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Pag. 211 La criminalità organizzata in Italia 

 

Nel Meridione sono presenti tre organizzazioni criminali «tradi-
zionali», con una lunga storia alle spalle e ben radicate sul ter-

ritorio: la mafia in Sicilia, la camorra in Campania, la ‘ndran-
gheta in Calabria. 

A queste organizzazioni tradizionali si è aggiunta negli anni Ot-
tanta la Sacra Corona Unita, nata dalla “colonizzazione” mafiosa 

della ’ndrangheta nella penisola salentina e della camorra nel 
foggiano e, soprattutto, nel barese. 

Le organizzazioni criminali meridionali dimostrano un notevole 

dinamismo e, pur essendo fortemente radicate nei rispettivi ter-
ritori d’origine, si sono diffuse in larga parte della penisola e 

hanno notevoli interessi anche a livello internazionale. 

Esse mantengono tra di loro rapporti di collaborazione e di 

scambio e sono collegate anche con la grande “mafia” interna-
zionale. Anche la ’ndrangheta, che è l’organizzazione mafiosa 

più legata a modi di fare arcaici tipici di una società contadina, 
dimostra notevole dinamismo e si rivela straordinariamente mo-

derna quando si tratta di muoversi sui mercati finanziari inter-
nazionali. 

La mafia 

Delle organizzazioni criminali che operano nel Mezzogiorno, la 

più potente e organizzata è la mafia, l’unica che ha radici pro-
fonde nella società perché ha operato senza soluzione di conti-

nuità lungo tutta la storia dell’Italia unita. La mafia ha quindi un 

potere consolidato nella realtà siciliana e si annida in tutti gli 
aspetti della società, condizionandone la vita civile, economica 

e politica. 

A livello internazionale la mafia è collegata a «Cosa nostra», la 

potente organizzazione criminale italo-americana fondata dai si-
ciliani emigrati negli Usa negli anni Venti. 

Su una popolazione di cinque milioni di abitanti, la mafia conta 
in Sicilia circa 5.000 affiliati. 

La mafia ha una struttura molto rigida di tipo piramidale che 
comprende una Commissione regionale, varie Commissioni pro-

vinciali, dei Capimandamento (il mandamento è un territorio in 
cui operano due o tre famiglie), dei Capofamiglia, dei Capode-

cina che comandano sugli Uomini d’onore o Soldati. 
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Per garantire la sicurezza dell’organizzazione, i capi dei livelli 
inferiori non conoscono quelli dei livelli superiori. Per diventare 

uomini d’onore si è sottoposti a un rito di iniziazione che prevede 
l’incendio di un santino tenuto tra le mani e la puntura di un dito 

in modo da provocare versamento di sangue.  

Le attività tradizionali della mafia sono rappresentate dall’usura, 

dal gioco d’azzardo, dal racket delle estorsioni, dallo sfrutta-
mento della prostituzione. I mafiosi cercano di investire i pro-

venti di queste attività illecite in attività sicure e prive di rischi 

e individuano i loro settori di attività nell’edilizia, negli appalti 
pubblici, nei servizi pubblici. 

Qui scatta il rapporto con la politica: la mafia ha bisogno dei 
politici per entrare nel mondo degli appalti e dei servizi pubblici 

e per poter speculare nell’edilizia senza essere disturbata. Il 
rapporto tra mafia e politica è stato favorito in Sicilia dal fatto 

che l’isola è una regione a statuto speciale e, pertanto, gode di 
autonomie maggiori e riceve più fondi dallo Stato. 

Dagli anni Settanta, ai soliti affari della mafia, si è aggiunto il 
grande business della droga e ciò ha permesso l’accumulo di 

grossi capitali. Questa enorme quantità di denaro sporco cerca 
uno sbocco sul mercato legale e la mafia cerca di riciclarlo in-

quinando anche l’economia legale.  

La camorra 

La camorra è molto diversa dalla mafia, sia per origine (è nata 

in città, mentre la mafia è nata nelle campagne), sia per la sua 
organizzazione. 

La camorra è formata da centinaia di bande che solo in momenti 
particolari tendono a darsi un’organizzazione stringendo delle 

alleanze, per tornare poi a dividersi non appena il motivo dell’al-
leanza viene meno. Più che di «camorra» sarebbe più corretto 

parlare di «camorre». Il numero e la composizione delle famiglie 
camorristiche variano continuamente. Su cinque milioni di abi-

tanti, gli affiliati alla camorra sono quasi 7.000 divisi in oltre 100 
clan, per la maggior parte concentrati nella provincia di Napoli 

e in quella di Caserta. 

Al contrario della mafia, la camorra non ha avuto una storia 

ininterrotta, perché tende a scomparire non appena lo Stato 
rende più efficiente l’azione repressiva o più efficaci i suoi inter-

venti sociali. Rinasce però non appena si ripresentano condizioni 

favorevoli al suo sviluppo. 

Poiché è divisa in molte bande, queste sono in continua lotta fra 
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di loro e gli equilibri sono molto instabili. Per questo, la camorra 
appare come la più sanguinaria delle organizzazioni criminali del 

Meridione. 

Le attività tradizionali della camorra erano il contrabbando, 

l’usura, il lotto e il totocalcio clandestini, il controllo del mercato 
ortofrutticolo e di quello ittico. Oggi la camorra ha allargato di 

molto il giro di affari e tenta di entrare in ogni settore: truffe ai 
danni della CEE, traffico di armi e stupefacenti, mercato dei falsi, 

imprese di costruzione, smaltimento dei rifiuti tossici, estor-

sione... 

Al contrario della mafia che ha sempre cercato di usare i politici, 

i camorristi hanno conservato sempre un rapporto subalterno 
nei confronti della politica. Un salto di qualità la camorra l’ha 

fatto con la ricostruzione seguita al terremoto del 1980, quando 
è riuscita ad entrare massicciamente negli appalti pubblici. 

La ’ndrangheta 

La mafia calabrese ha un’organizzazione diversa sia dalla mafia 

siciliana che dalla camorra. È organizzata in famiglie che ten-
dono a ricalcare i confini delle famiglie naturali, tanto più potenti 

quanto più sono numerose. Ogni territorio è controllato da al-
cune famiglie mafiose (’ndrine) indipendenti una dall’altra e che 

operano su un piano paritario. Solo alle ’ndrine di Reggio viene 
riconosciuta una certa superiorità. 

Su una popolazione di due milioni di abitanti, la ’ndrangheta 

conta circa 5.500 affiliati, la più alta concentrazione criminale 
presente in Italia. 

Oltre alle attività tipiche delle altre organizzazioni criminali, la 
’ndrangheta ha praticato a lungo i sequestri di persona, partico-

larmente numerosi dalla metà degli anni Settanta alla metà de-
gli anni Ottanta. È molto attiva nel mercato delle armi. 

Attualmente la ‘ndrangheta è la più potente mafia italiana, dif-
fusa su tutto il territorio nazionale e con ramificazioni in molti 

Paesi del mondo. 

Sacra Corona Unita 

È un fenomeno di colonizzazione mafiosa, realizzato nel Salento 
dalla ’ndrangheta calabrese e, nel foggiano e nel barese, dalla 

camorra napoletana. Il fenomeno è stato favorito anche dal 
fatto che alcuni mafiosi e camorristi sono stati inviati in sog-

giorno obbligato in Puglia.  

La Sacra Corona Unita è nata nel 1981, nel carcere di Bari, ad 
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opera del detenuto Giuseppe Rogoli, legato alla ’ndrangheta ca-
labrese. 

La Sacra Corona Unita ha cercato di darsi un’organizzazione si-
mile a quella della mafia siciliana, ma l’operazione non è riuscita 

perché si sono verificati immediatamente contrapposizioni e 
scontri tra clan che hanno frantumato l’organizzazione. 

La Sacra Corona Unita conta oltre 1.700 affiliati e ha finito per 
rassomigliare alla camorra, per il gran numero di bande spesso 

in lotta fra di loro. Come la camorra, inoltre, individua una delle 

principali attività nel contrabbando di sigarette.  

Lavoriamoci su 

1. In quindici righi riassumi le differenze tra mafia e camorra. 

2. Qual è la regione a più alta concentrazione criminale in Italia? 

3. Come è nata la Sacra Corona Unita? 


