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Mafie più conosciute in italia

Esistono diverse mafie in italia:

● Cosa Nostra (siciliana)
● Camorra (campana)
● Ndrangheta (calabrese)
● Sacra corona unita (pugliese)
● Stidda (siciliana)



Cosa Nostra

Cosa nostra genericamente detta mafia siciliana è un'organizzazione criminale di 
tipo mafioso-terroristico presente in Italia, soprattutto in Sicilia.                             Gli 
interventi di contrasto da parte dello Stato italiano si sono fatti più decisi a partire 
dagli anni ottanta del XX secolo, attraverso le indagini del cosiddetto "
pool antimafia" creato dal giudice Rocco Chinnici e in seguito diretto da 
Antonino Caponnetto. Facevano parte del pool anche i magistrati 
Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta, Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino. Molto probabilmente Cosa nostra nacque nei primi anni del 
XIX secolo dal ceto sociale dei massari, dei 'fattori' e dei gabellotti, che gestivano i 
terreni della nobiltà siciliana, avvalendosi dei braccianti che vi lavoravano.
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Alcuni partecipanti

Salvatore Riina, detto Totò (Corleone, 16 novembre 1930 – Parma, 17 novembre 2017), è stato un 
mafioso e terrorista italiano, legato a cosa nostra e considerato il capo dell'organizzazione dal 1982 fino al 
suo arresto, avvenuto il 15 gennaio 1993.

È generalmente ritenuto il più potente e pericoloso mafioso di quegli anni, venendo etichettato come il capo 
dei capi e con i soprannomi u curtu (il basso), per via della sua bassa statura e la belva, per indicare la sua 
brutalità sanguinaria.

Nel settembre 1943 perse il padre Giovanni e il fratello Francesco (di 7 anni) stavano cercando di estrarre la 
polvere da sparo da una bomba inesplosa In questi anni conobbe il mafioso Luciano Liggio, con il quale 
intraprese il furto di covoni di grano e bestiame e che lo affiliò nella locale cosca mafiosa, di cui faceva parte 
anche lo zio paterno di Riina, Giacomo.
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Alcuni partecipanti

Tommaso Buscetta nacque a Palermo il 13 luglio 1928 in una famiglia poverissima, figlio di una casalinga e di 
un vetraio Durante l'adolescenza iniziò una serie di attività illegali nel mercato nero, come il furto di generi 
alimentari e la falsificazione delle tessere per il razionamento della farina, diffuse durante il 
ventennio fascista. Questa attività lo rese abbastanza celebre a Palermo, dove nonostante la giovanissima età 
veniva già chiamato don Masino da chi lo ammirava e rispettava.

Nel 1945 Buscetta venne affiliato a Cosa nostra ed entrò a far parte del mandamento palermitano di 
Porta Nuova.

 Nel 1949 si trasferì in Argentina e poi in Brasile, dove aprì una vetreria: gli scarsi risultati economici del suo 
nuovo lavoro lo costrinsero, nel 1956, a tornare a Palermo, dove si associò a Angelo La Barbera e a 
Salvatore "Cicchiteddu" Greco insieme ai mafiosi Antonino Sorci, Pietro Davì e Gaetano Badalamenti, con cui 
si occupò del contrabbando di sigarette e stupefacenti, diventando un pericoloso killer e gregario 
specialmente alle dipendenze di La Barbera.
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Camorra
Camorra è una organizzazione criminale di connotazione 
mafiosa originaria della Campania e una delle più antiche e 
potenti organizzazioni criminali in Italia, risalente al 
XVII secolo.

La struttura organizzativa della Camorra è divisa in singoli 
gruppi chiamati clan, diversi tra loro per tipo di influenza sul 
territorio, struttura organizzativa, forza economica e modus 
operandi. Ogni "capo" o "boss" è il leader di un clan, in cui ci 
possono essere decine o centinaia di affiliati, secondo il potere e 
la struttura di ogni clan. 

Le principali attività della camorra sono il traffico di droga, il 
racket, la contraffazione e il riciclaggio di denaro.

 Inoltre, non è insolito che i clan della Camorra si infiltrino nella 
politica delle loro rispettive aree.

https://it.wikipedia.org/wiki/Mafia
https://it.wikipedia.org/wiki/Campania
https://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo


Clan Abate

Il clan Abate è stato un sodalizio camorristico operante nella zona est di Napoli, più precisamente 
nell'area del Comune di San Giorgio a Cremano.

Il capoclan indiscusso della “famiglia” di San Giorgio a Cremano è Filippo Abate, soprannominato 
“Tore 'o cavallaro”, protagonista di una clamorosa evasione dal carcere di Rotterdam a fine febbraio 
'93. 

Per due anni riuscì a nascondersi nei Paesi Bassi, poi si trasferì in Brasile dove il lavoro di intelligence 
funzionò alla perfezione. Fu catturato su una spiaggia di Salvador de Bahia dalla locale polizia 
federale, con cui collaborarono in maniera decisiva i carabinieri di Napoli.A capo di una famiglia 
specializzata in estorsioni, Filippo Abate era inserito nell'elenco dei 500 latitanti più pericolosi del 
mondo. Ha collezionato in passato denunce per associazione mafiosa, tentato omicidio, estorsioni e 
traffico di sostanze stupefacenti.
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Clan Alfieri

Il clan Alfieri è stato un sodalizio camorristico operante nella periferia nord-est di Napoli, più 
precisamente nell'area dei comuni di Saviano e Nola, avente roccaforte a Piazzolla di Nola, frazione 
dell'omonimo comune, e posto al vertice di una struttura composta da una confederazione di clan localizzati 
sul territorio campano.

Il sodalizio tra i due fratelli Alfieri, Salvatore e Carmine, nasce nel 1953, il giorno dell'uccisione del padre da 
parte di Tore Notaro. Quel giorno i due fratelli giurano vendetta e tre anni dopo, nel 1956, Salvatore Alfieri 
ucciderà l'assassino di suo padre nel circolo sociale di Saviano. Salvatore di lì a poco perderà la vita vittima 
di un agguato in una trattoria di Pompei Negli anni successivi il clan diventa sempre più potente, eliminati i 
resti della camorra cutoliana apre una stagione di lotta contro il clan Nuvoletta ed i suoi alleati del 
clan dei Corleonesi Nel 1993, dopo che il suo potere è stato minato dal pentimento di Pasquale Galasso, 
Carmine Alfieri si pente a sua volta e con le sue dichiarazioni fa tremare la terra sotto i piedi di diversi 
uomini puliti di livello nazionale, Antonio Gava, Paolo Cirino Pomicino, Alfredo Vito, Vincenzo Meo e 
Raffaele Mastrantuono.
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Ndrangheta
La ndrangheta è un'organizzazione criminale italiana di connotazione mafiosa originaria della Calabria, 
inserita esplicitamente dal 30 marzo 2010 nell'articolo 416-bis del codice penale e riconosciuta come 
organizzazione criminale unitaria e con un vertice collegiale nel processo Crimine dalla corte di cassazione il 
18 giugno 2016.

È l'unica mafia presente in tutti i cinque continenti del mondo e secondo una indagine di Demoskopika del 
2013, ha a livello globale un giro d'affari di 53 miliardi di euro (73 miliardi di dollari). In Calabria vi 
sarebbero 166 cosche con almeno 4 000 affiliati (Corte d'appello di Catanzaro nel 2019). Secondo altre stime 
invece la 'ndrangheta sarebbe attiva in 30 nazioni con 400 cosche e 60 000 affiliati di cui la maggior parte in 
Calabria.

Si è sviluppata a partire da organizzazioni criminali operanti nella provincia di Reggio Calabria, dove è 
fortemente radicata, anche se il potere mafioso è dominante anche nelle province di Crotone, Catanzaro, 
Vibo Valentia e Cosenza. La sua attività principale è il narcotraffico, seguita dalla partecipazione in appalti, 
condizionamento del voto elettorale, estorsione, usura, traffico di armi, gioco d'azzardo, e smaltimento di 
rifiuti tossici e radioattivi.
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Capobastone

Il capobastone è il nome che nella 'ndrangheta si dà a chi comanda una 'ndrina, quindi 
al capo di una famiglia mafiosa locale calabrese.

Il capobastone è colui che prende le decisioni più importanti, consultandosi con gli altri 
capibastone di altre famiglie dello stesso paese.

 Se è membro di una famiglia potente può decidere e influire sulle decisioni di tutta la 
'ndrangheta. È così detto in quanto solitamente si fregia di un bastone di legno, simbolo 
del potere della 'ndrangheta, la cui forma ricorda quella di uno scettro; questo viene 
tenuto di traverso sulle spalle.
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Domenico Tripodo

Nasce a S. Giovanni di Sambatello, quartiere di Reggio Calabria e insieme a Girolamo Piromalli, detto Don 
Mommo, e ad Antonio Macrì era ai tempi tra i più potenti capibastone dell'organizzazione. Salì al potere 
soppiantando il precedente boss Domenico Strati nel 1959 dopo 2 anni di lotta. Da allora nacque la 
spartizione delle zone di influenza con i sopracitati due capibastone. Negli anni Settanta molti boss del 
reggino vogliono trarre profitto dal traffico di droga e dai sequestri di persona, attività nuove per la 
mafia calabrese, a cui si oppone insieme a Don Antonio Macrì. In quel periodo nasce anche la Santa, 
un'organizzazione interna alla 'Ndrangheta di cui potevano far parte solo i capi più importanti delle 'ndrine, 
e che potevano conferire con autorità esterne, quali forze dell'ordine e magistrati.Scoppiò tra il 1974 e il 1976 
così la Prima guerra di 'ndrangheta: a Reggio Calabria Tripodo si scontrò con i suoi sottoposti i fratelli De 
Stefano. Questi raggiunsero il monopolio per le opere edili a nord di Reggio Calabria, estromettendo la 
ndrina dei Tripodo dagli appalti delle opere pubbliche, grazie anche al supporto dei Piromalli e dei 
Mammoliti. Rubarono inoltre anche una partita di tabacco di contrabbando appartenente al capobastone. 
Nel 1974 Tripodo reagì tentando di uccidere Giovanni De Stefano. Anche i De Stefano tentarono l'uccisione 
del capobastone senza successo. Fu arrestato il 21 febbraio 1975 e incarcerato alla prigione di Poggioreale a 
Napoli.
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Antonio macrì

Antonio Macrì, noto anche informalmente come u Zzi Ntoni (Siderno, 23 maggio 1904– Siderno, 20 gennaio 
1975), è stato un mafioso italiano. Capobastone della 'ndrangheta calabrese e capo dell'omonima cosca, 
controllava la zona della Locride negli anni cinquanta e sessanta.

Riuscì ad avere collegamenti in Canada (Toronto, Montréal e Ottawa), Stati Uniti (New Jersey) e Australia. Ebbe 
rapporti con Frank Costello e Albert Anastasia, membri di Cosa Nostra americana.

 Un panettiere di Siderno, tale Michele Racco gestiva l'organizzazione in Canada e quello che verrà poi chiamato 
Siderno group. Negli Stati Uniti e in Australia si appoggiò su famiglie originarie di Siderno.

Il 20 gennaio 1975 Antonio Macrì, venne ucciso in un agguato a Siderno in contrada Zammariti e venne ferito il 
suo guardaspalle Francesco Commisso, alias Cicciu u quagghja. Con la sua morte scoppiò la prima guerra di 
'Ndrangheta. La sua eliminazione viene inquadrata, proprio per il fatto che lui non voleva che le cosche si 
immettessero nei nuovi mercati redditizi come la droga e i sequestri di persona, ma che continuassero le consuete 
attività illecite.
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Sacra Corona Unita
La Sacra Corona Unita (SCU) è un'organizzazione criminale italiana di connotazione mafiosa che ha il suo 
centro in Puglia, prevalentemente attiva nel Salento e che ha trovato degli accordi criminali con 
organizzazioni criminali dell'est europeo. Per la sua specificità emerge e si distacca dalle altre mafie italiane
.

● Sacra: Perché al momento dell’affiliazione il nuovo membro viene “battezzato” o “consacrato”.
● Corona: Nelle processioni si usa il rosario.
● Unita: Per ricordare la forza di una catena fatta di tanti anelli.

Nel 1981 il boss camorrista Raffaele Cutolo affidò a Pino Iannelli e Alessandro Fusco il compito di fondare 
in Puglia un'organizzazione di diretta emanazione della Nuova camorra organizzata, che prese il nome di 
Nuova camorra pugliese (Società foggiana).

Questa associazione prese piede soprattutto nel foggiano a causa della vicinanza territoriale e dei contatti 
preesistenti tra esponenti della malavita locale e i camorristi campani.

Come risposta al tentativo di Cutolo di espandersi in Capitanata, la 'Ndrangheta diede vita alla Sacra 
Corona Unita, associazione malavitosa di stampo mafioso formata da esponenti locali.
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Raffaele Cutolo

Nel 1981 il boss camorrista Raffaele Cutolo affidò a Pino Iannelli e Alessandro Fusco il 
compito di fondare in Puglia un'organizzazione di diretta emanazione della 
Nuova camorra organizzata, che prese il nome di Nuova camorra pugliese (
Società foggiana).

Questa associazione prese piede soprattutto nel foggiano a causa della vicinanza 
territoriale e dei contatti preesistenti tra esponenti della malavita locale e i camorristi 
campani.

Come risposta al tentativo di Cutolo di espandersi in Capitanata, la 'Ndrangheta diede 
vita alla Sacra Corona Unita, associazione malavitosa di stampo mafioso formata da 
esponenti locali.
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Stidda

La Stidda è un'organizzazione criminale siciliana di tipo mafioso, attiva in particolare nei 
liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa.

Secondo i collaboratori di giustizia Leonardo Messina e Salvatore Riggio, alla fine degli anni '80 a Riesi (CL) 
si creò una dura contrapposizione tra la "famiglia" Cammarata, legata al boss latitante 
Giuseppe "Piddu" Madonia (rappresentante mafioso della provincia di Caltanissetta, fedele ai Corleonesi di 
Totò Riina), e i mafiosi del gruppo Riggio-Annaloro-Stuppia perché questi ultimi si erano rifiutati di cedere la 
proprietà di un grosso impianto di calcestruzzo e perciò furono messi "fuori confidenza" (cioè espulsi dalla 
loro famiglia d'appartenenza), anche perché in passato erano stati vicini al boss Giuseppe Di Cristina, ucciso 
dai Corleonesi nel 1978.
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Stidda

Boss vari

Alleati Camorra 'Ndrangheta Sacra Corona Unita Clan dei Cursoti Clan 
Cappello

Rivali Corleonesi

Attività Gioco d'azzardo, truffa, omicidio, traffico di droga e rapina.
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