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Estratto dalla “ Relazione sull’attività delle forze di polizia sullo stato
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”
relativa al 2015 e trasmessa dal Ministro Minniti alla presidenza della
Camera dei Deputati il 4 gennaio 2017

PROVINCIA DI CAGLIARI
A Cagliari (1), pur manifestandosi le fisiologiche criticità proprie dei centri urbani di
media-grande estensione, non si rilevano segnali di operatività di sodalizi di tipo mafioso.
Nel recente passato, tuttavia, è stato riscontrato - soprattutto con riguardo a tentativi di
condizionamento nella fase di aggiudicazione delle gare di appalto - il coinvolgimento di elementi
in qualche maniera contigui a clan camorristici in alcune attività illecite condotte da imprenditori
locali.
L’attenzione dei sodalizi delinquenziali autoctoni è costantemente orientata a cogliere e
intercettare le più vantaggiose possibilità di inserimento nei comparti più stabili e sicuri. Ciò, anche
e soprattutto, acquisendo immobili - con l’obiettivo di poter riallocare capitali di provenienza
illecita (2) (traffico di stupefacenti, rapine, sfruttamento della prostituzione, ecc.) - ovvero rilevando
pubblici esercizi in condizioni di sofferenza economica.
Da una prospettiva geocriminale, la provincia può essere suddivisa in due zone:
- la prima, identificata nel capoluogo e nel suo hinterland, registra il maggior numero dei reati tipici
dei contesti delinquenziali di tipo urbano, quali rapine ad istituti di credito, estorsioni e rapine in
danno di esercizi commerciali (spesso collegate a pratiche usurarie), traffico e spaccio di sostanze
stupefacenti (soprattutto in alcuni quartieri degradati della città, come quello di Sant’Elia e di Is
Mirrionis);
- la seconda, individuata nel “limes” con la provincia di Nuoro, ove prevalentemente si rilevano atti
intimidatori e reati contro la persona.
A Cagliari, nell’anno di riferimento, scende il numero complessivo dei delitti rispetto
all’anno precedente (-5,3%). Registra una flessione anche il numero delle persone denunciate e
arrestate (-4,4%), comprese quelle di cittadinanza straniera, la cui incidenza, sul totale, è pari
all’11,7%.
Il maggior numero di delitti è di tipo predatorio - quali i furti e le rapine - che, tuttavia,
registrano una lieve flessione rispetto all’anno precedente (rispettivamente -5,9% e -13,5%). In calo
anche le ricettazioni (-24,9%). Registra una lieve flessione anche il dato relativo ai danneggiamenti
(4.081 episodi). Tale fattispecie delittuosa, come è noto, assume una spiccata peculiarità nell’isola,
in relazione alla sua natura, spesso intimidatoria.

(1) Per provincia di Cagliari si intende il territorio riconosciuto come tale dallo Stato e non la Provincia Regionale di
Cagliari (istituita dalla Regione Autonoma Sardegna).
(2) L’8 gennaio 2015 a Cagliari la Guardia di Finanza,nell’ambito dell’operazione “ Chemin de fer”, sviluppata nei
confronti di un gruppo criminale facente capo ad un elemento cagliaritano, personaggio emergente nella panorama
delinquenziale, ha sottoposto a sequestro aziende, beni mobili ed immobili, per un valore pari a circa un milione e
seicentoquarantamila euro. Quanto precede poiché provento dei reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti, nonché di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e al
trasferimento fraudolento di valori.

A fronte dell’aumento degli omicidi volontari (5 rispetto ai 2 del 2014), calano i tentati
omicidi (passati da 15 a 11).
In aumento il numero delle estorsioni (+8,7% rispetto al 2014).
Come dimostrano i sequestri effettuati nel 2015, il traffico di stupefacenti rappresenta il
settore privilegiato dalle organizzazioni criminali, sia autoctone che “miste”. Il mercato delle
droghe pesanti presenta, inoltre, evidenti legami anche con le storiche “rotte” del narcotraffico
internazionale, in specie con organizzazioni criminali attive in Olanda, Belgio, Romania, Spagna ed
in Africa (3).
Il meretricio esercitato su strada risulta gestito in via pressoché esclusiva da compagini
straniere (russa, sudamericana), talvolta in sinergia con elementi indigeni.
Recenti operazioni di polizia hanno condotto all’arresto di cittadini di origine nigeriana,
algerina, tunisina, senegalese e ivoriana, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in
quanto individuati come gli scafisti di imbarcazioni utilizzate per trasportare migranti fino alle coste
meridionali dell’isola.
Permane l’attualità degli atti intimidatori rivolti nei confronti di amministratori pubblici,
ma anche rappresentanti istituzionali, imprenditori ed esercizi commerciali. Solitamente i medesimi
vengono attuati con modalità non tipicamente “professionali”, utilizzando ordigni rudimentali,
ovvero indirizzando colpi di arma da fuoco a beni di proprietà dei destinatari.
Persiste il fenomeno degli incendi dolosi - specie quelli interessanti le zone boschive - per
finalità in larga misura rivolte all’indebito sfruttamento del territorio (speculazione edilizia, pascoli
ed attività venatoria).
Nel cagliaritano si rileva la presenza di cittadini di etnia senegalese, marocchina, tunisina,
filippina, ucraina, cinese. Elementi facoltosi di quest’ultima comunità, in particolare, appaiono
protesi ad acquistare, in “cash”, negozi dismessi dai commercianti autoctoni a seguito di situazioni
di insolvenza o di crisi economica.
La comunità senegalese - tradizionalmente attiva nel commercio ambulante al minuto - è
spesso coinvolta nelle molteplici violazioni in materia di sostanze stupefacenti.
“Batterie” georgiane - avvalendosi della tecnica del “key bumping” - sono state individuate
quali responsabili di furti in abitazione. Cittadini romeni risultano dediti allo sfruttamento di
giovani prostitute connazionali (4) , a reati contro il patrimonio, alla clonazione di carte di credito.
(3) Il 19 ottobre 2015 a Cagliari la Guardia di Finanza ha tratto in arresto, per traffico e spaccio internazionale di sostanze
stupefacenti, i 10 componenti, di origine siriana, dell’equipaggio di una motonave battente bandiera dell’isola di Cook, proveniente
dal porto di Vigo (Spagna) ed ufficialmente destinata a Sidone (Libano) e Lattakia (Siria). A fronte di un carico dichiarato di blocchi
di granito, venivano rinvenuti e sequestrati oltre 22 kg di hashish.
(4) Il 14 marzo 2015 a Cagliari la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un
cittadino romeno, responsabile di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Condotte delinquenziali comuni si riscontrano soprattutto in taluni quartieri del capoluogo
(Sant’Elia e Is Mirrionis) - ove il disagio sociale è maggiormente avvertito - come pure nei comuni
dell’hinterland (Quartu Sant’Elena, Sestu, Monserrato, Assemini, Selargius e Sinnai), caratterizzati
da una notevole densità demografica.
PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA
8 gennaio 2015 - Cagliari - La Guardia di Finanza, nell’ambito dell’operazione “Chemin de fer”,
sviluppata nei confronti di un gruppo criminale facente capo ad un elemento cagliaritano,
personaggio emergente nella panorama delinquenziale, ha sottoposto a sequestro aziende, beni
mobili ed immobili, per un valore pari a circa un milione e seicentoquarantamila euro. Quanto
precede poiché provento dei reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti, nonché di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti e al trasferimento fraudolento di valori.

17 gennaio 2015 - Cagliari - La Polizia di Stato ha eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare - di
cui 2 in carcere e 2 agli arresti domiciliari - nei confronti di 2 cittadini italiani, una russa ed una
cubana, per sfruttamento della prostituzione di ragazze provenienti dall’Est Europa e del
Sudamerica e per rapina in danno di una giovane dedita alla prostituzione.
23 febbraio 2015 - Gonnesa (CA), Roma e Spoleto (PG) - L’Arma dei Carabinieri ha eseguito 6
ordinanze di misure cautelari nei confronti di altrettanti individui, ritenuti responsabili, a vario
titolo, di condotte illecite connesse al traffico, alla detenzione ed allo spaccio di sostanze
stupefacenti.
5 marzo 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha eseguito un fermo di polizia giudiziaria a carico di
un cagliaritano che il precedente 27 febbraio, sfuggito ad un controllo, aveva abbandonato una
borsa contenente kg 10 di hashish. Nell’occasione il prevenuto veniva trovato in possesso di
ulteriori gr. 100 di hashish e di denaro contante.
5 marzo 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha eseguito 3 ordinanze di misure cautelari nei
confronti di altrettanti elementi, in ordine al tentato omicidio di un altro pregiudicato.
10 marzo 2015 – Cagliari - La Guardia di Finanza, nell’ambito dell’operazione “Silas”, già
sviluppata dall’Arma dei Carabinieri, ha eseguito il sequestro di beni, per un valore pari a circa
2.695.000 euro, nei confronti di un soggetto già indagato per associazione per delinquere finalizzata
al traffico di sostanze stupefacenti.
14 marzo 2015 - Cagliari - La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere nei confronti di un cittadino romeno, responsabile di favoreggiamento e sfruttamento della
prostituzione.
18 aprile 2015 – Cagliari – La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto due
nigeriani responsabili di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in quanto individuati
come coloro che avevano trasportato numerosi migranti - di cui nr. 82 sbarcati sulle coste sarde provenienti dalla Libia.
23 aprile 2015 – Cagliari – La Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 cittadini italiani trovati in
possesso di oltre 1 kg. di hashish e gr.24 di cocaina.
23 aprile 2015 – Cagliari – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere nei confronti di un napoletano ritenuto responsabile del sequestro di persona a scopo di
estorsione, avvenuto nel 2010 nel capoluogo partenopeo.
28 aprile 2015 - Cagliari e Tonara (NU) - L’Arma dei Carabinieri ha eseguito 22 ordinanze di
custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone – di cui 5 sindaci, 2 vice sindaci, 5
responsabili tecnici comunali, 8 liberi professionisti - ritenuti responsabili, a vario titolo, di
associazione per delinquere, corruzione, concussione e turbata libertà degli incanti. Le indagini
hanno permesso di acclarare come il sodalizio criminale - capeggiato da un ingegnere che si
avvaleva del supporto di diversi amministratori pubblici locali - riusciva a far aggiudicare
sistematicamente le gare ad una ristretta cerchia di imprenditori. Al riguardo, veniva accertata
l’irregolarità di 44 gare, per un valore complessivo di circa 700 mila euro.
4 maggio 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria 2
cittadini algerini responsabili di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, essendo stati
individuati come gli scafisti dell’imbarcazione giunta sulle coste sarde qualche giorno prima, con, a
bordo, 18 migranti.

8 maggio 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto 2
cittadini ivoriani, responsabili di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in quanto ritenuti
gli scafisti di una delle imbarcazioni trasportante 210 migranti, sbarcati poche ore prima nel
capoluogo. Contestualmente è stato denunciato in stato di libertà, un altro cittadino ivoriano.
12 maggio 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano per
detenzione e spaccio di stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di 1 kg. di marijuana.
16 maggio 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino romeno trovato in
possesso di g. 133 di cocaina, gr. 600 di hashish e gr. 521 di marijuana.
30 maggio 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha tratto in arresto 8 soggetti italiani per
coltivazione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti del tipo cannabis e detenzione illegale di
arma clandestina.
10 giugno 2015/28 settembre 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di
custodia cautelare in carcere nei confronti di un isolano per sequestro di persona, rapina ed incendio
di un’autovettura. Dopo aver ottenuto un passaggio in auto, aveva sequestrato e minacciato il
proprietario, costringendolo a consegnare il denaro e il cellulare e a prelevare altri contanti al
bancomat.
30 giugno 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato, a conclusione di un’attività investigativa avviata in
corrispondenza dello sbarco di 448 migranti clandestini che, a bordo di 2 natanti, salpati dalle coste
libiche, erano stati soccorsi, in acque internazionali - ha eseguito 2 fermi di indiziato di delitto nei
confronti di un tunisino e di un senegalese, individuati quali gli scafisti delle imbarcazioni.
13 luglio 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un minorenne trovato in possesso
di gr. 715 di hashish.
18 luglio 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto 2
senegalesi, individuati quali gli scafisti di un viaggio dalle coste libiche a quelle di Cagliari, ove
erano sbarcati 451 immigrati.
5 agosto 2015 – Monserrato (CA) - La Polizia di Stato ha arrestato un cagliaritano che occultava
all’interno del garage della sua abitazione, oltre 4,3 kg. di eroina.
24 agosto 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato,in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha
eseguito 2 fermi di indiziato di delitto a carico di altrettanti cittadini tunisini ritenuti responsabili di
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’attività era stata avviata in prosecuzione dello
sbarco di 962 migranti soccorsi in acque internazionali.
3 ottobre 2015 – Cagliari, Livorno, Lucca - La Polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti
restrittivi - di cui 3 custodie cautelari in carcere, 2 agli arresti domiciliari ed 1 obbligo di
presentazione alla p.g. - nei confronti di altrettanti cittadini italiani e tunisini, ritenuti responsabili di
spaccio di sostanze stupefacenti.
17 ottobre 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cagliaritano
pluripregiudicato, resosi responsabile del tentato omicidio di un concittadino, per una questione di
debiti di denaro.

19 ottobre 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto quattro
cittadini africani – di cui due senegalesi, un gambiano e un ivoriano - con l’accusa di
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in quanto identificati come gli scafisti di
un’imbarcazione giunta a Cagliari con 664 migranti.
19 ottobre 2015 - Cagliari - La Guardia di Finanza ha tratto in arresto, per traffico e spaccio
internazionale di sostanze stupefacenti, i 10 componenti, di origine siriana, dell’equipaggio di una
motonave battente bandiera dell’isola di Cook, proveniente dal porto di Vigo (Spagna) ed
ufficialmente destinata a Sidone (Libano) e Lattakia (Siria). A fronte di un carico dichiarato di
blocchi di granito, venivano rinvenuti e sequestrati oltre 22 kg di hashish.
25 ottobre 2015 - Muravera (CA) - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino lituano, un
albanese e un italiano, per traffico transnazionale di stupefacenti. Nello specifico, il lituano veniva
sorpreso a bordo di un’autovettura al cui interno erano celati 6,7 kg. di cocaina. L’operazione
antidroga è da inquadrarsi nell’ambito di una più ampia indagine tesa al contrasto di
un’organizzazione composta da soggetti albanesi che, avvalendosi del concorso di elementi
calabresi “trapiantati” nell’hinterland milanese, rifornivano di cocaina la “piazza” cagliaritana.
28 ottobre 2015 - Cagliari - La Polizia di Stato ha tratto in arresto una donna ed un uomo trovati in
possesso di 3,7 kg. di hashish e di ulteriori gr. 50 tra cocaina e marijuana.
10 novembre 2015 - Cagliari e Roma - L’Arma dei Carabinieri ha eseguito 12 ordinanze di
custodia cautelare - di cui sette in carcere - nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili,
a vario titolo, di traffico, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L’indagine ha consentito di
individuare il canale di approvvigionamento dello stupefacente - proveniente dalla Spagna e
destinato a varie province sarde - e di sequestrare 600 kg. di hashish.
12 novembre 2015 – Cagliari - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cagliaritano, trovato in
possesso di circa 3,5 kg di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana.
9 dicembre 2015 – Cagliari - La Guardia di Finanza, unitamente alla Polizia di Stato, nell’ambito
dell’operazione “Leone rosso”, tesa a sradicare uno dei maggiori sodalizi criminali della provincia
di Cagliari, capeggiato da un noto soggetto che gestiva l’introduzione di cocaina dall’Olanda, ha
sottoposto a sequestro beni, per un valore pari a circa 2.600.000 euro, ed eseguito 4 ordinanze di
custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti di origini italiane.
10 dicembre 2015 - Cagliari - La Guardia di Finanza, unitamente al Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale, nell’ambito dell’operazione “Ligirone”, ha eseguito il sequestro preventivo di beni
mobili e immobili per un valore pari a 8.032.777,16 euro, ai sensi degli artt. 322 ter e 640 quater
c.p..

