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Numerose comunità
di immigrati.

Nuove tecnologie.

Relazioni con i Paesi
di origine e con i
propri connazionali
emigrati in altri Stati.

si presentano ulteriori
forme di criminalità,
semplici e complesse.
Connesse anche ai
flussi dei Richiedenti
Asilo.



Alcune ricerche sociologiche individuano tre diverse
tipologie di criminalità (www.criminologia.it):

1. Associazionismo di matrice straniera

Affiliazione di immigrati clandestini da parte di gruppi
già organizzati ed operanti anche in altri stati europei.

Tutte quelle manifestazioni delittuose, extemporanee
senza stabili collegamenti con gruppi criminali, commesse da
cittadini extracomunitari spesso per ragioni di sopravvivenza ed
emarginazione sociale (ad es. furti, scippi, aggressioni,micro-
spaccio, cyber-crime)



MOTTO
SIMBOLO

AFFILIAZIONE

Secret cults
Clan
Confraternite
Women’s club



“Neo-Black Movement
of Africa” (chiamato
anche Black Axe o Aye)
University of Benin,
Edo State.

Negli anni '80 le confraternite si diffusero in tutte
e 300 istituzioni di istruzione superiore del paese.

Dalla separazione dai Black Axe
nacque la “Supreme Eiye
Confraternity” (conosciuta anche
come National Association of Air
Lords) nacque



Struttura, simboli e
cerimonie simili a
quelle dei Seadogs.

Carew fondò la confraternita
dei "Buccaneers" (chiamata
anche "National Associations of
Sea Lords")

Principale motivo per la creazione
di nuove confraternite

Nuovi membri dei gruppi non
all'altezza degli alti requisiti
accademici ed intellettuali stabiliti
dai Seadogs.

L'organizzazione
originale venne
considerata elitaria.



Oggi
Ogni inizio anno
accademico

ex-studenti e i membri delle
confraternite invadono i campus
al fine di reclutare nuovi membri

Cerimonie di
iniziazione
prevedono

Pesanti percosse

Ingestione di un
liquido (es. alcool)
miscelato con
sangue e/o riso

In modo da testare la
resistenza dei nuovi membri

Può essere richiesta
un'ulteriore prova:

es. Omicidio, violenza
sessuale ecc.

Denaro come
quota di iscrizione

annuale



Legami con il potere politico e militare

Le Confraternite Ricevono denaro da figure
politiche al fine di intimidire

i loro oppositori

Anche dopo
la laurea

Opportunità legate
alla loro ottima rete
di ex studenti

Hanno contatti
estesi con figure

politiche e militari
La Suprime Vikings Confraternity

dichiara, che dodici membri della
“Rivers State House of Assembly”

appartengono al cult



Alto tasso di
corruzione a
livello
istituzionale

La c.o. nigeriana delinque grazie
all'appoggio di una parte del mondo

politico e dello scarso controllo che
lo stato esercita sul territorio

Settore nevralgico,
con alto tasso di

corruzione, è quello
dei “visti”

Rilasciati per 2000/3000 $,
con scarsa vigilanza, e con

notevoli connivenze e
complicità

La polizia nigeriana ha
ampiamente dimostrato di
avere al suo interno molti

corrotti



Grazie al fenomeno migratorio le confraternite hanno avuto la
possibilità di espandersi anche al di fuori del territorio
nigeriano.

Si sono venute a create delle vere e proprie sedi
distaccate, presenti in numerosi paesi, le quali
fanno comunque riferimento alla casa madre

Spesso gli ordini e le decisioni di una
certa rilevanza vengono prese dal cult

di riferimento presente in Nigeria

Parte dei profitti delle attività
illecite, consumate in altri

paesi, viene inviata in Nigeria.

Criminalità
organizzata

transnazionale



L’informazione sull’indirizzo
non può contenere nella
maggior parte dei casi “il
numero civico”, poiché non
esiste…
Si tratta di indicazioni in
genere approssimative per
esempio: “at corner with
the main road …or at Local
Court” .





 Prostituzione cinese e tratta di esseri umani in
Cina e all’estero

 Le autorità cinesi sin dagli anni 80 si sono
preoccupate dei rapimenti di donne cinesi
prelevate dalle loro famiglie e a volte
“vendute”per essere portate in zone remote
della Cina …a scopo di matrimonio forzato.

Molte di loro si suicidano.
Oggi in Cina la situazione economica ,ha

cambiato il destino di molte donne.



 La prostituzione in Cina è un’attività in
costante sviluppo, come lo sfruttamento
lavorativo di migliaia di donne nelle industrie
che producono per l’estero.





Corruzione delle
autorità,
Droga,armi finanza,
cybercrime
,conoscenze in tutti
gli ambienti….

Smuggling –
produzione
documenti
falsi,attraversamento
frontiere, procurano
lavoro ….in cambio
della restituzione di
un debito

Sembra logico che il
passaggio successivo
sia quello di credere
che queste
organizzazioni
controllino la tratta di
donne a scopo di
sfruttamento sessuale
vs. l’EU.
Ma casi reali di tratta
sono stati identificati
solo in USA, Asia e
Afghanistan



•L’esame dell’attuale situazione richiede di mettere in campo a vari
livelli risorse umane e competenze professionali, per svolgere un’attività
investigativa efficace   .
•Come?
• un’accurata conoscenza del fenomeno avvalendosi di studiosi della
migrazione cinese,organizzazioni internazionali in Cina per delineare i
fattori di vulnerabilità , che spingono sempre più donne cinesi verso quel
bacino occupazionale rappresentato dalla grande massa di centri
massaggi e locali simili che si stanno sviluppando velocemente.

•Preparazione di figure professionali come mediatori/tri , interpreti
preparati/e a svolgere un ruolo  specifico riconoscendone il valore .

•Sinergia tra  il sociale – politico – la ricerca – la legge , è necessario
condurre un atteggiamento di vigilanza da parte di tutti gli attori sociali
coinvolti.
•Approccio multidisciplinare tra varie agenzie sia locali che
transazionali, la cooperazione in materia investigativa è strategica  ,  a
questo scopo la condivisione di informazioni,dati e ricerche aggiornate
sui movimenti dei flussi migratori dovrebbe diventare un Sistema di
lavoro , un approccio metodologico  sistematico.





Operatori di
sportello o delle

case di
accoglienza.

Responsabili del
caso;

Counsellors.

Psicologi;
operatori
sanitari;
Avvocati.

Interpreti;
mediatori

interculturali.

Magistrati; Forze
dell’Ordine;
Personale

carcerario;

Ispettori del
lavoro;

personale dei
sindacati.

Responsabili
delle politiche e

decisori.

Personale
diplomatico;

Tutori dei
minori; altri.

Meccanismo
Nazionale
di Referral

1. identificazione;
2. prima assistenza e
protezione;
3. assistenza a lungo termine
e inclusione sociale;
4. rientro e inclusione sociale;
5. procedimenti penali e
civili.



GRAZIE  PER L’ATTENZIONE!

Basilica di Superga  Torino
Foto di Rosanna Paradiso




