
MAFIE 
 

LE MAFIE IN ITALIA                          
(regione d’origine / unità base di riferimento) 

 

CARATTERI DISTINTIVI COSA FANNO  
(principali attività) 

 

  -  Cosa Nostra  (Sicilia)  /  famiglia 

  -  'Ndrangheta  (Calabria)  /  'ndrina 

  -  Camorre  (Campania)  /  clan 

  -  Sacra Corona Unita  (Puglia)  /  clan 
 

 

COSA SONO 
 

 
  Organizzazioni: 
 

  -  criminali 

  -  politiche  (Stato nello Stato) 

  -  economiche  (imprese/banche) 
   

   La struttura organizzativa di Cosa Nostra e  
    ‘Ndrangheta  ricalca  quella  dello  Stato       
    (vedi tabella n. 1) mentre quella di Camorra 
    e Scu risulta differente (vedi tabella n. 2). 
 
 

 

COSA VOGLIONO 
 

 
   -  SOLDI 

   -  POTERE 
 

    soldi e potere rappresentano il fine ultimo e la 
“bussola” di ogni attività mafiosa 

 

 -  Estrazione sociale “borghese” 
i primi mafiosi erano i cosiddetti “gabelli”, 
intermediari fra proprietari terrieri e masse 
contadine (da una parte) e fra Stato centrale 
piemontese e patronati locali (dall’altra). 
 

 -  Uso strategico della violenza 

   la violenza viene sempre usata come ultima 
risorsa dalle mafie e sempre nell’ambito di 
un “indirizzo politico” che ne garantisce la 
sopravvivenza e l’espansione in termini di 
soldi e potere.  ►  evitare i “riflettori accesi” 

 

  -  Consenso sociale ► OMERTÀ  fondato su:  

a) paura; b) mancanza di un’alternativa che 
produce adesione al sistema/lavoro mafioso. 

 

   Ps. esempio dei 2 bicchieri d’acqua nel 
deserto, quello “sporco” (le mafie) e quello 
“pulito” (lo Stato): il cittadino, se può 
scegliere, sceglierà quello pulito. 

 

  -  Rapporti con la politica ► CORRUZIONE 

  fin dalla nascita dello Stato italiano nel 
1861 vi è sempre stato un rapporto di 
reciproco vantaggio fra mafie e parti della 
politica e delle Istituzioni (vedi tabella n. 3) 

 

  - Infiltrazione nell'economia legale 

(vedi tabella n. 4)  ►  INVESTIMENTI 

 

-  Omicidi e stragi  
 

- Traffico di droghe  in particolare:  
 
 

   a) eroina (monopolio di Cosa Nostra negli 
anni '70-'80, ricorda “Pizza Connection”);  

   b) cocaina (monopolio della 'Ndrangheta  
dagli anni '90 ad oggi) 

 

-  Pizzo/estorsioni ► controllo del territorio 
 

-  Usura ► rilevazione di attività economiche 
 

- Altri traffici  
  prostitute, clandestini, adozioni,organi umani, 

armi, merci contraffatte, opere d'arte, ecc) 
 

-  Smaltimento illegale di rifiuti tossici  
 

costa meno di quello legale perché utilizza il 
lavoro nero ed i rifiuti non sono smaltiti ma 
nascosti sottoterra, in mare, in discariche 
abusive, nei fiumi, nei laghi, ecc. 

 

- Appalti pubblici (truccati e non)  
 

esempi: il sacco di Palermo (anni '50 e '60); 
autostrada Salerno - Reggio Calabria; la 
ricostruzione dopo il terremoto in Irpinia del 
1980; le grandi opere pubbliche (Tav, Expo 
2015, Ponte sullo Stretto di Messina?). 

 

- Investimenti  che permettono il riciclaggio 
del denaro sporco in differenti settori 
dell’economia legale (edilizia, turismo, 
mercati ortofrutticoli, trasporti, compro oro, 
slot-machine, moda, finanza, ecc.) 

 

-  Altre attività  (gioco d'azzardo, truffe, ecc) 



 Tabella n. 3                            

      Tabella n. 1 
                    CUPOLA                          Commissione                                

                   Regionale          MAFIE    
  
                                    - coperture                    - voti 

                                      - appalti                   - tangenti 

                                                                                           POLITICA 
                    Commissione 
                            Provinciale 
 
             In particolare, dopo la fine della II guerra mondiale le  
                     Mandamento             mafie hanno svolto una “funzione politica” in chiave 
                       anti-sovietica, per la repressione degli oppositori politici 
                       (sindacalisti, attivisti socialisti e comunisti) da parte delle 
                       forze politico/partitiche collegate al Patto Atlantico. 
 

  O       O        O       O      O     O       O     O     O     O      O     O     Famiglia                                            
Tabella n. 4 

  
Cosa Nostra e 'Ndrangheta 

hanno una struttura verticale / piramidale                      P.I.L 
                                                                                                                                                                                 percentuale rispetto al PIL italiano   
*  ogni azione criminale dell’organizzazione, a seconda della sua gravità,            (stime) 

    verrà decisa da un determinato livello decisionale (es. famiglia, mandamento, ecc)                                         Fiat = 0,5 % 
                                                Mafie  = 8 % (140 mld di euro l’anno) 
 
 

                                                                          Tabella n. 2 
 
                                                                                   Clan 
                Questo dato mette in evidenza come il problema delle 
                mafie  rappresenti  un’emergenza  nazionale  poiché 
                massicci capitali sporchi  non solo vengono  “ripuliti” 
                dai mafiosi, ma anche immessi nell’economia legale, 
Camorre e Sacra Corona Unita             soprattutto nel Nord Italia, producendo un fortissimo 
hanno una struttura orizzontale / federativa (a rete)           potere di condizionamento su economia e società. 


