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LE MAFIE ITALIANE 
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COSA NOSTRA 
Le origini di cosa nostra sono 

legate al latifondo, ossia la 

proprietà terriera chiusa che 

dominava la struttura produttiva 

siciliana fino agli inizi del '900: i 

primi mafiosi facevano da 

intermediari fra la nobiltà terriera 

feudale e i contadini, prendendo 

via via la forma di un ceto 

organizzato in confraternite 



LA STORIA 

Cosa nostra (nel linguaggio comune genericamente detta mafia siciliana o semplicemente mafia) 

è un'organizzazione criminale di tipo mafioso-terroristico presente in Italia, soprattutto 

in Sicilia e in più parti del mondo. 

Questo termine viene oggi utilizzato per riferirsi esclusivamente alla mafia di origine siciliana 

(anche per indicare le sue ramificazioni internazionali, specie negli Stati Uniti d'America, dove 

viene identificata come Cosa nostra statunitense, sebbene oggi entrambe abbiano diffusione a 

carattere internazionale), per distinguerla dalle altre associazioni ed organizzazioni mafiose. 

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. 
 



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. 



LA STORIA 

 Il termine nasce in Campania intorno al XVI-XVII secolo, trovando la sua 

radice etimologica originaria nello stesso dialetto di Napoli e venendosi a 

formare dalla giunzione delle parole c' a-morra (con la morra). Secondo 

un'altra ipotesi storica, la società segreta che diede poi origine alla Bella 

Società Riformata si sarebbe invece formata nell'isola di Sardegna, a Cagliari, 

nel corso del XIII secolo per poi trasferirsi a Napoli.  

I clan più potenti sono: i clan Mazzarella, Licciardi, Contini, Amato-Pagano 

(nell'area metropolitana), Mallardo, Nuvoletta-Polverino, Moccia (nel 

Napoletano), Schiavone e Zagaria (nel Casertano) . 



‘NDRANGHETA 

LA ‘NDRANGHETA NOTA ANCHE 

COME «PICCIOTERIA» è 

UN’ORGANIZZAZIONE CRIMINALE 

ITALIANA ORIGINARIA DELLA 

CALABRIA La sua attività 

principale è il narcotraffico, 

seguita dalla partecipazione in 

appalti, condizionamento del voto 

elettorale, estorsione, usura, traf

fico di armi, gioco d'azzardo, e 

smaltimento di rifiuti 

tossici e radioattivi.   



LA STORIA 

La storia della 'ndrangheta risale verosimilmente intorno al XIX secolo sotto i Savoia; 

nel XXI secolo è considerata l'organizzazione di tipo mafioso più potente in Italia e tra 

le più influenti al mondo. La 'ndrangheta nasce come criminalità organizzata di tipo 

rurale; per il XIX secolo le poche notizie che si hanno si ricavano dagli atti giudiziari 

dell'epoca a partire sicuramente dagli anni ottanta, anche se alcuni come Sharo 

Gambino la fanno risalire anche agli anni settanta ed Enzo Ciconte dal settembre 1861. 

Antonio Nicaso fa risalire l'origine della picciotteria al 1884, Nel 1887 si testimonia 

della presenza di camorristi a Nicastro e nel 1888 lì viene ritrovato il primo codice con 

le regole dell'organizzazione. Un documento di un ricorso anonimo nei confronti del 

prefetto Francesco Paternostro del 15 maggio 1888 paventa l'esistenza di 

un'associazione di camorristi a Iatrinoli.  



SACRA CORONA UNITA 

LA SACRA CORONA UNITA E’ 

UN’ORGANIZZAZIONE 

CRIMINALE ITALIANA 

PROVENIENTE DALLA 

PUGLIA SOPRATTUTTO 

ATTIVA NEL SALENTO CHE 

SI SONO ACCORDATE CON 

ORGANIZZAZIONI 

CRIMINALI DELL’EST 

EUROPA 



LA STORIA  

La sacra corona unita fu fondata da Giuseppe Rogoli (soprannominato Azzarone) nel 

carcere di Trani la notte di Natale dell'anno 1981. Nel 1987 era composta dalle famiglie 

più rappresentative del brindisino guidate da Salvatore Buccarella, Alberto Lorusso, 

Giovanni Donatiello, Giuseppe Gagliardi e Ciro Bruno (pentito morto in carcere nel 

2010). Negli ultimi anni sono emersi numerosi nuovi personaggi, dai soprannomi 

coloriti, che hanno concentrato sul racket, sul contrabbando di sigarette e sulla droga, 

le principali attività criminali. Alcuni di loro hanno fondato la Sacra corona libera. 

Ultimamente qualche membro di rilievo della SCU ha deciso di collaborare con 

le forze di polizia italiane, determinando così l'arresto di alcuni esponenti 

dell'organizzazione. 
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