sano tranquillizzare la popolazione e, dall’altro,
soddisfino le esigenze della situazione concreta
senza trascurare altri problemi di sicurezza inter-
na della Svizzera. ■
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Atti di violenza in
concomitanza di mani-
festazioni di massa.

Curriculum degli autori.

Nella maggior parte dei reati
si tratta di vie di fatto, 
minacce e lesioni personali
poco gravi.

7.5. Violenza giovanile
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Attack by Islamic terrorists 
in Madrid

On 11 March 2004, 191 people were killed and
nearly 2,000 injured when ten remote-controlled
bombs were detonated.This was the first time that
a West European country became a target of the
global Jihad movement. The suspects were most-
ly of Moroccan origin but had lived in Spain for
a long time. The choice of target by jihadist
terrorists is determined largely by factors such as

knowledge of the area and
logistical practicality rather
than the political significance
of the target. This qualifies
the assumption that the
attacks were connected to

Spain’s involvement in the Iraqi war. Iraq, how-
ever, remained the focal point of Islamic terrorism
in 2004, and Saudi Arabia, too, was shaken by a
wave of terrorist attacks carried out by the local
Al Qaeda cells.

Activities in Switzerland 
by Islamic extremists

Up to now there has been no indication of
traces leading from the perpetrators of the attacks
in Madrid to Switzerland.

Investigations by the Spanish police into other
suspected terrorist cells revealed that the proba-
ble leader of the group, Mohamed Achraf, was in

Switzerland. Based on the in-
formation obtained from the
Spanish authorities, and as a
result of close cooperation

between various Swiss authorities, the Federal
Office of Police / fedpol (Service for Analysis and
Prevention / SAP) was able to identify and track
the suspect down before handing him over to the
law enforcement and legal assistance agencies.

The Spanish authorities suspect that Achraf
travelled to Switzerland in order to meet with a
Palestinian IT specialist from Germany and to
raise funds for the attack. However, the intended
purchase of 500 kilograms of explosives was nev-
er made. The Office of the Attorney General of
Switzerland is currently investigating whether
Achraf was also trying to set up a terrorist network
in Switzerland besides just trying to obtain logisti-
cal assistance.

In December 2003 and January 2004, nine
people were arrested in connection with another
investigation into the attacks in Riyadh in Saudi
Arabia. Those arrested are suspected of having
established a network to provide logistical
support for international Islamic terrorism and,
among other things, of having transferred money
obtained from illegal activities such as the smug-
gling of economic migrants to a Yemeni non-
governmental organisation said to have ties to
Al Qaeda.

Terrorist financing
Switzerland is affected by crime in connection

with the logistical support and financing but does
not play a central role in the funding of Islamic
terrorism. International at-
tempts to combat terrorism
by quelling its financing have
not yet led to the desired effect
because the successful suppression of Al Qaeda’s
structures of command has given rise to other
smaller chains of command. It seems that small
cells such as these often finance themselves
through criminal activities.

Chechnya
The war in Chechnya entered the internation-

al headlines again with the brutal hostage-taking
in a school in Beslan in North Ossetia. Schamil
Bassajew is said to be responsible for the action,
which killed and injured hundreds. The crime was
motivated by a move for regional independence
and Islamic terrorism.

Right-wing extremism
Activities by right-wing extremists mainly

pose a danger to local public order. Whilst the
structure and the activities of the right-wing scene
have not changed in the last few years, there have
been two remarkable developments. One con-
cerns the election success of
the “Partei National Orien-
tierter Schweizer“ (PNOS)
and its subsequent entry into
the town council of Langenthal in October.On the
other hand, right-wing extremists groups, which
are becoming larger, continue to use violence, and

Focal points 2004

R E P O R T  2004 S U M MARY

Local threat
to public security.

Mohamed Achraf 
identified in Switzerland.

For the first time, 
a West European country 
became the target of 
an Islamist terrorist attack.

Switzerland 
has no central role.
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in particular confrontation with the left-wing ex-
tremists is becoming more and more aggressive.

Violence by left-wing extremists
The main problem concerning left-wing ex-

tremism is the confrontation between right-wing
and left-wing extremist groups,which contains the

biggest potential for violence.
In 2004 there were two main
developments; the increasing
decentralisation of the left-
wing extremist scene attract-
ing attention through actions

in smaller and medium-sized towns, and the
targeting of left-wing extremist actions against
supposed excessive repression by the police and
judicial authorities.

Hooliganism
Violence at football and ice-hockey matches is

on the increase. A new dimension to hooliganism
is added by the fact that violence is no longer lim-
ited to matches in the upper leagues. Further-
more, hooligans from abroad are attending Swiss
league matches more and more often.

Illegal intelligence gathering
Illegal intelligence activities are mainly con-

centrated on gathering information in the areas of
industry, research and technology.

A foreign embassy employee, who was also
stationed in Switzerland, gathered mainly politi-
cal information over a period of several years for
an Eastern third country. He continued his illegal
intelligence activities even during his time in
Switzerland but maintains that he did not supply
information on Switzerland or its citizens.

Proliferation
In 2004 the network specialised in nuclear

technology belonging to the “father“ of the
Pakistani atomic bomb, Dr.
Adbul Qadeer Khan, was
uncovered. Two attempts to
export Russian aluminium

pipes have been successfully prevented. In
October the Office of the Attorney General of
Switzerland opened an investigation against
several Swiss nationals suspected of violating
legislation on dual-use goods and war material.

Organised crime
Investigations on organised crime remained a

focal point of fedpol and the Attorney General’s
Office in 2004. Proceedings concerning organised
crime are extraordinarily complex and time-con-
suming and, therefore, require considerable
resources. In 2004 the federal
and cantonal police forces
were largely preoccupied by
two large-scale police opera-
tions against people from
Switzerland and abroad suspected of being in-
volved in organised crime.

Groups active in Switzerland include Swiss
criminal groups, mafia groups from Italy, criminal
groups from South Eastern Europe, Central and
South America, the Middle East and the Com-
monwealth of Independent States (CIS) as well
as West African criminal networks.

Criminal organisations from 
the Commonwealth 
of Independent States (CIS)

Criminal organisations from the CIS use
Switzerland primarily to legalise and invest ill-
gotten profits for example from the embezzle-
ment of state funds, subsidy fraud and other
means of fraud. Other suspected sources of
revenue include drug and arms trafficking.
Representatives of these groups act as business
people and set up companies in Switzerland.They
often have contacts to off-shore firms and invest
their money in the name of these companies under
the pretence of legal business
dealings. The threat posed by
members of criminal organi-
sations from the CIS is hardly
perceived by the public in Switzerland or in the
other West European countries.

Members of criminal organisations from the
CIS obtained a residence permit for Switzerland
by bribery and by submitting false information.
Dubious investors partly obtain residence or work
permits by offering to make large-scale invest-
ments, create employment and by claiming to be
a source of revenue. With large sums of money
and using methods tested in corrupt states, they
pose a serious threat to the free market economy,
to democratic institutions and to the image of the
Swiss financial centre.

R E P O R T  2004 S U M MARY

Direct confrontation
between left-wing and 
right-wing extremists 
is the major problem.

Money laundering offences
at the forefront.

Prevention against organised
crime is one of the main
fields of fedpol’s activities.

Abdul Qadeer Khan’s 
network revealed.



D O M E S T I C  S E C U R I T Y  R E P O R T  S W I T Z E R L A N D

R E P O R T  2004 S U M MARY

80

Drugs
Despite a decrease in the trade and con-

sumption of heroin on the black market in
Switzerland, this substance remains a serious
problem. Cocaine is still fashionable. Groups
from the Dominican Republic, which are also
active in the United States and the Netherlands
amongst other places, have established them-
selves in the cocaine market and mainly traffic
large quantities. Due to the closing down of many
hemp shops the trade in cannabis products is
carried out once again in secret. “Hemp tourism“
has decreased considerably in Switzerland.

Human trafficking and smuggling
Human trafficking and smuggling are becom-

ing increasingly difficult to define as a separate
phenomenon. Traffickers are
professional and employ effi-
cient methods. Apart from
the classic offence of assisting

people over the border illegally,human smuggling
also includes the forgery of identity and travel
documents, and obtaining entry and resident
permits under false pretences. Human trafficking
no longer only serves the purpose of sexual
exploitation of the victims, but also of exploiting
cheap labour, coercing victims into committing
offences and exploiting the trade in human
organs.

Money laundering
In 2004 Switzerland was affected by several

cases of money laundering in connection with
organised crime, international drug trafficking,
transnational corruption and economic crime.
The number of federal investigations has
remained stabile in the last three years. All the
cases illustrate how complex the offences are and
underline the extensive evidence required in
money laundering proceedings.

Child pornography
In 2004 four large-scale international opera-

tions in the field of child pornography led to police
action also in Switzerland
against hundreds of suspects
from all cantons. Thanks also
to coordination by fedpol
(Federal Criminal Police), the operations were
successful.

Based on the analysis of the data gathered on
the suspects, there is reason to believe that an in-
creasing number of suspects are no longer only
motivated by curiosity; a large number of con-
sumers of child pornography are recidivists and
child abusers.

The legal proceedings initiated as a result of
the police operation known as Genesis in 2002
have now been concluded in the first instance.The
decision by the Federal Court ruling that down-
loading illegal pornography is to be viewed as pro-
ducing it, will have an influence on the future
administration of justice.

Professional traffickers 
at work.

Four large-scale 
international operations.

Attitude of the 
Swiss population to Islam

There were no terrorist attacks in Switzerland
in 2004.The threat remains unchanged.Following

attacks or assassinations moti-
vated by Islamism elsewhere,
there is, however, a more neg-

ative attitude towards Islam. The majority of
Moslems living in Switzerland do not support the
goals of Islamists or the use of violence advocated
by extremists and terrorists.

There is an ongoing debate in Europe about
the relationship between Europe and Islam as a

result of negotiations between the EU and Turkey
on the latter’s entry into the Union. Following the
murder of the filmmaker Theo van Gogh in the
Netherlands, there were attacks on mosques,
Moslem schools and also on churches. These
events led to an intense debate on Dutch integra-
tion policy and multiculturalism in the Nether-
lands.

Extremism and organised crime
It is becoming increasingly apparent that

there is a strong connection between terrorist
groups and other areas of crime ranging from

Overall assessment

Intensive debates in Europe.
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petty crime to organised crime. One example of
this is the connection between criminal groups of
ethnic Albanians and ethnic Albanian extremists.
The crushing of Al Qaeda commando structures
has led to the establishment of smaller cells that
operate independently and are financed by vari-
ous legal and illegal sources, the latter including
petty crime and human smuggling, which is close-
ly connected to organised crime.

Organised crime in Europe
It is difficult at present to estimate to what ex-

tent East European enlargement will have an

influence on developments regarding organised
crime. However, considering the developments
of the last few years, it is essential that this phe-
nomenon be observed closely.
National security agencies will
have to remain vigilant and
aim their preventive and re-
pressive measures at this form
of threat to national security. In view of the
transnational nature of organised crime, it is
essential that measures be coordinated on a na-
tional and international level.

National and international
coordination of measures 
necessary.

Terrorism prevention
In connection with the revision of the Federal

Act on Measures for Safeguarding National
Security (Bundesgesetz über Massnahmen zur
Wahrung der inneren Sicherheit II) efforts are
currently underway to grant the police increasing
powers with regard to preventive measures. Oth-

er measures, such as the sup-
port of moderate Moslem
forces, are also a way of help-

ing to prevent extremism. In view of the increas-
ingly hostile attitude towards Islam, it is important
not to overlook positive signs such as the Moslems
of France, who distanced themselves from the
hostage-taking in Iraq, which was aimed at pre-
venting legislation against displaying religious
symbols in public schools, or the Moslems in Basle
and Sion, who reported fanatic preachers to the
police.

Europol agreement
On 24 September 2004 a cooperation agree-

ment was signed between the European police
agency Europol and Switzer-
land to enable the latter to
cooperate with Europol in the
fight against organised crime
and terrorism. The agreement

should come before the Federal Parliament in
2005.

Europol was founded in 1999 by the European
Union to support the individual EU member
states in the fight against crime. The agreement

allows Switzerland to exchange strategic and op-
erational information, expertise, threat analyses
and information on individual case investigations
with the EU member states. Cooperation is based
on eight areas of crime including terrorism, illegal
trafficking of nuclear and radioactive substances,
human trafficking and smuggling, drug traffick-
ing,vehicle crime,currency counterfeiting and the
counterfeiting of other means of payment, and
money laundering in so far as it is connected to one
of the above-mentioned crimes. The agreement
contains several provisions on data protection in
order to safeguard the privacy of citizens guaran-
teed by the constitution.There are plans to station
Swiss liaison officers at the European headquar-
ters in The Hague.

International cooperation by Switzerland in
crime-fighting is based on three areas: Interpol,
bilateral police cooperation agreements and mul-
tilateral agreements. The agreement with Eu-
ropol is an important component of multilateral
cooperation,and the Schengen Agreement,which
includes the Schengen Information System crime
databank, is an essential part of cooperation with
Europol.

Conclusion of the USIS project
The Review of the Internal Security System

of Switzerland, the so-called
USIS project, was concluded
in 2004. On 24 March 2004 the
Federal Council, in unison
with the decisions by the Conference of Cantonal

More powers for the police 
in prevention.

International cooperation in
combating crime based on
three pillars.

New measures fit into the
existing system.

Measures
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Justice and Police Directors (KKJPD) of 20
February 2004, agreed to four proposals con-
tained in the final report by USIS IV to regulate
federal responsibility for security duties by the
police:
1. In connection with the protection of em-

bassies, the army will take on stationary duties
according to the subsidiarity principle and on
a permanent basis. The police will remain
responsible for mobile controls and interven-
tion.

2. In order to implement security measures in
aviation (so-called Tiger/Fox), there are to be
binding agreements with the cantonal police
forces.

3. Special police units responsible for personal
protection will be assisted by the supplemen-
tary deployment of specialized military police
personnel.

4. The Federal Council took note of the state-
ments made by USIS on conference protec-
tion.
Finally,various options regarding the Swiss se-

curity system were reviewed in detail in the event
that Switzerland joins the Schengen and Dublin
agreements. In October the Federal Council, in
unison with the KKJPD, agreed to close coopera-
tion between the cantonal police forces and the
Border Guard Corps.

The cantons are to retain their sovereignty in
police matters, and the details of cooperation be-
tween the Border Guard Corps and the individual
cantons are to be regulated in separate agree-
ments. As a result, the resolution of the Federal
Council reinforces the current practice. The mod-
el enables the new measures regarding the securi-
ty duties of the police to be integrated into the
present security system.

Propaganda advocating violence
and violence at sporting events

In connection with the revision of the Federal
Act on Measures for Safeguarding National Secu-
rity, more preventive measures are being planned
in the fight against hooliganism. These measures
include the creation of a national hooligan data-
bank, limitations on movement within and partic-

ularly outside of the stadium,
bans on leaving the country,
mandatory registration and, as

a last resort, police detention. In the long-term
there will also be a need for cross-border meas-
ures and close international cooperation between

the authorities. The Federal Act on Measures
against Propaganda advocating Violence and Vi-
olence at sporting Events will retain a clause on
propaganda advocating violence.

Proliferation
In order to improve the control of the export of

war materials and dual-use goods, fedpol (SAP)
has developed an awareness programme for busi-
nesses known as PROPHYLAX. Companies that
trade with high-risk countries are visited systemat-
ically.The programme has received a positive echo.

Illegal intelligence
Fedpol (SAP) and on its behalf the cantonal

and municipal police forces run advisory and
awareness programmes on espionage and prolif-
eration for representatives from the economic
sector, science and industry. The awareness pro-
gramme includes a brochure entitled “Spionage,
Proliferation / 2 Realitäten, 2 Bedrohungen“.

Swiss Reporting and Analysis Unit
for Information Security (MELANI)

More and more home computers are con-
stantly connected to the
Internet despite the fact that
they do not have adequate
protection. Home-users need
to be informed of the dangers,
which is why the federal
government has set up the Swiss Reporting
and Analysis Unit for Information Security
(www.melani.admin.ch). MELANI provides in-
formation on the threats related to information
and communication technology to individuals as
well as to small and medium-sized businesses.

Federal Act on 
Undercover Investigations

The Federal Act on Undercover Investiga-
tions came into force on 1 January 2005 and regu-
lates the use of undercover operations in federal
and cantonal criminal proceedings.The Act limits
the use of this kind of police action to particularly
serious offences listed in a crime catalogue. Un-
dercover investigations must be proportional and
may only be carried out if other forms of investi-
gation were unsuccessful or are futile. Moreover,
they have to be authorised by a court of law.

Fight against hooliganism.

Information for private
individuals as well as for
small and medium-sized 
businesses.
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Measures against human 
trafficking and smuggling

Both on an international and national level,
efforts are being made to combat human traffick-
ing and smuggling. On the international scene,

Switzerland is involved in the
activities of the Organisation
for Security and Cooperation
in Europe (OSCE) and is

planning to ratify both protocols against the
trafficking and smuggling of human beings,
supplementing the United Nations Convention

against Transnational Organized Crime. It also
plans to ratify the Optional Protocol to the Con-
vention on the Rights of the Child on the sale of
children, child prostitution and child porno-
graphy. In connection with the ratification, the
provisions on human trafficking contained in the
Swiss Criminal Code (Article 196) are to be
revised. Efforts are also underway to revise the
Victim’s Assistance Act and the Foreign Nation-
als Act. Other legislative and official measures
and regulations to step up the fight against human
trafficking and smuggling are being planned on
a national and cantonal level. ■

More restrictive measures 
on all levels.
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