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Il contesto esterno: analisi  

 

L’analisi del contesto esterno è richiesto dal Piano Nazionale Anticorruzione per valutare se le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione opera possano 
favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.  
Ovviamente non è semplice fare un’analisi del genere, in quanto è molto difficoltoso reperire dati che diano una indicazione diretta della corruzione, ma bisogna operare 

attraverso l’analisi di dati indiretti e generali. Quando ci riferiamo, infatti, alla criminalità organizzata e alla corruzione, non possiamo fermarci alla loro mera dimensione 

criminale, ma bisogna tener conto delle loro radici nelle diverse sfere, sociale, politica ed economica, della nostra società. Perr questo motivo, oltre all’analisi dei meri 

dati numerici, abbiamo effettuato un approfondimento e una sintesi del “Terzo Rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione”  curato dalla Scuola 

Normale di Pisa su commissione della Regione Toscana, che offre un’analisi aggiornata e dettagliata sull’evoluzione dei due fenomeni nella nostra regione. 

Per quanto riguarda i dati, abbiamo analizzato il numero dei reati in provincia di Siena negli ultimi 10 anni (dal 2008 al 2018) forniti dalla Prefettura di Siena e li abbiamo 

confrontati con quelli su base regionale e nazionale degli ultimi 5 anni estrapolati dalla banca dati Istat . 

 

Ciò che emerge è un quadro sulla criminalità piuttosto “positivo” nel senso che la maggior parte dei reati in Provincia di Siena risulta in calo. 

Il totale dei delitti in Provincia di Siena in dal 2008 al 2018 è diminuito del 13%, registrando il picco del totale dei delitti nel 2013. 

 

ANNO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Diff. % 

2018/2008 
Diff. % 

2017/2016 
Diff. % 

2018/2017 

TOTALE DELITTI IN 
PROVINCIA DI 

SIENA 
8730 9280 8536 8513 9436 9610 8800 8398 8333 7942 7592 -13% -5% -4,4% 

 

Analizzando invece l’andamento del totale del delitti dal 2014 al 2018 in Provincia di Siena registriamo un calo del 14%. Nello stesso arco temporale il calo di delitti in 

Toscana è dell’8% mentre in Italia del 16%. 

  2014 2015 2016 2017 2018 P. SIENA TOSCANA ITALIA 

Totale Delitti 
  Provincia di Siena Var. %  tra 2018/2014 

  8800 8398 8333 7942 7592 -14% -8% -16% 
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Come detto in precedenza e come si evince dalla  rappresentazione grafica qui sopra, il totale dei reati in provincia di Siena dal 2013 a oggi sta lentamente diminuendo, 

raggiungendo, nel 2018,  il dato più basso degli ultimi 10 anni. 

Nella tabella che segue abbiamo esaminato i delitti contro la persona in Provincia di Siena nell’ultimo decennio, mettendo in evidenza le variazioni percentuali degli 

ultimi due anni.  
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REATO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Diff. % 

2017/2016 

Diff. % 

2018/2017 

DELITTI CONTRO LA PERSONA 
Omicidi volontari 0 3 2 0 0 4 1 0 1 2 2 100% = 

 - per furto/rapina 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 = = 

 - mafioso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = 

 - terroristico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = 

Infanticidi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = = 

Omicidi tentati 2 6 4 3 4 4 3 1 1 4 2 300% -50% 

Omicidi colposi 23 10 12 13 12 18 13 9 11 12 10 9,1% -16,7% 

 - sinistro stradale 19 10 10 12 5 13 9 4 11 9 8 -18,2% -11,1% 

 - sinistro lavoro 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 / 100% 

Lesioni dolose 317 307 291 312 329 294 237 215 260 228 238 -12,3% 4,4% 

Percosse 61 64 63 55 67 75 45 53 54 57 50 5,6% -12,3% 

Minacce 368 364 337 349 355 334 291 295 264 296 237 12,1% -19,9% 

Ingiurie 335 326 272 323 355 306 308 228 31 4 0 -87,1% -100% 

Violenze sessuali 27 29 41 19 18 20 19 35 22 16 21 -27,3% 31,3% 

 - su ultra 14enni 24 24 37 15 17 15 18 28 19 10 20 -47,4% 100,0% 

 - su infra 14enni 0 3 3 3 1 5 1 4 3 6 1 100,0% -83,3% 

 - di gruppo 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 /   

Atti sex con minori 2 2 3 1 1 2 1 3 0 3 2 / -33,3% 

Corruz. Minorenni 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 / -100% 

TOTALE  1135 1111 1026 1076 1141 1057 918 839 644 625 562 -3,0% -10,1% 

 

 

Emerge il quadro di una provincia in cui i delitti contro la persona sono sostanzialmente in calo, soprattutto le ingiurie. Nel 2018 in diminuzione anche le 
minacce, dato in controtendenza rispetto a quanto avvenuto tra il 2016 e il 2017. Nel 2018 sono invece raddoppiate in Provincia di Siena  le violenze 
sessuali su ultra 14enni. 



4 

 

Positivo il dato che evidenzia la totale assenza durante tutti e dieci gli anni presi in esame, di omici volontarui per furto/rapina, per mafia o  terrorismo. 
 

 
 

Dalla rappresentazione grafica sopra riportata appare piuttosto evidente  che anche il totale dei delitti contro la persona sono in progressivo  calo dal 2013 ad oggi. 
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Se esaminiamo gli stessi reati durante un arco temporale diverso (2014-2018) e li confrontiamo con le variazioni percentuali di Toscana e Italia ci rendiamo subito conto 

che l’andamento nel tempo, rispetto al reato di ingiurie,  è lo stesso in provincia di Siena , in Toscana e in Italia mentre è opposta la variazione percentuale che c’è stata 

dal 2014 al 2018 per quanto riguarda il reato di percosse e quello sugli omicidi volontari consumati, sebbene l’aumento  del 100% in provincia di Siena siapiuttosto 

relativo se si considera che si partiva da un solo omicidio nel 2014. 

Positiva la variazione relativa agli omicidi colposi da incidente stradale che in provincia di Siena, dal 2014 al 2018, sono diminuiti dell’11% mentre in Toscana e in Italia 

risultano in aumento. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 P. SIENA TOSCANA ITALIA 

Tipo di reato   Provincia di Siena Var. %  tra 2018/2014 

Omicidi volontari consumati 

  1 0 1 2 2 100% -52% -30% 

  Omicidi volontari consumati a scopo di furto o rapina   0 0 0 0 0 / -100% -56% 

  Omicidi volontari consumati di tipo mafioso   0 0 0 0 0 / / -58% 

  Omicidi volontari consumati a scopo terroristico   0 0 0 0 0 / / / 

Tentati omicidi   3 1 1 4 2 -33% -17% -16% 

Infanticidi   0 0 0 0 0 / -100% 33% 

Omicidi preterintenzionali   0 0 0 0 0 / -67% 6% 

Omicidi colposi 

  13 9 11 12 10 -23% -7% 6% 

  Omicidi colposi da incidente stradale   9 4 11 9 8 -11% 1% 1% 

Percosse   45 53 54 57 50 11% -7% -9% 

Lesioni dolose   237 215 260 228 238 0% -1% -1% 

Minacce   291 295 264 296 237 -19% -12% -12% 

Ingiurie   308 228 31 4 0 -99% -97% -97% 

Violenze sessuali   19 35 22 16 21 11% 26% 15% 

Atti sessuali con minorenne   1 3 0 3 2 100% -5% 0% 

Corruzione di minorenne   0 0 0 3 0 / -36% -13% 

 

 

Di seguito analizziamo i delitti contro il patrimonio dal 2008 al 2018 in provincia di Siena.  

http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_DELITTIPS&Coords=%5bREATI_PS%5d.%5bINTENHOM%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_DELITTIPS&Coords=%5bREATI_PS%5d.%5bUNINTHOM%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
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REATO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Diff. % 

2017/2016 
Diff. % 

2018/2017 

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO 
Furti 3749 3613 3569 3686 4425 4474 4366 4168 4148 3498 3400 -15,7% -2,8% 

 - con strappo 12 13 5 5 15 20 20 18 12 13 7 8,3% -46,2% 

 - con destrezza 287 337 384 374 546 528 507 565 410 463 407 12,9% -12,1% 

 - in uff. pubblici 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 /   

 - in abitazioni  481 457 607 750 957 1089 959 1010 965 857 984 -11,2% 14,8% 

 - in esercizi commerciali 315 335 347 333 380 332 365 342 359 310 349 -13,6% 12,6% 

 - su auto in sosta 559 452 368 291 300 407 511 429 498 293 240 -41,2% -18,1% 

 - di opere d'arte 6 7 7      11 
 

4 9 4 3 4 5 3 25,0% -40% 

 - di mezzi pesanti 5 4 4 3 1 1 2 2 3 2 5 -33,3% 150% 

 - di ciclomotori 66 53 66 73 59 53 34 41 33 28 26 -15,2% -7,1% 

 - di motocicli 29 34 17 33 21 31 33 21 35 15 21 -57,1% 40% 

 - di autovetture 105 110 83 50 104 61 76 82 80 66 62 -17,5% -6,1% 

Ricettazione 73 65 59 58 78 94 71 45 69 55 49 -20,3% -10,9% 

Rapine 39 36 35 62 43 49 35 42 46 36 24 -21,7% -33,3% 

 - in abitazioni  5 2 13 2 5 17 11 10 7 5 8 -28,6% 60% 

 - in banca 5 8 1 6 4 2 4 9 11 8 2 -27,3% -75% 

 - in uffici postali 1 0 1 0 5 1 1 1 1 0 0 -100%  / 

 - in esercizi commerciali 7 7 8 12 10 2 2 8 9 7 4 -22,2% -42,9% 

 - a rappres. di preziosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /  /   

 - a portavalori 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  /   /  

 - nella pubblica via 13 13 7 28 11 19 11 10 10 8 6 -20,0% -25% 

 - di mezzi pesanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  /    

Estorsioni 22 31 24 22 14 25 22 40 40 28 31 -30,0% 10,7% 

Usura 0 2 1 0 0 2 1 1 1 1 1 /    /  

TOTALE PARZIALE 3883 3747 3688 3828 4560 4644 4495 4296 4304 3618 3505 -15,9% -3,1% 
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Nel 2018, in provincia di Siena continuano a  diminuire i furti, specie quelli con strappo e di opere d’arte e le rapine , soprattutto quelle in banca e in esercizi commerciali. 

Aumentano invece in maniera rilevante i furti di mezzi pesanti e le rapine in abitazioni. Altro dato da evidenziare con preoccupazione è l’aumento di reati di estorsioni 

che, sebbene diminuito rispetto al 2016, nell’ultimo anno risulta in aumento rispetto a quello precedente. 

Analizzando gli stessi reati negli ultimi 5 anni, rileviamo un quado di diminuzione di reati piuttosto generalizzato si a in provincia di Siena che in Toscana, quanto in Italia. 

Unica eccezione che balza subito all’occhio è l’aumento di furti di automezzi pesanti in provincia di Siena rispetto a una diminuzione negli altri due territori analizzati. 

Anche in questa seconda tabella è evidente l’aumento dei reati di usura, come verrà evidenziato anche più avanti. 

  
2014 2015 2016 2017 2018 P. SIENA TOSCANA ITALIA 

    Provincia di Siena Var. %  tra 2018/2014 

Furti 

  4366 4168 4148 3498 3400 -22% -14% -24% 

  Furti con strappo   20 18 12 13 7 -65% -22% -23% 

  Furti con destrezza   507 565 410 463 407 -20% 7% -15% 

  Furti in abitazioni   959 1010 965 857 984 3% -3% -25% 

  Furti in esercizi commerciali   365 342 359 310 349 -4% -7% -20% 

  Furti in auto in sosta   511 429 498 293 240 -53% -21% -25% 

  Furti di opere d'arte e materiale 
archeologico 

  4 3 4 5 3 -25% -37% -43% 

  Furti di automezzi pesanti trasportanti merci   2 2 3 2 5 150% -32% -33% 

  Furti di ciclomotori   34 41 33 28 26 -24% -32% -42% 

  Furti di motocicli   33 21 35 15 21 -36% -12% -29% 

  Furti di autovetture   76 82 80 66 62 -18% -18% -14% 

Ricettazione   71 45 69 55 49 -31% -26% -27% 

Rapine 

  35 42 46 36 24 -31% -14% -28% 

  Rapine in abitazione   11 10 7 5 8 -27% -23% -34% 

  Rapine in banca   4 9 11 8 2 -50% -64% -65% 

  Rapine in uffici postali   1 1 1 0 0 -100% -52% -30% 

  Rapine in esercizi commerciali   2 8 9 7 4 100% 18% -32% 

  Rapine in pubblica via   11 10 10 8 6 -45% -12% -22% 

Estorsioni   22 40 40 28 31 41% 17% 21% 

Usura   1 1 1 1 1 0% -67% -53% 

http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_DELITTIPS&Coords=%5bREATI_PS%5d.%5bTHEFT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_DELITTIPS&Coords=%5bREATI_PS%5d.%5bROBBER%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
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Si analizzano ora tutti gli altri delitti/reati dal 2008 al 2018 in provincia di Siena. 

REATO 2
0
0
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14 
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20
16 

2
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Diff. 
% 

2017
/201

6 

Diff. 
% 

2018
/201

7 

ALTRI DELITTI             

Sequestri di 
persona 

5 3 1
4 

9 7 1
1 

5 2 2 7 4 250% -
42,9

% 
 - a scopo 
estorsivo 

0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 100% -
100,
0% 

 - per motivi 
sessuali 

0 1 7 0 1 0 0 0 0 1 1 100% 0,0% 

Associazione 
a delinq. 

2 0 3 1 2 4 12 1 14 1 1 -93% 0,0% 

Ass. tipo 
mafioso 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Riciclaggio 2 10 6 7 7 4
2 

16 1
6 

1 5 1 400% -
80,0

% 
Truffe e frodi 
informatiche 

4
3
5 

438 3
9
5 

4
1
9 

56
0 

6
2
9 

58
6 

7
6
0 

94
3 

1
0
3
9 

10
71 

10% 3,1% 

Incendi 5
4 

33 2
8 

5
6 

67 2
9 

18 4
0 

20 5
6 

19 180% -
66,1

% 
 - boschivi 1

8 
19 1

2 
3
6 

46 1
8 

4 2
2 

12 4
8 

4 300% -
91,7

% 
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Danneggiam
enti 

1
1
1
9 

135
6 

1
3
3
4 

1
1
2
3 

10
90 

9
6
6 

89
6 

7
9
0 

68
9 

7
4
8 

77
5 

9% 3,6% 

Dannegg. 
con incendi 

6 12 1
3 

2
1 

15 8 12 1
0 

5 2
0 

16 300% -
20,0

% 
Contrabband

o 
1 1 0 2

6 
0 1 0 0 0 0 0     

Stupefacenti 8
4 

81 6
7 

8
1 

10
2 

1
1
8 

76 5
1 

74 1
0
7 

10
0 

45% -
6,5% 

 - produz. e 
traffico 

6 7 1
2 

1
0 

8 9 9 2 10 5 8 -50% 60,0
% 

 - spaccio 5
9 

42 3
0 

5
1 

67 8
2 

52 2
9 

42 8
4 

77 100% -
8,3% 

 - ass. 
finalizz. 
spaccio 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Prostitu. e 
pornografia 

minor. 

7 4 6 5 5 1
2 

13 5 8 1 12 -88% 1100
,0% 

Delitti 
informatici 

3
3 

32 4
2 

3
3 

50 4
5 

71 5
4 

62 4
6 

52 -26% 13,0
% 

Contraffazio
ni 

2 0 1
5 

1
3 

27 1
0 

15 2
2 

8 1
8 

4 125% -
77,8

% 
Altri delitti 1

9
6
2 

245
2 

1
8
9
9 

1
8
1
5 

18
03 

2
0
3
4 

16
67 

1
5
1
2 

15
59 

1
6
5
1 

14
70 

6% -
11,0

% 

TOTALE 
PARZIALE 

3
7

442
2 

3
8

3
6

37
35 

3
9

33
87 

3
2

33
85 

3
6

35
25 

9% -
4,7% 
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L’andamento totale degli “altri delitti” è piuttosto altalenante negli anni e se si esclude il picco del 2009, il numero totale dei delitti , nel corso dei dieci anni analizzati 

rimane piu’ o meno compreso tra i 3250 e i 3900 atti. 

Se però andiamo ad analizzare le singole voci che compongiono il dato totale in provincia di Siena ci rendiamo conto che ci sono differenze sostanziali, sia nei numeri che 

nell’andamento. 

Appare macroscopico il dato relativo alla variazione del 1100% dal 2017 al 2018 dei reati di prostituzione e pornografia minorile, un dato che nel 2017 aveva raggiunto il 

suo minimo storico e che nel 2018 torna ad essere rilevante. 

Altro dato preoccupante è quello che riguarda la produzione e traffico di stupefacenti, nuovamente in aumento nel 2018 rispetto al 2017. 
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In calo invece il reato di riciclaggio che nel 2016 e 2018 raggiunge il valore più basso, un enorme diminuzione se si considera che nel 2013 vennero registrati 42 casi 

rispetto a 1 del 2018.  

Anche le contraffazioni segnano una evidente contrazione rispetto all’anno precedente  mentre aumentano i delitti informatici e continuano a crescere le frodi e truffe 

informatiche. 

Se analizziamo l’andamento degli stessi reati negli ultimi 5 anni e confrontiamo la variazione col dato toscano e italiano notiamo la controtendenza della provincia senese 

per quanto riguarda il reato di  riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita che dal 2014 al 2018 è passato da 16 a 1 diminuendo del 94% mentre 

in Toscana e in Italia la variazione è stata positiva; stessa dinamica si osserva per i delitti informatici che, seppur in crescita nell’ultimo anno rispetto al 2017, hanno avuto 

una diminuzione del 27% dal 2014 al 2018. Resta confermato il dato di crescita delle truffe e frodi informatiche che dal 2014 al 2018 sono aumentate dell’83%. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 P. SIENA TOSCANA ITALIA 

    Provincia di Siena Var. %  tra 2018/2014 

Sequestri di persona   5 2 2 7 4 -20% 4% -25% 

Associazione per delinquere   12 1 14 1 1 -92% -28% -47% 

Associazione di tipo mafioso   0 0 0 0 0  / -100% 4% 

Riciclaggio e impiego di denaro, beni 
o utilità di provenienza illecita 

  16 16 1 5 1 -94% 7% 17% 

Truffe e frodi informatiche   586 760 943 1039 1071 83% 37% 42% 

Incendi   18 40 20 56 19 6% 15% -31% 

  Incendi boschivi   4 22 12 48 4 0% 101% -36% 

Danneggiamenti   896 790 689 748 775 -14% 0% -8% 

Danneggiamento seguito da incendio   12 10 5 20 16 33% -17% -11% 

Contrabbando   0 0 0 0 0 / -79% -65% 

Normativa sugli stupefacenti   76 51 74 107 100 32% 24% 21% 

Pornografia minorile e detenzione di 
materiale pedopornografico 

  4 1 1 0 6 50% 92% 13% 

Sfruttamento e favoreggiamento 
della prostituzione 

  5 4 6 1 5 0% -20% -42% 

Delitti informatici   71 54 62 46 52 -27% 9% 22% 
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Contraffazione di marchi e prodotti 
industriali 

  15 22 8 18 4 -73% -30% -24% 

Violazione della proprietà 
intellettuale 

  0 3 3 0 1 100% -82% -46% 

Attentati   2 1 1 0 1 -50% -28% -29% 

Altri delitti   1669 1508 1556 1651 1469 -12% 11% -1% 
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Per l'analisi del contesto esterno quest’anno non abbiamo potuto usufruire dei dati contenuti solitamente nella 
“Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità 
organizzata (anno 2017)” trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Camera dei Deputati il 20 Dicembre 2018 e 
disponibile alla pagina web:  
http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/001v02/INTERO.pdf , in 
quanto non  è presente tra gli allegati la parte che riguarda gli “Approfondimenti regionali e provinciali sulla 
situazione della criminalità in Italia”. 
Nel documento su citato, la Provincia di Siena viene citata solo laddove a pag 374 viene riportato il decesso di 
David Rossi tra i casi insoluti e a pagina 443, nel paragrafo dedicato alla mobilitazione studentesca si citano alcuni 
studenti provenienti da Siena : “Massima attenzione è stata rivolta alla mobilitazione intrapresa da OO.SS .di 
categoria e studenti contro le innovazioni introdotte dalla riforma del sistema scolastico.  Accanto alle proteste 
indette in concomitanza con lo svolgimento dei “test invalsi”, ritenuti l’emblema della volontà di “piegare” 
l’istruzione pubblica a “logiche manageriali”, la prima parte dell’anno è stata caratterizzata dalla campagna di 
lotta avviata dai collettivi studenteschi d’ispirazione antagonista per stigmatizzare i paventati tagli ai servizi 
universitari per effetto degli emendamenti inseriti nel Decreto Legge n.50/2017 (cd. Manovrina 2017). In tale 
ambito, degna di nota è stata la protesta inscenata il 27 giugno a Firenze da una cinquantina di manifestanti, tra 
cui giovani provenienti anche da Pisa e Siena, culminata nel fallito tentativo di irrompere nella sede del Consiglio 
regionale.” 
Inoltre nel paragrafo a pag 454 ANTISEMITISMO E DISCRIMINAZIONE RAZZIALE E RELIGIOSA invece si cita: 

il 25 settembre, a Siena, il Presidente della Cooperativa Sociale “Pangea” ha ricevuto un email dal contenuto 
razzista e minatorio nei confronti degli ospiti della cooperativa e dell’attività svolta in favore dell’accoglienza agli 
immigrati; 
 

A pag 602 della Relazione leggiamo: “21/06/2017 – Roma, Siena, Reggio Calabria I Carabinieri del Comando 

Politiche Agricole e Alimentari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla DDA di 

Reggio Calabria, riguardante 4 c/c bancari e postali riconducibili al “GRUPPO GIOVINAZZO S.r.l.”, specializzato nel 

commercio all’ingrosso di alimenti, 60 titoli di pagamento “politica agricola comunitaria”, del valore nominale 

cpls. di oltre 115.000 €, acquisiti dal registro nazionale titoli – istituito dall’Agenzia Erogazioni in Agricoltura, 

nonché quote societarie e terreni agricoli del valore cpls. di ca. 1,3 M€.” 

 

Infine a pag.622 - Siena, Cassino (FR), Terracina (LT) – 16/10/2017 I Carabinieri della Stazione di Silanus, insieme 

a quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna” di Abbasanta (OR), hanno arrestato, per “detenzione ai 

fini di spaccio di stupefacenti”, un operaio 34enne, trovato in possesso - a seguito di perquisizione domiciliare - di 

kg. 410 di marijuana, distribuiti in ca. 100 sacchi, occultati in vari luoghi dell’abitazione, sottoposti a sequestro. 

 

Come anticipato, altra fonte e spunto di riflessione molto interessante e importante è quella fornito dal “Terzo 

Rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione”  curato dalla Scuola Normale di Pisa su 

commissione della Regione Toscana. 

Il rapporto è articolato in tre macro-sezioni ed estende all’anno 2018 l’analisi svolta negli anni precedenti sulle 

linee evolutive dei fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in Toscana.  

La ricerca, oltre a fotografare l’evoluzione di questi fenomeni criminali, offre un importante monitoraggio rispetto 

al funzionamento in Toscana delle politiche pubbliche adottate per prevenire e contrastare la criminalità 

organizzata e la corruzione pubblica.  

 

La prima sezione approfondisce le analisi sui fenomeni di criminalità organizzata mediante uno studio dei processi 

di espansione e riproduzione criminale in Toscana e aggiorna l’indagine su alcuni indicatori-spia sviluppati a livello 

provinciale rispetto alla proiezione criminale delle mafie nella regione.  

http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/001v02/INTERO.pdf
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A questa analisi si aggiunge poi uno studio delle principali tendenze evolutive e del repertorio d’azione criminale 

utilizzato sia nei mercati illeciti che nell’economia legale della regione, insieme ad una prima ricognizione sul 

funzionamento in Toscana degli strumenti antimafia di contrasto penale e delle misure di prevenzione 

patrimoniale antimafia. 

 

Gli elementi principali che emergono dalla prima sezione del Rapporto, come evidenziato nel documento di 

Sintesi del Rapporto  sono: 

-Anche nel corso del 2018, come negli anni precedenti,  non sono emerse evidenze giudiziarie significative di 
insediamenti organizzativi autonomi delle quattro mafie storiche o di altro tipo sul territorio toscano. Sono però 
numerose e sempre più riconoscibili le ‘tracce’ di una presenza più stabile di gruppi di criminalità organizzata nel 
territorio, anche se una loro lettura sistematica e unitaria presenta ancora evidenti criticità non solo sul piano 
dell’analisi criminale, ma anche dell’interpretazione e qualificazione giuridica in sede penale. 
 

-Restano significative le evidenze giudiziarie rispetto a soggetti che nel commettere reati abbiano utilizzato un 
metodo mafioso o favorito organizzazioni criminali di questa matrice (aggravante mafiosa ex art. 7 D.L. 
152/1991). 
L’aggiornamento delle ultime statistiche disponibili, relative al quadriennio 2014-2017, conferma come la Toscana 
sia tra le prime regioni in Italia per numero di soggetti denunciati (238 denunce, pari a circa il 2% del totale 
nazionale). Precisamente è  quinta dopo le quattro regioni a presenza storica delle mafie, è di conseguenza la 
prima regione del Centro e Nord Italia. 
 
 
 
 
Distribuzione delle persone denunciate con aggravante mafiosa (ex art. 7 D.L. 152/1991) 
nelle regioni a non tradizionale presenza mafiosa (2014-2017) 

 
 

Fonte: “Terzo Rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione” da  elab. da DIA (Relazione II°semestre 2017) 
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-I principali indicatori-spia della probabile presenza di fenomeni di criminalità organizzata, selezionati per l’arco 
temporale 2010-2017 utilizzando le Statistiche sulla delittuosità dell’ISTAT, confermano un significativo aumento 
del rischio criminalità in Toscana.  
Questo è il caso delle denunce per estorsione e riciclaggio (il cui tasso è di gran lunga il più elevato in Italia, quasi 
quattro volte quello nazionale), e delle denunce per attentati (anche questo in lieve crescita).  
Come evidenziato nei precedenti rapporti, il fenomeno dell’estorsione in Toscana, pur avendo assunto solo 
occasionalmente le forme del racket territoriale tipiche dei territori a tradizionale presenza mafiosa, rappresenta, 
quando collegato all’usura, il principale canale di penetrazione mafiosa nel territorio della regione. 
 
Si segnala che la provincia di Siena non segue l’andamento della Toscana per i reati di riciclaggio dove segna un 
calo molto significativo (-94% dal 2014 al 2018 e -80% dal 2017 al 2018) mentre per estorsioni, nello stesso 
periodo analizzato, supera il trend di crescita della Toscana in quanto dal 2014 al 2018 le estorsioni risultano 
aumentate del 41% contro un +17% della Toscana e un + 21% dell’Italia e dal 2017 al 2018 le estorsioni sono 
cresciute dell’  11%.  
 
Il fenomeno dell’usura presenta forti criticità sull’intero territorio regionale, non sempre intercettate da parte 
delle autorità competenti. Nonostante gli sforzi di molti attori istituzionali e non solo, permangono, talvolta, 
letture semplificate e riduttive del fenomeno, nonostante la diffusione e il grado di occultamento. Ad esempio 
alcune recenti valutazioni, nel caso della provincia senese, sembrano riduttive se calate in un contesto territoriale 
dove invece la crisi del credito e del tessuto economico locale possono aver reso il sistema molto vulnerabile a 
fenomeni di usura, anche travestiti da cessioni immobiliari, commerciali o aziendali. Per esempio, si legge 
nell’ultima relazione della Procura presso il Tribunale di Siena che, nel caso dell’usura, si tratterebbe “di episodi 
marginali, lontanissimi dal modo di sentire e dal costume sociale della città, che gode di una buona rete di 
protezione sociale, grazie soprattutto alla realtà delle Contrade, nei cui ambiti è fortissimo lo spirito di 
appartenenza identitaria e di socialità” (ProSiena 2018). 
 

Viene invece confermato in Toscana, così come in provincia di Siena, l’andamento decrescente, già osservato lo 
scorso anno, del numero di denunce per i seguenti delitti: contraffazione (nonostante la natura endemica del 
fenomeno in alcune province della regione), rapine in banca, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, 
violazione della normativa sugli stupefacenti. 
 
Si evidenzia inoltre che dall’analisi dei principali eventi di criminalità organizzata emersi in Toscana nel 2018 
(condotta su 46 eventi ritenuti più significativi) emergono alcuni andamenti di rilevante interesse che mostrano 
l’elevato mimetismo ricercato da questi gruppi criminali e la notevole circolarità criminale tra attività illegali 
differenti (tra reati economici/tributari e reati di riciclaggio di matrice mafiosa, per esempio) e tra territori della 
Toscana (con attività criminali ad elevata mobilità all’interno dello stesso perimetro regionale). In particolare, 
rispetto ai modelli organizzativi e strategie criminali di controllo dei mercati illeciti, sono state identificate le 
seguenti dinamiche: 

- La Toscana si conferma una sorta di “laboratorio criminale” per le organizzazioni di origine straniera. La 
minor incisività o l’arretramento delle quattro mafie storiche nazionali nei mercati illeciti della regione, 
determinata dalla loro preferenza per attività sviluppate nell’ambito dell’economia legale, ha permesso 
dinamiche di sostituzione criminale nei diversi settori (stupefacenti e prostituzione, tra tutti). La presenza 
di minoranze etniche concentrate contribuisce a spiegare la maggiore internazionalizzazione 
dell’economia criminale in Toscana, date le condizioni di elevata marginalità economica, sociale ed etnica 
in cui spesso tali minoranze versano. 

- Al momento non sono emersi elementi significativi che indichino l’esistenza di rapporti di scambio 

corruttivo stabili tra gruppi criminali che operano sul territorio ed istituzioni politiche e amministrative 

dei diversi livelli di governo territoriale. Il rischio, seppur più limitato rispetto ad altre realtà del Centro e 

Nord Italia, non può essere escluso soprattutto per fenomeni di corruzione amministrativa e occasionale 

(petty corruption). 
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- Interazioni con fenomeni di corruzione politico-elettorale, seppur al momento escluse, possono trovare 

terreno fertile negli enti locali dalla limitata ampiezza demografica e/o in presenza di bacini elettorali 

della medesima provenienza geografica dei gruppi criminali che operano sui territori. 

- Il rischio di rapporti di scambio corruttivo con le istituzioni locali sembrerebbe più limitato nel mercato 

dei contratti pubblici, di per sé già accessibile data la concorrenza sleale promossa da imprese mafiose. Al 

contrario, questo appare più elevato nel settore privato con riferimento alle attività autorizzative, di 

controllo e di concessione svolte dagli enti. Infatti, in ambiti ad elevato rischio corruzione come quello 

urbanistico e del governo del territorio, è più probabile che si sviluppino cointeressenze, talvolta anche 

involontarie, tra funzionari pubblici corrotti ed operatori riconducibili alla criminalità organizzata. 

- Nei fenomeni di riproduzione criminale individuati in Toscana, acquisisce sempre maggior rilievo il ruolo 

svolto da diverse figure professionali – avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, 

ragionieri, etc. Questi soggetti, oltre che agire come meri facilitatori, sembrano acquisire una influenza 

sempre maggiore negli affari criminali dei clan, promuovendone il livello di sofisticazione e ampliandone 

gli ambiti di proiezione criminale. Questo dato rappresenta una specificità territoriale della Toscana 

rispetto ad altre regioni di Italia, vista l’elevata specializzazione dimostrata dalla criminalità organizzata in 

questa regione rispetto a reati economici, tributari e di riciclaggio. 

- Il fenomeno dell’estorsione e dell’usura in Toscana, pur non assumendo le forme classiche del racket 

territoriale delle mafie storiche, è endemico e talvolta in interazione con fenomeni di criminalità 

organizzata. In almeno 2/3 dei procedimenti penali esaminati vengono contestati questi reati, che si 

manifestano sia in forme predatorie – perché collegate al ritorno di crediti usurai e al gioco d’azzardo – 

sia in forme più evolute e simbiotiche, promuovendo meccanismi di reciprocità tra vittima ed estorsore 

- I reati di intermediazione illegale del lavoro, insieme a quelli di tratta per sfruttamento della 

prostituzione o lavorativo in genere, emergono con maggiore frequenza negli ultimi anni anche grazie ai 

nuovi strumenti di repressione penale introdotti. I settori  illeciti di riferimento presentano un’elevata 

internazionalizzazione (forte presenza di organizzazioni di origine albanese, cinese, slava e sub-sahariana) 

e un elevato impatto sulle vittime, configurando talvolta forme di riduzione in schiavitù. 

- Il mercato degli stupefacenti in Toscana presenta delle specificità territoriali rispetto al resto delle regioni 

italiane. È tra i più transnazionali (4° posto su scala nazionale per numero di stranieri segnalati), 

competitivi (per il numero di operatori nel settore) e segmentati (per la sempre maggiore presenza di una 

domanda di matrice straniera di stupefacenti). La Toscana si posiziona al settimo posto su scala nazionale 

per numero di soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti, in valore assoluto, e al quarto se escludiamo 

le regioni meridionali (dopo Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna). Uguale posizionamento nazionale per il 

numero di operazioni (1451 operazioni nel 2018, -13% rispetto ai valori del 2017).  

Rispetto al resto d’Italia, la Toscana si conferma inoltre ai primi posti per i quantitativi di cocaina 

sequestrati. Nel 2018, per esempio, è stato sequestrato il 16,25% di tutta la cocaina intercettata a livello 

nazionale, ponendo la regione al terzo posto con kg 589,22 (dopo Veneto e Lazio).I dati annuali sono 

molto instabili e subiscono rilevanti oscillazioni in base alla dimensione dei sequestri, o anche, come 

spesso accade, per ritrovamenti fortuiti (come nel caso di alcuni borsoni rinvenuti nel mare prospicente la 

terrazza Mascagni a Livorno nel marzo 2017). Nonostante ciò, nell’ultimo decennio la Toscana si è sempre 

posizionata tra le prime regioni, mostrando la sua centralità nei flussi di traffico di questo stupefacente, 

sia come regione di consumo che di transito.  

La provincia di Siena, pur presentando un’incidenza minore rispetto ad altre realtà territoriali della 

Toscana, vede comunque la presenza di organizzazioni ben strutturate con legami anche con ambienti 

della criminalità organizzata. Ad esempio, l’operazione “Family”, condotta dalla Squadra Mobile della 

Questura di Siena, ha portato all’esecuzione di 5 misure cautelari, disposte dal G.1.P. a seguito di una 

complessa d’indagine, avviata nel marzo del 2017, che ha smantellato un gruppo criminale di origine 
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campana, legato da vincoli familiari, che acquistava e cedeva a terzi quantitativi significativi di cocaina 

(ProSiena 2018) 

 

 

Nel “Terzo Rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione” , nella parte dedicata alla proiezione 
criminale nell’economia legale della Toscana si legge: 
 
“L’immagine della Toscana come “vasca di ripulitura” dei capitali illeciti mafiosi fotografa solo in parte l’iniziativa 
economica delle mafie nell’economia regionale. Sono, infatti, sempre maggiori le evidenze che mostrano il 
tentativo da parte di questi attori criminali di “fare impresa” in questa regione, sia in forme stabili – attraverso un 
radicamento economico nel territorio – sia tramite forme di pendolarismo economico-criminale – mantenendo la 
sede legale delle imprese nei propri territori di origine.  
Il rapporto analizza tre specifici ambiti di proiezione criminale nell’economia legale: le attività di riciclaggio (dati 
UIF di Banca d’Italia); gli investimenti criminali in beni immobili e aziendali ospitati nella regione (dati ANBSC – 
Agenzia nazionale per i beni confiscati); i principali andamenti sia nel settore privato che in quello dei lavori 
pubblici (fonti giornalistiche e giudiziarie). 
 
Secondo i dati dell’ufficio UIF di Banca d’Italia, la Toscana si posiziona al settimo posto tra le regioni italiane per 
numero di segnalazioni di operazioni sospette (s.o.s.) di riciclaggio da parte dei soggetti preposti. Rispetto al 2017, 
l’aumento è stato del 13,8% (per un numero complessivo di 6129 s.o.s.), maggiore rispetto alla variazione su scala 
nazionale (4,5%). Cinque province toscane rientrano tra le prime venti italiane con il maggior numero di 
segnalazioni per 100 mila abitanti. 
La provincia di Prato è la prima in Italia per la localizzazione delle segnalazioni con 339,91 invii su 100 mila abitanti 
(segue quella di Milano). Le altre province toscane sono, nell’ordine: Firenze, Lucca, Pistoia e Siena.  
In termini relativi, le province toscane presso le quali si rileva un maggiore incremento del flusso segnaletico 
rispetto al 2017 sono Siena (+30,7%), Pisa (+29%), e Grosseto (+28,7%) e, per quanto riferiti a numeri più modesti, 
anche Massa Carrara (+14,3%).” 
 
Gli episodi emersi nel 2018 in Toscana rivelano con maggior chiarezza la diversa logica che ispira il “fare impresa” 
delle mafie in questa regione. Queste non aspirano a sostituirsi al mercato, ricercando forme di oligopolio 
criminale nell’economia legale, ma ambiscono, piuttosto, a mettersi al suo servizio attraverso l’esercizio abusivo 
del credito, l’erogazione di servizi illeciti finalizzati a reati tributari ed economici o all’abbattimento dei costi di 
impresa attraverso attività illecite di intermediazione del lavoro o nel ciclo dei rifiuti. 
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In Toscana il numero totale dei beni confiscati (fonte ANBSC), senza includere un provvedimento dall’esito 
giurisdizionale ancora incerto, è di 428 beni totali presenti, distribuiti in 67 comuni della Toscana (23% dei comuni 
toscani). Di questi, circa 291 sono in gestione, mentre 137 sono stati destinati.  
Rispetto al 2017, nonostante l’aumento delle destinazioni, il numero totale di beni è aumentato in maniera 
significativa con un incremento di 64 beni censiti, pari ad un +17,6% rispetto all’anno precedente. 
Rispetto alla matrice criminale dei beni confiscati, il rapporto presenta i risultati di una prima mappatura della 
provenienza criminale dei beni ospitati in Toscana e alla provincia di Siena va il primato regionale di beni 
confiscati di origine siciliana, con il 37%. 

               

Distribuzione provinciale dei beni confiscati di  Distribuzione provinciale dei beni confiscati di 
matrice siciliana      altra matrice mafiosa 

 
 

               
Distribuzione provinciale dei beni confiscati di                             Distribuzione provinciale dei beni confiscati 
di matrice camorristica            matrice ‘ndranghetista 
 
 
Fonte: Elaborazione da dati ANBSC 
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In provincia di Siena, tra i beni sotto confisca perché riconducibili ad alcune famiglie mafiose siciliane c’è la nota 
Tenuta di Suvignano, appartenuta ad un imprenditore edile affiliato a Cosa nostra e legato ai boss mafiosi 
Bernardo Provenzano e Totò Riina. Nel 2018, la tenuta è stata assegnata ad Ente Terre Regionali di Toscana, 
anche se alcuni dei beni ad essa collegati risultano ancora in gestione da parte dell’ANBSC.  
 
Gli altri esempi di investimenti di Cosa nostra in Toscana riguardano sempre il settore immobiliare, con una 
spiccata iniziativa economica nel campo dell’edilizia, anche con sede stabile nel territorio toscano. Un esempio è 

dato da un altro imprenditore edile, ritenuto punto di contatto per la Toscana di importanti famiglie della 
compagine di Cosa nostra, legato con vincoli parentali al figlio del noto capo clan di Cinisi, Gaetano 
Badalamenti. I provvedimenti di confisca, di cui resta traccia soltanto per alcuni beni immobili, 
riguardavano anche due imprese edili di proprietà di tale soggetto. 
Secondo l’operazione “Mixer-Centopassi”, del maggio 2009, e i suoi sviluppi investigativi sul territorio 
toscano, altri due imprenditori, con residenza in Toscana (uno a Sinalunga in provincia di Siena, il 
secondo a Prato), furono coinvolti nell’indagine che mostrò cospicue evidenze rispetto alla possibile 
presenza di cartelli criminali nel mercato dei contratti pubblici toscano.  
 

Nel mercato dei contratti pubblici, a differenza di altre regioni a recente espansione criminale, in  Toscana 

prevalgono dinamiche di pendolarismo economico-criminale rispetto a forme più stanziali. Le imprese con 

pregiudizi antimafia, infatti, mantengono prevalentemente sede legale o operatività nei territori d’origine del 

clan, non mirando a forme di insediamento economico stabile nel territorio toscano. 

 Su 36 episodi di tentativo di accesso criminale nel mercato dei contratti pubblici in Toscana selezionati negli 

ultimi 10 anni, il 63% ha visto protagoniste imprese con sede legale nel Meridione; nei casi restanti si trattava di 

operatori economici con sede in Toscana, i quali, comunque, in molte occasioni partecipavano a lavori pubblici 

soltanto nei propri territori di provenienza. 

Secondo i dati del Casellario imprese di ANAC, la Toscana è al 9° posto su scala nazionale per numero di 

provvedimenti interdittivi comunicati all’Autorità dal 2014 al 2018 (41 comunicazioni), al 14° posto ponderando 

per il numero di imprese attive sul territorio. Nell’ultimo biennio il numero di comunicazioni è aumentato rispetto 

al biennio precedente (+32%), in linea rispetto alla media nazionale. 
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Nel “Terzo Rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione”  troviamo anche un elenco degli 

eventi di criminalità organizzata più significativi intercorsi nell’anno 2018, da cui avviamo estrapolato quelli 

avvenuti in provincia di Siena qui di seguito riportati. Si evidenzia che, sebbene la provincia di Siena, come si vede, 

mantenga ancora un grado di delittuosità piuttosto basso rispetto alle altre province e alla media nazionale, è 

bene cominciare a studiare i fenomeni evidenziati al fine di prevenire possibili aree di fragilità o altamente a 

rischio. 
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CASO CRIM_9 - Operazione “Stige” 
P.p. 3382/15 RGNR e 2600/15 RG GIP di Catanzaro. - Provincia di Siena 
 

Nel gennaio del 2018, con il coordinamento della DDA di Catanzaro sono state colpite le ramificazioni 

territoriali (Toscana, Umbria e Veneto, in particolare, oltre che all’estero), e funzionali (professionista 

responsabile della gestione contabile e finanziaria del gruppo), riconducibili alla cosca Giglio di Strongoli 

(KR). Al professionista, residente e attivo in provincia di Siena, sarebbe stato contestato il reato di 
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concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto, secondo le ipotesi degli inquirenti, avrebbe favorito 

gli interessi della cosca "Giglio" di Strongoli nel settore edile. La Corte di Cassazione, nel giugno dello 

stesso anno, ha revocato la misura cautelare detentiva a carico del soggetto, ravvisando l’assenza 

dell’esigenza cautelare e anche un vizio di forma nella sua applicazione.  

Già in passato (cfr. Rapporto 2017), sarebbero stati individuati alcuni degli investimenti criminali di 

questa cosca in territorio toscano. Questa operazione, però, è di ulteriore interesse, sia sul piano 

investigativo che di analisi, perché avrebbe permesso di scoprire come, in questo caso, il nodo principale 

della rete criminale dedito alle attività di riciclaggio e gestione finanziaria del gruppo criminale non 

operasse dal territorio dove il gruppo è presente e principalmente opera, ma fuori regione.  

Il soggetto, originario e residente in Toscana, di professione commercialista, avrebbe offerto, secondo le 

ipotesi degli inquirenti, un essenziale contributo nella gestione delle attività di riciclaggio della cosca 

calabrese promosse, principalmente, in altre regioni d’Italia oltre la Toscana, ovvero nel padovano e in 

Umbria. 

 

CASO CRIM_10- Arresto di un esponente della Camorra napoletana in provincia di Siena 

OCC n. 683/18 RIMC e 50805/13 RGNR DDA di Napoli del 25 maggio 2018 - Provincia di Siena 
 

Il 31 ottobre 2018, a Bettolle (SI), i Carabinieri hanno tratto in arresto un soggetto domiciliato nel senese, 

ritenuto esponente del clan Puccinelli, attivo nel Rione Traiano di Napoli, il quale dovrà rispondere di 

associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. 

 

CASO CRIM_11 - Ricercato legato al clan Santangelo di Catania si costituisce a Siena 

Relazione DIA (2018b) - Provincia di Siena 
 

Nel luglio 2018, presso la Casa di reclusione San Gimignano (SI), si è costituito un soggetto 

legato al clan Santangelo, articolazione della famiglia catanese Santapaola-Ercolano, colpito da OCCC 

n. 13681/14 RGNR e 10259/15 RG GIP del Tribunale di Catania. 

CASO CRIM_19/20 - Fenomeni di caporalato in Toscana. Operazione “Agri Jobs” 

Provincia di Firenze, Siena 
 

Con l’operazione “Agri Jobs” del settembre 2018, i Carabinieri di Firenze, coordinati dalla Procura del 

Distretto toscano, hanno eseguito, tra le province di Verona, Padova e Perugia, un’ordinanza di custodia 

cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti, un italiano e 2 romeni, responsabili di associazione per 

delinquere finalizzata all’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, aggravato dalla violenza, 

dalla minaccia e dai maltrattamenti, nonché dall’aver tratto vantaggio dallo stato di bisogno delle vittime. 

Le vittime dello sfruttamento, provenienti da Albania e Romania, erano impiegate in agricoltura e in 

edilizia, soprattutto in Toscana, in Veneto e in Svizzera. Secondo le risultanze degli investigatori, queste 

erano impiegate in turni di anche undici ore al giorno, per una paga dai 4 ai 5 euro l’ora, senza alcuna 

misura di sicurezza. La gestione avveniva tramite due società cooperative, finite sotto sequestro, oltre ai 

conti correnti bancari, agli immobili dove i lavoratori trovavano riparo dietro pagamento, di un canone 

d’affitto, e ad un veicolo usato per il trasporto sui luoghi di lavoro. Tra le accuse il mancato versamento di 

contributi previdenziali, per un ammanco di circa mezzo milione di euro. Le indagini hanno pure 

interessato gli studi professionali dei consulenti del lavoro che offrivano i propri servizi alle due 

cooperative.  

 

CASO ECO_10/17 

Criminalità economica, predatoria e organizzata nel distretto del tessile  

Insieme al procedimento “China Truck”, numerose sono state le attività di prevenzione e contrasto 

promosse nell’area di Firenze e Prato, a dimostrazione di un collaudato coordinamento istituzionale tra 

autorità giudiziaria, forze di polizia e autorità locali e regionali. Le principali attività hanno riguardato il 

contrasto dei reati di impiego e sfruttamento di manodopera clandestina, contrabbando di prodotti, 
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contraffazione di marchi, utilizzo illecito di money transfer, riciclaggio e reimpiego di capitali. In 

particolare, il contrasto dei reati economici e dei capitali illecitamente occultati è una delle principali 

finalità che ha guidato l’azione delle diverse autorità coinvolte.  

Sul profilo economico, tra le principali operazioni realizzate nel corso dell’anno, troviamo un’operazione 

di contrasto al fenomeno dello sfruttamento e del favoreggiamento della prostituzione, celati dietro 

l’apparente attività di “centri massaggi orientali”, che è stata promossa dalla Polizia di Stato di Siena (in 

collaborazione con quella di Ravenna per le operazioni svolte in quella provincia) nel comune di 

Monteriggioni (SI). Oltre alle misure cautelari personali nei confronti di due soggetti di  nazionalità 

cinese, sono stati posti sotto sequestro preventivo due immobili utilizzati per le attività illecite, che 

vedevano il coinvolgimento di giovani donne orientali (OCC n. 1115/2018 RG GIP del Tribunale di 

Siena). 

 

Citiamo infine un caso apparso in una testata giornalistica cittadina senese 

Affari sporchi con gli appalti sui migranti 

Un arresto e tre denunce per reati di turbativa d’asta, calunnia e autoriciclaggio in un’inchiesta giudiziaria 

relativa agli appalti per servizi di ospitalità ai migranti. La società dell’imprenditore sotto inchiesta, poi 

rinviato a giudizio, si era aggiudicata gli appalti banditi dalla prefettura dal 2015 al 2017. 

La guardia di finanza avrebbe tuttavia rilevato anomalie “nella gestione di due società che negli ultimi 

anni si erano aggiudicate il servizio di accoglienza presso tre centri”, in relazione ai quali sarebbero state 

rilevate irregolarità. (La Nazione-Grosseto, 22 maggio 2018, p.2). L’ipotesi infatti è che due società, 

apparentemente concorrenti nelle gare d’appalto per il servizio di accoglienza migranti, fossero in realtà 

collegate funzionalmente, rispondendo a un unico centro decisionale – ragione di esclusione dalla gara. 

Altri soggetti indagati un sacerdote, un prestanome e un commercialista (La Nazione-Siena, 2 agosto 

2018, p.9).  

 

 

  
La seconda parte del Rapporto presenta invece i principali andamenti relativi alla corruzione politica e 

amministrativa in Toscana attraverso un aggiornamento delle informazioni statistiche disponibili sul fenomeno, i 

risultati della content analisys di più di 500 eventi corruttivi nel 2018 (comparati con quelli del biennio 

precedente) codificati attraverso il progetto CECO (Codifica eventi di corruzione) e l’approfondimento analitico e 

comparato tra i principali eventi intercorsi. 

 

Da una analisi sistematica delle diverse statistiche disponibili su un insieme di “crimini dei colletti bianchi”, in 

Toscana tra il 2016 e il 2017 si osserva un incremento percentuale dei condannati per tutti i reati di riferimento, in 

qualche caso anche molto significativo (+150% malversazione, raddoppiano i reati di concussione, +67% abuso 

d’ufficio, +37% reati societari), mentre nella comparazione tra gli ultimi due bienni disponibili spiccano il +30% dei 

reati di corruzione e il +37% dell’abuso d’ufficio. 

Dall’analisi degli eventi di corruzione emersi nel 2018 in Toscana (database CECO), si osserva una crescente 

rilevanza o visibilità mediatica dei fenomeni corruttivi tra l’anno 2017 e 2018. 

 

Gli eventi di corruzione appaiono solidamente ancorati al settore degli appalti, dei controlli, delle nomine, della 

giustizia, della compravendita del voto. 

Sorprende la perdurante assenza nel territorio toscano nel triennio 2016-2018 di nuovi eventi di corruzione 

relativi al governo del territorio e all’urbanistica. Si tratta infatti di settori che presentano, per le loro 

caratteristiche, dei profili tali da farli annoverare tra le aree a più alto rischio di distorsioni, opacità e corruzione, 

come affermato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2016. Vi è una probabilità non irrilevante che la 
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scarsità di eventi di corruzione che investono il settore urbanistico in Toscana, così come in Italia, sia uno dei 

segnali di pratiche corruttive realizzate con successo e persistenti nell’ombra. 

 

Si evidenzia invece come nel 2018 vi sia una vera e propria esplosione del numero di eventi di corruzione che 

investono la gestione delle entrate e dei corrispondenti controlli fiscali, tanto in Italia che in Toscana. 

Il trasferimento a società pubbliche di molte funzioni si riverbera come prevedibile in un consistente 

coinvolgimento di manager pubblici in vicende di corruzione, in Toscana in misura ancora più marcata. Ancora, si 

tratta di una corruzione “aziendalistica” e dunque volta al profitto, vista l’identità imprenditoriale della grande 

maggioranza dei soggetti coinvolti; molto più raramente si tratta della piccola corruzione del cittadino comune 

che cerca – indebitamente – di ottenere piccoli vantaggi o preservare diritti e privilegi, influenzare decisioni di 

programmazione e scelte discrezionali, ottenere protezione politica e informazioni riservate o ricattatorie. 

 

 

Infine, nella terza sezione del Rapporto si presentano i primi risultati di un’analisi sull’azione della società civile 

nell’impegno “dal basso” contro le organizzazioni criminali e la corruzione.  

Per il secondo anno consecutivo, infatti, il rapporto si è proposto di dare voce a quei settori di società civile 

impegnati nella lotta per la legalità.  

Come parte di una normale dialettica democratica, gli attori intervistati hanno sollevato dubbi sull’opportunità di 

alcune normative incluse nei decreti di recente approvazione, quali la reintroduzione dei voucher tramite il c.d. 

‘decreto dignità’ o la prospettiva di vendita dei beni confiscati inclusa nel c.d. ‘decreto sicurezza’. 

Nel complesso, le testimonianze raccolte esprimono un parere unanime nel considerare avanzamenti normativi 

quali l’approvazione della Legge n. 199/2016 come un primo importante passo per contrastare caporalato e 

sfruttamento lavorativo.  

Inoltre emerge che una solida guida democratica e un forte tessuto associativo sono alla base di qualsiasi 

tentativo di contrasto all’illegalità. Soprattutto a livello toscano, dove per anni si è ritenuto che il capitale sociale 

potesse autoalimentarsi e arginare fenomeni di corruzione e criminalità organizzata, sono stati lanciati gruppi di 

lavoro e iniziative specificamente dedicate alle tematiche dell’antimafia e la legalità democratica. Il caso dell’ARCI 

Toscana va incluso tra quelli di maggior successo, poiché trae slancio concreto proprio a seguito della ben nota 

vicenda di Suvignano: 

“Nel comitato di Siena, questi temi non erano mai stati prioritari. Nel 2007 arrivò la notizia della confisca definitiva 

della tenuta di Suvignano e l’ARCI, insieme al Comune di Monteroni [d’Arbia] e poi coinvolgendo anche Libera 

Toscana, ha iniziato questo percorso che ha portato a un’attivazione di energie di tutta l’associazione. Ci sono 

state mobilitazioni, interesse a questi temi, cene di raccolta fondi, ecc. … Poi nel 2008, la Carovana Internazionale 

Antimafie ha fatto tappa a Siena e Suvignano, e l’ARCI Toscana e in primis l’ARCI di Siena si sono attivate: abbiamo 

coinvolto le scuole, fatto laboratori, e da lì è nato un impegno più sistematico sui temi di legalità democratica.” 

(Serenella Pallecchi) 

 

La rete costituita intorno a queste tematiche è densa e opera spesso in sinergia con attori istituzionali. 

Tra le più importanti iniziative in grado di saldare il rapporto tra Stato e società civile c’è senz’altro la scelta di 

ridestinare i beni confiscati alla criminalità organizzata in favore di iniziative a sfondo sociale. 

Tuttavia l’impressione è che, quando la presenza della politica e le istituzioni inizia ad affievolirsi, la rete sia 

chiamata a svolgere un doppio ruolo per sostituirsi ad esse. Questo è tanto più chiaro in regioni con una lunga 

storia di radicamento della criminalità organizzata, dove il lavoro di sensibilizzazione si è dovuto confrontare con 

un sostanziale allontanamento della politica e dei partiti dai territori. 
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Concludiamo con la sintesi dell’analisi che  il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi fa nella presentazione 

del Rapporto, sono dunque almeno tre i principali rischi che emergono: 

Il primo rischio riguarda la stessa valutazione del problema. Non possiamo ricercare le mafie in Toscana 

considerandole come effetto di un “contagio” da altre regioni d’Italia, come quelle meridionali. Nella nostra 

regione sono presenti settori vulnerabili della società, dell’economia e delle stesse istituzioni che possono facilitare 

il radicamento di illegalità mafiosa, senza che questa mostri la sua vera faccia violenta, bensì quella dei “soldi 

facili”, dell’elusione delle norme, dell’eliminazione della libera e giusta concorrenza in economia. I criminali 

giocano la loro parte, ma la stessa legislazione, in alcuni casi, genera condizioni che permettono la nascita e la 

crescita di fenomeni o organizzazioni mafiose autoctone, che non devono per forza venire da fuori. Pensiamo alle 

soglie nei contratti pubblici o alla regola del massimo ribasso per la loro aggiudicazione, oppure alle condizioni di 

sfruttamento e marginalità economica non sufficientemente contrastate dallo Stato, o ancora alla presenza di 

operatori economici alla ricerca senza scrupoli del profitto. 

Il secondo rischio risiede nella presenza mafiosa nei territori della regione. Come viene detto nel rapporto, queste 

organizzazioni in Toscana non sembrano volersi sostituire al mercato, aggredendolo e controllandolo coi metodi 

mafiosi nazionali, ma, con pari pericolo e danno, potrebbero mettersi al suo servizio. E, in particolare, di quelle 

realtà imprenditoriali che puntano ad abbassare i costi del fare impresa, eludendo le regole fiscali e le norme a 

tutela dell’ambiente e dei diritti essenziali dei lavoratori. Oppure, anche di quelle imprese, che in difficoltà  

economica, si rivolgono a crediti usurai nel tentativo di salvare le attività e i lavoratori. Si conosce la simbiosi tra 

corruzione e mafie, ma dalla lettura del rapporto diventa sempre più chiara la connessione tra criminalità 

economica e mafie. Dove vi è un usuraio, un bancarottiere, un evasore fiscale seriale, o un cartello di aziende che 

si spartiscono la torta dei contratti pubblici, le mafie non trovano ostacoli, ma vengono “normalizzate”.  

Per questo preoccupano tutti quei territori della Toscana dove l’economia informale, per non dire in alcuni casi 

illegale, genera profitti invisibili al fisco e allo stesso Stato. Il fatto che non sia di matrice mafiosa, nella sua gran 

parte, non è fonte di consolazione, ma un campanello di forte allarme perché oltre ad essere spesso il prodotto di 

sfruttamento, rappresenta una porta aperta alle mafie e alla corruzione.  

Il terzo rischio interessa le politiche di prevenzione e contrasto, e, in particolare, le prime. Come evidenziato dal 

rapporto, gli strumenti esistono, ma vanno alimentati con le risorse economiche, umane e tecnologiche necessarie 

perché assolvano ai compiti per loro pensati. Vi è una questione di carenza di tali risorse, per via delle politiche di 

austerità, ma anche un problema di sprechi e duplicazioni degli sforzi, la cui lotta in tema di lotta alle mafie e alla 

corruzione vale doppio. Occorre mettere a sistema gli strumenti e le diverse autorità che li gestiscono e tutti quegli 

attori non istituzionali, dell’economia e della società, che promuovono buone prassi contro questi fenomeni. 

 


