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INTRODUZIONE

«Forse tutta l‟Italia sta diventando Sicilia... A me è venuta una fantasia, leggendo
sui giornali gli scandali di quel governo regionale: gli scienziati dicono che la linea
della palma, cioè il clima che è propizio alla vegetazione della palma, viene su,
verso il nord, di cinquecento metri, mi pare, ogni anno... La linea della palma... Io
invece dico: la linea del caffè ristretto, del caffè concentrato... E sale come l‟ago di
mercurio di un termometro, questa linea della palma, del caffè forte, degli scandali:
su su per l‟Italia, ed è già oltre Roma...»1
Ho scelto di iniziare questo lavoro di Tesi Magistrale partendo dalla medesima
citazione di Sciascia con la quale avevo iniziato la Tesi Triennale. In quell‟ambito mi
ero occupato della presenza mafiosa nella provincia di Como, mentre in questo caso
sarà analizzata l‟esistenza della criminalità organizzata in Lituania, a migliaia di
chilometri di distanza dalla realtà comasca. La citazione scelta non è un fatto casuale.
Infatti la “linea del caffè ristretto, del caffè concentrato”, la stessa linea della
presenza delle organizzazioni criminali e mafiose, ha superato Roma, ha raggiunto e
superato Como ed ha raggiunto anche il Mar Baltico. Si associa, come ho potuto
appurare nel corso della mia esperienza nella Repubblica Baltica, l‟Italia alla mafia,
forse anche per “esorcizzare” questo fenomeno, per tenerlo lontano dal proprio
Paese, per dire che “la mafia esiste, ma da un‟altra parte”. Ma come si dimostrerà in
seguito, anche nel nord dell‟Europa è presente da più di 50 anni la criminalità
organizzata, e non proviene dall‟Italia. Forse è più giusto dire che non vi è una “linea
del caffè” che arriva dalla Sicilia, ma che vi è una “linea della vodka” che proviene
da Mosca e si espande verso ovest.
Scopo di questa Tesi è analizzare le cause che hanno portato la criminalità
organizzata ad insediarsi in Lituania, da dove sono arrivati i primi sodalizi criminali
e come hanno potuto evolversi e sviluppare i differenti traffici. Nel corso della
trattazione verranno analizzati i fattori storici, economici, politici e sociali che hanno
permesso alle organizzazioni criminali di arricchirsi, fino ad avere rapporti ed anche
1

L. Sciascia, Il giorno della civetta, Einaudi, 1961
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tentare di infiltrarsi nelle istituzioni politiche e governative del Paese. È forse questo
il principale punto di originalità di questa Tesi: l‟analisi del fenomeno criminale nel
Paese Baltico, sul quale in realtà non c‟è abbondanza in letteratura, partendo dal
contesto storico, per poi derivarlo sotto l‟ambito economico e sociologico, nel
tentativo di creare una trattazione il più possibile esauriente, ricollegando il
fenomeno sotto dei veri e propri schemi che si ripetono quando si osserva la
criminalità organizzata e mafiosa. Importante è inoltre l‟ambito politico, analizzato
sia mediante un caso empirico di rapporti con la criminalità organizzata, sia mediante
la legislazione nazionale ed internazionale. Saranno inoltre approfondite le
definizioni di “organizzazione mafiosa” e di “criminalità organizzata”, per
comprendere se si può parlare della presenza, o meglio della colonizzazione, di una
vera e propria “mafia” o se invece si tratta di criminalità organizzata. Secondo
obiettivo di questo lavoro è dimostrare che la presenza delle organizzazioni criminali
in Lituania si è sviluppata in seguito ad una espansione di quella russa, ma poi si è
evoluta in maniera “indipendente”, sfruttando le caratteristiche del Paese Baltico, le
opportunità da esso offerte, per poi diventare completamente autonoma da essa.
Nel corso del Capitolo I, verrà esaminata la storia della Repubblica Baltica sia per
dare un contesto storico di riferimento nello studio della Lituania, ma anche e
soprattutto per comprendere quali situazioni abbiano permesso alla criminalità
organizzata di insediarsi e svilupparsi, e di quali opportunità abbia goduto nel suo
processo di espansione. Saranno evidenziate le “cesure” storiche principali, che
hanno dato una svolta alla storia del Paese, i rapporti con le grandi potenze europee
nel corso degli eventi e soprattutto quelli difficili con Mosca. La scelta di analizzare
il contesto storico, e in maniera particolare le vicende del „900, non è stata casuale: la
ratio di tale scelta è dettata dal fatto che tipologie differenti di criminalità
organizzata, o di organizzazioni mafiose, si sono originate a seconda del diverso
contesto in cui sono inserite. Nel caso italiano, ad esempio, è stata la specifica
situazione in cui versava la Sicilia verso la metà dell‟800 a favorire la nascita e lo
sviluppo di Cosa Nostra: un quadro regionale in cui si poteva osservare, tra gli altri
fattori, un forte analfabetismo, l‟assenza o quasi dello Stato e l‟esercizio costante
della violenza usata dai campieri sui contadini. Lo sviluppo delle organizzazioni
mafiose nel nord Italia, invece, può essere ricondotto, tra le altre cause, all‟istituzione
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del “soggiorno obbligato”, ai processi di migrazione dal Sud e alla ricchezza stessa
del territorio, che dava notevoli opportunità criminali. Altro esempio dell‟importanza
del contesto viene dal contesto messicano: qui la criminalità organizzata emerge
storicamente dal proibizionismo attuato dagli Stati Uniti, dalle grandi risorse di
marijuana e oppio disponibili, dalla povertà e dall‟assenza dello Stato in alcuni
territori.
Verranno poi presi in considerazione i fattori economici che hanno permesso la
colonizzazione delle organizzazioni criminali nello Stato lituano. In primo luogo si
analizzerà il legame tra corruzione e organizzazioni criminali, esplicitando come ciò
permetta la creazione della cosiddetta “zona grigia”. All‟interno di essa, infatti, la
criminalità organizzata e mafiosa ottiene il “capitale sociale” con cui raggiungere i
suoi scopi, siano essi l‟ottenimento di appalti o il non controllo sulle merci che
passano dagli uffici doganali. La corruzione, come si vedrà, risulta essere un
elemento sistemico in Lituania, e che dunque pervade la stessa società e la burocrazia
del Paese, tanto che, a seguito di un‟indagine statistica, è emerso che circa un
imprenditore su due ha fatto uso di tangenti. Nel corso del Capitolo, inoltre, si
svolgerà un‟analisi accurata della situazione economica del Paese dopo
l‟indipendenza, al fine di costruire un contesto che permetterà di comprendere
meglio in quale modo la criminalità organizzata ha potuto espandersi ed arricchirsi:
ciò verrà fatto anche osservando i vari “passaggi” che hanno permesso alla Lituania
di passare da un‟economia pianificata ad un‟economia di mercato. Al fine di
delineare un quadro completo del Paese, verranno inoltre visti i rapporti che esso ha
con l‟Unione Europea, alla quale ha aderito nel 2004, e quelli che ha con la
Federazione Russa, per osservare se e come essi siano cambiati dopo la fine della
Guerra Fredda.
Nel Capitolo II, invece, verranno approfondite le riforme che Gorbachev attuò
durante i suoi anni al vertice del Cremlino, ed in particolar modo i vari processi di
privatizzazione che si sono succeduti. Essa fu un‟enorme opportunità, sfruttata dalla
criminalità organizzata, per arricchirsi enormemente ed anche per ottenere il
controllo del territorio offrendo “protezione” ai nuovi proprietari: protezione che lo
Stato non poteva più dare, data la forte instabilità politica. Infine verrà trattata anche
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la situazione dell‟exclave di Kaliningrad, regione russa situata tra Polonia e Lituania,
osservando quanto essa sia importante nel quadro geopolitico locale.
Sarà poi presa in esame l‟organizzazione mafiosa russa, delineandone brevemente i
tratti, il suo sviluppo e come sia riuscita ad infiltrarsi prima, e colonizzare poi, la
Lituania. In seguito si delineerà l‟evoluzione della criminalità organizzata lituana,
quali sono state le fasi del suo sviluppo, i traffici in cui gli affiliati sono implicati,
cercando anche di darne un‟analisi accurata. Si esporrà anche la “Rotta Baltica”, che
si sviluppa attraverso le tre Repubbliche e che vede il passaggio di droga, esseri
umani, sigarette e molto altro sia verso l‟Europa che verso la Russia.
Infine si analizzerà come si inserisce la Lituania nel quadro legislativo europeo ed
internazionale, soprattutto in merito alla Convenzione di Palermo, per osservare
come questi sistemi normativi trattano il fenomeno della criminalità organizzata e
mafiosa, osservandone anche i limiti. Verrà esaminato anche il quadro legislativo
interno, sia per quanto riguarda la legislazione ordinaria che per quella
costituzionale, prendendo in esame il caso del Presidente della Repubblica Paksas,
rimosso dalla carica per presunti legami con la criminalità organizzata russa.
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CAPITOLO I
1.1 Storia della Lituania
«Laisvė – susitikimas su pasauliu be įkyrių tarpininkų. (Libertà: un incontro con il
mondo senza fastidiosi intermediari.)»2
Questa frase del poeta lituano Vytautas Karalius ben rappresenta la storia della
Lituania. Una storia fatta di dominazioni, alla ricerca della tanto agognata libertà, al
punto di difenderla strenuamente una volta ottenuta.
La Lituania nasce come Stato nel 1253, con l‟incoronazione del primo re, Mindaugas
I. Nel 1569 si ha una svolta sostanziale, la cosiddetta “Unione di Lublino”: nasce la
Confederazione polacco-lituana, destinata a divenire uno degli Stati più grandi
d‟Europa. Essa comprendeva infatti non solo la Lituania e la Polonia, ma anche la
Bielorussia, gran parte di Ucraina e Lettonia e parte dei territori della Russia
occidentale.

3

2

Vytautas Karalius in http://aforisticamente.com/2011/09/08/laforisma-in-lituania-vytautaskaralius/, ultimo accesso 24/09/2014
3
Limes, Il Commonwealth polacco-lituano (XVI-XVII sec.), in http://temi.repubblica.it/limes/ilcommonwealth-polacco-lituano-xvi-xvii-sec/62325, ultimo accesso 18 novembre 2014
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La Confederazione sopravvisse fino al 1795 quando, a seguito della terza spartizione
della Polonia, la Lituania fu annessa all‟Impero Russo. Emerge già da questa breve
analisi dei primi secoli dalla nascita dello Stato lituano il rapporto che intercorre con
la Russia. Questa prima annessione portò inevitabilmente ad una migrazione di russi
verso la Lituania, gettando le basi per il “mimetismo” di soggetti criminali che hanno
approfittato di questi movimenti migratori per spostarsi.
Nel 1800 cominciò il cosiddetto “Risveglio Nazionale Lituano”, un movimento
culturale che spinse verso l‟autodeterminazione del popolo baltico e lo sviluppo di
una coscienza nazionale. Esso fu una reazione seguente al processo di
“polonizzazione” e di “russificazione” che la classe nobiliare lituana subì fortemente
a seguito dell‟unione con la Polonia prima, e del dominio russo poi. La cultura e la
lingua lituana furono mantenute solo dalle classi meno agiate, con il lituano che
venne considerato non idoneo per la scrittura e si mantenne solo oralmente. In
seguito ad alcune riforme dello Zar russo, in particolar modo l‟abolizione della
servitù della gleba nel 1861, si sviluppò una forte mobilità sociale che favorì il
“risveglio” della popolazione, aiutato anche dalla Chiesa Cattolica e dai nascenti
movimenti nazionalisti.
Il “Risveglio” si sviluppò anche in maniera violenta, con la cosiddetta “Rivolta di
gennaio” nel 1863. Una volta sedata la ribellione, vennero attuate dallo Zar alcune
misure repressive verso le popolazioni che ne avevano fatto parte: ciò portò l‟anno
successivo al "Bando della stampa"4, che interruppe il “Risveglio” e lo sviluppo sia
della cultura che dell‟identità nazionale lituana, e che perdurò fino al 1904. Esso
consisteva nel divieto di pubblicazioni in lingua lituana, scritte con l‟alfabeto latino.
Fu questo, ed in particolar modo gli anni ‟80-‟90 del XIX secolo, un periodo di forte
“russificazione” negli Stati Baltici. Per ovviare a questo bando, crebbe nel Paese un
movimento illegale di trasporto dei libri, il cosiddetto “Knygnešystė”. Esso nacque
come movimento di resistenza contro le attività del governo russo, venendo
inizialmente portato avanti dai membri della Chiesa Cattolica: fu infatti il Vescovo
Motiejus Valančius il primo a organizzare la distribuzione dei libri lituani. «I libri in

4

Enciclopedia Treccani, Lituania, in http://www.treccani.it/enciclopedia/lituania/, ultimo accesso
24/09/2014
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lituano venivano stampati fuori i confini del paese, all‟estero, nella maggior parte
dei casi nella Prussia di allora, nella regione della “Lituania Minore” ed in
America, e successivamente importati e diffusi in Lituania dai trasportatori
clandestini dei libri. Quando i “knygnešiai” venivano catturati dai russi, di solito
venivano deportati in Siberia, rinchiusi in galera o anche fucilati. Il trasporto
clandestino dei libri lituani era strettamente connesso alle scuole

dei

cosiddetti “daraktoriai”»5, dove i bambini imparavano a leggere e scrivere nella
propria lingua. Il bando, come detto, finì nel 1904 e dall‟anno successivo aprirono le
prime librerie che vendevano libri in lituano.
A seguito della Rivoluzione d‟ottobre del 1917, la Russia fu costretta a firmare una
pace con condizioni durissime dettate dagli Imperi centrali: infatti con il Trattato di
Brest-Litovsk del 3 marzo 1918, stipulato dal governo dei Soviet e da quello
imperiale tedesco, venivano tolti alla Russia tutti i territori occidentali che non
erano etnicamente suoi. Benché questo Trattato fosse stato abrogato dalla Conferenza
di Parigi, alcune conseguenze restarono, come l'indipendenza della Finlandia, quella
dei tre Stati Baltici (Lettonia, Estonia e Lituania) e quella della Polonia. La Lituania
aveva già comunque firmato un proprio Atto di Indipendenza a Vilnius nel febbraio
dello stesso anno, che venne riconosciuto dalla Russia sovietica nel 1920, alla fine
della Guerra lituano-sovietica. Essa scoppiò nel dicembre del 1918 ed entro la fine di
gennaio la Russia sovietica conquistò i due terzi della Lituania, prima di essere
respinta dall‟offensiva lituana che iniziò a febbraio. La guerra tra i due Stati finì il 12
luglio 1920 con la firma del Trattato di Mosca, che riconobbe l‟indipendenza della
Lituania, affermando che: «Russia recognizes Lithuania‟s independence and selfgovernment with all its due jurisdictional rights, and with good will renounces for all
times, all rights of Russian sovereignty which she had over the Lithuanian nation and
its territories».6 Nell‟ottica dell‟equilibrio geopolitico, l‟indipendenza degli Stati
Baltici era di notevole rilievo, in quanto servivano come “cordone sanitario” in
funzione antisovietica. La necessità di questo “cordone” era soprattutto sentita da
Paesi europei quali Francia, Gran Bretagna e Italia, in quanto preoccupati sia da una
5

Consolato della Repubblica di Lituania di Firenze, in
http://www.conslituaniafi.org/web/contenuti.php?categoria=storia
6
Alexandra Ashbourne, Lithuania: the rebirth of a nation (1991-1994), pag. 16, 1991, Lexington
Books, United States
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possibile espansione dell‟Unione Sovietica verso i propri confini sia da una possibile
cooperazione tra questa e la Germania, ma anche da parte degli Stati Uniti, timorosi
dall‟avanzata del bolscevismo. È importante però evidenziare, a testimonianza delle
difficoltà sulla “questione baltica”, che paradossalmente fu la Russia la prima
Potenza a riconoscere la Lituania come Stato indipendente; i Paesi occidentali lo
fecero in tempi diversi, ultimo dei quali gli Stati Uniti che la riconobbero de jure solo
nel dicembre 1922, anno successivo all‟entrata dei tre Paesi Baltici nella Società
delle Nazioni.7 Oltre a ciò, la Gran Bretagna voleva evitare la formazione di una
zona pro-tedesca, per minimizzare la presenza militare della Germania in Europa, ed
il Foreign and Colonial Office britannico propose alla Francia, nel 1919, di
suddividersi la regione: la Gran Bretagna avrebbe avuto una sfera d‟influenza
comprendente Finlandia, Estonia e Lettonia, mentre alla Francia sarebbe spettata la
Polonia, la regione di Klaipeda (Memel, di cui si parlerà più avanti) e Vilnius. I piani
franco-inglesi cambiarono in seguito all‟ammissione di questi Paesi nella Società
delle Nazioni: ammissione che, dopo un primo “no” inglese del dicembre 1920, sarà
accettata solo quando apparve chiaro che i Bolscevichi avrebbero mantenuto il potere
in Russia. Fino ad allora, la Gran Bretagna credeva che questi tre Stati avrebbero
dovuto far parte di una Russia “ricostituita”.8 Per quanto riguarda, invece, la Francia,
essa intendeva perseguire una linea politica orientata ad Est, ma era più diretta verso
la Polonia e verso la necessità di avere buoni rapporti con l‟Unione Sovietica in
funzione antitedesca, non includendo gli Stati Baltici nel suo ambito di protezione.9
Vi erano dunque tre ostacoli ad un coinvolgimento anglo-francese nel Baltico:
«Primo, Londra e Parigi consideravano la regione del Mar Baltico come un‟area
storicamente dominata dalla Germania e dalla Russia. Secondo, nell‟eventualità di
una crisi in Europa causata dalla Germania, il supporto da parte della Russia era
visto come vitale. […] Terzo, senza l‟approvazione della Germania, era
estremamente difficile – se non impossibile – per la Gran Bretagna e per la Francia
interferire militarmente nella regione del Baltico o nell‟Europa Orientale.»10

7

J. Hiden, v. Made, David J. Smith, The Baltic Question during the Cold War, pag. 1, 2008, Routledge
Vedi ivi, pag. 9 e ss.
9
Ivi, pagg. 14-15
10
Ivi, pag. 15
8
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I tre Stati Baltici, divenuti indipendenti, decisero di firmare tra loro, nel settembre
1934, un “Trattato di Mutua Intesa e Cooperazione”, che sarebbe dovuto essere
valido per dieci anni. Esso prevedeva riunioni su questioni di politica estera di
interesse comune, e di darsi reciprocamente soluzioni diplomatiche e politiche nelle
loro relazioni internazionali.11 Come si nota dall‟art. 1 del Trattato, manca l‟aspetto
militare, e ciò influirà sulle vicende successive degli Stati Baltici.
Tra i problemi di politica estera che la Repubblica lituana si trovò ad affrontare dopo
l‟indipendenza, vi fu la “questione di Memel” (l‟attuale Klaipėda), territorio limitrofo
alla regione della Prussia Orientale. Esso fu reclamato dal nuovo Stato lituano in
seguito all‟indipendenza del 1918, in quanto facente parte della regione della
Lituania Minore durante l‟occupazione russa. Il Trattato di Versailles, stipulato alla
fine della I Guerra Mondiale e che imponeva delle durissime condizioni di resa ai
Paesi sconfitti, aveva disposto, invece, che la porzione di territorio a nord del fiume
Nemunas, e dunque anche la città di Memel, fosse sottratta dalla Germania e posta
sotto il protettorato dei Paesi dell‟Intesa. Ma nel 1923, data l‟importanza economica
e portuale della regione (la città ospitava infatti il principale porto lituano), le truppe
della Repubblica Baltica incorporarono il territorio nel proprio Stato, nonostante le
rivendicazioni tedesche dovute all‟alta percentuale di connazionali che vi vivevano.
Il possesso della Lituania sulla regione durò poco più di quindici anni: infatti il 22
marzo 1939 essa fu invasa dalle truppe tedesche e annessa al Terzo Reich,12 dopo un
ultimatum della Germania inviato il 20 marzo e accettato dal governo lituano.13

Punto di svolta nella storia del Paese è la firma del Patto di non aggressione tra
Germania e Unione Sovietica. Il Patto, firmato il 23 agosto 1939, «provided that for
a ten-year period neither nation would commit an act of aggression on the other and
that each would remain neutral if the other become involved in a war with another
country»14. Oltre a ciò, il Patto Molotov-Ribbentrop, così chiamato perché firmato
dai Ministri degli Esteri dei due Paesi, conteneva un protocollo segreto che divideva
11

Cfr. con Treaty of Good Understanding and Cooperation, in
http://www.worldlii.org/int/other/LNTSer/1934/227.html, ultimo accesso 11 agosto 2014
12
G. Motta, Il Baltico. Un mare interno nella storia di lungo periodo, pag. 82, Nuova Cultura, 2013
13
Cfr. S. Sužiedėlis, Historical Dictionary of Lithuania, pag. 20, II ed. 2011, Scarecrown Press Inc.
14
Howard Jones, Crucible of Power. A history of U.S. foreign policy since 1897, pag. 157, Scholarly
Resources, 2001
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l‟Europa in due sfere di influenza il cui limite, come specificato dall‟art. 1 del
Protocollo, corrispondeva al confine settentrionale della Lituania, che dunque
sarebbe appartenuta alla sfera d‟influenza tedesca.15 Tale articolo, però, venne
successivamente emendato il 28 settembre dello stesso anno, a guerra già iniziata:
l‟emendamento prevedeva che la Lituania andasse nella sfera di influenza sovietica,
in cambio della provincia di Lublino e parte della provincia di Varsavia. Era inoltre
presente la clausola che, in caso l‟Unione Sovietica dovesse intervenire nel Paese,
una porzione del territorio lituano venisse dato alla Germania (essa però, in seguito
ad un nuovo Protocollo Segreto tra i due Paesi firmato da Molotov e
dall‟ambasciatore tedesco a Mosca Von der Schulenburg il 10 gennaio 1941,
rinunciò a questa clausola in cambio della somma di 31.500.000 reichsmark).16
Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Lituania fu invasa dall‟Unione Sovietica tra
il 14 e il 17 giugno 1940, suscitando un forte sdegno internazionale, soprattutto da
parte degli Stati Uniti che risposero il 23 luglio con la “Dichiarazione Welles”, dal
nome del Sottosegretario di Stato: «In questi ultimi giorni i processi subdoli sotto i
quali l'indipendenza politica e l'integrità territoriale delle tre piccole Repubbliche
baltiche - Estonia, Lettonia e Lituania - dovevano essere deliberatamente annientate
da uno dei loro più potenti vicini, stanno rapidamente volgendo alla loro
conclusione. Dal giorno in cui i popoli di queste Repubbliche hanno guadagnato la
loro forma di un governo indipendente e democratico, il popolo degli Stati Uniti ha
visto il loro ammirevole progresso nell‟autonomia con profondo interesse e simpatia.
La politica di questo Governo è universalmente nota. Il popolo degli Stati Uniti si
oppone alle attività predatorie, non importa se esse siano esercitate mediante l'uso
della forza o attraverso la minaccia della forza. Essi sono altresì contrari a qualsiasi
forma di intervento da parte di uno stato, per quanto potente, negli affari interni di
un altro Stato sovrano, per quanto debole».17 Gli Stati Uniti, dunque, si rifiutarono di
riconoscere l‟annessione manu militari degli Stati Baltici all‟Unione Sovietica,
descrivendola come una “attività predatoria”. Il diplomatico americano Loy W.
15
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Henderson, affermò che fu lo stesso Roosevelt a volere un dichiarazione molto forte
contro l‟Unione sovietica; disse infatti che: «President Roosevelt was indignant at
the manner in which the Soviet Union annexed the Baltic States and personally
approved the condemnatory statement issued by Under Secretary Welles on the
subject.»18
Il comportamento degli Stati Uniti, però, si limitò a questa dichiarazione, senza altri
atti concreti in favore degli Stati Baltici. L‟annessione all‟Unione Sovietica, definita
dagli americani come una violazione della Carta Atlantica, e la conseguente nascita
della Repubblica Socialista Lituana comportò una massiccia deportazione,
soprattutto di oppositori politici, verso la Siberia. L‟episodio più significativo
accadde il 14 giugno 1941, quando nell‟arco di 72 ore ben 18.000 persone tra
uomini, donne e bambini, furono prese dalle forze comuniste e portate nelle regioni
più inospitali della Russia.19
Questa seconda occupazione sovietica durò, però, pochi anni. Il 24 giugno 1941,
infatti, la Lituania venne invasa nell‟ambito dell‟Operazione Barbarossa condotta
dalle truppe tedesche contro la stessa Unione Sovietica. Questa invasione fu
inizialmente vista con favore da parte della popolazione, dato che cacciava il nemico
storico sovietico: ma ben presto essa si figurò come una tappa del processo di
annientamento degli ebrei da parte di Hitler. La Lituania ospitava infatti una nutrita
comunità ebrea sul proprio territorio, che contava circa 240.000 persone. È
testimoniato un gran numero di uccisioni, circa 190.00020, con episodi significativi
come il “Massacro di Kaunas” del 29 ottobre 1941 (più di 9.000 ebrei uccisi nello
stesso giorno) o come il “Massacro di Paneriai” (oltre 100.000 ebrei uccisi negli anni
dell‟occupazione nazista in quella zona). Uno dei luoghi simbolo del genocidio è il
Nono Forte di Kaunas, divenuto negli anni una prigione del KGB e poi divenuto
un‟area per le uccisioni di massa da parte dei nazisti: si contano infatti circa 30.000
morti uccisi in questo Forte durante l‟occupazione tedesca.21

18

Oral History Interview with Loy W. Henderson, Harry S. Truman Library and Museum, in
http://www.trumanlibrary.org/oralhist/hendrson.htm
19
S. Sužiedėlis, Historical Dictionary of Lithuania, pag. 23
20
Per i calcoli, si veda The Vanished World of Lithuanian Jews, (a cura di) Alvydas Nikžentaitis, Stefan
Schreiner, Darius Staliūnas, pag. 218, Rodopi, 2004
21
th
Kaunas 9 Fort Museum, in http://www.muziejai.lt/kaunas/forto_muziejus.en.htm

14

Nella Conferenza di Teheran, tenutasi tra il 28 novembre ed il primo dicembre 1943,
si riunirono per la prima volta Roosevelt, Stalin e Churchill per decidere le sorti
dell‟Europa una volta terminata la guerra. In merito al destino dei Paesi del Baltico,
emerse un tacito consenso nei confronti dell‟Urss per il mantenimento delle
conquiste effettuate, data la ferma volontà di Stalin sul tema. Fu dunque evidente sin
da subito che per la Lituania si prefigurava una lunga dominazione sovietica, che
avrebbe “soffocato” le aspirazioni di indipendenza. Questa invasione sovietica non
vide solo l‟annullamento delle volontà del popolo lituano, ma favorì negli anni
seguenti il “trapianto” delle organizzazioni criminali sovietiche che ravvisarono nella
Repubblica Baltica nuove opportunità criminali.
Come si spiegherà meglio nel Capitolo III, fu negli anni Sessanta, e dunque circa
quindici anni dopo l‟annessione sovietica, che iniziarono a manifestarsi nel Paese le
prime forme di criminalità organizzata con i cosiddetti “thieves in law”, gruppi
criminali provenienti dall‟Unione Sovietica. L‟espansione della criminalità
organizzata russa in altri Paesi è da ricondurre, tra le altre cause, all‟annessione di
vari Stati nell‟URSS che ha provocato una maggiore permeabilità delle frontiere e,
dunque, favorito l‟attraversamento di esse da parte dei i criminali per intraprendere
attività illecite sui territori delle Repubbliche Sovietiche. Questo processo è stato
facilitato anche dal “vuoto” del potere statuale in Lituania, che non permise di
prendere seri provvedimenti contro la criminalità organizzata. Le autorità sovietiche
tentarono comunque di arginare il fenomeno ma, a causa degli alti profitti che esso
garantiva e di una forte inefficienza mista alla corruzione dilagante, non riuscirono a
porvi un freno. Un altro motivo per il trapianto della criminalità organizzata dalla
Russia alla Lituania è l‟azione repressiva dello Stato: infatti, «Quello che potrebbe
apparire il prodotto della “globalizzazione” è in realtà la conseguenza della
repressione dello Stato che esporta il problema in altri paesi, e delle faide interne
alle cosche (i due aspetti sono a volte collegati, poiché le lotte intestine possono
essere il prodotto della pressione esercitata dalle autorità)».22 Il fatto che
inizialmente la criminalità lituana si sia originata da quella sovietica è testimoniato,
tra gli altri, da Kärrstrand, il quale afferma che «I criminali da tutte le parti
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dell‟Unione Sovietica erano in molti casi forzati a risiedere in alcune delle maggiori
città del Baltico, dopo aver trascorso del tempo nei campi di lavoro dei Gulag.»23
Tornando al sistema internazionale, l‟annessione dei tre Stati Baltici all‟URSS fu
contestata per lunghi anni dai Paesi Occidentali, fino al primo agosto 1975, quando a
Helsinki fu firmato l‟Atto Finale della Conferenza per la Sicurezza e la
Collaborazione in Europa. Con tale atto, in nome dei principi dell‟integrità
territoriale degli Stati, del divieto di ingerenza negli affari interni di uno Stato e
dell‟inviolabilità dei confini, gli Stati firmatari riconobbero (anche se non
espressamente) le annessioni all‟Unione Sovietica di Estonia, Lettonia e Lituania.24
La stampa sovietica sottolineò enormemente questa situazione, dato che era la prima
volta che veniva riconosciuta questa situazione già esistente de facto, ma da parte
americana e di molti Paesi facenti parte della NATO l‟Atto finale non fu visto nella
stessa maniera: infatti «several weeks prior to the day when the Final Act was signed
US President Gerald Ford confirmed that this provision did not entail US
recognition of the Baltic‟states incorporation into the Soviet Union.»25
Un‟altra cesura storica importante nella storia della Repubblica Baltica è
rappresentata dall‟elezione a Segretario Generale del Partito Comunista Sovietico,
l‟11 marzo 1985, di Mikhail Gorbachev, il quale pochi mesi dopo inaugurò le
politiche di “perestrojka” (ricostruzione economica) e “glasnost” (trasparenza). La
prima ebbe come obiettivi il decentramento decisionale, l‟incoraggiamento
dell‟iniziativa privata e l‟inaugurazione di alcune politiche relative all‟economia di
mercato, mentre con la seconda politica si cercò di favorire una maggior
partecipazione pubblica nel Paese. Queste riforme, varate per rafforzare la stabilità
interna del blocco sovietico e per migliorare le condizioni in cui versava l‟economia,
favorirono

invece

la

sua

disgregazione:

Polonia,

Ungheria,

Bulgaria

e

Cecoslovacchia furono i primi Paesi a “rompere” la cortina di ferro ed ad
abbandonare l‟ideologia comunista. L‟Unione Sovietica non intervenne militarmente
per riportare l‟ordine in questi Paesi per tre ragioni principali: Gorbachev non
23
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considerò più «i Paesi satelliti interessi vitali per la sicurezza dell‟Unione Sovietica
in Europa»26 in quanto si erano allentate le tensioni con l‟Occidente. La seconda
motivazione era invece di ordine economico: «laddove un tempo i satelliti erano stati
funzionali agli interessi economici di Mosca, erano da molto diventati un onere
economico a causa degli speciali accordi commerciali che garantivano loro
forniture energetiche e materie prime dall‟Unione Sovietica a prezzi molto inferiori
rispetto a quelli del mercato mondiale»27. A queste se ne può aggiungere una terza,
che può essere definita come “scelta razionale” o di “coerenza”: «using force in
Eastern Europe in 1989 would have been insane, ineffective and suicidal for
Gorbachev, because it would have meant sacrificing everything he had fought for,
and everything he had achieved with “perestroika” – both domestically and
internationally.»28 Queste riforme non crearono solamente una difficile situazione
politica, ma anche la base per l‟enorme arricchimento della criminalità organizzata,
sia russa che lituana. Infatti esse approfittarono delle leggi sulla privatizzazione, di
quella sugli alcolici e di quella sulla cooperazione (che verranno analizzate più nel
dettaglio in seguito) per fare profitti attraverso il contrabbando ed il mercato nero,
offrendo inoltre “protezione” per i nuovi proprietari privati nel passaggio
dall‟economia pianificata a quella di mercato, sfruttando efficacemente il periodo di
forte indebolimento che lo Stato centrale stava attraversando.
Per Gorbachev, gli Stati Baltici erano i Paesi ideali sui quali “sperimentare” il suo
programma di riforme: ciò che sottovalutò, però, fu il nazionalismo di essi e la loro
volontà di autodeterminazione29. Sulla scia di queste riforme, nel giugno 1988 in
Lituania si costituì il Lithuanian Reform Movement “Sajudis” (Lietuvos
Persitvarkymo Sajudis), che inizialmente era appoggiato dal Partito Comunista locale
in quanto si rifaceva alla perestrojka. Nella prima seduta, organizzata nell‟ottobre
seguente, non si parlò espressamente di “indipendenza”, ma si parlò, soprattutto in
26
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modo metaforico, della “rinascita lituana”.30 Ancora l‟11 maggio 1989 il Leader del
Politburo sovietico escludeva la possibilità di intervenire militarmente negli Stati
Baltici, affermando che: «The use of force is excluded. We excluded it in foreign
policy, thus it is even more inadmissible to [use it] against our own people.»31
La Lituania, e gli altri Stati Baltici, iniziarono in questo periodo una serie di proteste
contro il regime sovietico, tra le quali la più importante fu la cosiddetta “Catena
Baltica” (o Baltijos Kelias in lituano). Il 23 agosto 1989, circa due milioni di persone
formarono una catena umana di circa 600 km che attraversò Vilnius, Riga e Tallinn,
per segnalare la forte mobilitazione popolare degli Stati baltici e il loro desiderio di
indipendenza. Pochi mesi dopo, e precisamente l‟11 marzo 1990, fu la Lituania il
primo Paese Baltico a dichiarare la propria sovranità, su iniziativa del movimento
Sajudis, eletto nel febbraio con ben 72 rappresentanti sui 90 disponibili. Questa volta,
però, Gorbachev decise di introdurre misure repressive contro l‟indipendenza degli
Stati Baltici: il 18 aprile 1990, infatti impose un embargo sulle forniture di gas verso
la Lituania, oltre ad una consistente riduzione delle esportazioni di beni e prodotti
manifatturieri. Il governo lituano continuò però a mantenere la sua linea di
indipendenza, e nell‟autunno seguente l‟embargo fu ritirato, anche se mai
formalmente. Oltre a ciò, il 13 gennaio 1991 vennero inviate unità militari che si
scontrarono con la popolazione nell‟attacco sovietico alla Torre Televisiva di
Vilnius, uccidendo 15 persone in quello che viene ricordato come “Bloody Sunday”.
È in questo periodo, e più precisamente tra la fine degli anni ‟80 e l‟inizio dei ‟90,
che vi fu un forte aumento dei delitti correlati alla criminalità organizzata. Appare
così che la criminalità organizzata lituana ha sfruttato una sorta di “cono d‟ombra”
dovuto al conflitto politico con l‟URSS, e che in quegli anni si è manifestato il loro
“picco”. Le varie organizzazioni criminali nel Paese hanno potuto dunque contare su
una sorta di invisibilità materiale che ha permesso loro di effettuare attività illecite
senza che questo fosse considerato un forte problema sociale, data la situazione
internazionale. Esse hanno approfittato anche dell‟embargo sovietico per aumentare
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il volume dei traffici di contrabbando, tra cui i beni di prima necessità che
scarseggiavano nella Repubblica Baltica.
Per quanto invece riguarda il comportamento degli Stati Uniti, l‟altra superpotenza
con la quale l‟URSS si confrontava nel mondo bipolare, il Segretario di Stato James
Baker III durante la crisi scrisse ripetutamente a Shevardnadze, Ministro degli Esteri
sovietico, che il suo Paese era profondamente contrario all‟uso della forza, asserendo
anche, una volta che le truppe sovietiche entrarono a Vilnius, che «You should know,
as President Bush has said, that use of force, or coercion, is bound to backfire».32
Nei giorni susseguenti all‟embargo sovietico, lo stesso Baker affermò che esso
potesse considerarsi come una “coercizione” nei confronti della Lituania, e ciò
avrebbe messo a dura prova l‟accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione
Sovietica. La risposta fu, però, che dovesse essere il Paese Baltico a fare la prima
mossa, iniziando un dialogo con la controparte, mai avuto dopo l‟affermazione
dell‟indipendenza. Anche Francia e Germania la pensavano alla stessa maniera:
infatti inviarono una lettera al leader lituano Landsbergis, il 26 aprile, dicendogli di
sospendere la dichiarazione di indipendenza e di riallacciare i rapporti con Mosca33.
Data la situazione di stallo creatasi, verso la fine di maggio ripresero le discussioni
tra USA e URSS sulla vicenda lituana, nell‟occasione di un Summit tra i due Paesi.
In quell‟occasione Shevardnadze affermò: «Let‟s hypothesize that we can have
withdrawal from the union with Lithuania. What happens next? What could happen
next? I‟ll tell you. The Moldavians say the same thing; the Georgian, the Armenians,
the Azerbaijanis, the Ukrainians…»34. In un successivo incontro con Gorbachev, il
Segretario del Partito Comunista spiegò a Baker di trovarsi di fronte a molte
pressioni sul caso lituano, chiedendo ancora una volta che venisse “congelata” la
dichiarazione di indipendenza lituana. Ma la nuova Primo Ministro della Lituania,
Kazimira Prunskienė, si oppose a questa possibilità in quanto, in tal caso, avrebbero
dovuto poi agire secondo le leggi sovietiche, una cosa inconcepibile dal punto di
vista politico e simbolico. Pochi mesi dopo, l‟assenza di supporto effettivo da parte
dell‟Occidente e il peso delle pesanti conseguenze dell‟embargo portarono il
32
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Parlamento lituano il 29 giugno ad approvare una “moratoria” sulla dichiarazione di
indipendenza: essa veniva infatti sospesa per cento giorni, a condizione che finisse
l‟embargo (terminò il 1 luglio) e si iniziassero delle negoziazioni tra Mosca e
Vilnius.35
La “sanguinosa domenica” del 1991, che seguì un periodo di distese relazioni
diplomatiche tra i due “blocchi”, suscitò sdegno nel governo americano, il quale
chiese immediatamente spiegazioni. Il 15 gennaio fu Sergei Chetverikov, chargè
d‟affairs dell‟Unione Sovietica, a rispondere alle domande di Baker sul tema,
definendo gli incidenti «“tragic and regrettable”» e aggiungendo che lo stesso
Gorbachev si era dissociato da tali eventi.36
Le continue proteste dei cittadini dei Paesi Baltici, il movimento indipendentista
“Sajudis”, le critiche interne alla stessa URSS che Gorbachev si trovò ad affrontare,
l‟appoggio politico degli Stati Uniti in favore dell‟indipendenza e la diversa linea
proposta da Boris Yeltsin (divenuto Presidente della Repubblica Russa nel giugno
1991), spinsero verso l‟indipendenza di questi Paesi. Per quanto riguarda la Lituania,
nel febbraio 1991 un referendum popolare stabilì la sua indipendenza, che venne
riconosciuta dagli Stati Uniti il 2 settembre dello stesso anno, mentre fu riconosciuta
dall‟URSS il 6 settembre.
Dopo essersi resa nuovamente indipendente, la Lituania cercò fin da subito di
inserirsi

nel

consesso

europeo

ed

internazionale.

Fu

infatti

ammessa

nell‟Organizzazione delle Nazioni Unite il 17 settembre, per poi, una volta dotatasi
di una nuova Costituzione nell‟ottobre 1992, essere ammessa nella NATO nel 1994
ed infine nell‟Unione Europea nel maggio 2004.
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1.2 La Lituania dopo la disgregazione dell‟URSS
Come detto nel paragrafo precedente, La Repubblica di Lituania dichiarò la propria
indipendenza dall‟Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche nel 1991,
dotandosi di una nuova Costituzione il 25 ottobre 1992 e con le prime elezioni libere
svoltesi nello stesso anno. Prima di questi eventi, l‟11 maggio 1990 fu votata dal
Parlamento una legge intitolata alla restaurazione dello Stato lituano. Questa istanza
autonomistica non fu però accettata dal regime sovietico di Mosca, né dalla
minoranza russa presente nello Stato Baltico; di conseguenza ci fu un tentativo di
colpo di Stato che però fallì, in conseguenza del quale l‟allentarsi delle tensioni portò
alla dichiarazione d‟indipendenza dell‟agosto del 1991.37 La nuova Costituzione,
entrata formalmente in vigore il 2 novembre 1992, ha optato per la creazione di una
democrazia parlamentare, inserendo però la figura del Capo dello Stato eletto
direttamente dal popolo. Primo Presidente è stato Algirdas Brazauskas, leader del
Partito Comunista lituano: ciò fu possibile il quanto il suo Partito interruppe, primo
tra gli Stati Baltici, ogni rapporto con Mosca, imprimendo un orientamento
nazionalista ad esso.38
Per comprendere al meglio la situazione della Lituania dopo la disgregazione
dell‟Impero sovietico, è opportuno soffermarsi anche sugli aspetti ideologici. La
storia lituana, analizzata in precedenza, ha mostrato come ci sia sempre stato un forte
spirito di indipendenza e un non riconoscimento della situazione creatasi con
l‟occupazione russa nel secondo dopoguerra: ne è prova, al momento della legge
sulla Restaurazione dello Stato lituano, l‟approvazione della Legge sul rafforzamento
della Costituzione del 1938 (atto meramente simbolico, tanto che quella Costituzione
venne sospesa il giorno stesso). Dunque si è sempre mostrato forte, e consolidatosi
negli anni, un sentimento nazionalista, basato sul concetto di territorio, e in
opposizione all‟inter-nazionalismo russo. Infatti, come riporta la filosofa e politica
lituana Nerija Putinaité «The national language and the territory consolidated the
nation. For that reason, the Soviet policy of "internationalization" was understood as
the Russification of Lithuania. In the Soviet Union there were constant attempts to
37
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mingle the nations, to settle Russians in Lithuania, and to establish the inferior status
of the Lithuanian language in comparison to Russian.»39
La volontà di riappropriarsi completamente della propria indipendenza, di
“cancellare” il proprio passato sovietico, emerge dal processo di lustrazione che si è
verificato una volta finito il regime sovietico nel Paese. Il termine “lustrazione”
indica il fenomeno dell‟epurazione politico-amministrativa della classe dirigente del
vecchio regime. Indica, inoltre, la politica di limitazione della partecipazione verso
gli ex membri ed informatori della polizia politica, percepiti come i responsabili o
corresponsabili dell‟apparato repressivo del regime, ai governi e parlamenti postcomunisti o al pubblico impiego; il termine è stato infine utilizzato per indicare il
modo in cui un Paese fa i conti con gli abusi e le violazioni dei diritti umani
dell‟epoca comunista. Le misure legislative che si riferiscono a tale materia
riguardano:
 l‟accesso al pubblico impiego o la permanenza in esso
 i requisiti di eleggibilità ad una serie di cariche politiche

Esse sono contenute in provvedimenti dalla vigenza temporanea (anche se, in alcuni
casi, per periodi lunghi). A volte coinvolgono anche settori del diritto, come la
legislazione sul lavoro e alcune leggi in materia sociale, per cui sarebbe più corretto
di parlare di disposizioni di lustrazione. Questo fenomeno si è verificato in Lituania,
e negli altri due Paesi Baltici, con una forza superiore agli altri Stati facenti parte
dell‟Unione Sovietica: tale lustrazione è andata per lo più a colpire la minoranza
russa, per cui può essere definita “selettiva”, che coinvolse, dunque, un numero
limitato di persone.
Con questo processo si è cercato di rimuovere una delle pesanti eredità lasciate dal
sistema sovietico. Non si è riusciti però, nonostante i tentativi fatti anche grazie alla
lustrazione, ad eliminare dal quadro politico-economico del Paese l‟aspetto della
corruzione, che emerge come un aspetto di sistema.
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1.2.1 La corruzione come elemento di sistema

«Le ricerche sulla criminalità organizzata, infatti, concordano che i due strumenti
tradizionali dell‟azione delle organizzazioni criminali sono la violenza e la
corruzione. I criminali utilizzano la corruzione per infiltrarsi nell‟economia legale
dove investono i proventi delle proprie attività illecite e usano la corruzione per
garantirsi il controllo delle risorse disponibili (es. appalti, licenze, contributi).»40 La
corruzione infatti, come spiega Mazzenzana41, è ciò che ha favorito il moltiplicarsi
dei sistemi criminali russi, e si lega fortemente alla crisi morale ed economica postdisgregazione dell‟Unione Sovietica. Essa «è un sistema di relazioni che si
instaurano tra i funzionari statali e le organizzazioni criminali, fondate su accordi di
natura illecita.»42 Inoltre la corruzione dall‟ambito economico si è poi espansa a
quello politico e burocratico, influenzando le attività dei vari governi che si sono
succeduti, in modo tale da favorire gli interessi della criminalità organizzata.
In Lituania molti funzionari di polizia, pubblici ministeri e avvocati, a tutti i livelli e
gradi, in particolare quelli che si specializzano in casi fiscali, sono oggetto di
corruzione. Ricevono infatti tangenti, da parte di persone sospettate di crimini contro
il sistema finanziario, per far in modo che esse evitino il processo. Se la tangente
fallisce - vale a dire, se le indagini preliminari non sono respinte o l'atto criminale
non viene declassato ad un articolo più mite del codice penale – i corruttori si
affidano al pagamento degli ufficiali per intimidire o indebolire i loro concorrenti
d‟affari. Sono diversi i meccanismi di corruzione impiegati, e ciò avviene in ogni
fase della gara pubblica. Ad esempio, nella fase iniziale, avviene una frode: i
rappresentanti delle società partecipanti in questa procedura, infatti, giungono ad un
accordo informale su un vincitore in una certa città o regione, e fissano il prezzo per i
servizi, materie prime, o per il lavoro. Accordi di questo tipo mantengono i prezzi alti
e il reddito stabile (la società sa quante gare vincerà ogni anno). Sono inoltre esclusi
possibili concorrenti. Coloro che partecipano alla corruzione negli appalti pubblici
sono persone nel campo amministrativo (funzionari dei ministeri, istituzioni di
40
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bilancio, e comuni), dipendenti di enti pubblici, e manager di aziende private o
aziende gestite dallo Stato o dai Comuni. Aspetti di corruzione si notano in tutti i
campi e fasi degli appalti pubblici. L‟attività di corruzione si manifesta perlopiù
nell'organizzazione della gara pubblica per quanto riguarda l‟edilizia, le
ristrutturazioni, e le tecnologie dell'informazione.43
La corruzione è uno dei modi in cui si intrecciano i rapporti tra economia, politica e
criminalità, sviluppando la cosiddetta “zona grigia” nella quale le organizzazioni
mafiose riescono ad ottenere il capitale sociale per potersi espandere, anche
nell‟economia legale. Nando dalla Chiesa traccia uno schema a proposito di questo
tipo di rapporti:

Dove i cerchi “esterni” rappresentano politica, imprenditoria e criminalità, mentre le
zone interne sono i rapporti creatisi tra queste tre forze44: gli imprenditori mafiosi
tratteggiati da Sciarrone si inseriscono perfettamente in questo schema nello spazio
risultante dall‟unione tra imprenditoria e criminalità. È infatti importante analizzare il
meccanismo attraverso il quale la criminalità organizzata lituana reinveste i profitti
ottenuti in maniera illecita nell‟economia legale. Ciò è possibile grazie
all‟inserimento delle figure degli imprenditori nello schema politico-criminale. Infatti
«i mafiosi non si comportano sempre allo stesso modo con gli imprenditori, in
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quanto ne esistono varie tipologie con cui rapportarsi in maniera differente, e Rocco
Sciarrone è abile a tracciare una distinzione fra di essi.45
Egli li divide in tre classi, a seconda del modo in cui essi usufruiscono della
protezione mafiosa di cui la loro attività è fatta oggetto:


imprenditori subordinati: ad essi è imposta una protezione passiva, sono
quelli che subiscono solo la forza intimidatrice mafiosa, senza trarne alcun
vantaggio



imprenditori collusi: è loro imposta una protezione, ma essa è attiva, in
quanto vi è un rapporto interattivo coi mafiosi che può essere fondato su un
fine comune



imprenditori mafiosi: sono imprenditori diversi da quelli schumpeteriani, che
invece sono pacifici; essi sono guerriglieri, hanno la volontà di far parte
della storia, immettono nel mercato dei servizi illegali

(categoria che, più che da Sciarrone, viene tratteggiata da Nando dalla Chiesa)»46
Nel Paese Baltico si è potuta riscontrare per lo più l‟esistenza della categoria degli
imprenditori subordinati, ossia quelli che non ottengono alcun beneficio dalla
presenza mafiosa ed anzi ne risultano solo danneggiati. Se non seguono i dettami
della criminalità organizzata subiscono incendi ai mezzi di lavoro o altri tipi di danni,
e non denunciano tali atti per paura di ritorsioni peggiori.
Le tre classificazioni di imprenditori sopraccitati (subordinati, collusi e mafiosi)
hanno una cosa in comune: l‟accettazione della logica e dell‟esistenza mafiosa. Ciò
porta le ultime due tipologie ad essere “attratte” dal meccanismo delle organizzazioni
mafiose e dai vantaggi che pensano, erroneamente, di ricavare.
Quello che l‟organizzazione può offrire non si limita ai punti sotto elencati47 ma può
offrire anche servizi leciti più efficienti: spesso infatti viene criticato l‟enorme
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apparto burocratico statale e, avvalendosi dell‟organizzazione criminale, gli individui
possono ottenere le stesse cose più velocemente, data anche la profonda corruzione
del sistema lituano.
1) Protezione: in un clima intimidatorio creato dalla stessa organizzazione, il clan
offre la sicurezza necessaria per portare a termine un lavoro. La richiesta di
protezione infatti viene spesso dopo un attacco, e si concretizza anche nella
richiesta del pagamento dello “stogas”;
2) Scoraggiamento concorrenza: questo dà un vantaggio poiché è l‟organizzazione
che decide quali imprese possono operare e quali no, portando alla scomparsa
del mercato liberale;
3) Pacificazione sindacale: uno dei vantaggi concorrenziali dell‟impresa mafiosa è
che non esistono movimenti sindacali o scioperi tra i dipendenti di un‟azienda;
4) Informazioni/relazioni: l‟organizzazione dispone di informazioni di prima
qualità e perciò le permette di operare su un ampio campo;
5) Decisioni pubbliche: le organizzazioni criminali hanno una forte influenza e di
questa se ne possono avvalere per modificare aspetti politico-sociali;
6) Prestazioni professionali: esse dispongono di un gruppo di soggetti esterni
collegati al clan;
7) Capitali: l‟organizzazione ha un‟elevata disponibilità di capitali e quando gli
individui hanno bisogno di somme di denaro che la banca non concederebbe,
questi si rivolgono direttamente alle varie organizzazioni.
Questa cosiddetta “attrazione fatale” degli imprenditori nei confronti delle
organizzazioni mafiose, avviene per quattro motivi principali:
a) per calcolo: l‟imprenditore si avvicina all‟organizzazione perché crede che la
fuoriuscita da un sistema concorrenziale, gli possa portare diversi vantaggi (in
un primo tempo questo è vero poiché il sistema genera profitti senza costi
particolarmente alti);
b) per paura: gli imprenditori hanno paura delle organizzazioni al punto da non
fidarsi della protezione dello Stato, soprattutto se “mancante” come in certi
periodi storici della Repubblica di Lituania;
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c) per necessità: molto spesso l‟impresa mafiosa è la “salvezza” dell‟impresa,
soprattutto in periodo di crisi;
d) per “forza di gravità”: in questi sistemi chiusi, controllati dall‟organizzazione,
per lavorare è necessario cooperare con la mafia locale

Ritornando al livello di corruzione in Lituania, dopo questo necessario
approfondimento,

il

fatto che la popolazione ne percepisca un livello

sufficientemente elevato, è dimostrato dal Global Competitiveness Report fornito dal
World Economic Forum. Il sondaggio ha fatto ai leader economici di 102 Paesi, per
un totale di 7.741 aziende, tre domande sull‟ambiente economico in cui lavorano:
1. Quanto sono comuni i pagamenti non documentati o la corruzione per
influenzare il processo di policy-making governativo?
2. Quanto sono comuni le donazioni illegali ai partiti politici?
3. Quanto stimate elevata l'influenza delle donazioni politiche legali sugli esiti
politici?
Per tutte e tre le domande, in una scala da 1 a 7, dove 7 indica una bassa corruzione
politica, la Lituania si pone con un punteggio tra 3-5, che indica un livello medio di
corruzione politica: lo stesso livello italiano.48
La corruzione, ovviamente, influisce pesantemente sullo sviluppo economico del
Paese: è stato infatti calcolato che un incremento della corruzione di un punto, su una
scala da 10 (altamente pulito) a 0 (altamente corrotto), diminuisce la produttività del
4% del PIL e diminuisce il flusso di capitali netti in entrata dello 0,5% del PIL. 49 Vi
sono tre motivi attraverso i quali la corruzione influisce sulla produttività.
Il primo è che la corruzione mina la stabilità governativa: i politici corrotti, infatti,
non rispettano le promesse elettorali, e pregiudicano la loro posizione. Inoltre
l‟allocazione dei capitali non risulta efficiente in quanto i decision-makers ricercano
nelle loro scelte un vantaggio privato e non un vantaggio per la collettività.
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Il secondo motivo è il collegamento tra la corruzione e la limitazione delle libertà
civili, perché la corruzione tende a distorcere il mercato, inducendo le imprese a
cercare vantaggi illegali.
Terzo e ultimo motivo è che la corruzione si lega ad inefficienza burocratica, in
quanto i funzionari vengono scelti non in base alla propria professionalità e merito,
ma sulla base di nepotismo o favoritismi.
La corruzione, comunque, non viene percepita come “dilagante” tra la popolazione,
ma si colloca sulla linea mediana: la ricerca di Transparency International, infatti,
pone la Lituania al 43esimo posto su 177 Paesi, con un punteggio di 57/100, in una
scala dove 0 indica “altamente corrotto” e 100 “altamente pulito”.50 La stessa “linea”
sulla corruzione viene proposta da Freedom House, la quale assegna un punteggio di
3.5 su 7 per quanto riguarda questo indicatore.

La tabella51 mostra che questo indicatore rimane pressappoco costante nel tempo,
tranne un aumento dal 2005 al 2009. L‟indice di democrazia del Paese
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complessivamente è molto alto, ma proprio la corruzione emerge come un elemento
del sistema, che rimane nonostante le politiche dei vari governi. Questo è confermato
anche da molti imprenditori lituani: infatti da una ricerca effettuata dalla World
Bank, su 200 imprenditori intervistati ben il 54% ha ammesso di aver pagato tangenti
ai pubblici ufficiali, mentre l‟80% ha affermato che gli sono state fatte richieste di
questo tipo. Tra i numerosi scandali per casi di corruzione, uno dei più rilevanti è
stato quello riguardante il Primo Ministro Slezevicius nel dicembre 1995. Egli,
insieme al Ministro delle Finanze Vaitekunas, ritirò tutti i propri risparmi dalla
Lithuanian Joint Stock Innovation Bank dopo la decisione di sospenderne le attività
ma prima che ciò fosse reso pubblico e applicato. È stato perciò accusato di aver
avuto informazioni che gli avrebbero permesso di ritirare questi risparmi 24 ore
prima della chiusura della banca. Si scoprì in seguito che essi ricevevano il doppio
della percentuale degli interessi sul deposito applicato ai clienti “ordinari”. La
vicenda non ebbe tra l‟altro conseguenze politiche, nonostante le pressioni del
Seimas, in quanto il Presidente Brazauskas rifiutò di accettare le dimissioni del
Primo Ministro.52
La corruzione emerge come un fattore strettamente legato alla criminalità
organizzata negli Stati Baltici: infatti la sua presenza ostacola la lotta contro di esso,
soprattutto per quanto riguarda il riciclaggio di denaro.
Risulta dunque che la corruzione sia uno strumento utilizzato dalle organizzazioni
criminali per i suoi affari illeciti e per non essere perseguita penalmente dall‟Autorità
Giudiziaria. Essa diviene uno strumento per ottenere il requisito della “dipendenza
dei rapporti personali”: esso è uno dei quattro requisiti, che verranno analizzati nel
Capitolo III, per poter parlare di “organizzazione mafiosa” e non più di criminalità
organizzata; questi rapporti in Lituania si sono creati tra criminali, imprenditori e
politici per avere reciproci vantaggi di diversa natura.
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1.2.2 L‟economia lituana dopo l‟indipendenza

Il processo di transizione negli Stati Baltici si è caratterizzato per quattro
componenti: la trasformazione politica, il passaggio ad un‟economia di mercato, la
creazione di uno Stato indipendente ed infine la preservazione dell‟indipendenza
stessa.53
Ai fini di questa Tesi risulta utile soffermarsi sull‟aspetto economico per le
caratteristiche proprie della criminalità organizzata sovietica e di quella lituana. Esse
infatti sono poco visibili, ma ben inserite nel tessuto economico ed imprenditoriale
del Paese, e abili a sfruttare le opportunità economiche date dalla disgregazione
dell‟Unione Sovietica e dalla nascita e dallo sviluppo dello Stato lituano. «I gruppi
criminali russi si sono infatti dimostrati in grado di operare sia nel settore
economico-finanziario sia in quello imprenditoriale, come il settore immobiliare,
turistico-alberghiero e nelle imprese di import-export, al fine di riciclare gli ingenti
proventi ottenuti dalle varie attività illecite. […] Tale criminalità infatti, si muove in
sinergia con le realtà criminali di altri paesi e tende a conquistare sempre maggiori
spazi di potere sul terreno economico-finanziario, rappresentando una grave
minaccia per lo stato di diritto dei paesi dell‟Unione Europea».54
La Lituania, come gli altri due Paesi Baltici, durante gli anni ‟60 era tra gli Stati più
ricchi dell‟Unione Sovietica: ciò fece anche in modo che le proteste contro la
dittatura restassero in secondo piano. Quando però, dagli inizi degli anni ‟70, iniziò
una pesante crisi economica, le proteste aumentarono di volume. La crisi iniziò con
una diminuzione del tasso di crescita che sfociò in carenze alimentari e a critiche
all‟economia pianificata sovietica.55 La Lituania vide gli effetti di questa crisi
prolungarsi a lungo con forti ripercussioni sugli standard di vita che rimasero molto
bassi, con circa metà della popolazione sotto la soglia della povertà. Nonostante ciò,
durante il processo di privatizzazione iniziò ad emergere un “ceto medio” con una
situazione economica stabile ed una classe di “élite”, ma dai forti legami con le
organizzazioni criminali, che la corruzione presente impedì a colpire.
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Per quanto riguarda la transizione, Gudkov e Zaslavsky teorizzano «il modello
generale della transizione post-comunista […] (il quale) presenta due stadi
chiaramente identificabili. La prima fase vede un netto calo della produzione di beni
che non hanno mercato e la corrispettiva riduzione del potere d‟acquisto dei salari e
dell‟occupazione.»56 Si crea così un calo del PIL, degli investimenti e un aumento
del prezzo dei beni di consumo. È in questa prima fase che aumenta la domanda di
beni i quali, non venendo prodotti dallo Stato, sono disponibili nel mercato nero. Ciò
dunque porta le organizzazioni criminali a gestire questa domanda, guadagnando
enormemente sui beni di prima necessità richiesti dalla popolazione. «Durante gli
anni Sessanta e Settanta l‟economia russa, sempre più incontrollabile e inefficiente,
fu accompagnata da una carente produzione di beni di consumo, sia a livello di
quantità che di qualità. […] Molti funzionari statali cominciarono a rubare le
risorse industriali statali in grandi quantità e a rivenderle alle gang criminali.»57 In
un secondo tempo, grazie alla riallocazione delle risorse, la produttività inizia a
crescere e così pure l‟attività economica, ma continua ad aumentare la
disoccupazione, causata dalla chiusura di molte imprese. Nel secondo stadio la
transizione si caratterizza per l‟affermazione di un nuovo settore privato dinamico
che fa aumentare l‟occupazione e riprendere definitivamente l‟economia.58 Questo
processo di transizione, sia in Russia che in Lituania, ha visto l‟emergere di un nuovo
settore privato, che aveva legami con le organizzazioni criminali.59
La transizione economica si è dipanata su tre fasi: liberalizzazione, stabilizzazione e
privatizzazione. L‟aspetto più dibattuto internamente fu la velocità con la quale
approcciarsi a questo percorso. I sostenitori di un approccio graduale credevano che
una transizione più lenta avrebbe moderato l‟inflazione e ridotto le cadute nella
produzione; questa soluzione vedeva il supporto dei grandi gruppi industriali ed i
loro manager che volevano mantenere i sussidi statali, ma anche buoni rapporti con
la Russia e con le varie Repubbliche nate dopo il disgregamento dell‟URSS, in
un‟ottica di conservazione dei mercati tradizionali e dei rifornimenti di energia.60
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Questi si scontravano con i sostenitori del «“big bang” approach»61, i quali
credevano che le riforme graduali non avrebbero funzionato, anche perché avrebbero
ritardato la privatizzazione e lasciato al governo la gestione del processo economico.
Prevalse infine l‟approccio graduale che, se non per un lieve ritardo nel raggiungere i
criteri di condizionalità del Fondo Monetario Internazionale, ebbe successo
nell‟accompagnare la Lituania nel percorso di transizione. Un ulteriore ostacolo alla
transizione fu rappresentato dall‟eredità economica sovietica: le imprese infatti
osservavano gli obiettivi fissati dallo Stato, e non venivano ricompensate per la
produttività o penalizzate per il fallimento. Peraltro, il loro mercato era strettamente
interconnesso con quello delle altre Repubbliche Sovietiche, tanto che la Lituania era
fortemente dipendente da questi per le risorse energetiche e per le materie prime. Gli
impianti industriali erano inefficienti e consumavano il doppio delle risorse di
energia, legno e metalli, per ogni singola unità di produzione, rispetto ai loro
“omologhi” finlandesi e svedesi.62
La prima fase del processo, come è stato detto, riguardò la liberalizzazione dei
prezzi, del commercio e del sistema bancario. Il governo decise di lasciare che gli
imprenditori ed i manager decidessero i prezzi e gli investimenti sulla base del libero
mercato: già verso la fine del 1992 si ottenne che l‟85% dei prezzi fosse stabilito in
questo modo. Ma a causa di un‟insicurezza da parte dei cittadini, la diminuzione del
valore dei salari reali ed il valore del rapporto litas-dollaro molto più forte di quello
reale (la litas fu legata ad esso per evidenziare un simbolico ritorno al periodo
prebellico) portarono nei primi anni dell‟indipendenza ad un altissimo livello di
inflazione. Anche il numero di disoccupati crebbe, passando dai 4.600 nel 1991 ai
quasi 30.000 nel 1994. E ciò, come si vedrà anche nel caso russo, è importante da
sottolineare in quanto i disoccupati rappresentano un bacino di reclutamento per i
gruppi criminali, che dunque approfittano della crisi anche per avere più “forza
lavoro”. Alla fine del 1992 i prezzi erano aumentati del 1.000% rispetto ad un
aumento del 380% nell‟anno precedente. «La liberalizzazione dell‟economia nella
Federazione Russa (ed anche nella Lituania n.d.a.) ha sprigionato forze ed energie
compresse e ha anche riciclato nella veste di imprenditori una consistente parte
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dell‟ex classe dirigente. In questa fase, condotta senza la garanzia di un quadro
normativo che garantisse legalità, la criminalità economica e le operazioni
speculative hanno avuto motivo di proliferare»63. Inoltre la liberalizzazione non
venne perseguita attraverso un intervento da parte dello Stato al fine di impedire la
formazione di “cartelli”: infatti è stata proprio l‟assenza delle istituzioni in questo
processo a garantire alle organizzazioni criminali la necessaria libertà per inserirvisi
e fare profitto, usando la corruzione o la violenza.
Fu però una liberalizzazione imperfetta dato che, assecondando le pressioni politiche,
il governo continuò a dare sussidi per sostenere i costi energetici ed a mantenere il
controllo su alcuni prezzi; inoltre alcune compagnie che rischiavano il fallimento non
dovettero rispettare rigorosamente la legislazione sulla bancarotta.64
La politica di stabilizzazione vide la riduzione dei sussidi statali e delle spese
governative per avere un bilancio in regola: ciò avrebbe aiutato ad avere una
riduzione del tasso di inflazione dilagante e avrebbe creato fiducia negli investimenti
dall‟estero. Le politiche intraprese dal governo ottennero risultati soddisfacenti dopo
alcuni anni dall‟indipendenza. Se infatti l‟inflazione raggiunse il 1.000% nel 1992,
da quell‟anno iniziò a scendere notevolmente, diventando del 400% l‟anno
successivo per poi essere del 13% nel 1996. Un altro indicatore importante è la
misurazione del Prodotto Interno Lordo del Paese: esso infatti era caduto tra il 1989 e
il 1993, come mostrato in tabella65

GNP GROWTH over the previous year
1990

1991

1992

1993

1994

-5

-13

-38

-24

+2
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Ciò dimostra la crisi che si è avuta in Lituania subito dopo l‟indipendenza, e dimostra
inoltre la teoria di Gudkov e Zaslavsky di cui si è parlato prima. È durante i periodi
di crisi che la criminalità organizzata ottiene altre opportunità di fare affari,
sfruttando le esigenze della popolazione, anche quelle di beni di prima necessità. Nel
processo di stabilizzazione, la Lituania iniziò a stipulare accordi commerciali con i
Paesi Europei, il primo dei quali fu la Svezia nel marzo 1992, con la rimozione delle
tariffe doganali. Stipulò poi un accordo sui prodotti industriali con i Paesi EFTA
(European Free Trade Area), per poi siglarne uno similare, in vigore dal gennaio
1995, con l‟Unione Europea. I risultati di queste politiche commerciali portarono, tra
il 1990-1995, alla diminuzione delle esportazioni verso la Russia dall‟85% a circa il
46.7% e contemporaneamente ad una diminuzione delle importazioni dal 70% al
50%. A questo fa da contraltare l‟aumento delle importazioni e delle esportazioni
verso l‟Europa: le prime sono quasi raddoppiate, passando dal 27.5% al 50%, mentre
le seconde dal 15.3% al 53%.66
La terza fase è quella della privatizzazione, della quale si parlerà più
approfonditamente nel Capitolo II, e che vedeva, prima che venisse attuata, il 98%
delle imprese di proprietà statale.67 In Lituania l‟opinione più diffusa era che essa
fosse necessaria per una transizione verso l‟economia di mercato: si può dire che i
sostenitori di questa opinione avessero ragione in quanto la privatizzazione del Paese
fu una delle più riuscite tra i Paesi ex-sovietici. Il primo periodo della privatizzazione
lituana, tra il 1991-1995, vide l‟uso delle sottoscrizioni pubbliche e delle aste, mentre
nel secondo, che partì dal 1996, furono usate le negoziazioni dirette e le gare
pubbliche.
Centro della politica di privatizzazione fu l‟utilizzo dei voucher, i quali vennero
distribuiti ai residenti sulla base dell‟età: sopra i 35 anni si ottenevano voucher per un
valore di 5.000 rubli, mentre chi aveva 18 anni per un valore di 1.000. Questi
potevano venire scambiati per una quota delle proprietà statali oppure usati nelle
aste.
La privatizzazione ottenne buoni risultati nel Paese, tanto che alla fine del 1994 quasi
il 70% delle proprietà statali passò in mani private. È importante ricordare che dal
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1993 al 1994 quasi l‟80% delle imprese aveva metà delle azioni comprate dagli stessi
lavoratori. «A much criticised aspect of this process was the opportunity it offered to
managers and other senior figures in the former Communist Party to purchase
shares at a discount and to retain control of the firms which they had run in the
Soviet period.»68 Coloro infatti che guadagnarono di più dalla privatizzazione lituana
furono i manager e gli ex membri della Nomenklatura, e dunque chi aveva più
capitali uscì “vincitore” da questa fase. Risulta di facile comprensione che anche nel
Baltico furono le organizzazioni criminali a gestire questo processo ed ad ottenere
immensi capitali “puliti”.
La privatizzazione non coinvolse solo il settore industriale ma anche quello agricolo.
In questo settore però si dimostrò più inefficiente a causa del sistema di distribuzione
delle terre, che favorì manager e imprenditori locali piuttosto che gli investimenti
stranieri, critica che venne a più riprese rivolta dalla World Bank. 69
Molti furono gli imprenditori collusi con la criminalità organizzata, e il processo di
privatizzazione ci permette di spiegare l‟uso dell‟arretratezza e della modernità delle
organizzazioni di stampo mafioso:
SOTTOSISTEMI

Economico

USO DELLA

USO

MODERNITÀ

DELL’ARRETRATEZZA

Sistemi finanziari

Opacità mercati

avanzati
Sociale

Società dei consumi

Società clientelare

Politico

Stato sociale

Feudalesimo del potere

Istituzionale

Sistema garanzie

Corruzione

Culturale

Immagine

Familismo

Morale

Valori “deboli”

Colpevolizzazione vittime

Il sottosistema economico è quello al quale, ovviamente, ci riferiamo. È stata proprio
l‟opacità dei mercati, la loro deregolamentazione a fare da “base” per l‟inserimento
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della criminalità organizzata. Per far si che ciò accadesse, hanno saputo sfruttare il
sistema finanziario, e le varie opportunità offerte dalla legislazione (come nel caso
dei voucher). Risulta evidente anche che questi sottosistemi non sono isolati, ma in
relazione tra di loro: nel processo di privatizzazione subentrano infatti anche il
sistema politico, quello istituzionale, così come quello morale che rende più
accettabile la corruzione.

Per creare un‟efficiente economia di mercato è stato vitale sistemare il sistema
bancario del Paese. Dal 1991 al 1994 le banche venivano istituite secondo la
legislazione del 1991, che stabiliva che sia persone fisiche che giuridiche potevano
fondarne, a patto che soddisfacessero determinati requisiti, il più importante dei quali
era che fossero cittadini lituani o registrati nello Stato Baltico. Altro requisito era che
il minimo di capitale per registrare una banca fosse di dieci milioni di litas, ma dal
1995 questa somma fu aumentata a venti milioni. Questi due requisiti non erano
molto “stringenti”, e dunque era facile per persone dotate di ingenti capitali
investirne nella fondazione di una banca per poi usarla come fonte di riciclaggio di
denaro”sporco”. Per quanto riguarda i prestiti bisogna dire che avevano tassi di
interesse altissimi: potevano durare dai tre ai sei mesi, e nel 1993 il più basso tasso
raggiunto era del 71.4%, mentre il più alto addirittura del 130.7%. Oltre a ciò
emersero molte volte istituzioni finanziarie che promettevano alti tassi di interesse
sui depositi, ma che sparivano poi improvvisamente senza lasciare traccia. Il numero
di questi fenomeni continuò ad aumentare, e ciò si può ricondurre ad un “trend” più
generalizzato nell‟economia lituana, con organizzazioni criminali che, a seguito della
disgregazione del regime sovietico, si spostarono in Lituania per ottenere più profitti
possibili.70 A proposito del sistema bancario, oltre ai problemi finora rilevati,
Mazzenzana spiega in maniera molto lucida come esso abbia rappresentato
un‟importante opportunità per la criminalità organizzata. È infatti «l‟estrema
vulnerabilità del sistema bancario dei Paesi dell‟ex Unione Sovietica, che permette
alle organizzazioni criminali di controllare gli investimenti economici e di utilizzare
gli istituti di credito nelle attività di esportazione di capitali da riciclare. Tale
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tipologia di illeciti è a sua volta facilitata sia dall‟assenza di una normativa che
preveda poteri di controllo della Banca Centrale sulle transazioni effettuate
all‟estero, sia dalla mancanza dell‟obbligo per le banche di raccogliere dati relativi
alle persone giuridiche e fisiche che abbiano attivato conti correnti, in valuta
nazionale o estera, presso le loro sedi.»71
È importante analizzare, per comprendere meglio lo sviluppo economico del Paese
dalla sua indipendenza, uno degli indicatori della World Bank: il coefficiente di Gini.
Questo indice misura la disuguaglianza nella distribuzione del reddito in un Paese,
dove 0 rappresenta la perfetta eguaglianza, mentre 100 una disuguaglianza totale.
Secondo i dati disponibili da parte della World Bank, nel 1993 il coefficiente di Gini
era pari a 33.6; questo dato poi decresce fino al 1999, per aumentare quasi
costantemente fino al 2003, anno in cui raggiunge il valore di 35.5. L‟indice aumenta
poi fino ad un massimo di a 37.1 nel 2008 per attestarsi, infine, sul valore di 32.6 nel
2011, rendendo la Lituania l‟ottantottesimo Paese al mondo per questo indicatore72.
Ciò dimostra che l‟inizio del nuovo millennio ha portato un peggioramento nelle
condizioni di uguaglianza nel reddito tra i cittadini lituani, anche se non
raggiungendo mai valori elevati.
Oltre a questi fattori, in Lituania è emersa negli anni dopo l‟indipendenza una forte
percentuale della cosiddetta “shadow economy”, l‟economia sommersa, che può
essere definita come l‟insieme dei flussi paralleli all‟economia “normale” di uno
Stato. Stando alle stime della stessa World Bank, tra il 1999 e il 2007 essa è cresciuta
di circa il 32%, facendo sì che lo Stato Baltico nel 2010 fosse il 64esimo su 151
Paesi esaminati.73 Le stime della fine del 2009 prevedevano inoltre che essa avrebbe
contato per più del 27% nel Prodotto Interno Lordo del 2010, una percentuale in
netto aumento dato che nel 2008 si assestava sul 18%.74 La parte più importante
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dell'economia parallela è data dal contrabbando, seguito dalla vendita non
contabilizzata delle merci dalla non dichiarazione degli stipendi percepiti.
L'economia sommersa non solo ha un effetto negativo sulla economia del paese, ma
ha anche conseguenze sociali, come un aumento della differenziazione sociale ed
economica, un aumento del livello di corruzione nel Paese, la riduzione delle
garanzie sociali per le persone, risorse mal allocate in tutti i settori, un sistema fiscale
squilibrato e un rallentamento della crescita economica del Paese.75
Il problema dell‟economia sommersa è tenuto presente dalle stesse istituzioni lituane,
tanto che, a gennaio, il Ministro delle Finanze Rimantas Sadzius ha affermato che
essa avrebbe potuto minare l‟ingresso nell‟euro del Paese, oltre a peggiorare
l‟economia e diminuire l‟attrattiva per gli investimenti.76
Per quanto riguarda l‟evoluzione dell‟economia della Lituania dal 2000, è opportuno
leggere l‟analisi di Aurelijus Gutauskas sul tema.77
Dall'inizio del nuovo millennio, la regione baltica ha goduto di uno dei tassi di
crescita più alti del mondo, grazie anche al boom di investimenti immobiliari
alimentati da ingenti afflussi di capitali e di crediti a buon mercato. Questo sviluppo
positivo è stato interrotto dalla crisi finanziaria e la recessione che ne è seguita,
causata anche dagli standard di prestito più “stretti” e dalla caduta del mercato
edilizio.78 La crisi, però, non ha avuto conseguenze solo dal punto di vista economico
nel Paese: impatti negativi vi sono stati infatti sia nello sviluppo nazionale, che in
quello sociale.
Le principali conseguenze sociali del declino economico in Lituania sono i posti di
lavoro e una diminuzione del reddito. Questi provocano un aumento della
disoccupazione di lunga durata, crescente esclusione sociale, e un aumento
dell'emigrazione e dell'economia sommersa: nel lungo periodo tutti questi fattori
aumentano la povertà e riducono la qualità della forza lavoro. La crisi economica ha
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avuto un impatto negativo sul mercato del lavoro lituano. Nel primo trimestre del
2009, il tasso di disoccupazione nazionale è più che raddoppiato rispetto allo stesso
periodo del 2008: se questa tendenza continua, la Lituania vedrà un aumento del
numero di disoccupati (nel 2010 costituivano il 30% dei disoccupati, circa 78.000
persone).
Il deterioramento della situazione macroeconomica nel Paese aumenta l‟emigrazione
dalla Lituania. I processi migratori in atto possono far sì che la Lituania possa
perdere ancora da 100.000 a 150.000 abitanti entro il 2015. Nel lungo termine, alti
tassi di migrazione sono associati a gravi problemi come calo demografico, fuga di
cervelli e invecchiamento demografico, ognuno dei quali indebolisce sempre più il
potenziale di crescita dell'economia nazionale e rallenta il miglioramento del tenore
di vita.79
Questo Paese ha sempre presentato una forte emigrazione tanto che si può parlare di
oltre 788.000 lituani che hanno lasciato il Paese dal 1990 al 2013.80 Calcolando che il
numero totale della popolazione è di circa 3,5 milioni di persone, si nota facilmente
come i lituani siano uno dei popoli più migratori d‟Europa.81 «Le differenze esistenti
nelle condizioni di benessere dei cittadini nelle diverse nazioni sono uno dei fattori
che maggiormente contribuisce alla migrazione. Sovrappopolazione, alti tassi di
disoccupazione, disastri ecologici, privazioni dei diritti civili, persecuzioni politiche
ed un basso tenore di vita sono tutti fattori che inducono molti individui a cercare
una migliore qualità della vita da qualche altra parte, e tutto ciò contribuisce a
creare un mercato di persone che richiedono di migrare e organizzazioni criminali
che sfruttano questa nuova domanda.»82 La criminalità organizzata specula sul
desiderio dei migranti di muoversi dal proprio Paese, come si vedrà più
specificatamente nel Capitolo III, e approfitta delle politiche contro l‟immigrazione
emanate dai vari Paesi per avere una maggiore domanda di migrazione illegale,
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continuando a guadagnarne in maniera enorme. Oltre a ciò le organizzazioni
criminali «non si limitano al solo trasporto degli immigrati clandestini, ma spesso li
sfruttano introducendoli al mercato della droga e della prostituzione, con un
meccanismo che li costringe a ripagare le organizzazioni criminali del costo
dell‟immigrazione clandestina.»83
Per quanto riguarda invece l‟immigrazione nel Paese, quella illegale rappresenta un
problema grave. Vi è stato un costante incremento di essa fino al 1995, stando ai dati
degli arresti: 281 nel 1992, 650 nel 1993, 1.105 nel 1994 e 1.853 nel 1995. In questo
traffico di immigrati, che provenivano soprattutto dalla Bielorussia e poi
raggiungevano la Scandinavia, erano impegnate quattro organizzazioni criminali, che
potevano contare sulla corruzione di alcuni funzionari doganali (nel 2003, ne
vennero arrestati 19 che avevano permesso il transito di circa 200 persone).84

1.3 I rapporti con Federazione Russa e Unione Europea
«No border area is more critical to European security than the shatterbelt where the
three Baltic countries face both West and East. In the twenty-first century the Baltic
region is probably more important to Europe than the Balkans […]. Ethnic strife
roils the Balkans, but NATO directly meets Russia in the Baltic. The Baltic region –
“pribaltika” in Russian – is also vital to Russia.»85
Questa frase del noto scienziato politico Walter C. Clemens, ben rappresenta la
situazione geopolitica nella quale le tre realtà baltiche sono inserite nel mondo
contemporaneo. Mentre, fino alla dissoluzione dell‟Unione Sovietica, questi Paesi
erano considerati pienamente inseriti nel blocco sovietico, oggigiorno sono proprio
loro le ultime Nazioni a dividere l‟Est dall‟Ovest.
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I Paesi Baltici, una volta ottenuta l‟indipendenza, ebbero subito come obiettivo
quello di entrare a far parte della Comunità Europea. Infatti il Presidente Brazauskas,
nel 1994, affermò che la priorità nella politica estera lituana fosse: «the integration of
Lithuania into European and transatlantic political, economic and security
structures.»86
Per fare in modo che ciò avvenisse, la Lituania ha cercato fin da subito di ottenere
l‟acquis communautaire, ovvero l‟insieme di diritti ed obblighi che vincolano gli
Stati membri dell‟Unione Europea, e che gli Stati devono rispettare per integrarsi
nelle istituzioni comunitarie. «La Commissione Europea ha innanzitutto imposto ai
Paesi aspiranti i criteri generali per entrare nell‟Unione, I cosiddetti “criteri di
Copenhagen”, cioè democrazia stabile e mercati competitivi,ma poi ha reso via via
più puntuali le proprie richieste, esigendo garanzie per i diritti delle minoranze,
controllo dei confini, parità dei sessi, misure contro la corruzione […].»87 Le misure
chieste sono state molto stringenti e quindi hanno provocato della disapprovazione in
merito alla Comunità stessa; ma l‟essere andato a buon fine e lo sviluppo che tali
Paesi hanno ottenuto, è testimonianza che il lavoro che le Istituzioni europee hanno
svolto è stato ottimo.
È opportuno ricordare brevemente quali siano stati i passaggi che hanno portato la
Lituania ad integrarsi nelle istituzioni occidentali, ed in particolar modo NATO e
Unione Europea. Il primo passaggio è rappresentato dall‟ingresso nel programma
“Partnership for Peace” della NATO del gennaio 1994: scopo di esso è «increase
stability, diminish threats to peace and build strengthened security relationships
between individual Euro-Atlantic partners and NATO, as well as among partner
countries.»88 La Lituania, dopo l‟ingresso in questo programma, iniziò a stipulare dei
Trattati molto importanti con i Paesi confinanti: infatti pochi mesi dopo, e
precisamente ad aprile, la Lituania e la Polonia firmarono un Trattato di amicizia che
“confermava” i confini tra i due Paesi. Questo Trattato fu seguito a novembre
dall‟Accordo sul commercio e la cooperazione economica con la Russia, la ex-
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potenza occupante. L‟accordo forse più importante, perché rappresenta un passo
importante nell‟integrazione a livello comunitario, viene invece firmato nel giugno
1995, con la firma dell‟Accordo di Associazione con l‟Unione Europea, per poi
ratificare la Convenzione Europea dei Diritti dell‟Uomo, incorporandone le norme
nel suo ordinamento interno. L‟altro Trattato relativo ai confini, importante forse più
a livello simbolico, è quello firmato nel 1997 con Yeltsin: vengono infatti
“confermati” i confini tra i due Paesi.
Ultimo “passo” per quanto riguarda la NATO avviene il 29 marzo 2004, quando la
Lituania

aderisce

formalmente

all‟organizzazione

Nordatlantica.

Il

ritardo

all‟ingresso in essa è ben spiegato da Gudkov e Zaslavsky: «Non è dunque un “veto
russo” che ha bloccato per un periodo non chiaramente definito l‟adesione alla
NATO dei Paesi Baltici, ma la consapevolezza che, essendo la loro sicurezza
principalmente minacciata da un rilancio dell‟espansionismo russo, questo avrebbe
potuto essere provocato proprio da un‟adesione affrettata percepita come atto di
sfida, di intimidazione o di vera e propria aggressione.»89 Infatti «senza perdere di
vista l‟obiettivo dell‟adesione alla NATO nel medio - lungo termine, i Paesi Baltici
hanno accettato il principio di un periodo di transizione basato sulla cosiddetta soft
security, ossia di una sicurezza poggiante, per così dire, più su misure di distensione
e di confidence building che non sui tradizionali strumenti della dissuasione; e
hanno proceduto a rafforzare i loro rapporti in direzione dei Paesi nordici,
dell‟Unione Europea (che, contrariamente alla NATO, non provoca problemi alla
Russia) e degli Stati Uniti, con i quali nel gennaio 1998 hanno firmato una “Carta di
Partenariato”».90
Per quanto invece concerne l‟Unione Europea, il cammino nell‟integrazione
comunitaria si conclude nel maggio 2004, con l‟allargamento voluto da Bruxelles.
Gli stessi Gudkov e Zaslavsky spiegano la diversa “velocità” dell‟adesione: «per
quanto riguarda l‟Unione Europea, il cammino si presenta più “facile” e legato
esclusivamente alle prestazioni in campo economico, oltre che naturalmente alle
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capacità di adattamento alle direttive europee.»91 Inoltre dal 1 gennaio 2015 anche
in Lituania la moneta corrente diventerà l‟euro, e non più la litas.
Sempre per quanto riguarda la cooperazione a livello europeo, essa si basa sull‟art. 3
del Trattato sull‟Unione Europea: esso prevede infatti la creazione di «uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera
circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i
controlli alle frontiere esterne, l‟asilo, l‟immigrazione, la prevenzione della
criminalità e la lotta contro quest‟ultima.»92 Il significato di queste norme viene poi
esplicitato in maniera più esaustiva nel Trattato sul Funzionamento dell‟Unione
Europea: in particolare l‟art. 83 prevede che «Il Parlamento europeo e il Consiglio
[…], possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle
sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una
dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati e
da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità
sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle
donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi,
riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità
informatica e criminalità organizzata.»93
Emerge dunque chiaramente la volontà dell‟Unione Europea, e della Lituania
all‟interno di essa, di voler contrastare la criminalità organizzata. Ciò viene favorito
dalla cooperazione comunitaria, che rafforza l‟azione di contrasto e permette ai vari
Paesi di avere forte supporto dagli organi dell‟Unione, come previsto tra l‟altro
dall‟art. 84 del TFUE: «Il Parlamento europeo e il Consiglio […], possono stabilire
misure per incentivare e sostenere l‟azione degli Stati membri nel campo della
prevenzione della criminalità»94 oltre a quello dato da Europol, l‟ufficio europeo di
polizia che coordina le forze dell‟ordine dei vari Stati membri, fornendo loro il
supporto necessario.
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Oltre all‟ingresso nelle Istituzioni europee la Lituania ha perseguito anche una
politica di avvicinamento e cooperazione con i Paesi limitrofi. Ci sono stati infatti
molti incontri con i Paesi Nordici, in particolare con il Consiglio Nordico in quello
che è stato chiamato il “gruppo dei 5+3” (Paesi Nordici più Stati Baltici). Tra i vari
compiti che assolve, al fine di mantenere la stabilità nella regione, c‟è anche il
controllo all‟immigrazione illegale ed al crimine organizzato. La Lituania entrò
anche nel Consiglio del Mar Baltico nel 1992: infatti «I Paesi Baltici promossero la
nascita del Consiglio con l‟intento di ridefinire il ruolo e il posizionamento della
regione baltica nel contesto internazionale, significativamente mutato con la fine
della Guerra Fredda.»95 ed è composto da Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania,
Islanda, Lituania, Lettonia, Norvegia, Polonia, Federazione Russa, Svezia e
Commissione Europea. Questo “forum” cerca inoltre di promuovere la cooperazione
regionale in alcune materie, lo sviluppo democratico ed economico e di stringere
legami con l‟Unione Europea. Oltre a ciò, in seguito a delle insistenze russe, ha
sviluppato una Commissione per le Istituzioni Democratiche e per i Diritti Umani.96
«La cooperazione interbaltica è stata subito individuata come l‟elemento basilare
della politica di sicurezza di Estonia, Lettonia e Lituania: dopo un primo incontro al
livello di Ministri della Difesa tenutosi nel settembre 1993, è stata avviata la
costituzione di un Battaglione Baltico (Baltbat), posto sotto la tutela dei Paesi
nordici (Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia) e del Regno Unito, che si sono
incaricati di garantire appoggio e assistenza in campi che vanno dall‟addestramento
al peacekeeping; nel febbraio 1995 è stato inaugurato il centro di addestramento
del Baltbat a Adazi, in Lettonia»97
La ricerca della cooperazione europea e regionale è stata portata avanti in quanto la
maggioranza della popolazione lituana indica «organized crime, environmental
pollution and illegal migration as more threading to their security than the risk o fan
external military attack.»98 Thomas Lane conclude la sua analisi sulla politica lituana
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affermando che lo Stato Baltico deve continuare a ricercare la cooperazione europea
che può garantirle una politica sia di hard che di soft security. Contemporaneamente
dovrebbe cercare, data anche la situazione di incertezza della politica russa, di non
permettere alle imprese russe di ottenere una partecipazione “dominante” sia
nell‟industria energetica che in quella dei trasporti.99
Per quanto invece riguarda i rapporti con la Federazione Russa, si sono già mostrate
molte delle criticità che hanno storicamente contraddistinto le relazioni tra i due
Paesi.
Una delle criticità che emersa dopo la disgregazione dell‟Unione Sovietica riguarda i
rapporti con la minoranza russa che, dopo l‟indipendenza della Lituania, ha
continuato a vivere nel Paese. Essa non è tra le numericamente più importanti
(5,1%), ed è di molto inferiore alla percentuale di russi presenti in Estonia (25%) e
Lettonia (circa 30%). Il numero è fortemente diminuito rispetto al censimento del
1989, quando la popolazione russa nello Stato Baltico era circa il 36%, contando più
di 900.000 persone.100 Uno tra i motivi per i quali questa percentuale diminuì così
drasticamente, se non il principale, fu la concessione della cittadinanza lituana a tutti
i residenti nel Paese, anche a quelli che appartenevano a Paesi differenti.
La Federazione Russa ha segnalato, in diverse occasioni, presunte violazioni dei
diritti umani che i propri concittadini subiscono nella Repubblica Baltica. Queste
lamentele iniziarono subito dopo l‟indipendenza della Lituania, e i russi iniziarono
una campagna di propaganda riguardo alla loro situazione in quanto minoranza e per
i propri diritti, nonostante essi avessero scuole, giornali, programmi tv nella propria
lingua. Le proteste del Cremlino sono riconducibili al non volere accettare la
disgregazione dell‟URSS, e dunque ha cercato, attraverso campagne politiche, di
mettere pressione ai tre Stati Baltici. Altro obiettivo delle campagne denigratorie è
stato la volontà di mettere in cattiva luce le tre Repubbliche, con l‟obiettivo di
danneggiare i rapporti con l‟Occidente, rallentando il processo di adesione
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all‟Unione Europea, e crear loro difficoltà anche dal punto di vista economico.101
Oltre a ciò l‟opinione pubblica ha ben presente l‟invasione sovietica e il timore che
essa possa accadere nuovamente, magari per la difesa di questi diritti, ne è diretta
conseguenza. È anche per questo motivo che, durante i recenti fatti avvenuti in
Crimea, la Lituania si è rivolta alla NATO per avere assistenza militare, ricevendo
diversi caccia F-15 nella base strategica di Šiauliai.102
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La cartina permette un‟esemplificazione molto chiara della realtà europea secondo la
visione di Mosca del 2008. Molto Paesi europei, tra cui l‟Italia, vengono definiti
come “amici” da parte della Federazione Russa, anche grazie a ottimi rapporti
personali tra i leader. Emerge invece come gli Stati Baltici siano visti come “nemici”
e dunque la possibilità di ritorsioni di vario tipo non è per nulla assente dall‟agenda
moscovita. È importante evidenziare, alla luce di quanto accade in questi giorni, che
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la Russia considerava quasi parte di essa l‟Ucraina, e ciò serve a spiegare la realtà
politica odierna.
«Benché l‟ingresso di Estonia, Lettonia e Lituania nell‟Ue e nella Nato, avvenuto nel
2004, abbia ridotto l‟influenza russa su questi paesi, l‟eredità del periodo sovietico
si manifesta ancora sui “reali” confini tra Russia e Repubbliche baltiche e
sull‟economia dell‟intera regione, specialmente in ambito energetico. È qui che si
evidenzia l‟accresciuta dipendenza di molti paesi europei dal gas russo. […]
L‟assenza di una politica energetica unitaria e coordinata a livello europeo fa sì che
Mosca abbia gioco facile nel penetrare i singoli mercati nazionali, concludendo con
ciascuno accordi diversi, più o meno vantaggiosi per ogni acquirente a seconda dei
reciproci interessi in gioco.»104
La citazione di Sartori ci permette di introdurre un‟altra importante criticità che
appare

evidente

nel

rapporto

tra

Lituania

e

Federazione

Russa:

gli

approvvigionamenti energetici. La Russia è infatti uno dei maggiori fornitori di gas
ed energia dell‟Unione Europea, ma gli Stati Baltici sono totalmente dipendenti da
essa, divenendo dunque facile “preda” di minacce da questo punto di vista e la
politica estera sovietica si è spesso indirizzata a sfruttare questa sorta di “debolezza”.
Il problema energetico è sorto in maniera preponderante dopo la chiusura nel 2009
della centrale nucleare di Ignalina, alla quale era legato, sempre dal punto di vista
energetico, l‟oblast di Kaliningrad, del quale si parlerà successivamente. L‟impianto
nucleare di Ignalina, costruito nella metà degli anni Ottanta, era il più potente del
mondo e forniva circa il 60% dell‟energia elettrica della Repubblica Baltica nel
1991.105 Il suo smantellamento iniziò nel 2005, in ottemperanza ad accordi con
l‟Unione Europea per l‟adesione della Lituania ad essa, rendendo sempre più il Paese
dipendente dalle importazioni russe, non solo dunque per il gas, ma anche per
l‟energia elettrica.106 Per diminuire questo fabbisogno energetico, è nei progetti una
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nuova centrale nucleare nei pressi della città di Visaginas, con un costo che si aggira
intorno ai quattro miliardi di dollari.107
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La cartina mostra bene quali siano i gasdotti che provengono dalla Russia per
rifornire i Paesi Baltici e quelli europei. Si evince immediatamente quello che si è
scritto poc‟anzi. Mosca ha un‟enorme facilità nel chiudere questi condotti a sua
completa discrezione, e che dunque può contare su quest‟arma politica che l‟Unione
Europea deve essere brava a “neutralizzare”.
Di Simone sintetizza bene la situazione energetica tra Unione Europea, Paesi Baltici
e Federazione Russa: «La battaglia per l‟indipendenza energetica che si combatte
sul continente vede “commilitoni infidi in prima linea (i paesi baltici), un‟armata
nemica in posizione dominante conscia della propria forza (la Federazione Russa) e
un comandante distante (l‟UE) che, infiacchito da note vicissitudini, non disdegna di
107

Vedi Enciclopedia Treccani, Lituania (Atlante Geopolitico 2014), in
http://www.treccani.it/enciclopedia/lituania_(Atlante-Geopolitico)/, ultimo accesso 06 novembre
2014
108
Limes, La partita Baltica, 29 ottobre 2009, in http://temi.repubblica.it/limes/la-partitabaltica/7605, ultimo accesso 18 novembre 2014

48

intavolare trattative con l‟apparente avversario”.»109 Resta dunque evidente,
soprattutto in riferimento alla situazione in Ucraina e alla possibilità di Mosca di
“assetare” l‟UE sulla base delle esportazioni di gas, il bisogno di una politica estera
europea comune in questa materia, aiutando soprattutto i membri, come l‟Italia, che
hanno forte bisogno di importazioni di gas.

In conclusione, i Paesi dell‟Europa Occidentale, eccezion fatta per gli Stati Uniti, non
hanno investito nello sviluppo dei Paesi Baltici, né dopo la loro indipendenza né
dopo il loro ingresso nell‟Unione Europea. Essi sono stati dunque lasciati svilupparsi
autonomamente, senza alcuna preoccupazione riguardo le possibili “minacce” da
parte di Mosca o per le crisi economiche che, prevedibilmente, si sarebbero potute
sviluppare dal passaggio da un‟economia pianificata ad una di mercato. Si può forse
ragionevolmente parlare di un «senso di isolamento dal mondo occidentale».110
Per quanto riguarda invece l‟altro attore che influisce sulle politiche regionali del
Baltico, ovvero la Federazione Russa, essa continua a creare timori nell‟elite e nella
popolazione lituana, anche grazie al mezzo di pressione energetico. Inoltre,
«l‟endemica corruzione delle classi dirigenti locali rappresenta un ulteriore
vantaggio per il Cremlino, che può così esercitare una notevole influenza politica
nella regione a danno sia della NATO che dell‟Unione Europea.»111
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CAPITOLO II
2.1 Le riforme di Gorbachev e la genesi di nuove forme di criminalità
Mikhail Gorbachev divenne Segretario Generale del Partito Comunista dell‟Unione
Sovietica nel marzo del 1985, e dovette fin da subito affrontare la condizione
disastrosa nella quale si trovava la Russia e la stessa Unione. Infatti la guerra agli
armamenti condotta contro gli Stati Uniti aveva prodotto gravi danni economici,
provocando una profonda stagnazione e la recessione nei settori chiave
dell‟economia, anche in quelli energetici. Condizione necessaria per farlo era ridurre
la spesa militare, e sviluppare, invece, industria civile ed agricoltura, per andare
incontro al fabbisogno della popolazione, fino ad allora ignorata e fatta oggetto di
propaganda ideologica per compensare la mancanza di beni di prima necessità. È la
famosa “perestrojka”, iniziata nella metà degli anni ‟80. Gorbachev si rese conto fin
da subito di questo bisogno, tanto che, in un‟intervista al “Time” poco dopo la sua
elezione, disse che i suoi obiettivi erano: «migliorare l‟uso degli investimenti, dare la
priorità allo sviluppo di branche fondamentali quali l‟industria metalmeccanica,
elettrotecnica ed elettroni, i settori energetico, dei trasporti e altri. Al centro
dell‟attenzione restano anche i settori del complesso agroindustriale, soprattutto
della trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli.»112 aggiungendo, inoltre
che «Loro (gli intervistatori, n.d.a.) chiedono quali cambiamenti nell‟economia
mondiale potrebbero andare a beneficio dell‟Unione Sovietica. Innanzitutto […] la
cessazione della corsa agli armamenti. Noi preferiamo spendere ogni rublo che oggi
è destinato alla difesa, per le esigenze civili e pacifiche.»113
«Riformare l‟economia, senza scontrarsi con l‟ideologia, i suoi guardiani e il potere
degli apparati è trovare la quadratura del cerchio»114. Questo è il compito che spetta
al neo-Segretario Generale. Un compito tutt‟altro che semplice e che lo porterà ad
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essere accusato di essere filo-occidentale, tanto che, a distanza di molti anni,
Gorbachev viene considerato uno degli artefici della disgregazione dell‟URSS.
Con la transizione dal comunismo al capitalismo e dunque ad un‟economia di
mercato, ebbe inizio in tutte le ex-repubbliche socialiste un processo di
privatizzazione: furono però gli ex oligarchi russi a “guidarla”, riuscendo a investire i
loro capitali in esso e ottenendo gran parte delle aziende che non erano più gestite
dallo Stato.
E‟ facile intuire che, in questo vuoto di potere statuale, riuscirono ad inserirsi gruppi
di

criminalità

organizzata,

appropriandosi

e

“gestendo”

il

processo

di

privatizzazione. Infatti, «Le fasi di privatizzazione inaugurate da Gorbaciov e
continuate con El‟cin, hanno involontariamente creato le basi per la nascita di
un‟oligarchia mafiosa.»115 Altre due riforme precedenti di Gorbachev avevano già
provocato un “vuoto” nel quale la criminalità organizzata si era inserita: la prima era
stata quella “Sulle misure per l‟eliminazione dell‟ubriachezza e dell‟alcolismo” del
maggio 1985, mentre la seconda era stata la “legge sulla cooperazione” del maggio
1988.116
La ratio della prima fu quella di ridurre il consumo di alcolici, riportando la
disciplina nei luoghi di lavoro. L‟effetto negativo è stato però quello di creare un
“buco” nel bilancio statale, ma soprattutto, come avvenuto negli Stati Uniti negli
anni Venti, quello di alimentare il contrabbando e la criminalità: tale lotta fu
interrotta il 25 ottobre 1988 in quanto non aveva portato grossi giovamenti.117 La
seconda, invece, mirava ad estendere la cosiddetta “iniziativa individuale” a
costruzioni private (come garage e abitazioni) e all‟agricoltura: a tal fine delle
estensioni di terra venivano date in affitto a famiglie o cooperative di contadini.
«[…] questa normativa inavvertitamente ha permesso a produttori di beni di
consumo di legalizzare le loro attività perché i sistemi amministrativi e le forze
dell'ordine erano completamente impreparati per modifiche delle norme che
115
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regolano le attività economiche. Il numero di offerte semi-clandestine e illegali è
cresciuto; si diffuse la doppia contabilità e l'evasione fiscale in imprese cooperative.
La legge sulla cooperazione è stata anche ampiamente utilizzata dallo Stato e dalla
burocrazia di partito. I proprietari di tali imprese, che avevano grandi redditi, erano
in grado di corrompere funzionari e sradicare l'opposizione. Tale cooperazione tra
Partito, funzionari dello Stato e rappresentanti del lavoro nero è stato di reciproco
interesse per entrambe le parti. Rappresentanti del mondo criminale sono stati anche
sempre attivi nello stabilire le loro versioni di imprese legittime. Con l'aiuto dei
funzionari statali corrotti cominciarono a legalizzare la loro ricchezza e usarla per
le future attività criminali.»118
Queste riforme, oltre a provocare l‟ostilità dei lavoratori, non rispettarono le
promesse di Gorbachev su una maggiore offerta di beni di consumo e di prima
necessità: ciò provocò un allargamento del mercato nero in questo campo e dunque
un maggior profitto per la criminalità organizzata, che poté lucrare e speculare sulle
esigenze dei contadini e della popolazione.
In Russia infatti, e nelle altre Repubbliche sovietiche, «Di cruciale importanza fu il
ruolo dello Stato che non è riuscito a tutelare i diritti di proprietà e offrire
protezione contro le aggressioni, risultando carente in uno dei suoi compiti
fondamentali. L‟organizzazione criminale sovietica è così riuscita ad impossessarsi
dell‟erogazione di un prezioso bene: la protezione».119
Questa citazione ben esemplifica il vuoto statuale e il contesto in cui la criminalità
organizzata ha potuto inserirsi e fare affari: le organizzazioni mafiose vennero,
infatti, attratte dallo sviluppo del settore privato, sfruttando la fase della transizione
da un‟economia pianificata ad una di mercato. Si creò inoltre un aumento della
capacità criminale di queste organizzazioni, potendo infatti contare su una sorta di
“connubio” con i cosiddetti colletti bianchi e con i membri della Nomenklatura e
degli apparati di sicurezza.
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Oltre a ciò, la criminalità organizzata ha sfruttato l‟emergere dell‟economia
capitalistica attraverso le attività di racket, con le quali ha ottenuto un controllo su
molte delle nuove imprese private e grazie alle quali ha potuto iniziare a stabilire
delle relazioni, seppure di carattere illegale, con i dirigenti delle aziende. Infatti,
dopo l‟avvio della privatizzazione, le persone che volevano intraprendere delle
attività economiche dovevano confrontarsi con la presenza della criminalità
organizzata, ottenendo protezione in cambio di quello che, in Italia, è chiamato
“pizzo”. Ciò favorì il processo di accumulazione originaria per i vari gruppi di
criminalità organizzata e l‟inserimento nei quadri dirigenziali di propri uomini, in
modo tale da influenzare l‟impresa stessa ed entrare in contatto col mondo
politico.120
Si evince così un altro “vuoto” di carattere statuale: la mancanza del monopolio della
forza. In assenza di esso e senza adeguati mezzi di repressione, si permise a gruppi
criminali di taglieggiare commercianti, senza garantire loro la protezione tipica di
uno Stato efficiente.
Tornando alla privatizzazione sovietica, come afferma Federico Varese «La
privatizzazione di per sé non è, comunque, sufficiente a produrre un‟economia di
mercato ben funzionante. […] La pietra d‟angolo di un‟economia di mercato è la
presenza di diritti di proprietà. […]Un diritto di proprietà è, infatti, un insieme di
diritti, che include una chiara definizione di titolo della proprietà, la possibilità di
derivare profitti (o vantaggi) dai beni posseduti e un apparato per tenere lontano i
criminali. Se e quando delle controversie sorgono tra due proprietari, o tra i
proprietari e lo Stato, i tribunali le dirimono.»121
Come annota lo stesso Varese, però, lo Stato non tutela tutti i beni di cui uno abbia la
proprietà: esistono infatti dei mercati completamente illegali, come quello degli
stupefacenti e delle armi. Ciò permette di definire come “parziale” la protezione
statuale, anche perché questo tipo di protezione non può essere “totale” e dunque il
cittadino deve difendere da solo il proprio bene per quanto concerne le sue
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possibilità.122 L‟individuo, dunque, non può affidarsi totalmente allo Stato, e ciò può
sviluppare meccanismi di corruzione o domanda di protezione extra-statuale: ciò ha
storicamente favorito lo sviluppo delle organizzazioni mafiose. La corruzione,
inoltre, è storicamente un grosso problema per la Russia in quanto i funzionari statali
non sono mai apparsi imparziali, o spesso erano essi stessi a richiedere una
“tangente”. Questo si è verificato anche nell‟ambito della riscossione delle tasse, in
quanto l‟inefficiente sistema di tassazione russa ha dato modo agli imprenditori e alla
nuova classe degli “oligarchi” di evadere il loro pagamento. In tal modo, però, si è
innestato un circolo vizioso, dal momento che l‟evasione ha portato ad una maggiore
pressione fiscale sul settore privato, ed i cittadini hanno iniziato ad evadere o
corrompere i funzionari delle tasse.123
Come si è già accennato, «Russia faced the challenge of transferring rights from the
nominal collective owner, the Soviet State, to citizens. The adoption of one or
another system to allocate property rights has distributional consequences: some
benefit at the expense of others.»124
Il processo di privatizzazione iniziato da Gorbachev proseguì l‟1 gennaio 1988 con la
legge sulle imprese statali. Con essa terminò il controllo del Ministero dell‟Industria
sulle stesse, dando la possibilità di fare le proprie scelte imprenditoriali, scegliersi i
clienti e guadagnare profitti, oltre ad effettuare investimenti all‟estero. In questo
modo, però, furono i manager delle imprese a rilevare le stesse, facendo anche dei
cartelli tra di loro in modo tale da creare profitti elevatissimi. Per risolvere questa
situazione «a metà del 1992 venne lanciato un programma di privatizzazione di
massa, mediante voucher convertibili in proprietà statale, distribuiti gratuitamente
al 97% della popolazione russa; in questo modo alla metà del 1994 i due terzi del
PIL erano prodotti da imprese private, con una inattesa prevalenza di
partecipazione azionaria dei lavoratori nelle imprese in cui essi lavoravano. Altre
forme di privatizzazione vedevano la vendita di intere imprese o di pacchetti
azionari, nonché la scandalosa cessione di azioni di imprese pubbliche date in pegno
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alle banche a prezzi stracciati in cambio di prestiti che si sapeva già in partenza che
non sarebbero stati restituiti.»125
È però da evidenziare che il 24 agosto del 1991, a seguito del fallito colpo di Stato
contro di lui, Gorbachev si dimise da Segretario generale del Partito Comunista, e
dunque la privatizzazione venne gestita dall‟allora Presidente della Repubblica Russa
Boris Yeltsin. Egli divenne tale il 12 giugno 1991, con un referendum sul regime
presidenziale che gli diede il 57% dei consensi.126
A Mosca già dal 1990 si era verificata una combinazione unica e distruttiva per
l‟Unione Sovietica stessa: la presenza di due poteri, quello sovietico e quello russo.
Ciò si verificò a seguita della nascita del Partito Comunista Russo, indipendente da
quello sovietico, e all‟uscita della Russia dall‟Unione.127 Questo fu dovuto alla scarsa
popolarità di cui godeva Gorbachev all‟interno del proprio Paese, compensata da una
altrettanto forte nei Paesi occidentali, come detto in precedenza. Egli, infatti, per
conservare il suo potere all‟interno del Politbjuro, continuava a sperare in un forte
avvicinamento con l‟Occidente e gli Stati Uniti in modo particolare per inserire
l‟Unione Sovietica nella «comune casa Europea»128 e nella cosiddetta “società
mondiale”. «Fondamento delle speranze di realizzare i piani strategici, era la
convinzione che fosse necessaria e possibile un‟alleanza sovietico-americana,
l‟unione di due superpotenze. Il segretario generale-presidente si aspettava che
l‟Occidente gli concedesse crediti e tecnologie indispensabili per accrescere
l‟efficacia del modello economico sovietico.»129
Uno dei motivi del fallito colpo di Stato fu proprio il comportamento dell‟altro centro
di potere presente a Mosca, ovvero Yeltsin. Il Presidente, infatti, si mise in testa ad
una rivolta popolare contro i congiurati, chiedendo il ritorno di Gorbachev, tenuto
“prigioniero” nella sua dacia in Crimea. Il 19 agosto, ossia lo stesso giorno
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dell‟inizio del colpo di Stato, «Boris Eltsin firmò il decreto di trasferimento di “tutti
gli organi del potere esecutivo dell‟Unione Sovietica, compresi il KGB, il ministero
degli Interni, il ministero della Difesa dell‟URSS, alle dirette dipendenze del
presidente della Russia eletto dal popolo.»130 Con le dimissioni di Gorbachev,
rassegnate poco dopo, divenne uno solo il vero centro di potere: quello russo.
L‟Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche avvenne de iure nel dicembre
1991, quando Yeltsin, il presidente del Soviet supremo della Bielorussia e il
presidente dell‟Ucraina firmano i documenti che sanciscono la sua fine e la
fondazione della CSI, la Comunità degli Stati Indipendenti.
Tornando alla privatizzazione, la gestione dei voucher si rivelò sbagliata, in quanto
furono in prevalenza le società finanziarie ed i manager, ai quali spettava un quota di
azioni, ad usufruirne ottenendo a poco prezzo, anche grazie agli alti livelli di
inflazione, le quote concesse alla popolazione (i voucher non erano infatti certificati
nominativi)131 ed impedendo di fatto una effettiva ridistribuzione delle terre.132 «La
legge per la privatizzazione della proprietà pubblica, varata nel 1991, sancì il
definitivo passaggio delle proprietà statali nelle mani della mafia. Tale riforma,
infatti, andava a vantaggio di coloro che avevano a disposizione capitali notevoli,
ovvero funzionari politici, vecchi membri della nomenclatura e per finire le bande
criminali che operavano nell‟economia ombra e che pertanto disponevano di
ricchezze ingenti.»133
Un‟altra forma di privatizzazione che venne applicata agli inizi degli anni Novanta fu
la cessione di intere imprese e quella di azioni di imprese pubbliche date alle banche
in cambio di prestiti che non sarebbero stati restituiti. Si creò dunque una vera e
propria concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi: ciò fu dovuto anche al
fatto che le élite politiche godessero di accessi privilegiati a beni come il petrolio, ad
un accesso al credito a tassi privilegiati ed alla già citata acquisizione di azioni delle
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imprese.134 A proposito di istituti bancari, è da notare che nel periodo sovietico le
imprese potevano avere solo un conto bancario, mentre dagli inizi degli anni Novanta
fu loro permesso di averne di diversi: ciò permise alle imprese di occultare i propri
fondi.
La privatizzazione, sebbene con i problemi fin qui denotati, portò a risultati molto
significativi: infatti, dalla metà del 1992 a quella del 1994, il settore privato
produceva il 64% del PIL, rispetto al 5% precedente. Inoltre le imprese privatizzate
divennero l‟80% del totale, con 41 milioni di azionisti in tutta la Russia.135
È inoltre importante dire che nel 1992 in Russia vi erano quasi 4 milioni di
disoccupati, stando alle statistiche136. Questo, come sarà poi ripreso nel capitolo III, è
stato un fattore importante per la criminalità organizzata dato che ha potuto contare
su un cospicuo numero di persone senza lavoro e con attitudine all‟uso della
violenza: l‟alto tasso di crimini è confermato dallo stesso Comitato delle Statistiche
russo, il quale ha registrato nel solo 1992 ben 2 milioni e 761.000 crimini137. La
percentuale di disoccupati inoltre, è stata tenuta volutamente bassa dalle aziende per
diversi motivi: sia per ragioni di ordine sociale (vi era infatti il timore di esplosioni
sociali), sia per vere e proprie minacce degli amministratori regionali (in caso di
licenziamenti massicci ci sarebbero stati tagli all‟elettricità, all‟acqua e alle
comunicazioni) o anche con accordi tra i dirigenti e gli stessi amministratori pubblici
(esenzioni fiscali o sussidi pur di mantenere i lavoratori in esubero).138
Dal 1995 al 2002 si è avuta una seconda fase di privatizzazione. Mentre la prima è
stata caratterizzata dall‟emergere delle figure dei cosiddetti “oligarchi”, grandi
capitalisti con un patrimonio stimabile in miliardi di dollari, e che sono stati i
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protagonisti di questa fase, la seconda si caratterizza per la formazione di una vera e
propria economia di mercato e di una concorrenza effettiva.139
Sebbene i risultati ufficiali del processo di privatizzazione siano, tutto sommato,
positivi in relazione anche alla grande crescita economica degli anni 2000, nella
realtà gli esperti sostengono che «soltanto il 25-30% delle imprese russe corrisponde
al concetto di “business” nel senso comune del mercato libero,mentre il restante 7075% è costituito da aziende controllate o possedute in forma poco chiara da
funzionari statali, la cui redditività dipende dalla loro possibilità di utilizzare le
“risorse amministrative” (legami occulti, privilegi mascherati, accesso a
informazioni riservate, impiego di gruppi di pressione, possibilità di ricorrere agli
organi di sicurezza o alla magistratura ecc).»140

2.2 Kaliningrad
«Vi sono dei luoghi in cui la storia e la geopolitica si manifestano secondo le linee
più vivide ed efficaci delle vicende umane: uno di questi è certamente l‟area, già
parte settentrionale della Prussia orientale, ed attualmente costituente la provincia
(“Oblast”) russa di Kaliningrad.»141
Kaliningrad è la città principale nonché capoluogo dell‟omonima exclave russa
confinante con Polonia e Lituania, e con un importante accesso al Mar Baltico. Come
testimoniato dalla citazione, è una regione ricca di storia, che comincia con la sua
fondazione, attorno alla metà del 1200, da parte dei Prussi con il nome di
Königsberg.
Il secondo passaggio storico che vede questo territorio come protagonista è l‟arrivo
dei Cavalieri Teutonici di S. Maria, mandati per sconfiggere le tribù baltiche che
vivevano lì e che saccheggiavano le zone limitrofe. Essi organizzarono dunque uno
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«Stato cavalleresco e feudale […] caratterizzato da un‟economia mercantilista,
aperto verso il Baltico, cioè verso la matrice germanica in concorrenza e perenne
lotta con i contermini Stati polacco e lituano.»142
A seguito della secolarizzazione dell‟ordine dovuta alla Riforma Lituana, nel 1525
nacque il Regno di Prussia con l‟unione tra Prussia, Brandeburgo e le terre di
Pomerania e Slesia. Questa regione, nel corso dei secoli e delle varie guerre come
quelle napoleoniche e le due guerre mondiali, svolse la funzione di importante centro
geostrategico per le operazioni verso Est, essendo stata Königsberg ad esempio il
centro prussiano di ribellione a Napoleone143.
Con la Conferenza di Potsdam tenutasi tra il 17 luglio e il 2 agosto 1945, nella quale
si riunirono i leader di Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica per decidere
dell‟equilibrio geopolitico mondiale, la regione fu assegnata all‟Unione Sovietica e
Königsberg mutò il suo nome nell‟attuale Kaliningrad. In quanto alla popolazione
tedesca, con l‟ingresso dei sovietici nella regione essa fu perlopiù espulsa, e sostituita
da immigrati russi nel processo di russificazione del territorio.
Con la caduta dell‟URSS e quindi con la fine della corsa agli armamenti e di
un‟economia di tipo statale, «in mano alla Federazione Russa è rimasto un territorio
dove si esasperano quasi tutti i problemi dell‟era post-comunista. Infatti, a causa del
crollo della struttura militare (il 50% della popolazione viveva con attività connesse
direttamente con la presenza di questa), della crisi dell‟industria pesante (l‟altro
pilastro dell‟economia locale), dell‟isolamento fisico della madrepatria (problemi
del transito attraverso la Lituania, risolti in maniera soddisfacente solo
recentemente) e della scarsa disponibilità di risorse primarie consistenti
[…]l‟Oblast sta vivendo una congiuntura ormai decennale di depressione sociale ed
economica.»144 Oltre a ciò, va considerato che all‟inizio del nuovo millennio, circa
un quinto della forza aeronavale russa era dislocata a Kaliningrad, tra cui circa 120
aerei da combattimento e una decina di sommergibili. Questo è importante da
sottolineare, anche se, come riporta Argentieri, non venivano considerate come un
142
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potenziale offensivo capace di recare pregiudizio all‟ingresso dei Paesi Baltici nella
NATO.145
«La dissoluzione dell‟URSS ha portato Kaliningrad alle soglie del collasso:
disoccupazione, diffusione dell‟HIV, traffici illeciti, inquinamento e crimine sono
stati i tratti distintivi della regione tra il 1992 e il 1996, anno in cui il Cremlino ha
ridotto drasticamente le tasse che esigeva dai residenti dell‟exclave e ha cercato di
attrarre investimenti e migliorare le condizioni socio-economiche della regione.»146
È questo il contesto in cui si inserisce la regione di Kaliningrad negli ultimi
vent‟anni. Un contesto che ha favorito lo sviluppo delle organizzazioni criminali, che
vedono nell‟exclave russa la possibilità di ottenere ampi guadagni, sfruttando i
“vuoti” legislativi e la mancanza di controllo sia da parte della Federazione Russa
che dell‟Unione Europea.
Tra i vari traffici che si sono sviluppati, Kaliningrad è anche uno snodo del traffico
illegale di migranti che avviene in tutto il mondo: infatti, ad esempio «A tredici
lavoratori provenienti da una città provinciale della Bielorussia è stato offerto un
lavoro ben pagato (circa 500 dollari al mese) presso dei cantieri edili a Kaliningrad
e Baltisk. Al loro arrivo, i passaporti e i biglietti di ritorno sono stati sequestrati dal
“proprietario” – un trafficante di esseri umani. Nonostante i lavoratori avessero
anche lavorato, a volte, per 14 ore al giorno, non hanno ricevuto alcun salario. Essi
sono stati oggetto di violenze fisiche e psicologiche, hanno vissuto in condizioni
disumane e non sono stati nutriti a sufficienza. Molte di queste persone sono state
vendute differenti volte per vari lavori di costruzione. Per “ri-pagarsi ” i propri
passaporti, hanno speso circa 150 dollari. Essi sono riusciti a comprarli di nuovo e
a liberarsi, ma non avevano i soldi per tornare a casa.»147
Il report dell‟Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, come visto anche
dall‟esempio riportato, afferma che il motivo principale per il traffico illegale di
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esseri umani verso Kaliningrad è lo sfruttamento del lavoro: ma in generale l‟Oblast
risulta essere «a source, transit and destination region for various categories of
migrants». Qui le persone vengono vendute e private della propria libertà con
facilità, senza che si creino disordini o sollevando lamentele a livello
internazionale.148
La ricerca condotta dall‟IOM, ha analizzato quali siano le forme di traffico che
avvengono nell‟Oblast:
1. Esportazione di persone, anche minori ed in prevalenza donne, per motivi
sessuali da Kaliningrad verso Paesi esteri. Tra questi anche Paesi europei
quali Polonia, Germania, Turchia e Grecia. Vengono sfruttati soprattutto
giovani donne con problemi familiari, povere e disoccupate;
2. Sfruttamento sessuale di donne, anche minorenni, all‟interno dell‟Oblast:
arrivano nel territorio soprattutto dalla Russia o dai Paesi facenti parte della
Comunità degli Stati Indipendenti;
3. Sfruttamento del lavoro, in prevalenza di migranti provenienza da Paesi CSI,
all‟interno dell‟Oblast in settori dell‟economia come costruzioni e prodotti
contraffatti.
4. Accordi criminali tra marinai e persone che cercano occupazione sui mezzi di
trasporto, nella pesca o attività comunque connesse al mare.149
Oltre a ciò, la percentuale di popolazione immigrata, che risiede illegalmente
nell‟Oblast, è pari a circa il 90%. È questa parte della popolazione quella più a
rischio di essere soggetta a lavoro forzato o ad altri tipi di sfruttamento, poiché non
possono avere accesso a molti servizi sociali, tra cui quelli medici, e ovviamente
alcun tipo di aiuto dal punto di vista legale, come nel caso citato del sequestro dei
passaporti.
Un‟importante modifica allo status dei cittadini della regione di Kaliningrad è stata
introdotta nel 2012: è stata infatti garantita la possibilità per essi di muoversi
liberamente, e dunque senza aver bisogno del “visto”, in due regioni frontaliere della
Polonia. Ciò è avvenuto attraverso un accordo bilaterale tra Russia e Polonia, e alla
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modifica del Regolamento LBT150 dell‟Unione Europea. È stata necessaria una
modifica del regolamento comunitario in quanto, se applicato letteralmente, avrebbe
creato delle discriminazioni nei confronti dei cittadini dell‟exclave russa: infatti essi
sarebbero stati divisi tra gli aventi diritto al traffico transfrontaliero con la Polonia,
quelli con la Lituania, quelli con entrambi, e quelli con nessuno dei due Paesi.
L‟accordo russo-polacco prevedeva che l‟intera popolazione della regione potesse
godere di questo accordo, ma per renderlo valido doveva essere modificato il
Regolamento sul tema del 2006: essa ci fu nel dicembre 2011 e Kaliningrad venne
considerata una “eccezione”.151
La liberalizzazione dei visti con la Polonia, però, porta sia dei benefici che dei rischi,
data la situazione della regione appena delineata. Verrà sicuramente aumentata la
cooperazione culturale e scientifica tra i due Paesi, come anche il commercio e il
turismo godranno di questa regolamentazione (Kaliningrad è inoltre molto
dipendente dall‟importazione dei beni). Tra i rischi spicca quello riguardante il
fattore sicurezza ed immigrazione, con il timore che vengano aumentati i controlli
alle frontiere, ma solitamente questo rischio non sussiste data la pregressa esperienza
in questo tipo di accordi. La Lituania non ha, invece, accettato il principio di
estensione dell‟area transfrontaliera all‟intero Oblast di Kaliningrad: ciò è evidente
testimonianza delle tensioni che si hanno con la Federazione Russa, oltre a mostrare
la volontà di non avere troppi cittadini russi nel proprio territorio.152
In conclusione, è importante rimarcare che «Per Mosca, Kaliningrad resta un
caposaldo strategico: è l‟unico porto russo che si affaccia direttamente sull‟Europa,
che rimane navigabile tutto l‟anno e che ospita la flotta russa del Baltico. Il processo
di integrazione europea ha reso più complicata la gestione dell‟exclave, in
particolare da quando, nel 2004, a fare il loro ingresso nell‟Unione Europea sono
150
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state Polonia e Lituania, i due Paesi confinanti. Da quel momento, per viaggiare
attraverso la Russia, i cittadini di Kaliningrad devono attraversare una frontiera
europea, con l‟obbligo di presentare un visto. Nell‟ottica di Vilnius facilitare la
circolazione delle persone o delle merci rappresenterebbe una minaccia: a livello
commerciale il porto di Kaliningrad compete con quello lituano di Klaipeda, mentre
molti lituani sono attratti dai risparmi garantiti dalle merci a basso costo vendute sul
mercato nero dai contrabbandieri russi. Ad alimentare le tensioni vi è il fatto che,
nel 2018, la città ospiterà alcune partite del Mondiale di calcio che si terrà nella
Federazione Russa: a seguito di questa decisione, il presidente Putin ha dichiarato
che sarà necessario un collegamento ferroviario ad alta velocità tra Kaliningrad ed
il resto del territorio russo.»153
L‟importanza della regione per la Federazione Russa, e della volontà di sfruttare la
sua posizione, è stata confermata nel 2008, quando, in risposta alle intenzioni
statunitensi di posizionare la propria difesa aerea ABM in Polonia o in Repubblica
Ceca, Putin ha affermato che avrebbe posizionato missili a medio-raggio all‟interno
di questa exclave.154

153

Vedi Enciclopedia Treccani, Lituania (Atlante Geopolitico 2014), in
http://www.treccani.it/enciclopedia/lituania_(Atlante-Geopolitico)/, ultimo accesso 06 novembre
2014
154
Vedi British Broadcasting Corporation, Kaliningrad profile,in http://www.bbc.com/news/worldeurope-18284828, ultimo accesso 07 novembre 2014

63

CAPITOLO III
3.1 La mafia russa e la sua influenza nel contesto lituano
«La mafia russa è costituita da una miriade di gruppi criminali, di diversa origine e
non necessariamente collegati tra loro. Essi dispongono di enormi risorse
finanziarie acquisite, soprattutto, con le "privatizzazioni", seguite al mutamento
degli scenari politici interni. Infatti, i gruppi criminali russi hanno acquisito
ingentissime quantità di titoli azionari, risorse immobiliari e il controllo di
molteplici imprese e banche.»155
Come riportato dalla Commissione Parlamentare Antimafia, il “motore” dello
sviluppo dell‟organizzazione mafiosa russa, conosciuta anche come “Mafija” o
“Organizatsja”, è stata la privatizzazione dei terreni e delle aziende di proprietà dello
Stato sovietico, una volta che esso ha giuridicamente cessato di esistere. Si sono
dunque formati diversi sodalizi criminali, che hanno approfittato della debolezza
statuale per diventare essi stessi regolatori dello sviluppo urbanistico e produttivo dei
nuovi Stati creatisi. «The more confused the legal frame work of a country, the more
incompetent the police, the more inefficient the courts, the more the mafia will
trive»156, scrive infatti Federico Varese spiegando il fenomeno mafioso. Furono
infatti gli ex membri della Nomenklatura sovietica, e più in generale le persone con
maggiore disponibilità economica, ad appropriarsi dei lotti che venivano venduti per
creare un‟economia di mercato anziché quella pianificata statuale presente fino ad
allora.
Fondamentale nello sviluppo dei gruppi criminali russi fu il carcere, in quanto lì
iniziarono a formarsi i primi sodalizi criminali. Nei gulag erano infatti rinchiusi
malviventi di ogni tipo e dissidenti politici, e da luogo di detenzione il carcere si
trasformò in luogo di “aggregazione”, con la formazione di gruppi criminali che, una
volta usciti, iniziarono ad occuparsi di attività illecite in maniera organizzata. Come
si vedrà in seguito per il contesto lituano, fu la Russia il primo Paese in cui si formò
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la “confraternita” dei “vory v zakone”, tradotta in italiano come “ladri secondo la
legge”, ossia dotati di un proprio codice da rispettare. Come riporta Racioppi, essi
erano una confraternita dotata di una forte simbologia, di un forte senso di
appartenenza e che seguivano rigidamente il codice dei cosiddetti “Dieci
comandamenti”. Erano inoltre dotati di una cassa comune, con la quale
provvedevano ad aiutare le famiglie dei membri in caso di bisogno.157
Mentre, durante gli anni in cui l‟URSS si ergeva come super-potenza contrapposta
agli USA, i “vory v zakone” avevano prettamente una funzione anti-statuale,
svolgendo attività solamente criminali, con la “perestrojka” cambiò il loro modus
operandi, iniziando ad avere contatti e relazioni con esponenti politici, economici ed
iniziando ad occuparsi anche di grandi traffici illegali. Un primo e forse più
importante punto di svolta nella mentalità criminale fu l‟inizio del processo di
privatizzazione che riguardò la Russia e gli altri Paesi dell‟Unione Sovietica.
I problemi di questa “transizione imperfetta” all‟economia di mercato sono già stati
analizzati nei precedenti Capitoli. È però importante evidenziare nuovamente quello
che descrive perfettamente Varese: «If the demand for protection that accompanies
the spread of market transactions is not met by the State, a demand for “alternative”
sources of protection is then expected to arise.»158 Questo “vuoto” di potere statuale
ha permesso alla criminalità organizzata di offrire un “servizio” a chi lo chiedesse: è
stata favorita anche dalla presenza di una grande componente di disoccupati, dai
quali ha potuto attingere per trovare persone disponibili ad usare la violenza. Ciò si
evince anche da una ricerca statistica: Varese ha infatti riportato che tra il 1987 e il
1989 la riforma economica ha portato a circa 3 milioni di disoccupati, di cui solo al
20% di essi è stato offerto un nuovo lavoro. A questo si aggiunge la riduzione degli
effettivi del KGB (da 36.000 a 2.800 a fine gennaio del 1992, e ne vennero licenziati
più di 300.000 agenti dal 1992 al 1997159), dei 25.000 ufficiali dell‟Armata Rossa nel
1991, i 57.000 poliziotti licenziati tra il 1987-89, e l‟annuncio del Ministero della
Difesa che dal 1993 sarebbero stati licenziati tra i 40.000 e i 50.000 ufficiali ogni
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anno. Conseguentemente alcuni dipartimenti di Polizia avevano meno effettivi di
quelli necessari, e con stipendi molto bassi. È immediato pensare alla forza
“specializzata” di cui ha potuto godere la criminalità organizzata: infatti ben 1 su 5,
tra i 65.000 che hanno lasciato l‟esercito nel 1992, è stato reclutato nelle
organizzazioni criminali.160
È inoltre importante rilevare che, stando ai dati del Comitato Statistico russo, la
classe operaia russa è calata del 15% tra la metà degli anni Novanta ed il nuovo
millennio.161 Questo aspetto va sottolineato in quanto, prendendo ad esempio il caso
italiano, è sempre stata significativa la presenza di una classe operaia coesa (e di un
sindacato forte) per impedire le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nelle
fabbriche. Mancando, risulta più facile per esse prenderne possesso inserendo uomini
nei ruoli dirigenziali e senza che si crei una mobilitazione degli operai. Il Professor
Nando dalla Chiesa afferma infatti che «l‟avanzata della „ndrangheta si è cioè
progressivamente avvalsa dell‟indebolimento di quelle che Ralf Dahrendorf ha
chiamato “legature sociali”. Il calo della popolazione operaia educata ai modelli di
azione collettiva, il declino del sindacato come ambito di socializzazione per i
lavoratori immigrati […] hanno aperto vuoti»162 che la criminalità organizzata è
stata rapida a colmare.
A differenza della funzione svolta per molti anni dai sindacati italiani, «I sindacati
sovietici ufficiali non hanno mai avuto il ruolo di canali istituzionalizzati per
l‟articolazione e l‟aggregazione degli interessi e delle richieste dei lavoratori. […] A
livello di impresa i sindacati hanno avuto una duplice funzione: in primo luogo,
insieme ai dirigenti industriali, difendevano gli interessi del “collettivo di lavoro”
[…]; in secondo luogo, fungevano da rappresentanti dell‟amministrazione, cioè
inducevano i lavoratori a raggiungere i risultati fissati dal piano e allentavano le
tensioni fra dipendenti e management.»163 Solo nel 1995 e nel 1996 si sono registrati
i primi interventi legislativi per quanto riguarda i sindacati, con leggi e decreti che
sancivano la possibilità di creare organizzazioni sindacali. Ciò che però è da
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sottolineare è che i sindacati, nonostante la nuova legislazione, hanno continuato a
tutelare più gli interessi del “collettivo” piuttosto che quelli del personale, e non vi è
stata una sorta di contrapposizione con i dirigenti. Si sono invece sviluppate delle
organizzazioni autonome di lavoratori, che operano come i sindacati di tipo
occidentale, non raggruppando più i manager nella stessa organizzazione: il loro
sviluppo è però molto lento, data anche la difficoltà di far scioperare la maggioranza
degli operai, molto legata alla mentalità sovietica della forte fiducia nei confronti
delle autorità.164
Nel caso russo bisogna ricordare che, con la transizione, furono i dirigenti a prendere
possesso delle aziende, decidendo chi licenziare e chi assumere: ciò ha portato, tra le
altre cose, ad un tasso di disoccupazione effettivo più alto di quello registrato dalle
statistiche ufficiali, che non riportano la “disoccupazione nascosta” (vacanze
amministrative e orari ridotti). Gudkov e Zaslavsky affermano, parlando di come le
imprese ex-sovietiche, destinate al fallimento, si siano reinserite nell‟economia del
Paese: «Le imprese sono state profondamente coinvolte in attività di “ricerca
informale del profitto”, che richiedevano “un basso livello di osservanza della leggi
e alti livelli di fiducia nelle relazioni personali.»165 Questo era dovuto alla necessità
di nascondere i comportamenti dell‟impresa, che invece di licenziare operai per far
riprendere le aziende che avevano lavoratori in esubero, continuavano ad usufruire
dei sussidi statali per pagare gli stipendi sia degli operai che dei dirigenti. Era inoltre
tollerata all‟interno della fabbrica, se non addirittura approvata, la pratica dei
lavoratori di utilizzare parte della propria giornata lavorativa per occuparsi di
“progetti personali”, utilizzando le risorse dell‟azienda: i risultati di questo lavoro
non venivano dichiarati e quindi il ricavato non veniva tassato e rientrava
nell‟economia sommersa.166 Ancora una volta, risultano evidenti le opportunità di cui
potevano godere le organizzazioni criminali, essendo riuscite a gestire il processo di
privatizzazione ed avendo avuto il controllo di molte delle nuove aziende,
direttamente o meno.
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La criminalità russa ha poi potuto contare su un altro fattore importante per il suo
sviluppo: la disponibilità di armi. In questo fu favorita dalla forte produzione
sovietica in questo campo, e dalla situazione economica che permetteva di comprarle
a prezzi non elevati: la maggior parte di esse, inoltre, proveniva dall‟esercito o dal
KGB (nel solo 1993, come riportato dal Ministero della Difesa, ci furono 6.430
denunce di furti di armi dai depositi militari167).
Con la disgregazione dell‟URSS, oltre alle già citate opportunità criminali
all‟interno, si sono aperte nuove occasioni di guadagno e di espansione all‟estero,
soprattutto in Europa. Data la vicinanza geografica alla Lituania, è immediato intuire
che anche per la criminalità mafiosa russa si siano aperte delle opportunità nel vicino
Stato. Tale criminalità si caratterizzò per essere sia di tipo invasivo che espansivo.
Con il primo termine si intendono quei movimenti che producono una situazione di
tensione o di conflitto con le realtà locali, mentre con la seconda si intende quel
gruppo di criminalità che porta il proprio modello al di fuori dei confini nazionali.
La criminalità organizzata russa, cresciuta soprattutto nei gulag sovietici, sprigiona
un‟energia molto forte una volta caduto il regime sovietico: questa energia si
caratterizza per essere perlopiù criminale e violenta, e non invece di tipo economico
o proveniente dalla società civile.
Questo tipo di criminalità si può categorizzare anche come movimento espansivo, e
ciò è dato dal forte spirito di conquista che essa dimostra. Esso si manifesta come la
volontà di conquistare un determinato territorio e il primato esercitabile su questo.
Primato del territorio che è favorito dalla minoranza russa stanziata in Lituania, che
oggi raggiunge il 5%, e che garantisce immunità, poiché è più difficile che dei
connazionali ne denuncino altri.
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Movimento espansivo

Dinamiche
transnazionali

della criminalità russa

Spirito di conquista

Movimento invasivo della

Parassitismo criminale

criminalità russa
Presenza e sviluppo di un
network internazionale

Colonizzazione per cooptazione

Sulla base di quanto esposto nella trattazione, è stato ricavato questo schema sullo
sviluppo della criminalità organizzata russa in Lituania. Innanzitutto esse viene
“esportata” sulla base di dinamiche transnazionali, che portano gruppi criminali
provenienti dall‟Unione Sovietica ad espandersi al di fuori dei propri confini
nazionali. Queste dinamiche possono essere ricondotte a tre tipologie: movimenti
espansivi, invasivi e il network internazionale. I movimenti espansivi ed invasivi
sono stati già brevemente spiegati: il network internazionale si crea, invece, con le
relazioni tra l‟organizzazione mafiosa e lo Stato una volta che entra in carica un
governo corrotto. Soffermandoci sulle prime due categorie di movimenti, la causa del
movimento espansivo nel caso lituano è lo spirito di conquista, ovverosia la volontà
delle organizzazioni criminali di “conquistare” un nuovo spazio. La causa del
movimento invasivo nel caso di specie è invece il parassitismo criminale, che viene
attuato quando la criminalità organizzata sfrutta le necessità dei migranti (protezione,
lavoro, documenti, servizi vari) per lucrare su questi. In entrambe le tipologie di
movimento nella Repubblica Baltica si è osservata la progettualità dell‟investimento
nel Paese, ed è una capacità intrinseca alla criminalità organizzata russa di creare
profitto e investire in un determinato territorio.

69

Si può dunque affermare che nel caso lituano si è avuta una colonizzazione per
cooptazione, ovvero una volta che è stata creata una colonia nel Paese, la società che
la ospita viene cooptata, senza accorgersene, nelle logiche della colonia, pur non
mancando l‟elemento dell‟esercizio della violenza, né i rapporti di assoggettamento e
sfruttamento.

Questa cartina mostra come la criminalità organizzata nel Baltico derivi dalla Russia,
riflettendo quella “linea della vodka” della quale si è parlato nell‟Introduzione. Le
vie dei traffici illegali sono le vie che ha percorso negli anni la Mafija russa, la quale
ha approfittato del regime sovietico per muoversi liberamente all‟interno delle varie
Repubbliche, inserendo propri affiliati nei punti di snodo di questi traffici al fine di
controllarli completamente. Queste vie, inoltre, si snodano nei vari Paesi europei, sia
verso la Scandinavia che verso l‟Europa continentale: la via principale, la cosiddetta
“Rotta Baltica” di cui si parlerà più approfonditamente, attraversa i tre Paesi Baltici
per poi raggiungere la Polonia e da lì diramarsi verso Germania, Spagna, Francia,
Italia ecc.

70

Le mafie post-sovietiche sono da molti considerate come uno dei fattori disgreganti
dell‟Unione Sovietica, portandone al crollo. «In realtà la questione è più complessa,
perché l‟evoluzione geopolitica della mafia postsovietica in Russia presenta due
aspetti in apparenza contraddittori. Da una parte si ha infatti un‟effettiva
territorializzazione delle mafie: sia perché economicamente il controllo locale delle
ingenti risorse e materie prime russe è stato uno dei motivi della disgregazione
dell‟Urss, sul quale si è innestata facilmente l‟attività della mafia, che ne ha tratto
guadagni inimmaginabili, sia perché politicamente il controllo mafioso del territorio
significa l‟acquisizione dell‟ultimo elemento che alla mafia manca per trasformarsi
pienamente in aggregazione politica capace di imporre il proprio ordinamento e di
ereditare tutte le funzioni dello Stato territoriale. Dall‟altra si ha invece un
approfondimento della sua struttura gerarchico-verticale centralizzata e una
crescente internazionalizzazione del potere mafioso interno, in collegamento con le
mafie a livello mondiale.»168
Le organizzazioni mafiose hanno potuto contare su diversi fattori per potersi
espandere in regioni che non hanno una tradizionale presenza mafiosa:
 legittimità: non ci sono denunce, né atti d‟accusa; nascendo questa legittimità
porta al consenso di massa
 invisibilità materiale: è un fattore di forza in quanto se essa non esiste la
popolazione non si mobilità contro di essa
 invisibilità concettuale: la mafia è stata a lungo studiata approssimativamente,
dunque non attraverso uno studio coerente che permettesse di comprendere
meglio il fenomeno e di organizzare una risposta adeguata ad esso
 espansività: hanno una naturale tendenza all‟espansione nel mercato
 impunità: se un mafioso non viene condannato continuerà l‟obbedienza della
popolazione169
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3.2 Evoluzione della criminalità organizzata in Lituania
Prima di analizzare l‟evoluzione della criminalità organizzata nel Paese Baltico, è
importante spiegare la terminologia a cui si è fatta e si farà riferimento nella
trattazione. Per “mafia” si intende una organizzazione criminale che presenta i
quattro requisiti definiti dal Professor Nando dalla Chiesa,170 ovvero:
1) Controllo del territorio
2) Rapporti di dipendenza personali
3) Rapporti organici con la politica
4) Violenza come suprema regolatrice dei conflitti
Bisogna evidenziare che vi è una relazione sistemica tra tutti questi elementi. Il
controllo del territorio viene fatto attraverso lo sviluppo di rapporti di parentela e
mediante l‟uso della violenza (si contende allo Stato il monopolio legittimo di essa,
una delle caratteristiche essenziali del concetto di statualità). Il controllo del territorio
è agevolato e rafforzato dai rapporti di dipendenza personali, che vengono accettati
per differenti motivi (paura, convenienza) e vengono anche implementati. Questo
meccanismo perverso porta alla trasformazione dei diritti di un cittadino in “favori”,
creando così la figura del debitore.
La definizione di “criminalità organizzata” risulta invece più difficile da individuare.
Si è scelto di utilizzare la definizione che Angelini171 ricava analizzando le diverse
definizioni di “crimine organizzato” come quelle di Naylor, Reuter, Mcillwain,
Abadinsky, Ianni, Lupsha, Beley e Godson, Gambetta. Dalla sua analisi risulta che è
dotata delle seguenti caratteristiche:
 Non ha generalmente carattere ideologico.
 Ha come fini ultimi il profitto economico attraverso la fornitura alla
società di beni e servizi illegali e l‟esercizio del potere su un determinato
territorio, secondo la logica del binomio inscindibile: potere-profitto.
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 Vuole ottenere il monopolio sul territorio nella fornitura di beni e servizi
illegali.
 Ha una continuità temporale, pertanto non si può considerare
un‟organizzazione criminale un‟entità che compie azioni criminali solo
occasionalmente e senza reiterazione nel tempo.
 Reinveste in attività legali i capitali “neri” e “sporchi” così da
trasformarli in profitti “bianchi” e “puliti”.
 È formata principalmente da individui uniti da legami di parentela,
amicizia, compaesanità.
 Può essere gerarchicamente centralizzata a struttura piramidale, oppure
decentralizzata e formata da più reti indipendenti l‟una dall‟altra.
 Vi

partecipano

soggetti

membri

dell‟organizzazione

ma

anche,

occasionalmente, soggetti esterni alla stessa.
 Ciascun individuo dell‟organizzazione ha delle responsabilità e dei
compiti

specifici,

funzionali

al

raggiungimento

dei

fini

dell‟organizzazione secondo rigidi principi di divisione dei compiti.


Esistono delle regole, quasi mai scritte e più facilmente orali, che i
membri devono rispettare per continuare a far parte delle fila
dell‟organizzazione.

 Ricerca protezione dalle autorità per poter proseguire le sue attività
illecite e usa il denaro per raggiungere questo fine, nasce il cosiddetto
“nesso politico-criminale” che da vita al fenomeno corruttivo.
 Garantisce protezione all‟organizzazione attraverso una gestione
privatizzata della violenza, sfidando il monopolio legittimo dell‟uso della
forza fisica dello Stato. 172
Ultima definizione da dare, siccome si è parlato della mobilità della criminalità
organizzata russa, è quella di “criminalità transnazionale”. Essa si può definire, come
riportato da Transcrime, «come una serie di attività criminali che si estendono in
diversi Paesi e che violano le leggi di diversi Paesi. L‟elemento che contribuisce a
differenziare la criminalità transnazionale da quella nazionale risiede proprio nel
172
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fatto che la prima vìola le leggi penali di diverse giurisdizioni, mentre la seconda si
limita a violare la legislazione penale di un singolo Stato».173 Reati tipici di essa
risultano essere il riciclaggio di denaro e il traffico illegale di armi, stupefacenti,
esseri umani e contrabbando.
Lo stesso Centro Transcrime delinea, sintetizzando le definizione, tre caratteristiche
principali di questo tipo di criminalità, differenziandola anche da quella
internazionale in quanto quest‟ultima vìola norme del diritto internazionale, e non
leggi penali nazionali:
 Le attività illecite della criminalità transnazionale oltrepassano i confini
nazionali;
 Tali attività violano le leggi penali di almeno due Stati;
 Essa ha un forte elemento organizzativo, che si esplica in una rigida
disciplina (come nel caso dei “vory v zakone”).174
La Lituania si è dimostrata un Paese di transito per i traffici delle organizzazioni
criminali ivi operanti. Ciò è dato da diversi fattori tra i quali la posizione geografica e
l‟uscita dal sistema sovietico che ha fornito notevoli opportunità criminali.
La Repubblica Baltica è infatti situata nel centro geografico dell‟Europa, confina con
Bielorussia, Polonia e l‟exclave russa di Kaliningrad, oltre ad avere un accesso al
mare con l‟importante porto di Klaipėda.
Questa posizione incoraggia l'attività dei gruppi di criminalità organizzata in quanto
la Lituania si trova al crocevia del traffico illecito di merci sia verso l‟interno che
verso l‟esterno. Alcuni gruppi criminali esercitano la propria influenza sul confine
bielorusso, altri su quello russo, ma non mancano le relazioni con la criminalità
organizzata presente in Lettonia e in Polonia, e dunque dentro le frontiere
dell‟Unione Europea. Con l‟ingresso nell‟Area Schengen prima, e nell‟Unione
Europea poi, il principio della libera circolazione di persone e merci ha facilitato la
spedizione di carichi illegali e il contrabbando. Il commercio crescente di veicoli è
diventato un fattore strutturale per la gestione dei beni rubati, con veicoli rubati nei
173
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Paesi occidentali per essere dati in cambio di quantitativi di stupefacenti. Ciò ha reso
possibile per i gruppi della criminalità organizzata lituana di svolgere un ruolo
internazionale influente nel contrabbando di eroina da Est a Ovest.

Il secondo fattore indicato è ben descritto da Federico Varese, il quale afferma che:
«Studi recenti hanno mostrato che le mafie nascono in società che attraversano una
fase di transizione improvvisa verso l‟economia capitalista, che non hanno un
sistema giuridico in grado di tutelare in maniera affidabile i diritti di proprietà e di
dirimere le controversie commerciali, e che dispongono di persone addestrate alla
violenza e disoccupate proprio al momento della transizione. Questa prospettiva –
che possiamo definire “la teoria dei diritti di proprietà della mafia” – è stata
applicata alla Sicilia, al Giappone e alla Russia post-sovietica. A mio avviso, spiega
un caso particolare di un fenomeno più generale. Le mafie nascono e si trapiantano
in presenza di determinate condizioni strutturali presenti nell‟economia. Il fattore
essenziale è la prossimità ad un‟improvvisa espansione non propriamente regolata
dallo Stato e la presenza di persone in grado di governare tale trasformazione. Sono
le imperfezioni dell‟economia a far nascere le mafie.»175
È questo il caso in cui rientra lo Stato Baltico. Infatti le prime presenze di criminalità
organizzata in Lituania possono essere fatte risalire alla fine del 1960, con la
presenza dei cosiddetti “thieves in law” (“vory v zakone” in russo, “ladri in legge” in
italiano), che apparvero nella Repubblica Baltica molto probabilmente spostandosi
dall‟Unione Sovietica, dove si erano formati. «I Vory erano una sorta di
confraternita criminale che emerse intorno agli anni venti, trenta; consolidatasi nei
Gulag, riuscì a sopravvivere per tutto il periodo staliniano. Si tratta di criminali che
riuscirono ad ottenere una notevole importanza nel mondo mafioso. Sono ladri che
obbediscono ad un codice, una sorta di statuto i cui membri sono tenuti a
rispettare.»176
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Varese spiega inoltre altri fattori che spingono la criminalità organizzata ad emigrare
in altri Paesi177:
1) Migrazione della popolazione: quando ciò avviene, come è avvenuto in
Lituania per i russi durante l‟occupazione sovietica, è plausibile che si
trasferisca una percentuale di affiliati per ragioni proprie, non connesse alla
criminalità.
2) Migrazione di affiliati: essa può essere dovuta a provvedimenti legislativi,
come è avvenuto in Italia per il cosiddetto “soggiorno obbligato”.178 Essa può
anche essere dovuta ad una fuga contro le guerre intestine nel Paese d‟origine
o per fuggire dall‟Autorità Giudiziaria.
3) Decisione razionale del gruppo: questo può accadere se il gruppo ricerca
risorse non disponibili nel proprio territorio, o cerca nuove opportunità di
investimento.
4) Esistenza di una domanda di protezione criminale nel nuovo territorio:
citando lo stesso Varese «la presenza di grandi mercati illegali, boom edilizi,
l‟orientamento generale dell‟economia verso le esportazioni oppure no, gli
incentivi alla creazione di accordi di cartello, e l‟incapacità dello Stato di
dirimere in modo veloce ed efficace le vertenze legali tendono a generare
questo tipo di domanda.»179

Il suo lavoro, però, dimostra che nei casi analizzati non c‟è mai stata una decisione “a
tavolino” delle organizzazioni mafiose: si è trattato di una risposta all‟attività
repressiva del proprio Stato di origine. «Questa conclusione conferma un elemento
della prospettiva suggerita da Reuter e Gambetta: in condizioni normali le mafie non
si spostano dai propri territori.»180
Anche in Lituania i ladri in legge avevano un proprio codice di comportamento
molto rigido, e disponevano anche di una cassa comune. Questi gruppi iniziarono
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quindi a gestire intensi traffici illeciti, come le transazioni in valuta, il commercio di
metalli preziosi, prostituzione e commercio di abiti contraffatti. Come spiegato nel
Capitolo II, fu soprattutto la gestione del processo di privatizzazione a garantire
denaro alle organizzazioni criminali nella Repubblica Baltica. Ma un altro “mercato”
importante fu quello dei beni di prima necessità: infatti, con la disgregazione
dell‟Unione Sovietica, nel Paese c‟era un‟insoddisfatta domanda di beni essenziali
come vestiti, scarpe e cibo. Attraverso la monopolizzazione della catena di
distribuzione, la cosiddetta “mafia al dettaglio” riuscì ad arricchirsi, anche grazie
all‟inefficienza delle forze dell‟ordine e della legislazione vigente.181
Dall‟inizio degli anni Novanta, con la transizione ad un‟economia liberale, si è aperta
una nuova fase e si sono create nuove opportunità per la criminalità organizzata.
Infatti questi anni possono essere identificati come gli anni di fondazione della
maggior parte dei gruppi criminali, con un cambio dei reati commessi: si è passati dai
traffici di valuta a reati finanziari più elaborati, pur mantenendo il controllo sulla
prostituzione. Oltre a ciò, si è registrato un aumento dei crimini violenti come furti
d‟auto, estorsioni e rapine. I gruppi criminali più attivi sono stati individuati nelle più
grandi città del paese, così come nelle contee di Biržai, Kėdainiai, Kupiškis,
Panevėžys, Šiauliai. La maggioranza di loro ha cominciato come raggruppamenti
criminali uniti da interessi comuni o sulla base di un luogo comune di residenza. Così
il gruppo criminale “Daktarai”, guidato da Henrikas Daktaras, è stato costituito a
Vilijampolė, un sobborgo della seconda città più grande del paese, Kaunas.
Un‟organizzazione criminale influente a Klaipėda, terza città più grande e dotata di
un porto, è stata costituita da individui che precedentemente avevano trafficato in
valuta. Un altro gruppo a Klaipėda, che comprendeva giovani ladri d'auto, è stata
fondato da individui che sono stati rilasciati dal carcere dopo aver espletato la loro
pena. Quest'ultimo gruppo era noto per sostenere rigorosamente il codice dei "ladri
nella legge".
Come accennato nel Capitolo I, negli ultimi anni dell‟Unione Sovietica i livelli di
criminalità hanno avuto un forte incremento: del 46.4% nel 1989, del 18.6% nel 1990
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e ancora del 21.4% nel 1991.182 Ciò può essere spiegato sia dall‟invisibilità materiale
di cui hanno potuto godere questi gruppi durante la fase di transizione, sia
dall‟indebolimento dell‟Unione Sovietica in seguito alle riforme di Gorbachev.
È importante rilevare che in questa seconda fase è stata molto forte la componente
giovanile dei gruppi di criminalità, tanto che la metà di tutti gli atti criminosi
compiuti nel periodo tra il 1990-1995 è riconducibile a “criminalità giovanile”
(compresa tra i 14 e i 17 anni).183 I giovani individui hanno dunque deciso di
costituirsi in gruppi criminali, che funzionavano in base al principio dello “stogas”
(“tetto” ma nel senso di protezione), che si può paragonare al cosiddetto “pizzo”
richiesto dalle organizzazioni mafiose italiane: infatti anche in Lituania coloro che
non pagavano erano soggetti a minacce, violenza o danni alle loro proprietà. Ad
esempio, a Vilnius i membri del gruppo “Agurecas” (che prende il nome dal
soprannome del suo leader “il cetriolo") sono stati arrestati e processati per esercizio
di “stogas”: il gruppo aveva stabilito e raccolto dei pagamenti presso gli autisti di
navette private per il diritto di trasportare passeggeri nel loro quartiere. Molti
commercianti pagavano in quanto non godevano di nessuna tutela giuridica effettiva:
ciò era dato dal “caos” generato dal crollo dell‟URSS, ma anche da difficoltà
sistemiche della polizia (salari bassi, si dimettevano più poliziotti di quanti venivano
assunti, ed inoltre sotto il regime sovietico era il KGB ad occuparsi del crimine
organizzato). La crescente importanza del racket è testimoniata dalla forte omertà
che vigeva, in quanto in molti non denunciavano anche per paura di rappresaglie
contro di loro o contro i propri familiari. Il paragone viene immediato con il
cosiddetto “Krysha” (tradotto allo stesso modo con “tetto”) che si riferisce alla
protezione pagata contro i criminali ordinali e per avere vantaggi come l‟evasione
delle tasse.
Si può parlare di “picco” del potere della criminalità organizzata nei primi anni
Novanta anche per la sfida diretta allo Stato che questi gruppi hanno posto in essere.
Tra il 1991-1993 sono stati molti i giornalisti, giudici e poliziotti che venivano
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intimiditi con gli omicidi: ad esempio venne ucciso un giornalista del quotidiano
“Respublika” che aveva raccontato come il gruppo criminale “Brigade” aveva
riciclato denaro nel corso della privatizzazione; vennero anche uccisi 3 poliziotti di
alto grado nella città di Panevėžys. Oltre a ciò venne fatta scoppiare una bomba, alla
fine del 1995, negli uffici del giornale “Lietuvos Rytas” dalla cosiddetta “Mafia di
Kaunas”.184 Il numero degli omicidi variò tra i 600-800 annui tra il 1990-1992, con
un aumento a 1.194 l‟anno seguente.185 Attraverso quello che si può definire un
“processo di accumulazione originaria”, i gruppi criminali hanno iniziato a sfidare
frontalmente lo Stato non solo con gli omicidi appena accennati, ma anche tentando
di creare delle società di sicurezza privata: in questo modo, fingendo di proteggere le
proprietà, estorcevano denaro chiedendo pagamenti per essa. La criminalità
organizzata iniziò inoltre ad aumentare il proprio livello “qualitativo”, mediante reati
contro la proprietà (estorsioni, furti, rapine), ma anche attraverso furti di auto
lussuose e traffico di armi (disponibili in grande quantità grazie allo smantellamento
dell‟impianto militare sovietico). Ma questo denaro ottenuto illegalmente andava
“ripulito”: per far ciò i gruppi criminali poterono usufruire della Legge sulla
Privatizzazione delle Proprietà dello Stato, che permise loro di acquistare attività
legali, in modo tale da iniziare e perseguire una grande operazione di riciclaggio. Per
ottenere queste attività durante le aste pubbliche, fecero uso di violenza e corruzione
per scoraggiare gli altri acquirenti e per “gestire” i membri delle commissioni
incaricate delle varie vendite.
È in questo periodo che inizia ad emergere il ruolo del Paese come punto di transito:
infatti grandi quantità di alcol e tabacco venivano trasportate dall‟Europa occidentale
ai Paesi dell‟ex Unione Sovietica, mentre metalli non ferrosi e prodotti petroliferi
venivano spediti verso Ovest.
In contrapposizione ai “vuoti” da parte dello Stato di cui si è parlato prima, lo stesso
legislatore lituano rispose, a partire dal 1993, con l‟introduzione di nuove leggi
contro il crimine organizzato che permisero di ottenere dei successi nella lotta contro
di esso. Oltre a ciò, furono effettuate delle riforme istituzionali che riorganizzarono
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la polizia in unità speciali, tra le quali la creazione di una speciale unità denominata
“Aras”, espressamente pensata per la lotta alla criminalità organizzata. Furono inoltre
incrementati i fondi per il reclutamento, l‟addestramento e l‟equipaggiamento della
polizia. Tali riforme hanno portato a risultati significativi, con lo smantellamento di
tre dei maggiori gruppi criminali lituani (uno insediato nella città di Šiauliai, e due
nella capitale Vilnius). Durante la metà degli anni ‟90 molti altri gruppi del crimine
organizzato furono sciolti o videro interrotte le loro operazioni, portando i gruppi
criminali a poter contare su circa 1.500 persone dalle 2.000 affiliate ad esse prima
delle operazioni di polizia.186
A questo “pieno” si contrappose subito dopo un altro “vuoto”: quello dell‟opinione
pubblica, che ha ignorato e sottovalutato la portata di questo fenomeno. Come
scrivono Gutauskas, Juska, e Pozzuto, autori di un saggio sulla criminalità lituana:
“Un numero incrementante di giornalisti, ricercatori e politici hanno iniziato ad
argomentare che la minaccia allo Stato e alla società da parte del crimine
organizzato è stata significativamente diminuita e che il crimine organizzato, mentre
rimane un problema serio, non minaccia più l‟ordine e il funzionamento
dell‟economia del Paese e del sistema politico”.187 Risulta dunque che la cosiddetta
società civile, e le stesse persone che dovrebbero renderla conscia dei pericoli reali, è
all‟oscuro di quanto accade. Ciò è dovuto anche al cambio di modus operandi della
criminalità organizzata; essa smise di agire in maniera cruenta o con crimini
“visibili”, attraverso un passaggio all‟economia legale e ad un tipo di criminalità più
“professionale”, grazie ad un approccio più orientato agli affari e con crimini più
difficili da vedere per la società. Nell‟ambito di questa strategia, si è passati da
attività di racket tradizionale al traffico di esseri umani, alla prostituzione, al gioco di
azzardo e al traffico di stupefacenti, divenendo “invisibili” alla popolazione locale, e
anche agli “addetti ai lavori”.
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Dalla metà degli anni ‟90 si aprì una terza fase per la criminalità organizzata. Invece
di sfidare apertamente lo Stato, decise di spostarsi più sul versante economicofinanziario.
Questo cambiamento si verificò per differenti motivi. In primo luogo, dalla metà
degli anni „90 il processo di privatizzazione stava volgendo al termine, dal momento
che la maggior parte dei beni dello Stato furono trasformati in proprietà privata. Gli
ex criminali stavano diventando banchieri e proprietari di aziende legittime e
imprese. Per nascondere le attività precedenti illegali e per riciclare il denaro
prodotto, furono create delle imprese fittizie. La criminalità organizzata si trasformò
in uno stadio qualitativamente superiore: diventò infatti più professionale, più
sofisticata e più complessa. In secondo luogo, a partire dalla metà degli anni 1990 la
situazione economica in Lituania cominciò a migliorare rapidamente. Il
miglioramento della situazione socio-economica fu facilitato dalla creazione e dallo
sviluppo delle infrastrutture giuridiche e fiscali necessarie per un'economia di
mercato funzionante. Infine, la trasformazione della criminalità organizzata si
verificò in risposta alla riforme della polizia e alla sua sempre maggiore efficacia. In
questi anni, infatti, la polizia smantellò un numero significativo di gruppi criminali
organizzati con l‟arresto e perseguimento dei membri attivi. Nel solo 1996, 104
individui furono giudicati colpevoli e condannati per la creazione di gruppi di
criminalità organizzata, sia per la guida di gruppi di criminalità organizzata o per
aver partecipato alle loro attività. Negli anni seguenti altri due gruppi furono arrestati
e condannati.188
Questa terza fase, che può essere definita di “maturazione”, proseguì con l‟inizio del
nuovo millennio e con l‟avanzare del processo di integrazione europea. Infatti la
libertà di circolazione di persone e merci favorì i contatti con i gruppi criminali di
altri Paesi, provocando quel fenomeno di criminalità transnazionale che è stato
definito

precedentemente.

Questo

ha

comportato

lo

sviluppo

di

traffici

transnazionali, come il contrabbando, il riciclaggio di denaro, la tratta di donne ed il
traffico di stupefacenti. Sono infatti testimoniati vari casi in cui gruppi criminali
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lituani hanno operato tra Russia, Polonia, Germania, Lettonia, Estonia, Finlandia,
Svezia e Danimarca. Traffici che variavano dal contrabbando di sigarette, al traffico
di stupefacenti, alcool e veicoli. È stato calcolato che i crimini economici e fiscali nel
Paese costituiscono “solo” il 7% di tutti i crimini commessi, ma danneggiano
enormemente la società, in maniera molto più che proporzionale. Uno degli aspetti
più problematici dell‟evoluzione della criminalità organizzata lituana è dato
dall‟aumento dei reati finanziari, ben più di 65.000 all‟inizio degli anni 2000. Ad essi
si lega il problema della corruzione: notando che solo il 41% dei casi di
contrabbando registrati tra il 1999-2001 siano andati a processo, il presidente della
Commissione Anticorruzione del Seimas ha sostenuto che ciò può essere dovuto al
numero di persone corruttibili all‟interno del sistema giudiziario lituano. Infatti, tra il
1997-1999 sono stati arrestati sette gruppi criminali che contrabbandavano alcolici e
droghe, con un valore di merce sequestrata di più di dieci milioni di litas: su 78
persone arrestate, ben 11 erano funzionari statali.
Oltre a ciò, secondo il commissario generale della polizia lituana, a Kaunas i gruppi
di criminalità organizzata hanno iniziato «a pensare alla partecipazione alle elezioni
locali – per cercare di cambiare la propria immagine, hanno iniziato a comunicare
con il pubblico, a partecipare ad attività di beneficenza e organizzazioni sportive, e
in questo modo hanno cercato a “riciclare il loro passato”... per raggiungere questo
obiettivo hanno cominciato la ricerca di soggetti che potrebbero partecipare ad
attività di partiti politici e di chi sarebbe rappresentare i loro interessi.»189 Ciò è
stato affermato anche dal Commissario Generale Vytautas Grigarivicius, che il 20
settembre del 2004 ha dichiarato che la criminalità organizzata di Kaunas stava
cercando di far eleggere alcuni dei suoi uomini nelle elezioni per il Seimas. La
pericolosità di questi candidati derivava dal fatto che essi non avevano precedenti
penali, e dunque la popolazione non poteva sapere chi di essi aveva legami con le
organizzazioni criminali.190
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3.3 Il mercato della droga e la “Rotta Baltica”
Per quanto riguarda più in dettaglio i traffici illeciti svolti dai gruppi di criminalità
organizzata lituani, essi sono molteplici e differenti tra loro.
Prima di iniziare un‟analisi su questo tema, è importante spiegare la terminologia che
si adotterà. Per stupefacenti si intendono «le sostanze, naturali o sintetiche, in grado
di alterare, una volta introdotte nell‟organismo, le condizioni fisiche e psichiche
dell‟individuo. In termini farmacologici, gli stupefacenti sono delle droghe aventi
un‟azione psicoattiva, tali cioè da agire sul sistema nervoso centrale e da provocare
alterazioni dell‟umore e delle attività mentali.»191 Il termine “droga” verrà utilizzato
come sinonimo di stupefacente, anche se etimologicamente non è corretto. Ciò a
causa dell‟uso “quotidiano” del termine e per il fatto che la lotta internazionale a
questi traffici ha allargato la definizione di “stupefacente” fino ad essere
onnicomprensiva.
Uno dei problemi che ci si trova ad affrontare quando si parla del traffico di
stupefacenti è l‟attendibilità dei dati. Come spiega Pietrostefani, questo avviene sia
perché il mercato è illecito e dunque non vi è un registro statistico dei dati, sia perché
i dati che esistono provengono dagli apparati repressivi, e dunque sono relativi ai
sequestri effettuati e non, ovviamente, ai quantitativi che sfuggono a questi controlli.
Manca inoltre la possibilità di fare analisi sulla base delle coltivazioni (si possono
conoscere le estensioni delle culture, ma non le rese effettive dei terreni), sul
consumo e sui vari flussi di traffico, senza contare che possono essere i trafficanti
stessi a diminuire i flussi, facendo delle “riserve”.192
A prescindere da questi problemi, è indubbio che il traffico di droga sia uno dei
traffici più proficui per la criminalità organizzata. Questi gruppi hanno creato una
infrastruttura e sviluppato canali di approvvigionamento, nonché reti di distribuzione
in quasi tutte le regioni della Lituania. Anche i membri dei vari gruppi criminali che
sono stati arrestati continuano ad occuparsi del traffico di stupefacenti. Risulta
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evidente che le possibilità di guadagno date da questi traffici risultino un alto fattore
di attrattiva, soprattutto per i giovani, per entrare in uno dei gruppi criminali. È
inoltre importante evidenziare che «L‟organizzazione dell‟impresa che opera nel
narcotraffico […] presenta un altissimo turnover degli addetti alle funzioni meno
qualificate, in cui è in grado di utilizzare manodopera a basso costo. Si avvale di
personale specializzato di vario tipo, chimici, ingegneri chimici, piloti, esperti in
comunicazioni, riciclatori di denaro, contabili, avvocati, addetti alla sicurezza e
“gente di mano”.»193 Appare dunque immediato comprendere quante persone siano
implicate in questi tipi di traffici, ma è vero d‟altra parte che questo tipo di mercato è
basato su rapporti di fiducia personali, proprio per il carattere di illegalità del traffico
di stupefacenti. La criminalità organizzata degli Stati Baltici ha ottenuto ingenti
profitti svolgendo la funzione di facilitatori per quanto riguarda il traffico di
stupefacenti, sia verso est che verso ovest. Ciò ha permesso loro di divenire attori
rilevanti in questo traffico dapprima in ambito regionale e poi internazionale.194
Giuseppe Muti195 sottolinea che la questione fondamentale nel traffico degli
stupefacenti è il controllo del territorio, ossia uno dei requisiti necessari perché si
parli di organizzazioni mafiose: ciò si verifica in tre ambiti principali:
1) Spazi di produzione: le droghe vengono infatti prodotte su dei terreni agricoli,
perlopiù nei Paesi in via di sviluppo. Sono inoltre importanti, per i precursori,
le industrie chimiche e farmaceutiche presenti.
2) Spazi di consumo: il controllo del territorio non è importante solo per la
produzione degli stupefacenti, ma anche per lo spaccio. Si creano peraltro
dinamiche violente che spiegano l‟associazione droga-crimini. Per quanto
riguarda il consumo, invece, si sono creati fenomeni di “californizzazione”
(poche sostanze usate da molte persone), banalizzazione dei loro effetti, e
differenziazione (i Paesi più ricchi hanno ricevuto sostanze di maggiore
qualità).

193

Ivi, pag. 21
Kärrstrand K., op. cit., pag. 6
195
Giuseppe Muti, lezione al Corso di Perfezionamento in”Scenari Internazionali della Criminalità
Organizzata”, 08/02/2014
194

85

3) Reti di commercio e di traffico: in questo caso non è importante tanto il
controllo del territorio, ma quanto dei nodi principali in cui avviene il
commercio. In questo tipo di mercato le organizzazioni criminali hanno due
prerogative: a) avere una giurisdizione su un certo territorio (capacità di
dettare le regole e di farle applicare); b) capacità di sfuggire dalle regole
dettate dallo Stato. È questo che permette alla criminalità organizzata di
entrare in questo tipo di mercato illegale.
È utile inserire qui, ai fini di una maggiore chiarezza, le dinamiche del cosiddetto
“effetto droga”196 in riferimento a Cosa Nostra: molti di questi punti possono però
essere riferiti anche alle organizzazioni criminali di altri Paesi. L‟effetto droga si può
articolare in sette punti:
1) Aumento della forza economica: esso ha portato alle esigenze di riciclaggio
del denaro “sporco” e dell‟espansione dei mercati, sia da un punto di vista
spaziale sia per la diversificazione dei traffici.
2) Pretesa di autonomia politica: con il potere ottenuto dal denaro è emersa
questa pretesa da parte delle organizzazioni mafiose, che vedeva come
mediatori non solo il politico ma anche il mafioso stesso.
3) Potenziale aumento dei conflitti interni all‟organizzazione stessa: ciò è
generato dal numero elevato dei guadagni, con i giovani che mirano ad
arrivare subito alle cariche più elevate dell‟organizzazione.
4) Una spinta alla gerarchizzazione della struttura
5) Strategia di conflitto armato con lo Stato: per Cosa Nostra si è verificato fino
agli inizi degli anni Novanta.
6) Maggiore ostilità ambientale: il traffico di stupefacenti è un traffico
totalmente illegale, che lascia anche dei morti. Ciò è inviso alla popolazione,
che contrasta maggiormente questo fenomeno rispetto ad uno meramente
economico. Inoltre il conflitto con lo Stato porta la popolazione a negare il
consenso alla mafia.
7) Dalla sobrietà al consumo vistoso: mentre inizialmente i boss vivevano in
maniera parsimoniosa, almeno apparentemente, pur avendo enormi quantità
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di denaro, attualmente il potere viene fatto emergere anche dai costumi degli
affiliati all‟organizzazione. Si cercano infatti relazioni con i figli di avvocati,
imprenditori nei locali pubblici. Resta comunque il fatto che il boss
dell‟organizzazione non fa emergere il proprio status in questa maniera.
Data l‟illegalità di questo tipo di mercato, ed il bisogno di know-how e di conoscenze
necessarie per il successo dell‟intero ciclo della droga (dal produttore al consumatore
tramite diversi passaggi intermedi), non stupisce che sia perlopiù la criminalità
organizzata ad occuparsene. Essa è stata dunque capace di inserirsi in questo tipo di
mercato, entrando dapprima in alcuni “nodi” del sistema, di cui si è parlato poc‟anzi,
sino poi a gestire l‟intero ciclo (ciò è verificato soprattutto nei riguardi delle
organizzazioni di stampo mafioso italiane, in modo particolare la „Ndrangheta).
Anche in Lituania ciò è avvenuto a seguito del processo di “accumulazione
originaria”, durante il quale essa ha ottenuto i capitali necessari, tramite
contrabbando in modo particolare ma anche con furti, rapine ecc., per inserirsi nei
gangli del sistema e ottenere così immensi profitti derivanti dalla gestione del traffico
di stupefacenti. Paradossalmente è anche l‟azione delle forze dell‟ordine a favorire la
criminalità organizzata piuttosto che i singoli spacciatori: infatti «Le forze di polizia,
arrestando i dealer più deboli e meno organizzati, operano una selezione dal basso
che consente di resistere soltanto alle strutture meglio organizzate. Il reclutamento
di nuovo “personale” non è un problema dati gli alti livelli di “remunerazione”.»197
Nel 2009 l'eroina risultava essere la droga più popolare in Lituania con una domanda
in costante aumento. Con riferimento ai risultati del lavoro delle forze dell'ordine nel
2009, l'eroina risulta prevalente nello Stato Baltico e i dati sui sequestri, sebbene essi
soffrano dei problemi accennati sopra, indicano che l'eroina ha sostituito il
concentrato di papaveri utilizzato in precedenza. Pietrostefani sostiene che questa sia
la droga più pericolosa, siccome crea una rapida dipendenza fisica e psicologica,
anche se il suo danno fisiologico diretto è molto minore rispetto agli abusi di alcol o
tabacco. Però, al contrario di quanto accade per i consumatori di cocaina e cannabis,
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quelli di eroina «sono obbligati a venderne, o a commettere altri reati, per
sovvenzionare il proprio consumo».198
Nel 2010, 5.5 kg di eroina sono stati trovati in un vano nascosto in un camion tra la
frontiera lettone e lituana. Questa è la più grande quantità di eroina sequestrata in
Lituania, il cui valore sul mercato nero si aggirerebbe sul milione di Litas (ovvero
circa 290.000 euro). Secondo l'intelligence, il prezzo all'ingrosso di 1 g di eroina in
Lituania oscilla da 90 LTL (26 EUR) a 160 LTL (46 euro): 1 kg di eroina sarebbe
sufficiente a produrre circa 14.000 dosi di droga e il prezzo medio di una dose di
eroina va da 30 LTL (quasi 9 euro) a 50 LTL (14 euro).
Mentre la maggior parte di eroina illecita che entra nell'UE continua ad essere di
provenienza dall'Afghanistan attraverso la Turchia ei Balcani, la crescente
proliferazione di legami commerciali tra i paesi di origine e di distribuzione ha
favorito la diversificazione senza precedenti di percorsi e metodi di traffico. Gli
ultimi anni hanno visto l'ulteriore sviluppo del Mar Nero percorso attraverso l'Iran,
Azerbaigian, la Georgia e l'Ucraina alla Romania e il Baltico e i Paesi nordici.199
Inoltre la vicinanza geografica ai mercati di eroina della Federazione Russa e la
cooperazione tra i gruppi di lingua lituana e albanesi facilita il traffico dall'Asia
centrale verso l'Europa occidentale.
In Lituania i membri dei gruppi di criminalità organizzata si dividono le funzioni tra
loro: alcuni sono responsabili per la produzione o l'acquisizione di droghe, altri sono
responsabili della logistica locale (ad esempio, la selezione e il reclutamento di
corrieri), mentre altri sono responsabili per la gestione. L'eroina è solitamente portata
in Lituania dalla Russia: una parte resta in Lituania, mentre il resto viene spedito alla
regione di Kaliningrad e in Lettonia. I gruppi sono incoraggiati nel traffico illecito di
droghe a causa della facilità con cui operano e i grandi profitti derivanti dalla
costante domanda di sostanze stupefacenti e l'esistenza di un mercato di consumatori.
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La cocaina non è una delle droghe più usate in Lituania, come si può osservare dalla
cartina seguente200, a causa del prezzo elevato e perché si preferiscono anfetamine o
metamfetamine, che sono notevolmente più economiche ed hanno un effetto simile.
Così, il principale consumatore di cocaina è rimasta la persona con un reddito
superiore alla media. Nel 2009 sono stati sequestrati 6 kg di cocaina in Lituania e ci
sono stati anche casi nei quali i cittadini lituani sono stati arrestati all'estero per il
trasporto di 99 kg di cocaina. Anche se la domanda, come è stato detto, è bassa,
grandi quantità sono state portate nel Paese per l‟esportazione verso altri Paesi
europei o in Russia, dove la domanda è più alta. I trafficanti di cocaina utilizzano
quindi la Lituania come Paese di transito, nella cosiddetta “Rotta Baltica”. 201 Il
World Drug Report del 2013 afferma che quello della cocaina è un mercato in
espansione: infatti nel 2010 è aumentato il numero di sequestri negli Stati Baltici e i
vari report indicano che una parte della cocaina che raggiunge questi Stati viene poi
trasportata verso Est e verso la Scandinavia.202
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Per l‟arrivo della cocaina in Lituania dal Sud America e dai Caraibi sono state
individuate due modalità: nella prima i trafficanti utilizzavano corrieri che
ingoiavano gli ovuli di droga che rimanevano nello stomaco. Successivamente erano
cittadini di passaporto lituano (e questo testimonia un aumento della reputazione
della criminalità lituana nel traffico internazionale) a fare da corrieri, arrivando nella
Repubblica Baltica dai maggiori aeroporti continentali come Bruxelles, Francoforte,
Amsterdam e Parigi. Alcuni lituani si sono addirittura trasferiti lì in Sud America,
avendo un permesso di residenza.203
Il più grande sequestro di cocaina nel Paese è avvenuto nel gennaio 2010: un
container spedito in Lituania dal Perù, contenente circa 397 kg di cocaina. Con
riferimento alle informazioni raccolte, il prezzo al dettaglio della cocaina oscilla dai
43 ai 72 euro (corrispondenti a circa 150-250 LTL). Il profitto ottenuto dallo spaccio
di cocaina non è noto con precisione: si pensa che dopo la distribuzione di 1 kg di
cocaina, esso potrebbe essere di circa 11.500-14.500 euro (cioè 40.000-50.000 LTL).
203
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È stata notata un'offerta crescente di cocaina, tuttavia è presto per affermare che il
consumo di cocaina sia destinato ad aumentare nel Paese.
Per quanto riguarda le cosiddette droghe “leggere”, la Lituania ha affrontato un
fenomeno di diffusione della coltivazione di cannabis, che potrebbe essere coltivata
in Lituania o portata dai Paesi Bassi e Spagna. In totale 82 kg di cannabis sono stati
sequestrati nel 2009. È stato riscontrato un aumento dei sequestri di questa sostanza,
tra il 2002-2011, di oltre il 100% e proveniente perlopiù dal Marocco, come
dimostrato anche dalla cartina seguente: ciò è un indicatore dell‟aumento nei
consumi da parte della popolazione, o anche di un aumento del traffico passante per
il Paese.204

È stato inoltre notato un forte incremento nei sequestri di marijuana205 che potrebbe
essere ricondotto o ad un aumento dei consumi di questo tipo di droga, o anche ad

204
205

UNODC, World Drug Report, Annex II
UNODC, World Drug Report, Annex II

91

una

migliore

azione

delle

forze

dell‟ordine.

Il prezzo all'ingrosso della cannabis e delle sue parti (marijuana) è di circa 14-26
LTL (cioè 4-7 euro) per 1 g e nel mercato al dettaglio circa 20-80 LTL (cioè 5.5-23
euro). Dopo aver distribuito 1 kg di cannabis il profitto può approssimativamente
essere pari a 10.000 LTL (cioè meno di 3.000 euro). L'hashish non è una droga
popolare in Lituania, quindi la sua diffusione non è elevata. La Lituania è rimasta un
Paese di transito, per un traffico che va dall‟Europa Occidentale verso l‟Orientale.
Stimolanti come le anfetamine sono tra le sostanze più diffuse nel Paese, come
dimostrato dalla cartina206, ma comunque una quantità di queste sostanze è portato
dall‟estero. E' stato notato che c'è stata una diminuzione di anfetamine nel mercato
locale, sostituito dalla metamfetamina, ed il prezzo di mercato al dettaglio di 1 g di
anfetamine e metamfetamine oscilla tra le 15-80 LTL (4-23 euro).
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La Lituania è uno degli Stati in cui la quantità di droghe importate è superiore alla
quantità prodotta: la maggior parte delle droghe sintetiche vengono prodotte in
Polonia, mentre le droghe non sintetiche provengono in modo particolare
dall‟Olanda. Nonostante ciò, nel 2009 sono stati sequestrati 82 kg di metamfetamine
e 34 kg di base libera di metamfetamine da un laboratorio in Lituania e sono stati
inoltre smantellati 5 laboratori a Kaunas. Di conseguenza, i gruppi criminali hanno
abbandonato gli impianti di produzione fissi e ora utilizzano unità di produzione
mobile: i camion arrivano in un luogo predeterminato, si collegano alle infrastrutture
necessarie (elettricità, acqua) e fabbricano droghe fino ad un massimo di 24 ore per
poi ripartire.
Ci sono anche alcune differenze tra gli Stati Baltici. In Lituania, la droga sintetica più
popolare è la metamfetamina, mentre in Estonia le anfetamine. In Lettonia,
anfetamine e metamfetamine si spartiscono il mercato quasi equamente. I tre Paesi
sono utilizzati per il transito di stupefacenti provenienti da Oriente a Occidente e
viceversa, e per il transito di droghe sintetiche in Scandinavia.
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In Europa è stato notato un notevole aumento della produzione di metamfetamine,
provenienti in prevalenza dalle regioni nordiche e baltiche; la produzione è stata
identificata in paesi come Lituania, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca, ed
è segnalato per essere preparato in Polonia. 207
Gruppi lituani, infatti, giocano un ruolo importante nel traffico di droghe sintetiche
alla Federazione Russa, Scandinavia e nei Paesi Baltici. Nel Nord Est e nei Paesi
nordici, essi hanno rafforzato il proprio ruolo nella fornitura di anfetamine,
metamfetamine ed ecstasy.208 L‟importante funzione della Lituania come Paese di
origine delle droghe sintetiche, si evince anche da una relazione del Presidente del
Senato Pietro Grasso, quando era Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia, il quale
scriveva che: «Le originarie correnti di traffico, già localizzate nei paesi scandinavi,
si sono spostate nell‟area baltica rappresentata da Polonia, Estonia, Lettonia e
Lituania, che oggi offrono prodotti anfetaminici a prezzi concorrenziali.»209 Come
afferma Pietrostefani, questo tipo di droghe è più vantaggioso per le organizzazioni
criminali per diverse ragioni. Innanzitutto non c‟è più l‟esigenza di avere a
disposizione appezzamenti di terreno da dedicare a queste coltivazioni, appezzamenti
che possono essere individuabili dall‟alto e distrutti. La fabbricazione delle droghe
sintetiche può essere infatti fatta vicino ai luoghi di vendita, con i trafficanti in grado
di gestire ogni passaggio, dalla produzione alla vendita al dettaglio, e non servono
grandi competenze specifiche. Dal lato del consumatore, invece, le anfetamine sono
attrattive in quanto provocano una sensazione di benessere e di vitalità, mentre le
metamfetamine danno calma; inoltre non scaturisce, come è stato per l‟eroina, la
paura delle siringhe infette con le loro conseguenze.210
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L‟elenco dell‟UNODC211 testimonia l‟importanza della Lituania per quanto riguarda
le droghe sintetiche: è infatti il ventesimo Paese per quanto riguarda i Paesi più citati
per i singoli casi di sequestro di questo tipo di stupefacente.
Ulteriore conferma del ruolo del Paese Baltico nel traffico di stupefacenti è fornita
dalla CIA, che, nel suo World Factbook, descrive il Paese come «transshipment and
destination point for cannabis, cocaine, ecstasy, and opiates from Southwest Asia,
Latin America, Western Europe, and neighboring Baltic countries; growing
production of high-quality amphetamines, but limited production of cannabis,
methamphetamines»212 Anche la Camera dei Deputati del Parlamento Italiano
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riconduce la Lituania ad un Paese in cui transitano le droghe sintetiche verso
l‟Europa213, come testimonia la mappa seguente:

Pietrostefani afferma che «il traffico è il punto cruciale dell‟industria delle droghe
illecite. Nel passaggio dalla produzione al consumo si concentra la maggior parte
del valore aggiunto generato da questo settore di attività. Questo accade proprio
perché nella distribuzione sono insiti i rischi maggiori.»214 Questo conferma ciò che
è stato detto in precedenza sull‟importanza di controllare il maggior numero di
“nodi” del traffico di stupefacenti: riuscire a controllarli, come riesce a fare la
criminalità organizzata in Lituania, fa lievitare i guadagni in maniera esponenziale.
Tra gli altri Paesi, negli Stati Baltici la permeabilità dei confini è molto forte, un dato
che emerge dal gran numero di etnie che vivono ai confini di questi Paesi e che,
attraverso le migrazioni, ha concesso invisibilità materiale ai trafficanti ed alle
organizzazioni criminali che si occupano di questi traffici. Inoltre «la ritrovata
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libertà di circolazione tra i Paesi ex comunisti e l‟arrivo di turisti e di rifugiati sul
territorio della Comunità Europea sono stati messi a profitto dalle organizzazioni
criminali […] che hanno cominciato ad utilizzare su vasta scala ungheresi, rumeni
ecc., per introdurre la droga in Occidente. Anche i cartelli latinoamericani della
cocaina hanno inaugurato nuove rotte che passano, in particolare, dalla Romania,
dalla Polonia e dai Paesi Baltici. L‟insufficienza di mezzi e di esperienza da parte
delle forze di polizia di questi Paesi ha fortemente attratto le organizzazioni
criminali. Gli effetti perversi delle privatizzazioni e la pressante domanda anno
creato un contesto favorevole alla produzione di droghe sintetiche e al riciclaggio
del denaro.»215 Questo conferma ciò che è stato trattato in precedenza: il ruolo svolto
dalla privatizzazione nel fornire opportunità criminali, i vuoti statuali a differenti
livelli, hanno creato una situazione ideale nei Paesi ex-sovietici per lo sviluppo di
forme di criminalità organizzata. A ciò hanno contribuito inoltre le difficoltà
economiche che la Lituania ha dovuto affrontare una volta che si è disgregata
l‟Unione Sovietica e tutte le sue strutture.
La presenza della Rotta Baltica ed il fatto che la criminalità organizzata ha potuto
sfruttare i migranti e gli immigrati presenti “in loco” nel Paese Baltico prima della
fine dell‟URSS, tendono a dimostrare l‟assunto che la criminalità organizzata in
Lituania sia derivata da quella russa, per poi svilupparsi autonomamente una volta
ottenute le capacità necessarie, e che si è inserita in uno dei “nodi” del traffico grazie
al controllo del territorio, ottenendo così potere e risorse.

Traffico di materiale radioattivo
La “Rotta Baltica” non viene utilizzata solo per il traffico illecito di stupefacenti.
Essa risulta attiva anche sul versante del traffico di materiale radioattivo, ed in
particolare uranio. Come riportato dall‟Agenzia Internazionale per l‟Energia Atomica
(IAEA) vi sono stati circa 2.200 tentativi di furto o contrabbando di questo materiale
dal 1995 al 2012, e solo la cooperazione europea ed internazionale ha permesso che
non si compiesse un attentato di matrice terroristica che avrebbe usato questo
215
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materiale ed esplosivo “comune”. Ma, come affermato dal direttore dell‟IEAE
Yukiya Amano, gli sforzi dei gruppi terroristici per creare questo tipo di ordigni
proseguono, e sempre più difficili da fermare.216

Come mostrato dalla cartina precedente217, l‟uranio arricchito proveniente dalla
Russia, arriva dalla penisola di Kola, per poi essere diretto verso i Paesi Baltici e
verso la Norvegia; può inoltre provenire, insieme al mercurio rosso, dalla regione di
Mosca, dalla Repubblica degli Udmurti e dalla città di Arzamas sempre verso le
Repubbliche Baltiche, oppure verso l‟Europa Centrale (Polonia, Ungheria, Italia) o
verso India, Pakistan ed Iran. Inoltre furti di uranio possono essere fatti direttamente
in Lituania (nell‟ex centrale di Ignalina) e destinati ai Paesi dell‟Asia Centrale come
India, Pakistan e Iran.
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Furti d‟auto
La libera circolazione di persone e delle merci all'interno dell'UE facilita la
spedizione di carichi illegali e l‟imperfetta sicurezza delle frontiere esterne permette
il contrabbando. Il commercio crescente di veicoli in Lituania è diventato un fattore
per la gestione dei beni rubati, con veicoli rubati nei Paesi occidentali, rivenduti in
cambio di droga. Ciò ha reso possibile, per i gruppi criminali lituani, svolgere un
ruolo internazionale influente nel contrabbando di eroina da Est a Ovest: le auto
rubate vengono trasportate in Lituania da Germania, Polonia, Olanda, Belgio,
Lettonia, Estonia e USA per poi transitare verso Bielorussia, Russia e Ucraina.
Spesso si chiedeva una sorta di “riscatto” ai legittimi proprietari per restituir loro il
veicolo: i compensi per la restituzione variavano dai 2.000 ai 6.000 dollari. I proventi
di reato vengono riciclati attraverso le aziende nei settori finanziario e delle
costruzioni.218

Traffico di esseri umani
Dalla fine degli anni Novanta, lo sfruttamento della prostituzione si è “evoluto” in
traffico di esseri umani, che l‟articolo 3 del Protocollo delle Nazioni Unite per la
“Prevenzione, Soppressione e Punizione del traffico di persone, soprattutto le donne
e i bambini”, descrive come il «reclutamento, trasporto, trasferimento, l‟ospitare o
l‟accoglimento di persone, attraverso le minacce o l‟uso della forza o altre forme di
coercizione, attraverso il sequestro, truffa, inganno, l'abuso di potere o di una
posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi
per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di
sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della
prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi
forzati, la schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi».219
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Oltre a questa definizione, è importante distinguere tra “trafficking” e “smuggling”
di esseri umani, usando le definizioni date dalle Nazioni Unite. Con il primo termine
si intende «l‟acquisizione di persone attraverso mezzi impropri come la forza, la
frode o l‟inganno, con l‟intenzione di sfruttarle.»220 Lo “smuggling” comporta
invece «l‟acquisizione, attraverso benefici finanziari o di altro tipo, dell‟ingresso
illegale di una persona in uno Stato di cui quella persona non ha la nazionalità o la
residenza.»221
La Lituania, come riportato anche dall‟Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni e come osservato precedentemente, è uno dei principali Paesi di origine
del traffico di esseri umani, oltre ad essere un importante snodo di transito per il suo
accesso alla zona Schengen e all‟adesione all‟Unione Europea. Le vittime della tratta
o sono destinate al mercato tedesco dalla Lituania, attraverso la Polonia, o sono
portate in Lituania dai Paesi ex- URSS.
Infatti, «la Mafia Russa è anch‟essa coinvolta nel traffico di immigrati clandestini.
Dopo il collasso dell‟Unione Sovietica, sono state aperte nuove rotte per il traffico di
immigrati clandestini. Oggigiorno la Mafia Russa controlla la Rotta Baltica che
prende il via dai Paesi asiatici ed attraverso gli Stati Baltici giunge fino al cuore
dell‟Unione Europea.[…]Una stima degli introiti annuali derivanti dal traffico di
immigrati clandestini per un singolo gruppo della Mafia Russa ammonta a circa 12
milioni di dollari».222
La prostituzione in Lituania si svolge su tre livelli: il più basso è costituito dai
tossicodipendenti, il secondo vede le donne prostituirsi in bar, ristoranti, hotel senza
la supervisione di uno sfruttatore, mentre il terzo vede la presenza di “protettori”, che
controllano circa 7-10 prostitute prendendo dal 50 al 70% dei loro guadagni.223
Il traffico di esseri umani ha assunto una nuova forma da quando alcune vittime
decidono di viaggiare in paesi con standard di vita più elevati e di impegnarsi nella
220
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prostituzione volontaria, diventando un traffico transnazionale. Il traffico di esseri
umani è organizzato e commesso non solo dalla criminalità organizzata, ma anche, in
alcune regioni della Lituania, da individui con collegamenti diretti con questi gruppi.
La tratta di esseri umani coinvolge il reclutamento di persone (con l'inganno o
dicendo la verità), l‟organizzazione del trasporto (trovando il modo di falsificare
documenti e organizzare i trasporti), e la ricerca di luoghi in cui venderli e riceverne
profitto. Le vittime della tratta di esseri umani sono di solito le donne di età
compresa tra 18 e 24 anni. Vengono reclutate attraverso agenzie di modelle,
programmi radiofonici, incontri online, social network come Facebook e altri siti, e
spesso lasciano volontariamente i loro paesi d'origine.
Vi sono casi noti in cui alle donne sono offerti posti di lavoro legali (come cameriere
e ballerine), ma una volta trasportati all'estero, sono costrette a fornire servizi
sessuali. La violenza è anche spesso usata come arma di intimidazione per le altre.
La ricerca ed il reclutamento sono condotti da membri di basso livello dei gruppi
criminali. Le donne non sono solo reclutate dagli sfruttatori, ma anche da prostitute
che ricevono ricompense fino a 600 euro per una nuova donna.
È importante evidenziare che quello del sesso è un mercato che racconta
l‟ambivalenza dei processi storici224. Ciò avviene poiché vi sono due tendenze
opposte nella società civile: esse sono sia di tipo ascendente o discendente.
Tendenze ascendenti
Affermazione dei diritti e della dignità
della donna
Riconoscimento dei diritti dei minori
Campagne per i diritti umani
Maggiore liberà dei costumi sociali

Tendenze discendenti
Mito del sesso come “consumo”
Perdita di quadri normativi di riferimento
Indebolimento agenzie di contenimento
Moltiplicazione dell‟offerta

Le tendenze ascendenti dovrebbero impedire la formazione di un tale tipo di mercato,
in quanto l‟evoluzione della società internazionale ha portato, tra le altre cose, a
numerose Convenzioni ed Organizzazioni che si occupano di promuovere questi
diritti. Ma ad esse fanno da contraltare le tendenze discendenti, tra cui il mito del
sesso come “consumo”, la perdita di quadri normativi di riferimento e dunque del
224
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concetto di “limite”, l‟indebolimento delle agenzie di contenimento di questo
fenomeno, siano esse scuola, famiglia, Chiesa o fabbrica, che possano educare a non
vedere la donna come un “oggetto” ed il sesso come un “consumo”, ed infine la
moltiplicazione dell‟offerta. Esse fanno in modo che questo mercato continui a
portare notevoli profitti verso chi lo gestisce, ed è un mercato che si è più spostato
verso Est per le esigenze dei “consumatori”. Tutto ciò favorisce la tratta di ragazze
direttamente dalla Lituania, o che usano il Paese come punto di transito, per andare
in Occidente ad alimentare questo mercato, con le modalità di cui si è già parlato.
Tutto ciò porta alla cosiddetta “saldatura criminale”,225 che può essere schematizzata
nel modo seguente:
Processi
antropologicoculturali

Traffico di esseri
umani

Fattori:





Politici
Economici
Demografici
Culturali

Domanda di mobilità

Formazione del
mercato del sesso

Organizzazioni
criminali di tipo nuovo
(divisione orizzontale
del mercato del lavoro
illegale)

I fattori che spingono verso una domanda di mobilità sono di vario tipo: politici,
ovvero guerre o dittature, economici, come un basso livello di vita, demografici,
ossia un aumento delle popolazioni giovanili, e culturali, come ad esempio il fatto
225
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che i mass media dipingano alcuni Paesi come mete privilegiate dove emigrare.
Questa domanda di mobilità porta alla tratta di esseri umani, che può riguardare o un
trasferimento di persone violando le regole di entrata in un determinato Paese, o si
compone di una “filiera di persone” adibite a tale fine e che si occupano dei vari
passaggi della tratta. Il traffico di esseri umani si alimenta vicendevolmente con il
mercato del sesso, su cui agiscono processi antropologico-culturali, e che vedono il
ruolo delle organizzazioni criminali nella gestione di tutto il processo, le quali si
occupano di risolvere i vari problemi che si riscontrano dalla partenza all‟arrivo e
nello sfruttamento stesso della persona.

Frodi
Negli ultimi anni si è potuto constatare un forte aumento nel numero di frodi
perpetrate: nel 2009, più di 4.000 casi di frode sono stati registrati dalle forze
dell'ordine, e quasi 2.500 sono stati registrati tra gennaio e luglio del 2010. Nel
confronto con il 2008 (quando c'erano stati 2.773 casi di frode), vi è un aumento
evidente nella commissione di questo tipo della criminalità.
La crisi economica ha colpito molte attività in diversi campi. Le difficoltà
economiche hanno stimolato la nascita di nuovi modi di perpetrare frodi, transazioni
finanziarie, e altre forme di appropriazione indebita.
Sono stati resi noti molti casi in cui le imprese hanno partecipato a frodi in materia di
prestazioni sociali. Ad esempio, lo stipendio di un dipendente di sesso femminile è
sproporzionatamente aumentato prima del congedo di maternità e lei riceve un
assegno sociale "aumentato" per due anni. La frode di questo tipo è di solito possibile
solo in aziende private.
Le forze dell'ordine hanno dimostrato che la componente chiave nelle frodi è l'uso di
dati personali appartenenti ad un'altra persona. Così la frode è strettamente legata alla
falsificazione di documenti di identità. Negli ultimi anni sono stati individuati reati di
natura economica, tra cui le frodi al fine di acquisire immobili di valore, frode
nell‟occupazione, fallimento intenzionale; recentemente ci sono stati più casi in cui
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le aziende hanno simulato il commercio e hanno chiesto rimborsi da parte dello
Stato.
La frode dell‟IVA è generalmente usata per la negoziazione di prodotti petroliferi,
metalli, veicoli e loro parti e materie prime di consumo, e nel settore delle
costruzioni. Questo tipo di frode si verifica anche in relazione alla fornitura di vari
servizi e di lavori che è difficile da verificare e valutare completamente (come la
pubblicità, la ricerca, servizi di mediazione), nonché nel campo delle tecnologie
dell'informazione.
Anche se i metodi dei gruppi criminali stanno diventando sempre più elaborati,
l‟analisi mostra che i metodi di frode dell'IVA sono rimasti gli stessi degli anni
precedenti:
• l‟esportazione di prodotti è simulata attraverso l'utilizzo di documenti falsificati;
• l‟acquisto di beni o servizi di altre società che operano nel territorio della
Repubblica di Lituania è simulato usando documenti falsi;
• i documenti falsi attestanti un acquisto apparentemente legale sono utilizzati per la
legalizzazione dei beni acquistati illegalmente. Successivamente questi prodotti sono
rivenduti ad altre imprese;
• le compagnie di facciata (che non stanno conducendo attività reali) sono coinvolte
nella catena di acquisto di beni o servizi al fine di aumentare fittiziamente i prezzi di
beni e servizi acquistati o per ridurre i prezzi di quelli venduti;
• pur essendo a conoscenza delle complicate situazioni finanziarie di una società,
come ad esempio un fallimento imminente, i responsabili aziendali continuano a
reclutare clienti e firmare contratti di lavoro o di servizi.
Il modello più popolare di frode dell'IVA è l'acquisto di beni o servizi di altre società
attive nel territorio della Lituania utilizzando documenti falsificati. Una variante di
questo è il coinvolgimento di aziende che in realtà non acquistano beni o servizi, ma
che illecitamente aumentano o diminuiscono il prezzo dei beni o dei servizi
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acquistati. E' stato riscontrato che le imprese che effettuano operazioni fraudolente
sono molto spesso coinvolte anche in attività legali.

Riciclaggio
«Il riciclaggio (money laundering) è la componente vitale di tutta l‟attività. Ne è la
causa e lo scopo. Non è un‟attività specifica dell‟industria delle droghe illecite, ma
appartiene a qualsiasi attività illegale capace di produrre profitti. Si tratta
essenzialmente di piazzare il “denaro sporco” proveniente dal narcotraffico. Far
sparire successivamente le tracce che possono far risalire all‟origine di questo
denaro attraverso una serie di operazioni finanziarie, tanto numerose quanto rapide.
Quindi di integrarlo definitivamente nella economia legale e consolidare il
patrimonio.»226
La Lituania viene descritta dal “World Factbook” della CIA anche come «susceptible
to money laundering».227 Al fine di riciclare il denaro, le imprese straniere
trasferiscono i loro soldi sui conti di false società estere o lituane, che di solito sono
stabiliti in banche lituane da cittadini stranieri. Il denaro viene trasferito da un Paese
all'altro attraverso le istituzioni finanziarie della Lituania utilizzando i conti di queste
aziende false. I proventi di reati commessi in Lituania possono essere trasferiti in
Stati esteri oppure i proventi di reati commessi in Paesi stranieri possono essere
trasferiti in Lituania. Le aziende lituane trasferiscono denaro alla false società o
società no-profit (solitamente fitness club), e il denaro viene incassato subito dopo
l‟essere stato trasferito. Si presume che il motivo principale per il trasferimento delle
attività in Lituania sia di nascondere l'origine illecita dei beni. Tuttavia, sono stati
scoperti casi in cui cittadini lituani utilizzavano conti in Paesi stranieri mentre sono
impegnati in attività criminali simili. Un buon numero di conti di società estere false
sono stati aperte in istituti di credito lituani. Questi possono essere chiamati conti di
transito. Questo metodo di spostamento del denaro, in cui esso viaggia attraverso
molti Paesi e in molti conti, può essere utilizzato in vari schemi di evasione fiscale e
226

G. Pietrostefani, op. cit., pag. 28
CIA, The World Factbook, in https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/lh.html
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per la legalizzazione dei proventi di reato, in quanto risulta difficile individuare le
fonti di attività e dei destinatari finali.
Il denaro “sporco” può anche essere reinvestito in attività apparentemente legali,
come bar, pizzerie, lavanderie ecc, e dunque può “ripulirsi” rientrando nei circuiti
dell‟economia legale. Si creano attività che sono profittevoli solo grazie a questo
denaro, e dunque l‟economia di un Paese risente fortemente della circolazione di
denaro illecito anche in questo modo, poiché queste imprese danneggiano il mercato,
impedendo una libera concorrenza.
Il riciclaggio di denaro ha un principio geografico basato sia sulla distanza che sulle
comunanze linguistiche, e la possibilità di libero attraversamento delle frontiere dei
paesi dell'UE.
Oltre al reinvestimento del denaro per “pulirlo” in attività legali, le organizzazioni
criminali hanno sfruttato gli istituti bancari e finanziari, ed in Paesi che fungono da
“paradisi” fiscali o anche da “paradisi bancari”. Pietrostefani nota infatti che «Si
tratta di Paesi che agevolano l‟inserimento di banche, offrendo garanzie di
riservatezza pressoché assolute e quindi eliminando quelle regole di trasparenza in
uso negli altri Paesi del mondo. In Austria, per esempio, il segreto bancario viene
molto ben tutelato, e ciò è dovuto anche alla funzione di cerniera che ha svolto nei
confronti dei Paesi dell‟Est. Non è un caso che il numero di depositi bancari sia
elevatissimo, mentre poche sono le regole di trasparenza.»228

Contrabbando di sigarette e alcolici
Rispetto agli anni prima del 2010 c'è stato un aumento significativo del contrabbando
di sigarette spedite da Paesi terzi (il più delle volte Russia e Bielorussia), nonché un
aumento della quantità di sigarette di contrabbando sequestrate in Lituania. Tuttavia,
la Lituania rimane un paese di transito, e l'85% delle sigarette sequestrate in Lituania
sono destinate per il mercato nero dei Paesi europei (Regno Unito, Germania e
Polonia).
228
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A causa dei diversi prezzi delle sigarette nei Paesi limitrofi, un intensificato acquisto
transfrontaliero è stato recentemente osservato in Lituania, per cui gli individui
possono legalmente importare un determinato quantitativo di sigarette e alcol.
Tuttavia, gran parte di ciò che viene importato non è usato a fini personali, ma per la
rivendita. C'è stato inoltre un aumento del numero di cittadini polacchi che, per non
attirare l'attenzione delle forze dell'ordine lituane, acquistano auto con numeri di
immatricolazione lituani. Queste vetture sono dotate di scompartimenti nascosti
appositamente attrezzati (in un serbatoio di carburante, in un airbag o una doppia
pedana) per la spedizione illegale di sigarette.
Le principali tendenze nel contrabbando di alcol sono rimaste le stesse: i prodotti
sono contrabbandati dai vicini Paesi UE (Polonia e Lettonia). L‟alcol portato da
Paesi terzi viene spedito alla Lituania (legalmente o illegalmente) dove viene
illegalmente trasformato sotto le normative nazionali grazie ad una tecnologia
semplice e poi vengono venduti sul mercato interno.
Un‟esperienza specifica è necessaria per il contrabbando di sigarette e bevande
alcoliche. I trafficanti devono avere familiarità con i luoghi, avere la capacità, anche
minima, di parlare una lingua straniera, mantenere i contatti con i gruppi criminali in
contee vicine, ed avere veicoli e piloti. I membri della stessa organizzazione
criminale di solito non conducono tutte le fasi di questa attività criminale, ma
distribuiscono compiti e ruoli. Alcuni comprano le sigarette da fornitori stranieri o in
stabilimenti operanti legalmente nella regione di Kaliningrad o in Ucraina, mentre
altri portano le sigarette alla Lituania o organizzano gli ordini. Dalla regione di
Kaliningrad le sigarette vengono spedite anche attraverso il confine di Stato,
oltrepassando i posti di frontiera e sono portate attraverso il fiume per il trasporto per
via navigabile. Questi prodotti transitano attraverso Estonia, Lettonia, Lituania,
Bielorussia, Polonia, Grecia, Ungheria e Svezia. I paesi di destinazione sono la
Lituania stessa, Polonia, Germania, Inghilterra, Irlanda e Norvegia.
Le ragioni principali per l'aumento del contrabbando di prodotti del tabacco sono il
declino socio-economico generale e il notevole aumento dei prezzi delle sigarette. I
gruppi criminali sono attratti da questo traffico perché offre rapidi e alti profitti.
Siccome gli organizzatori del contrabbando di solito rimangono nelle “retrovie”, è
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difficile identificarli e sono raramente imprigionati. La pena per contrabbando di
prodotti del tabacco è anche più leggera di quello per contrabbando di sostanze
stupefacenti.

Contraffazione di euro
La produzione e la distribuzione di euro falsi non è molto comune, dal momento che
la Lituania non è, ancora, un membro della zona euro. Ma la Lituania viene dipinta,
da un‟inchiesta de “La Repubblica” sugli euro falsi prodotti in Europa e nella zona a
nord di Napoli, come un Paese “emergente” in questo settore: i falsari lituani
vengono infatti definiti «I più efficienti spacciatori d‟Europa […], che hanno avuto
l‟idea di smerciare le banconote taroccate usando la ben collaudata rete di pusher
sul territorio.»229
Ciò è anche confermato dal fatto che nel 2004 a Kaunas è stata individuata una falsa
tipografia che stampava euro falsi: sono state trovate banconote per un valore di circa
9 milioni di euro falsi, oltre ad un notevole ammontare di euro veri, pronti per la
contraffazione. Il gruppo arrestato contava circa diciassette persone, e stupisce
quanto fossero bene organizzati, con la produzione che avveniva in diversi siti del
Paese, mentre la distribuzione era effettuata in Europa.

Traffico di armi
«È fin troppo ovvio il rilievo che le armi costituiscono, oggi più che mai, elemento
indispensabile per la consumazione di numerosi delitti da parte delle organizzazioni
criminali. Delitti come rapine, sequestri di persona, omicidi, attentati a scopo
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estorsivo o ad altro fine, hanno quasi sempre, come strumento di consumazione, le
armi (ivi compresi gli esplosivi).»230
A differenza di quanto si è soliti ipotizzare, il mercato illegale delle armi, definito
dall‟ONU come il «commercio contrario alle leggi degli Stati e/o del diritto
internazionale»,231 non è così esteso né così proficuo per le organizzazioni criminali.
Infatti, come affermato da Massari232, il profitto derivante dalla produzione legale di
“small arms” si aggira intorno ad un miliardo e cinquantotto milioni di dollari,
mentre la produzione illegale è circa il 10-20% di quella legale (tra i centosettanta e i
trecentoventi milioni di dollari annui). Sono le caratteristiche stesse di questo tipo di
mercato a rendere basso il costo delle armi: sempre Massari le spiega chiaramente:
 Armi sono beni durevoli, non c‟è bisogno di cambiarle spesso
 Armi attualmente circolanti sono il risultato di una tecnologia piuttosto
avanzata già cinquant‟anni fa; gli eserciti aggiornano il proprio arsenale
solitamente ogni vent‟anni, mentre alcune organizzazioni mafiose sono legate
a delle determinate armi
 Numero di armi acquistate annualmente sono l‟1% di quelle circolanti
Lo stesso mercato delle armi si può dividere in tre categorie, che spiegano come mai
il traffico illecito porti solo una piccola percentuale sul totale delle armi circolanti:
1) Mercato nero: esso è completamente illegale. Un esempio è il cosiddetto
“trafico hormiga”, che vede la disponibilità di rivenditori che non fanno
domande
2) Mercato grigio: è illecito ma tecnicamente è legale: è gestito da attori
governati, statali o gruppi terroristici. Un esempio in questo caso è l‟Europa
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dell‟Est, dove in Ucraina lo Stato ha ereditato circa il 30% del complesso
industriale sovietico, tra cui le industrie armieristiche.
3) Mercato legale: fornisce tra l‟80-90% del commercio totale
La criminalità organizzata lituana è anche impegnata nella vendita di armamenti e
munizioni. Per la maggior parte le armi arrivano nella Repubblica Baltica
dall‟Argentina via nave: nel 1996 è stato infatti arrestato un gruppo criminale per
essere stato partecipi del traffico di armi e munizioni.233

Dalla trattazione di questo capitolo, è emerso che in Lituania è stata la volontà di
arginare il fenomeno della criminalità organizzata, evitando che si diffondesse anche
in questa zona. Ciò non è stato fatto dalla popolazione per diversi motivi che vanno
dalla paura alla volontà di essere complici, passando per l‟invisibilità di cui la
criminalità organizzata ha goduto, ma anche dalle Autorità Giudiziarie, le quali non
sono state in grado di tracciare un quadro unitario dell‟espansione dalla Russia allo
Stato Baltico. È mancata la volontà di agire nel periodo della privatizzazione, anche
se la corruzione dilagante e la situazione politica internazionale, data la scomparsa di
uno degli attori principali della metà del „900, non hanno di certo facilitato una
risposta concreta su queste tematiche.
È inoltre emerso che le organizzazioni criminali nel Paese controllano effettivamente
il territorio, e fanno uso della violenza per risolvere i conflitti interni ed esterni. Con
la dimostrazione dell‟esistenza dei rapporti organici con la politica, che si vedrà nel
prossimo capitolo, si può dimostrare che quelle in Lituania sono organizzazioni
mafiose, e non solo criminalità organizzata.
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CAPITOLO IV
4.1 La Lituania nella cooperazione e nella legislazione internazionale
La mafia e la criminalità organizzata non sono fenomeni riportabili solo ad un
singolo Paese, come in molti hanno pensato per anni riconducendola soprattutto al
territorio italiano, ma esse hanno le capacità per divenire, e storicamente l‟hanno
fatto, fenomeni transnazionali. Negli ultimi vent‟anni, come visto, la globalizzazione
ha aiutato molto le organizzazioni criminali a spostarsi dal proprio Paese d‟origine,
fino a raggiungere quasi tutti gli Stati Europei e gran parte dei più grandi Stati del
mondo (ad esempio la „ndrangheta calabrese è presente in Australia e Canada).
Diviene immediatamente evidente che anche la lotta alla criminalità organizzata non
possa prescindere da una attiva cooperazione internazionale, che abbia come fine
quello di contrastare e ridurre al minimo gli affari di questi gruppi e per fare in modo
che non influiscano nella vita politica, economica e civile del Paese. A tal fine, la
Lituania si inserisce sia nei meccanismi di contrasto a livello europeo, che a livello
internazionale, e più precisamente quelli stabiliti dall‟Organizzazione delle Nazioni
Unite.
Della collaborazione a livello comunitario se ne è già parlato all‟interno del Capitolo
II, ma è rilevante accennare alla costituzione della “Commissione Speciale sul
Crimine Organizzato, la Corruzione ed il Riciclaggio di Denaro” (CRIM). Essa
venne istituita nel 2012 a seguito della “Risoluzione del Parlamento Europeo sul
Crimine Organizzato”, approvata il 25 ottobre 2011. «Tale commissione […] assolve
a due compiti principali: lo studio e l‟analisi dei fenomeni criminali e mafiosi e
l‟elaborazione, a livello europeo, di un piano di contrasto comune, obiettivo che in
questo modo costituisce una priorità nell‟agenda degli Stati membri e della stessa
Unione Europea.»234 Emerge dunque chiara la volontà dell‟Unione Europea di
contrastare la criminalità organizzata e quella di stampo mafioso, sempre attraverso
un coordinamento comune a tutti i Membri.
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La “Risoluzione del Parlamento Europeo sul Crimine Organizzato”, poc‟anzi citata,
rappresenta un cambiamento rispetto alle risoluzioni che, a volte, vengono emanate
dagli organismi europei ed internazionali, ovvero con pochi obiettivi concreti ma
solo molte condanne, a livello verbale, di questi fenomeni. Infatti essa «dedica
numerosi punti all'elencazione delle misure legislative necessarie a ravvicinare gli
ordinamenti giuridici dei singoli stati membri ed a migliorare il quadro normativo
europeo in materia di contrasto alla criminalità organizzata, tra cui rilevano:
 la previsione di un reato di associazione per delinquere di stampo mafioso
sul modello dell'art. 416-bis del codice penale italiano;
 la ratifica o il recepimento degli strumenti normativi europei ed
internazionali già esistenti in materia di criminalità organizzata;
 l'elaborazione di una direttiva comunitaria che introduca una definizione di
criminalità organizzata più puntuale e descrittiva del fenomeno;
 l'introduzione degli strumenti della confisca “allargata” (o “confisca
estesa”) e della confisca in assenza di condanna;
 l'introduzione di norme atte a permettere il sequestro e la confisca di beni
illeciti intestati a terzi prestanome;
 l'elaborazione di una legislazione europea in materia di riutilizzo a scopi
sociali dei beni confiscati e l'istituzione in tutti gli stati di uffici per il
recupero dei proventi illeciti;
 la previsione di norme che assicurino un'adeguata protezione e tutela alle
vittime della criminalità organizzata, ai collaboratori e ai testimoni di
giustizia nonché alle loro famiglie;
 la previsione di pene più severe e di regimi detentivi più rigidi per i reati
relativi al crimine organizzato;
 la promozione delle associazioni dell'antimafia civile e dei familiari delle
vittime, il loro ruolo nel dialogo con le istituzioni e la creazione di un forum
europeo di tali associazioni.
 la creazione, entro tre mesi dall'approvazione della Risoluzione, di una
“commissione speciale sulla diffusione delle organizzazioni criminali che
agiscono a livello transnazionale, tra cui le mafie”, al fine di approfondire lo
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studio del fenomeno e delle sue conseguenze sull'economia e sulla società
europea.»235

Uno dei punti salienti della Risoluzione è proprio il tentativo di armonizzare le
legislazioni dei vari Paesi comunitari, sia per quanto riguarda l‟associazione mafiosa
che per quanto riguarda la normativa sui beni confiscati, sulla base del modello
italiano. Come si vedrà più dettagliatamente nel paragrafo seguente, la Lituania non
prevede nel Codice Penale un articolo riguardante specificatamente l‟associazione
mafiosa, ma si limita a descrivere l‟associazione criminale, lasciando che l‟art.
416bis del Codice Penale italiano resti un “unicum” nel panorama internazionale.
Anche a livello europeo manca una definizione di associazione mafiosa: al momento
si ha una definizione di “organizzazione criminale” data dalla Decisione Quadro del
2008 del Consiglio che la descrive come «un‟associazione strutturata (ovvero non
costituita fortuitamente) di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo
concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della
libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro
anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un
vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale.»236

A livello internazionale, invece, la più importante Convenzione sul tema è la
Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Transnazionale, detta anche
Convenzione di Palermo, la quale è stata ratificata dalla Lituania il 9 maggio 2002.237
Essa comprende anche tre protocolli: il “Protocollo addizionale della Convenzione
delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire,
reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini”, il
“Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità
organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e
235
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via aria”, ed infine il “Protocollo contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi
da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni”.
«Tre sono gli elementi di forza presenti nella Convenzione di Palermo e nei
Protocolli addizionali utili al contrasto della criminalità organizzata: l‟alto numero
di Stati che l‟hanno ratificata, l‟ampiezza e l‟incisività degli obblighi che essi
prescrivono, l‟estensione del campo di applicazione delle loro misure.»238
Tra gli aspetti più importanti di questa Convenzione vi è la definizione, all‟articolo 2,
di molti termini specifici sul tema, quali “gruppo criminale organizzato”, “provento
del reato”, “confisca” e “reato grave”, facendo in modo che, in tutti i Paesi che
l‟hanno ratificata, ci sia una condivisione di terminologia, utile a perseguire i reati. A
tale proposito, è utile riportare la definizione di “gruppo criminale organizzato”, in
modo tale da poter fare un confronto con le varie legislazioni: esso viene definito
come «un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o
più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o
reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o
indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale».239 Ma
l‟esatta definizione di questi specifici termini non è l‟unico risultato a cui è approdata
questa Convenzione: infatti essa è riuscita a coinvolgere un grandissimo numero di
Stati (175 Paesi ad aprile 2013), e a prevedere nei vari articoli la “cooperazione
internazionale ai fini della confisca” (art. 13), l‟ “assistenza giudiziaria reciproca”
(art. 18) e anche la “cooperazione di polizia” (art. 27). Uno dei problemi di essa è il
fatto che, al fine di ottenere l‟estradizione, sia lo Stato richiedente che lo Stato che
esercita la giurisdizione devono prevedere nel proprio Codice Penale la stessa
fattispecie di reato (art. 18): ciò è evidentemente un problema per quanto riguarda
l‟associazione mafiosa come prevista dal Codice italiano, dato che non ha altri
riscontri all‟interno dei vari Stati membri dell‟Unione Europea.
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4.2 Il quadro legislativo interno e l‟impeachment del Presidente Paksas
Per quanto riguarda invece la legislazione interna nel contrasto alla criminalità
organizzata, nel 2000 la Lituania si è dotata di un nuovo Codice Penale e di un nuovo
Codice di Procedura Penale. Oltre a ciò, è il nuovo Programma Nazionale Lituano
per la Prevenzione ed il controllo della Criminalità che dimostra la volontà dello
Stato Baltico di arginare e contrastare il fenomeno della criminalità organizzata.
Infatti, vi sono differenti obiettivi che il Programma si prefigge di raggiungere:
1) «Distruggere la capacità economica dei gruppi di criminalità organizzata,
gli affari criminali, l‟infrastruttura organizzativa interna e le relazioni, come
gli altri fondamentali dell‟attività della criminalità organizzata, facendo una
speciale attenzione ai collegamenti organizzativi e di comando dei gruppi;
2) Creare un efficiente meccanismo di controllo che interrompa la
legalizzazione di fondi acquisiti attraverso l‟attività criminale;
3) Rinforzare l‟attività di law-enforcement, finanza e controllo e altre simili
istituzioni dirette contro i gruppi di criminalità organizzata, per assicurare la
loro cooperazione e per implementare il principio di responsabilità
inevitabile;
4) Dedicare una speciale attenzione a, e prendere le necessarie misure legali,
amministrative, organizzative, finanziarie ed altre per cercare di fermare
l‟espansione di scala della criminalità organizzata e di ridurla al minimo;
5) Quando si effettuano controlli sulla criminalità organizzata, valutare le
misure applicate ed il loro impatto sui diritti umani affinché la minaccia
posta dalla criminalità organizzata non offra terreno per l‟applicazione di
misure speciali che violerebbero i diritti umani;
6) Creare un‟atmosfera di intolleranza verso gli affari criminali e profitti, beni
illegali e servizi nella società, per cercare di aumentare il supporto pubblico
e la cooperazione con le istituzioni di law-enforcement;
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7) Prendere in considerazione i caratteri internazionali della criminalità
organizzata, per dedicare una speciale attenzione alla cooperazione
internazionale nel law-enforcement ed altre istituzioni correlate.»240

La Lituania è inoltre dotata di una unità speciale contro la criminalità organizzata, la
Lithuanian Criminal Police Organized Crime Investigation Service. Essa agisce sulla
base della Legge sulle Attività Operative, che stabilisce i principi legali di queste
operazioni, i diritti ed i doveri dei gruppi che ne fanno parte e regola anche le
persone autorizzate a partecipare a queste attività operative.241
Un primo passo nella lotta alla criminalità è stato compiuto attraverso la Legge sulla
Detenzione Preventiva del luglio 1993: essa è stata duramente contestata, anche dalla
Comunità Europea, in quanto violava gli standard internazionali dei diritti umani.
Essa permetteva infatti la detenzione per due mesi di persone accusate di avere
legami con i gruppi di criminalità organizzata. Nonostante questo, la polizia lituana
sostiene che essa sia stata molto efficace, in quanto il fatto che un semplice sospetto
di far parte di un gruppo criminale potesse far trascorrere così tanto tempo in carcere
ha aiutato a prevenire e ridurre la criminalità organizzata. Le forze di polizia prima
arrestavano il sospettato, e solo dopo iniziavano a cercare le prove della sua
colpevolezza, rilasciandolo dopo due mesi nel caso non ne avessero trovate a
sufficienza per iniziare un procedimento penale. Questa legge è stata in vigore per
quattro anni, salvo poi essere abolita e sostituita dalla Legge sul Controllo della
Criminalità Organizzata.
Tale legge stabilisce l‟applicazione delle misure preventive nei confronti delle
persone che:
 Attraverso le loro azioni possono limitare i diritti e le libertà delle altre
persone
 Creano le condizioni per una emergenza e per lo sviluppo delle precondizioni
sociali ed economiche della criminalità organizzata
240
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 Pongono una minaccia alla sicurezza pubblica
La legge condanna all‟applicazione di misure preventive nei confronti di persone che
hanno legami o fanno parte di gruppi di criminalità organizzata, danno ad essi aiuto
finanziario o informazioni, compiono un atto organizzato di intimidazione, furto o
estorsione ai danni di una persona, o compiono un crimine economico o finanziario,o
causano danni ingenti agli interessi dello Stato, delle persone o degli individui.
Grazie a questa legge, un tribunale può imporre, ad una persona sospettata di questo
genere di attività e legami, di: non avere rapporti con determinate persone, sia
direttamente che attraverso terzi; vivere in un determinato domicilio, indicato dalla
persona stessa, in maniera permanente; non frequentare certi luoghi.
Questa legge nel 2006 è stata applicata 132 volte, in diminuzione rispetto alle 206 del
2005.242
Il legislatore ha introdotto nel nuovo Codice Penale un articolo relativamente
all‟associazione criminale, con cui si è voluto definire come reato l‟esistenza di
un‟unità criminale, ed anche l‟appartenenza ad essa. L‟art. 25 descrive l‟associazione
criminale come «quando tre o più persone, unite da un intento criminale, per
commettere uno o differenti crimini, o crimini molto gravi, quando c‟è una costante
relazione tra i complici sia nella distribuzione dei compiti che dei ruoli tra di
loro.»243 I requisiti per parlare di associazione criminale nel Codice sono dunque:
 Presenza di tre o più persone
 Accordo tra di essi per commettere crimini
 Costanti relazioni tra i membri
 Distribuzione dei ruoli e dei compiti
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È importante in questo caso fare il parallelo con l‟articolo 416bis del Codice Penale
italiano244, quello riguardante l‟associazione mafiosa. Esso prevede infatti:
 Presenza di tre o più persone
 Avvalersi delle forza di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà per commettere delitti
 Acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o del controllo di
attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per gli altri
Si nota subito che solo il requisito delle tre o più persone in maniera più puntuale, e
quello dell‟accordo tra di essi in maniera deduttiva, si trovano in entrambe le
legislazioni. Ciò dimostra la differente concezione di criminalità organizzata tra i due
Paesi, e diventano immediatamente visibili i problemi della cooperazione europea nel
perseguire una stessa tipologia di crimine, quando le legislazioni di due Paesi
membri non hanno uno stesso “metro di paragone”. È anche lo stesso Gutauskas a
notare che queste caratteristiche dell‟associazione criminale non sono sufficienti per
potersi riferire alla criminalità organizzata, e gli stessi tribunali sono poco inclini ad
usare questo articolo del Codice Penale, anche per le difficoltà nel provare
l‟appartenenza ad un‟associazione.245
Un altro aspetto importante che concerne la lotta alla criminalità organizzata, è la
legislazione riguardante i collaboratori di giustizia, i cosiddetti “pentiti”. Per essere
considerati tali e poter dunque essere rilasciati, l‟art. 39.1 del Codice Penale prevede
che essi debbano:
1) Confessare la partecipazione all‟atto criminale;
2) Confessare di essere un membro dell‟organizzazione criminale e che ha preso
parte al fatto commesso dal gruppo
3) Aiutare le forze dell‟ordine con informazioni utili a sopprimere l‟attività
criminale o a portare i membri dell‟organizzazione in un processo
244

Parlamento della Repubblica Italiana, articolo 416-bis, codice penale- associazione di tipo mafioso,
in http://www.camera.it/_bicamerali/leg15/commbicantimafia/files/pdf/Art_416bis.pdf, ultimo
accesso 12 novembre 2014
245
Kärrstrand K., op. cit., pag. 34

118

Non può essere rilasciato, attraverso questa procedura, chi ha commesso un omicidio
premeditato, chi ha già usufruito di questa possibilità o chi è organizzatore o capo
dell‟associazione criminale. È da notare, infine, che gli accordi di questo tipo con gli
affiliati sono ancora pochi, in quanto la Lituania non ha un efficiente sistema di
protezione testimoni data anche la dimensione stessa del Paese, e dunque i membri di
queste associazioni preferiscono rifiutare questa possibilità.

Dell‟evoluzione costituzionale della Lituania se ne è parlato nel Capitolo II. È utile
approfondire, in questo capitolo, il quadro legislativo interno per meglio analizzare,
osservando anche un caso specifico, se vi sono possibilità di rimuovere una carica
pubblica che abbia legami con la criminalità organizzata, e come la Repubblica
Baltica reagisca alle minacce della criminalità organizzata nell‟ordinamento interno.
L‟adozione di una forma di governo semi-presidenziale, seppur debole, indica una
controtendenza della Lituania che va in contrasto con le democrazie puramente
parlamentari che si sono sviluppate in Lettonia ed Estonia.
Il potere legislativo spetta ad un Parlamento unicamerale chiamato Seimas e dotato
di vasti poteri (art. 67); esso è composto da 141 membri, 71 dei quali sono eletti con
sistema maggioritario a due turni con ballottaggio, mentre i restanti sono scelti con
sistema proporzionale in un collegio unico nazionale.
Il Potere Esecutivo resta saldamente nelle mani del Governo, ma il Capo dello Stato,
che, come detto, viene eletto direttamente dal popolo, ha importanti funzioni
(dispone del potere di iniziativa legislativa, dirige la politica estera, propone la
nomina di numerosi funzionari statali), espresse insieme alle sue competenze nel
capitolo VI della Costituzione.246
Il Presidente nomina il Premier solo che dopo il candidato da lui designato per tale
carica abbia ottenuto l‟approvazione della Camera; egli deve a sua volta sottoporre
all‟assenso del Capo dello Stato la lista dei ministri (art. 84.4 Cost.«shall appoint,
upon the assent of the Seimas, the Prime Minister, charge him to form the
246
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Government, and approve its composition»), mentre il Governo, nel suo complesso,
deve poi ottenere la fiducia dal Parlamento (art. 92 «A new Government shall receive
the powers to act after the Seimas gives assent to its programme by majority vote of
the Members of the Seimas participating in the sitting»).Si prefigura quindi una sorta
di doppia fiducia: il Governo è collettivamente responsabile davanti alla Camera,
mentre i Ministri sono responsabili sia nei confronti di essa che del Presidente, come
stabilito all‟art.96: «Il governo della Repubblica di Lituania è responsabile in solido
verso il Seimas per le attività generali del governo. I Ministri, nel dirigere i rami di
amministrazione loro affidati, è responsabile nei confronti del Seimas, del Presidente
della Repubblica, e subordinato direttamente al Primo Ministro».
Per quanto riguarda l‟istituto dell‟impeachment, la caratteristica distintiva di esso è
data dal fatto che la decisione di destituzione spetta al parlamento, mentre alla Corte
Costituzionale è affidato il compito di giudicare se le azioni del soggetto siano in
contrasto con la Costituzione ( art. 86.2:«Il presidente della Repubblica può essere
rimosso dalla sua carica prima del tempo solo per gravi violazioni della
Costituzione o per la violazione del giuramento, o anche quando risulti che un
crimine è stato commesso. La questione della rimozione del Presidente della
Repubblica dalla carica deve essere decisa dal Seimas in accordo alle procedure per
i procedimenti di impeachment» ed art. 105 : «La Corte Costituzionale deve
presentare le conclusioni:
1) nel caso ci siano state violazioni delle leggi elettorali durante le elezioni del
Presidente della Repubblica o delle elezioni dei Membri del Seimas;
2) nel caso lo stato di salute del Presidente della Repubblica gli permette di
mantenere la sua carica;
3) nel caso i trattati internazionali della Repubblica di Lituania non siano in
conflitto con la Costituzione;
4) nel caso concrete azioni dei Membri del Seimas e ufficiali dello Stato contro cui
un procedimento di impeachment è stato istituito siano in contrasto con la
Costituzione).»
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Il 6 aprile 2004 il Parlamento destituì il presidente Rolandas Paksas dopo che la
Corte Costituzionale lo ebbe riconosciuto colpevole di gravi violazioni costituzionali
(nella fattispecie abuso di ufficio, violazione di leggi costituzionali e rapporti col
crimine organizzato russo). La Corte Costituzionale ha affermato il carattere
illegittimo del decreto presidenziale col quale concedeva la cittadinanza a Borisov,
perché adottato in violazione della procedura stabilita dalla legge e contrario ai
principi costituzionali dello Stato di diritto. Inoltre i Giudici costituzionali hanno
posto l‟accento sul carattere meramente arbitrario, e a titolo di ricompensa, di tale
concessione sostenendo che fosse determinato dall‟importante contributo sostenuto
dall‟imprenditore russo, in termini economici, durante la campagna elettorale di
Paksas.
E‟ la prima volta nella storia d‟Europa che un Capo di Stato viene rimosso dalla sua
carica a seguito di impeachment, ed è interessante anche perché ciò è avvenuto in
uno Stato che ha avuto una recente transizione alla democrazia.
Paksas era stato eletto il 5 gennaio 2003, dopo essere stato brevemente Premier per
due mandati (nel 1999 e nel 2000) oltre ad essere stato sindaco di Vilnius, la capitale
lituana.
Nell‟ottobre 2003, e dunque pochi mesi dopo la sua elezione, i servizi segreti lituani
hanno pubblicato un documento che provava i legami tra il Capo dello Stato ed
alcuni gruppi criminali internazionali. In particolar modo Paksas aveva concesso,
appena tre mesi dopo la sua elezione, la cittadinanza lituana al principale finanziatore
della sua campagna elettorale, un uomo d‟affari russo chiamato Jurij Borisov, e lo
aveva avvisato delle indagini nei suoi confronti.
Questi risultava implicato in un traffico illecito di armi con il Sudan e veniva inoltre
considerato un possibile collaboratore dei servizi segreti russi.
Il Capo dello Stato negò ogni accusa, affermando che tutto questo era un attacco
politico da parte dei suoi avversari, per opporsi ai suoi progetti di sostituire i vertici
dei servizi di sicurezza, e rifiutò di dimettersi.
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Le disposizioni riguardanti l‟impeachment sono contenute nella Costituzione lituana
all‟art. 74 («Il Presidente della Repubblica, il Presidente ed i giudici della Corte
Costituzionale, il Presidente ed i giudici della Corte Suprema, il Presidente ed i
giudici della Corte d‟Appello come I Membri del Seimas che hanno gravemente
violato la Costituzione o il proprio giuramento, o se si evince che un crimine è stato
commesso, può essere rimosso, dalla maggioranza dei 3/5 di tutti i membri del
Seimas, dalla propria carica o il mandato come Membro del Seimas può essere
revocato. Questo deve essere eseguito secondo la procedura per i procedimenti di
impeachment che devono essere stabiliti dallo Statuto del Seimas», ed al già citato
art. 86.
La Costituzione rimanda, per quanto concerne le modalità da seguire, allo Statuto del
Seimas247 (parte VIII, capitolo XXXVIII). Lo Statuto del Parlamento afferma, all‟art.
228.2 :
«Devono esserci le basi per la mozione di istituire un procedimento di impeachment
nel caso in cui la persona di cui sopra ha:
1) gravemente violato la Costituzione;
2) violato il giuramento; o
3) essere sospettato di aver commesso un crimine.»
e dunque spiega quali comportamenti possano giustificare il ricorso a tale istituto,
precisando l‟iter da seguire nel procedimento.
Il diritto di proporre alla Camera l‟inizio della procedura spetta, tra gli altri, ad
almeno un quarto dei membri del Seimas, vale a dire trentacinque deputati, come
affermato all‟art. 230 («una mozione per istituire un procedimento di impeachment
deve essere in forma scritta e firmata da tutte le persone che compongono un gruppo
non inferiore ad un quarto dei Membri del Seimas»).
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Quando la procedura è iniziata, il Seimas nomina una Commissione speciale, la
quale è incaricata di verificare la fondatezza delle accuse (art. 231: «Nella
familiarizzazione con una mozione dell‟entità specificata nel paragrafo 1
dell‟articolo 228 per istituire un procedimento di impeachment contro una persona
fisica, il Seimas deve creare una speciale commissione di inchiesta per verificare la
validità delle proposte presentate per istituire un procedimento di impeachment e per
preparare la constatazione riguardante i motivi per l‟istituzione dei procedimenti di
impeachment»).
Essa, a maggioranza assoluta, approva una risoluzione che dà inizio al procedimento
(art. 235.3 «Gli esperti devono presentare le loro conclusioni in forma scritta e
firmarle») ed in cui sono formulate accuse concrete (art. 236 «Alla conclusione
dell‟indagine, la speciale commissione di investigazione deve presentare le sue
conclusioni contenenti:
1) la sostanza delle proposte per istituire un procedimento di impeachment;
2) le circostanze fattuali delle specifiche azioni;
3) le precisazioni della persona contro cui il procedimento di impeachment è stato
istituito»).

La Camera a sua volta, sentita la Commissione, vota l‟inizio dell‟impeachment,
come stabilito all‟art. 239.1: «Dopo aver approvato le conclusioni della commissione
speciale di indagine che ci sono motivi per istituire un procedimento di impeachment
a maggioranza dei voti espressi dai Membri del Seimas presenti alla seduta, il
Seimas deve adottare una risoluzione per avviare un procedimento di impeachment
nel Seimas contro una specifica persona e sottoporre alla Corte costituzionale per
una conclusione se le azioni specifiche della persona, nei cui confronti della quale
sia stato avviato un procedimento di impeachment, siano in conflitto con la
Costituzione».
Dunque poi spetta alla Corte Costituzionale pronunciarsi in ultima istanza sulla
violazione di norme costituzionali.
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Una volta che la Corte si è pronunciata in maniera favorevole rispetto alle accuse,
spetta nuovamente al Parlamento pronunciarsi sulla questione, istituendo un dibattito
(art. 240), il quale è disciplinato dall‟art. 241 dello Statuto del Seimas.
Il Parlamento vota separatamente su ogni capo d‟accusa, con voto segreto, e se i 3/5
dei deputati votano almeno uno di essi, la risoluzione è considerata approvata (art.
242.2 «The resolution on the removal from office of the person (or deprivation of
his mandate of a Member of the Seimas) shall be deemed to be adopted if at least
three-fifths of all of the Members of the Seimas vote in favour»).Lo stesso articolo
prescrive che una persona riconosciuta colpevole può anche incorrere in un processo
di tipo ordinario per i crimini commessi.
Dunque il Parlamento lituano ha sia il potere di accusa che quello di giudizio finale,
sebbene sia presente una pronuncia della Corte Costituzionale tra le due pronunce
parlamentari.
La conseguenza di un eventuale riconoscimento di colpevolezza è l‟immediata
rimozione del soggetto dalla carica: l‟art. 243 riguarda la facoltà, per chiunque sia
sottoposto a questa procedura, di rassegnare le dimissioni prima del voto: «La
persona soggetta ad impeachment deve avere il diritto di dimettersi o di rinunciare
al mandato di Membro del Seimas, sottoscrivendo una istanza in forma scritta in
ogni momento del procedimento di impeachment ma non oltre l‟inizio dei voti.»
Il procedimento d‟impeachment cominciato, come si è visto, il 18 dicembre 2003 con
la richiesta d‟inizio della procedura da parte della Camera, è proseguito, in
conformità a quanto stabilito dalle norme appena richiamate, con la nomina della
Commissione incaricata di studiare il caso (la quale in febbraio ha confermato tutte le
accuse) e si è infine concluso il 6 aprile 2004 con il voto parlamentare.
Paksas è stato riconosciuto colpevole per tre dei capi d‟accusa formulati a suo carico,
sia pur con un margine ristretto (due capi d‟accusa sono stati votati da 86 deputati e il
terzo da 89: il minimo richiesto era 85, pari al 60% dei membri della Camera): per
aver illegalmente concesso la cittadinanza lituana a Borisov in cambio di aiuti
finanziari, per aver violato i segreti di Stato e per aver influenzato il risultato di una
privatizzazione.
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Paksas è stato immediatamente rimosso dalla carica e, in conformità a quanto
stabilito dall‟art. 89 della Costituzione, è stato nominato Presidente ad interim il
Presidente del Parlamento, Arturas Paulaunskas, che ha mantenuto l‟incarico fino
alle nuove elezioni, convocate per giugno.
L‟ex-Presidente aveva poi presentato la sua candidatura per tali elezioni, dato che la
normativa vigente glielo permetteva; la Commissione Elettorale Centrale, dunque,
aveva espresso il proprio parere favorevole al potere del ricorrente di candidarsi
nuovamente alle elezioni presidenziali.
Il Parlamento, però, decise di modificare la legge elettorale, introducendo una causa
di ineleggibilità per tutti i soggetti decaduti dal mandato elettorale a seguito di una
procedura di impeachment, per un periodo di cinque anni. Di conseguenza, la
Commissione Elettorale Centrale non permise di registrare la candidatura di Paksas.
Alcuni membri del Parlamento investirono la Corte Costituzionale della questione di
legittimità costituzionale, relativa alla modifica della legge che impediva la
candidatura dell‟ex-Presidente prima del decorso di cinque anni. La Corte
Costituzionale giudicò l‟interdizione conforme alla Costituzione, ma la norma
censurata era da ritenersi non coerente ai principi costituzionali perché limitata ad un
arco temporale definito. Sulla scorta di tale decisione, il Parlamento introdusse una
nuova disposizione che trasformava l‟ineleggibilità da temporanea a permanente, per
chiunque fosse stato destituito dal mandato elettorale all‟esito della relativa
procedura di impeachment.
Paksas decise dunque di adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo lamentando la
violazione, sotto diversi profili, del diritto ad un equo processo (ex art. 6 CEDU)
relativamente ai procedimenti svoltesi innanzi la Corte Costituzionale. In particolare,
il ricorrente riteneva la sua vicenda frutto di una collusione tra il Parlamento e la
Corte Costituzionale, non potendosi ritenere quest'ultima come un tribunale
indipendente ed imparziale, che, nel vagliare le accuse mosse al ricorrente, aveva
oltrepassato le sue competenze ponendo in capo al ricorrente una presunzione di
colpevolezza.
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Denunciava, inoltre, la violazione dell‟art. 7 CEDU (“non può essere inflitta una
pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.”)
perché la destituzione, seguita dall‟ineleggibilità a vita, costituiva una pena più
severa rispetto a quanto stabilito dal codice penale per le infrazioni equivalenti,
aggiungendo che l‟ineleggibilità a vita non era prevista dalla legge ed era dunque una
sanzione non facilmente prevedibile.
Infine, lamentava la violazione dell‟art. 3 Prot. I (“Le Alte Parti contraenti si
impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto,
in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell‟opinione del popolo sulla
scelta del corpo legislativo.”), anche in combinato disposto con l‟art. 13 CEDU
(“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione
siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un‟istanza nazionale,
anche quando la violazione sia

stata commessa da persone che agiscono

nell‟esercizio delle loro funzioni ufficiali”) poiché l‟impossibilità di candidarsi
nuovamente era da intendersi come contrario all‟essenza stessa della libertà di voto e
costitutiva di una sanzione sproporzionata ed eccessiva. Scopo del ricorrente era
ottenere una pronuncia della Corte di Strasburgo che gli permettesse di candidarsi
nuovamente alle elezioni legislative.
La Corte Europea dei Diritti Umani intervenne nel merito della questione.248
Riguardo l'allegata violazione dell'art. 6 CEDU, la Corte Europea osserva
preliminarmente che i diritti garantiti dal suindicato articolo devono trovare
applicazione anche innanzi ai giudici costituzionali, purché la questione verta su
diritti ed obbligazioni di carattere civile del ricorrente, o si tratti di accusa penale
contro lo stesso. I Giudici Europei rilevano pacificamente che entrambe le questioni
vagliate dalla Corte Costituzionale non riguardano diritti ed obbligazioni di carattere
civile. La responsabilità costituzionale del Capo dello Stato per grave violazione
della Costituzione o del giuramento costituzionale è riferibile all'ambito del diritto
penale, ma non concernente un‟accusa penale, in quanto la decisione di destituire
l'interessato non è di competenza della Corte Costituzionale, deputata a giudicare
sull'esistenza della violazione ai principi costituzionali, ma trattasi di una decisione
248
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spettante al Parlamento. I Giudici europei deducono che le garanzie previste dall'art.
6 CEDU non sono applicabili innanzi ai Giudici costituzionali, dichiarano, quindi, la
lamentata violazione irricevibile, perché incompatibile ratione materiae con le
disposizioni della Convenzione. Alle medesime conclusioni giunge la Corte
relativamente alle ulteriori violazioni lamentate, poiché, alla luce dell'analisi
compiuta relativamente all'art. 6 CEDU, la procedura di impeachment non ha
condotto ad una “condanna” o all‟inflizione di una “pena” ai sensi dell'art. 7 CEDU.
In merito al diritto a libere elezioni, la Corte ricorda innanzitutto che l'art. 3 Prot. I,
consacra un diritto fondamentale di ogni Stato democratico, ma non è solo per tale
circostanza un diritto assoluto. Compito dei Giudici Europei, in siffatto quadro, è
assicurarsi che le limitazioni poste dai singoli Stati non comprimano tale diritto
privandolo di efficacia. La Corte di Strasburgo, senza minimizzare la gravità dei fatti
imputati al sig. Paksas, rileva l'ampiezza delle conseguenze in capo al ricorrente,
conseguenti alla destituzione e relative all'esercizio dei diritti garantiti dall'art. 3 Prot.
I, essendo stato privato della possibilità di candidarsi ad elezioni legislative.
L'ineleggibilità permanente non risponde alla necessità di difendere l'ordine
democratico, così come sostenuto dal Governo, ma determina una situazione in capo
al ricorrente difficilmente conciliabile con il succitato articolo. Il carattere definitivo
ed irreversibile dell'ineleggibilità al mandato legislativo, ritenuto dalla Grande
Camera frutto della volontà politica, conduce la Corte Europea a giudicare tale
restrizione sproporzionata e a concludere per l'avvenuta violazione dell'art. 3 Prot. I.
A titolo di equa soddisfazione, la Corte, all‟unanimità, dichiara che la semplice
constatazione della violazione dell‟art. 3 Prot. I, costituisce una sufficiente
riparazione per il sig. Paksas.
Alla luce di tutto ciò, non si sa se Paksas sia stato realmente colpevole o se sia stato
un piano politico per rimuoverlo dalla carica, anche perché tutti i maggiori partiti
erano contro di lui prima delle elezioni. Anche la stampa sembra convinta della sua
colpevolezza, sebbene l‟ex-Presidente continui a godere di un sostegno popolare,
soprattutto dalla parte meno abbiente della popolazione.
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CONCLUSIONI

A conclusione di questa Tesi Magistrale, è opportuno riprendere quali siano stati gli
obiettivi che hanno pervaso questo lavoro. Il fine principale è stato quello di
osservare le cause che hanno portato la criminalità organizzata ad insediarsi in
Lituania, di comprendere da dove sono arrivati i primi sodalizi criminali e come
hanno potuto evolversi e sviluppare i differenti traffici sotto diversi punti di vista, al
fine di elaborare una trattazione il più possibile esauriente. Per analizzarla sotto il
profilo della sociologia della criminalità organizzata, ambito in cui è da ricondurre
questa Tesi, ci si è dati due ulteriori obiettivi: il primo è stato quello di dimostrare
che si può parlare di presenza, o meglio di colonizzazione, di una vera e propria
“mafia” e non invece di criminalità organizzata, mentre il secondo obiettivo è stato
invece la dimostrazione che la presenza delle organizzazioni criminali in Lituania si
è sviluppata in seguito ad una espansione di quella russa, per poi evolversi,
sfruttando le caratteristiche del Paese Baltico e le opportunità da esso offerte, fino a
diventare completamente autonoma da essa.
Nel corso della trattazione sono stati esaminati molti dei fattori che hanno portato la
criminalità organizzata russa a colonizzare la Lituania. Facendo riferimento alle
ragioni che hanno consentito alla „ndrangheta di colonizzare il Nord Italia249, ma
adattandole al caso di specie, emerge che esse sono:
 Apertura di mercati legali
 Apertura di mercati illegali
 Disponibilità di risorse persuasive
 Disponibilità di risorse professionali e imprenditoriali
 Funzionalità dei sistemi logistici
 Permeabilità ambientale
 Effetto cono d‟ombra
249

I fattori che hanno permesso la colonizzazione nel Nord Italia sono: presenza di “filiali, apertura di
mercati legali ed illegali, opportunità mimetiche, disponibilità di risorse persuasive, professionali ed
imprenditoriali, funzionalità dei sistemi logistici, ospitalità del contesto criminale, permeabilità
ambientale, effetto cono d’ombra.
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La criminalità russa ha potuto usufruire dell‟apertura di mercati legali, dove la
privatizzazione ne è il massimo esempio, ma anche illegali, come il traffico di
stupefacenti, la tratta di esseri umani, traffico di armi, auto e altro nella cosiddetta
“Rotta Baltica”. Questi mercati hanno portato i gruppi criminali russi prima (già dai
primi anni ‟60 con la presenza dei cosiddetti “thieves in law”, provenienti perlopiù
dall‟Unione Sovietica e che hanno trasferito in Lituania il proprio “bagaglio”
criminale, con i relativi traffici e know-how), e le organizzazioni mafiose lituane poi,
a poter godere di enormi capitali. Questi capitali e queste opportunità sono state
acquisite sia grazie alla disponibilità di risorse “persuasive” tipiche delle
organizzazioni criminali, ovverosia l‟uso della violenza, ma anche attraverso la
disponibilità di membri della cosiddetta “zona grigia” che hanno messo a
disposizione le proprie conoscenze per i fini delle organizzazioni mafiose. La “Rotta
Baltica” è stata fondamentale proprio per il ruolo di Paese di transito della Lituania,
dove i confini con l‟Europa, Kaliningrad e con la Russia stessa contano molto in
quest‟ottica, dimostrando quanto siano importanti i sistemi logistici per lo sviluppo
delle organizzazioni mafiose. Le organizzazioni criminali russe hanno inoltre potuto
contare su una permeabilità ambientale, data la presenza della corruzione come
elemento di sistema del contesto lituano. Infine esse hanno potuto godere, come si è
visto, di un effetto cono d‟ombra, che ha lasciato enormi vuoti da parte dello Stato e
che le organizzazioni criminali hanno saputo sfruttare. Gli anni ‟90, infatti, sono stati
caratterizzati da un cono d‟ombra dovuto alla lotta politica per l‟indipendenza tra
Lituania e Unione Sovietica. La criminalità organizzata ne ha approfittato per
espandere i propri traffici, anche grazie all‟embargo russo che ha portato ad un
incremento del mercato nero, e per sfidare frontalmente lo Stato, uccidendo giudici,
giornalisti, poliziotti che lottavano contro di essa.
La criminalità organizzata ha potuto contare nel suo sviluppo di numerosi fattori, tra
cui uno dei più importanti è stata la presenza di una corruzione endemica al sistema
lituano e, come si è detto, si può affermare che essa sia importante nella creazione
dei “rapporti di dipendenza personali” che i criminali creano con politici e
imprenditori. Si può affermare l‟esistenza di una vera e propria organizzazione
mafiosa presente in Lituania, in quanto vi è la presenza dei quattro requisiti per
poterla definire tale: controllo del territorio, rapporti di dipendenza personali,
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rapporti organici con la politica, violenza come suprema regolatrice dei conflitti.
Altro fattore fondamentale in questa “crescita” criminale è stata l‟evoluzione
economica del Paese, a partire dalla transizione e dei vari processi che si sono
susseguiti nel passaggio da un‟economia pianificata ad una di mercato. Le varie crisi
economiche che si sono susseguite nel corso degli anni hanno influito sulle vicende
del Paese, aumentando le possibilità per i criminali di fare affari illeciti, ed inoltre
l‟istituzione di un nuovo sistema bancario nel Paese ha favorito il riciclaggio di
denaro “sporco”. La crisi, e la posizione stessa della Lituania al centro dell‟Europa,
hanno favorito negli anni il fenomeno delle migrazioni. Questo fenomeno, come è
stato spiegato nella trattazione, è stato sfruttato dalle organizzazioni criminali, le
quali hanno iniziato a gestire il traffico di migranti illegali nel Paese e facilitato
quello verso i Paesi Occidentali, soprattutto nella forma della tratta a fini di
prostituzione.
È anche attraverso la cooperazione con i Paesi Baltici e con l‟Unione Europea che si
persegue una lotta alla criminalità organizzata, soprattutto dal punto di vista
transnazionale. Il maggiore problema della cooperazione comunitaria, però, resta la
mancanza di una armonizzazione delle varie legislazioni penali degli Stati Membri
nelle materie di criminalità organizzata, che non permette di perseguire penalmente
nella stessa maniera, in due Stati differenti, il reato di associazione criminale. Questa
cooperazione regionale e comunitaria da parte della Lituania è stata portata avanti in
quanto la maggioranza della popolazione oggigiorno crede che la criminalità
organizzata sia uno dei maggiori pericoli per l‟ordine pubblico, molto più che la
minaccia di un‟invasione da parte di un altro Paese. Ma la cooperazione regionale
non è sempre semplice, dato che i rapporti con Mosca sono stati storicamente
difficili, e oggi la situazione prosegue soprattutto in merito al problema energetico:
grazie ad esso la Russia ha un mezzo di pressione molto efficace. Una lotta efficace
contro la criminalità organizzata non può prescindere da una politica regionale sul
tema, e questi rapporti con la Russia non la favoriscono, soprattutto in relazione alla
corruzione presente nei due Paesi che facilita le organizzazioni criminali nei loro
traffici, ed ostacola eventuali politiche “virtuose”. Altro “problema” regionale è la
questione di Kaliningrad, exclave russa ai confini della Lituania, che ha costituto e
costituisce un importante snodo dei traffici criminali proprio a causa della sua
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posizione geografica particolare: il traffico principale è quello dei migranti, utilizzati
sia ai fini di prostituzione che per la forza lavoro.
La stessa Russia, al tempo dell‟Unione Sovietica, ha dato un involontario aiuto allo
sviluppo della criminalità organizzata ed al processo di accumulazione originaria,
tramite le riforme di Gorbachev, in particolare le leggi sugli alcolici e sulla
cooperazione. Esse hanno favorito la domanda criminale di alcolici (e dunque il
mercato nero), e la cosiddetta “iniziativa privata”, che ha permesso ai produttori di
beni e servizi di legalizzare la propria attività, anche grazie all‟inefficienza e alla
corruzione della burocrazia. Ma il processo di accumulazione originaria ha avuto il
suo apice durante la privatizzazione, poiché le varie normative entrate in vigore
hanno permesso alle organizzazioni mafiose lituane di gestirla, anche questa volta
attraverso l‟uso della corruzione. È proprio attraverso la gestione del processo di
privatizzazione che si è formata una classe di ceto medio con legami con la
criminalità organizzata, la quale ha ottenuto i capitali per entrare con forza nella
gestione del traffico di stupefacenti.
L‟evoluzione delle organizzazioni mafiose nello Stato Baltico, dopo il trapianto
mafioso della criminalizzata organizzata russa, ha vissuto tre fasi di sviluppo: una
prima fase, che va dalla fine degli anni ‟60 alla fine degli anni ‟80, e che ha visto
un‟assenza di rapporti con lo Stato data la completa illegalità dei traffici; una
seconda, inizio anni ‟90 fino alla metà anni ‟90, e che ha visto uno scontro frontale
con lo Stato con numerosi omicidi, furti e rapine; una terza fase, dalla metà degli
anni ‟90 agli anni 2000, e che si può definire di “maturazione” con lo spostamento
degli affari verso l‟ambito economico. Un fattore fondamentale nell‟evoluzione delle
organizzazioni mafiose è stata la posizione geografica della Lituania, al centro tra Est
ed Ovest, che ha permesso di creare e sviluppare la cosiddetta “Rotta Baltica”, che
viene molto sfruttata nei vari traffici, che vanno dal materiale nucleare, alla tratta di
esseri umani, al traffico di armi, al contrabbando.
Il contrasto alla criminalità organizzata si attua anche attraverso la legislazione
lituana e la cooperazione, non solo a livello europeo e regionale, ma anche
internazionale. Risulta rilevante a tal fine la Convenzione di Palermo sulla
Criminalità Transnazionale del 2000, che mira proprio a questo fine attraverso la
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cooperazione giudiziaria, di polizia e nella confisca. Nell‟ambito legislativo interno,
invece, sono state introdotte varie misure per la lotta alle organizzazioni criminali,
come la creazione di unità speciale di polizia contro la criminalità organizzata e leggi
sulla detenzione preventiva di soggetti sospettati di partecipare a gruppi criminali. La
dimostrazione empirica della forza dei legami con la criminalità russa, e del fatto
che il requisito dei “rapporti organici con la politica” è pienamente soddisfatto, viene
dall‟analisi del caso di impeachment del Presidente Paksas, rimosso per le accuse di
rapporti con la criminalità organizzata russa, e questo è stato il primo caso di un
Presidente rimosso attraverso la procedura di impeachment nella storia dell‟Unione
Europea.

La “linea della vodka” di cui si è accennato nell‟introduzione ha raggiunto
evidentemente la Lituania, approfittando dei vuoti statali, della corruzione e
dell‟incapacità di burocrazia e della classe politica di reprimere efficacemente questo
fenomeno. È stato un processo di colonizzazione che non è nato dopo la
disgregazione dell‟Unione Sovietica, ma che ha caratterizzato la storia del Paese
almeno dagli anni ‟60. Tra i motivi che hanno portato alla formazione e al successo
delle organizzazioni mafiose vi sono stati come detto, tra gli altri, i fenomeni di
migrazione e la repressione attuata dalla Russia, ma di sicuro impatto vi è stata
l‟omertà della popolazione che non denunciava questi fenomeni, spesso anche a
causa dell‟inefficienza dello Stato nel perseguire questi criminali. La popolazione
però, sta prendendo coscienza del fenomeno, e tende sempre più a inserirlo
nell‟agenda politica, “aiutata” anche da casi eclatanti come quello dell‟ex Presidente
Paksas. È inoltre utile ribadire, infine, che una lotta alla criminalità organizzata e alle
organizzazioni mafiose non può prescindere da una forte collaborazione a livello
regionale ed internazionale, ed è necessaria un‟armonizzazione legislativa su questo
fenomeno, per perseguirlo nella maniera migliore possibile.
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