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cos’è la mafia?
La mafia è un’organizzazione

criminale con radici in

Sicilia, Calabria e Campania

sviluppata anche nel Nord

Italia, in Europa e nel

mondo. Ciò che interessa ai

mafiosi è il potere

economico: soldi che

riescono a ottenere grazie al

traffico di armi, di uomini,

di droga; facendo affari con i

politici per ottenere favori

in cambio di voti oppure

attraverso il “pizzo” una

sorta di “tassa” che i mafiosi

chiedono ai commercianti in

cambio di protezione.



la distribuzione della mafia
in Italia e nel mondo

Le mafie in Italia prendono

nomi diversi a seconda delle

zone geografiche in cui si

sono originate e in cui si

sviluppano. Tuttavia, le

organizzazioni mafiose si

basano su criteri di

affiliazione e di

organizzazione interna

molto simili.
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Molte organizzazioni criminali hanno continuato a crescere e alcune di queste sono

così potenti che controllano l’economia globale e la politica e costituiscono oggi

una tra le più gravi minacce nel mondo.

Nel “Mondo di oggi” esistono tantissime organizzazioni criminali potenti e ricche

che forse non tutti conoscono e che hanno un cosiddetto “potere offensivo” non

indifferente:

-Fratellanza Solncevskaja o Solncevskaja Bratva appartiene mafia russa ed è

originaria di Mosca;

-Ndrangheta, organizzazione Criminale di origini calabresi che opera in quasi tutte

le Regioni Italiane (soprattutto Lombardia) e ormai ha esteso il suo potere in

Germania, USA, Paesi Bassi, Sudafrica, Brasile, Messico e Venezuela;

-Yamaguchi-Gumi, appartenente alla Yakuza giapponese;

.Camorra, originaria di Napoli, è la seconda organizzazione criminale più ricca e

potente al mondo;

.Mafia è l’organizzazione criminale più antica d’Italia e tra le più antiche nel

mondo ed è meglio conosciuta come Cosa nostra ed è originaria della Sicilia;

-Cartello di Sinaloa, è un cartello di trafficanti di droga di origini messicane che

opera nello Stato di Sinaloa, Sonora e Chihuahua.





i principali problemi legati alla presenza delle mafie



le vittime della mafia


