
SACRA CORONA UNITA  
e altri sodalizi criminali pugliesi 

• BALCANI, mafia albanese. Come funziona la mafia albanese. Le differenze 
fra organizzazioni normali e mafia in Albania. La gestione dei traffici di droga e 
di armi. Il tentativo di trasformare la Puglia in un avamposto mafioso albanese. 
I casi di Princ Dobroshi e di Agim Gashi C04165 -  

• BALCANI, mafia albanese. Piovra chiama piovra. La criminalità albanese è 
penetrata in profondità in Italia, collegandosi alla nostra malavita. Secondo la 
polizia italiana, i crimini più efferati nel nostro paese vengono oggi compiuti da 
banditi di etnia illirica. Il rischio di una deriva razzista C04166 -   

• CONTRABBANDO TABACCHI, SCU: Montenegro. Montenegro, complicità con 
la Sacra corona unita pugliese nel traffico di tabacchi lavorati e contrasti con 
Belgrado per motivi di concorrenza nello specifico settore C04167 -   

• CONTRABBANDO, Albania. 1997, arresto di esponenti della Sacra corona 
unita pugliese: Tornese Mario e Santolla Francesco C04168 -  

• CONTRABBANDO. Antonio Morleo, boss pugliese del contrabbando 
C04169 -   

• ECONOMIA, effetti negativi (anni 2000). Italia, effetti negativi prodotti dalla 
criminalità organizzata sull’economia: distorsione dei mercati e limitazione 
della crescita; le quattro maggiori organizzazioni criminali di stampo mafioso 
costituiscono il maggiore segmento del settore privato dell’economia del 
Paese, stimato al 79% del PIL C04170 -  

• IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, sbarchi in Puglia. (immagine) Sbarchi di 
clandestini nei porti pugliesi nel periodo luglio-dicembre 1999 C04171 -  

• POTENZA ORGANIZZAZIONI, ascesa e declino. Sacra corona unita, sviluppo 
economico della regione Puglia e smantellamento dell’organizzazione criminale 
locale da parte dello Stato C04172 -  

• POTENZA ORGANIZZAZIONI, autosufficienza: raggiungimento. Criminalità 
organizzata italiana, raggiungimento di un livello di autosufficienza nella 
seconda metà del XX secolo C04173 -  

• POTENZA ORGANIZZAZIONI, consistenza dei gruppi criminali. Criminalità 
organizzata italiana, consistenza dei vari gruppi attivi sul territorio (stime FBI 
effettuate nei primi anni 2000): 540 famiglie e 21.000 affiliati C04174 -  



• USA, CIA: analisi criminalità organizzata italiana. L’Italia e la mafia: una 
“cosa loro” (2000). Analisi del fenomeno relativo alla criminalità organizzata in 
Italia: Central Intelligence Agency (CIA), divisione preposta al contrasto della 
criminalità organizzata; International Crime Threat Assesment (valutazione 
della minaccia costituita dalla criminalità organizzata internazionale), supporto 
ricevuto dall’International Crime Control Strategy (pagg. 137 e s.) C04175 -  

• USA, criminalità organizzata italiana: interesse strategico. Usa, ragioni alla 
base dell’interesse strategico al fenomeno della criminalità organizzata italiana 
C04176 -  

 

 


