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La mafia è un’organizzazione criminale, molto diffusa, con radici in Sicilia, 
Calabria e Campania sviluppata anche nel Nord Italia, in Europa e nel mondo. 
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Le organizzazioni di stampo mafioso non si limitano a commettere reati, ma creano un sistema, un 
vero mondo parallelo e alternativo alla società legale, in cui interi territori finiscono sotto il loro 

controllo, condizionando direttamente o indirettamente la vita della comunità. 
La mafia, insomma, si sostituisce allo Stato, e quindi finisce per essere appoggiata non solo dai suoi 

membri o dai soci in affari, ma anche da gente comune che, trovandosi in difficoltà, vede nella 
malavita un modo per guadagnarsi da vivere.

Il potere delle mafie si fonda principalmente sulla 
segretezza, sull’omertà e sul silenzio



Il problema però è che i clan non sono 
affatto un ente benefico e guadagnano 
milioni di dollari sfruttando i disperati, 
commettendo atti violenti nei confronti 
di chi si oppone al "sistema" e lucrando 

sulla salute delle persone. 

droga contraffazione gioco

rifiuti tabacco usura

estorsioni sfruttamento armi
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I principali ricavi infatti provengono dallo 
spaccio droga, dal traffico d'armi, dalla 

gestione degli appalti e, in certe zone, dallo 
smaltimento illecito di rifiuti tossici, un giro 

d'affari milionario con cui molte famiglie 
mafiose si sono arricchite risparmiando sui 
costi e rilasciando nell'ambiente tonnellate 

di rifiuti nocivi e altamente inquinanti.
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Nel meridione italiano  si sono sviluppati i primi fenomeni di 
mafia a causa di un’arretratezza sociale, economica e culturale, 
nota anche come «questione meridionale» che poi si è diffusa in 

tutta la penisola.

Sicilia Cosa Nostra

Campania (Napoli) Camorra

Calabria ‘Ndrangheta

Sacra Corona UnitaPuglia



Organizzazione criminale N° omicidi (2006)

Camorra 61

'Ndrangheta 17

Cosa nostra 9

Sacra Corona Unita 6

Altre organizzazioni 1

Totale 94



Attraverso l’intensità delle relazioni, le prime 
province non siciliane per il numero di volte in cui 

sono state colpite da confische ordinate da 
Autorità Giudiziarie siciliane sono Roma e Milano 

. 
Le relazioni di Cosa Nostra rivelano una 

preferenza per gli investimenti verso il Nord 
(in particolare la Lombardia).

Le prime
province non campane per il numero di volte in
cui sono state colpite da confische ordinate da

Autorità Giudiziarie campane sono Roma, Latina , 
Cosenza e Frosinone e L’Aquila.

Gli investimenti della Camorra sono 
distribuiti in

tutte le macroaree con una particolare 
preferenza per il Lazio.



Le confische ordinate
da Autorità Giudiziarie calabresi sono Milano e

Roma  e Arezzo e Como . 

Gli investimenti della ‘Ndrangheta rivelano una 
preferenza verso il Nord come la Cosa Nostra (in 

particolare la Lombardia).

I vari investimenti della criminalità organizzata pugliese si 
estendono, oltre che in  Puglia , anche in Abruzzo, Molise,

Basilicata e in Lombardia.

Le confische ordinate da
Autorità Giudiziarie pugliesi sono Milano

e Mantova 



Nelle società inquinate dal potere mafioso non ci sono più cittadini, 
ma sudditi. Quel che si perde è il diritto di avere diritti. Combattere le 
infiltrazioni mafiose non è soltanto una battaglia per la legalità, ma 

per i diritti fondamentali. Il comportamento totalitario del potere 
mafioso, che nega i diritti fondamentali dell’individuo e sgretola la 

società civile nei suoi meccanismi di convivenza, ha portato ad 
equiparare la resistenza allo strapotere mafioso.

Il Parlamento italiano istituisce per la prima volta nel 1962 una 
Commissione parlamentare antimafia, composta da 25 deputati e 

25 senatori, per monitorare lo status dei rapporti tra mafia e 
società civile e l’adeguatezza delle misure di contrasto.
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