


Cosa intendiamo quando parliamo di Mafia? 
 



La mafia nasce durante la prima metà 
dell’800, e la sua nascita è legata alla 
pianta dei limoni, di cui è ricca la 
Sicilia. 
 
In quegli anni i limoni siciliani sono 
molto richiesti a Londra e a New 
York.  
La marina inglese li utilizzava per 
combattere lo scorbuto, una malattia 
causata dalla mancanza di vitamina 
C. 

Quando nasce la Mafia? 



… per crescere i limoni hanno 
bisogno di tanta cura e di grandi 
investimenti. Per rovinare il 
raccolto basta poco, talvolta 
anche una breve interruzione 
della fornitura d’acqua. 

Questa ricchezza attira subito 
l ’ a t t e n z i o n e d e i b u l l i d i 
campagna che cominciano a 
danneggiare le piante per 
costringere i proprietari ad 
assumerli come guardiani. 



 
Creano il disordine  

 
per poi garantire l’ordine! 



Molto si è detto sull’origine della parole “mafia”. C’è chi la fa derivare 
dal latino, chi dal francese, chi dall’arabo, dove si riscontrano 
similitudini tra afiah che significa forza e maha fat che vuol dire 
protezione, immunità. 
Al di là dell’origine della parola è però importante ricordare che i 
mafiosi non chiamano mafia la loro organizzazione. 

 
loro dicono… 

 

“COSA NOSTRA” 



 
“Mafia” è un termine generico, spesso 
utilizzato per definire varie forme di 
c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a n a t a 
originariamente nel sud Italia ma che ha 
messo radici oramai in tutto il territorio 
nazionale. 
 
 
Si tratta di una potente organizzazione 
criminale che gode di consenso sociale e 
di relazioni con la politica, le istituzioni 
e l’economia. 

Ma allora… che cos’è questa Mafia? 
 



 
 

La Mafia siciliana è strutturata 
come una piramide alla cui base c’è 
la cosca o famiglia, che controlla un 
quartiere, una borgata, un intero 
paese. 
 
(Cosca in siciliano è la parte interna del 
carciofo). 

Com’è organizzata la mafia? 
 



Cosa Nostra è organizzata gerarcghicamente: 
 
�  alla base ci sono i soldati, detti picciotti, un vero e proprio esercito 

(l'esecutivo di Cosa nostra);  
 
�  I picciotti sono organizzati in decine, che sono comandati dai capi-decina;  
 
�  diversi capi-decina formano insieme una famiglia. Ogni famiglia prende il 

nome dalla zona sulla quale ha il controllo (Palermo centro, Santa Maria di 
Gesù, Arenella e così via…); 

 
�  diverse famiglie (in genere tre) in territorio contiguo formano un 

mandamento. Il mandamento è controllato dal capo-mandamento, ossia il 
rappresentante del gruppo delle famiglie all'interno della Cupola.  

 
�  la Cupola è formata solitamente dagli undici ai sedici componenti, ognuno 

rappresentante di una zona della Sicilia. 

La struttura di Cosa nostra 





Nonostante la rigidità della sua struttura, la mafia è 
un’organizzazione molto flessibile, capace di aggiornarsi, di 
adeguarsi e adattarsi ad ogni situazione. 
Come il camaleonte si confonde tra le foglie così la mafia cambia 
pelle per passare inosservata negli ambienti sfavorevoli. 
 



Nella mafia l’apprendistato 
può durare molto, ma anche 
poco. 
 
 
I giovani che dimostrano 
i n t r a p r e n d e n z a  e 
determinazione vengono 
“avvicinati” e selezionati 
attentamente. 



Secondo la ricostruzione  
di un collaboratore di giustizia… 
 
 
 
 
 
“…ti seguono fin da bambino, ti crescono, ti osservano, ti allevano, ti 
insegnano a sparare e ad uccidere […] e quando ti chiamano, tu sai 
già dove stai entrando, anche perché hai già servito questi uomini. 
Sai perfettamente qual è il discorso, e comunque c’è sempre una 
persona che ti guida.” 



“Il bambino è una risorsa per il mondo criminale… 
 
Il bambino criminale costa poco all’organizzazione degli adulti e 
rischia di meno; nelle eventuali vesti di testimone d’accusa ha 
un’attendibilità limitata rispetto ad un adulto; può essere intimidito o 
addirittura ucciso con maggiore facilità. 
 
 
Entra in un circuito illegale che può anche promuoverlo, cioè fargli 
avere dei vantaggi; diventa così partecipe, non più solo vittima, di 
valori di aggressività e di sopraffazione e  può disporre di denaro che 
altrimenti non avrebbe”. 

Luciano Violante 

 



(La parola migliore è quella che 
non si dice). 
 
 
 
 
Un mafioso deve essere 
discreto. Le chiacchere non 
sono mai piaciute ai mafiosi. 
 



La mafia è per tradizione una 
società segreta che esclude le 
donne. Nelle faide, sanguinose 
guerre tra gruppi familiari, è la 
donna che, con il suo pianto 
disperato, alimenta l’odio e spinge 
gli uomini ad uccidere finché la 
perdita subita non viene lavata con 
altro sangue. 
La donna di mafia accetta per 
tradizione un ruolo subalterno agli 
uomini della famiglia e cresce i 
figli nel rispetto delle “loro” 
regole, assicurando così la 
continuità della cultura mafiosa. 
 



Ma anche nella mafia qualcosa sta cambiando. E non sempre in meglio.  
Oggi ci sono donne che contano di più e che, in alcuni casi, in assenza dei loro 
mariti assumono posizioni di potere, si sostituiscono ai loro padri o mariti 
arrestati, fanno da postine dei loro pizzini, oggi gestiscono direttamente gli 
affari criminali. 
 





Ci sono però anche donne che 
interpretano al meglio il cammino 
della propria emancipazione e si 
ribellano ad una tradizione che le 
vuole sottomesse. 
 
D o n n e c h e r e a g i s c o n o e 
sottraggono il destino dei propri 
figli alla mafia. 
 
Non più precetti e regole di morte, 
ma regole di legalità e di vita. 
 

Rita Atria 

“…forse un mondo onesto non esisterà mai ma chi ci impedisce di sognare, 
forse se ognuno di noi prova a cambiare, 

forse ce la faremo…” 



Ogni cosca ha un suo territorio, che talvolta coincide con un paese. 
Spesso l’influenza esercitata da una cosca, viene messa in discussione 
da altre che cercano di espandersi per controllare un territorio e più 
interessi. Talvolta le guerre di mafia scoppiano per gelosia, per avidità, 
ma anche per questioni di supremazia. 
 
Un boss che non gode più del “rispetto”  
necessario per comandare spesso viene  
ucciso. 
 



Uno dei sistemi più efficaci e silenziosi è quello della  
 

lupara bianca 
 

La vittima designata viene uccisa e il suo cadavere fatto sparire.  
 

La logica è chiara:  
senza il corpo del reato non c’è reato! 



Il pizzo è una tassa che la mafia 
tenta di imporre a chiunque 
gestisca un’attività economica. 
Il procuratore nazionale antimafia 
Piero Grasso lo ha definito “il 
costo della paura”. 
Chi vuole lavorare senza problemi 
deve pagare una quota mensile. 

T u t t i  p a g a n o i l  p i z z o :  
commercianti , imprenditori,  
professionisti, artigiani, venditori 
ambulanti, supermercati… 



L’usura è una vecchia pratica che 
consiste nel prestare soldi con 
interessi talmente spropositati da 
rendere il rimborso quasi sempre 
impossibile. 
 
 
Anche l’usura è un reato, ma 
contrariamente a ciò che accade 
con il pizzo, sono i commercianti 
che vanno dai mafiosi a chiedere 
prestiti. 



L’usuraio è anche detto “cravattaro” perché, richieste di denaro, 
finisce per soffocare la sua vittima come il nodo mortale di una 
cravatta. 
 
Il prestito offre un iniziale beneficio, ma ben presto il commerciante 
entra in un tunnel che lo porta alla disperazione.  
 
 

Nell’impossibilità di estinguere il 
debito, gravato da forti interessi, 
il commerciante è spesso costretto 
a cedere al mafioso la propria 
attività, la propria azienda. 



La Mafia è dovunque c’è da gestire potere. I mafiosi a poco a poco 
entrano negli ambienti che contano, che decidono. Nelle 
amministrazioni comunali, provinciali e regionali, nel circuito degli 
appalti e nell’economia.  
Gestiscono potere nelle ASL, le aziende sanitarie locali, nelle imprese 
private e nelle banche. Fanno vincere concorsi e raccomandano persone 
di propria fiducia. 
 



Chi entra negli enti locali o in 
Parlamento con i voti della Mafia, 
deve garantire appalti, contatti, 
relazioni. 
 

 
Chi lavora negli ospedali deve 
fornire a chi lo ha raccomandato 
servizi immediati: visite, ricoveri 
e interventi chirurgici senza 
lunghe attese. 
 



Un giorno chiedono al giudice Paolo Borsellino: “che rapporto c’è 
tra politica e mafia?” 
E lui risponde: “sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso 
territorio: o si fanno la guerra o si mettono d’accordo. Il terreno su 
cui possono accordarsi è la spartizione del denaro pubblico, il 
profitto illegale sui pubblici lavori.” 



Da anni le istituzioni, con il loro silenzio, cercano di 
negarne la presenza nelle regioni del Centro-Nord, dove la 
Mafia ha cominciato con i sequestri di persona, per poi 
dedicarsi al traffico di droga e al riciclaggio di denaro. 

 



 
In tutto il Trentino Alto Adige sono 15 i beni confiscati alla mafia. “Nessun allarmismo”, ha 
spiegato a Trento l'esperta di Transcrime, ma è la dimostrazione che il fenomeno non riguarda 
soltanto “gli altri”. 
Impossibile sapere dove si trovano – è segreto giudiziario – e nemmeno a chi appartenessero. Ma 
sono documentati dal Ministero i 15 beni confiscati alla mafia nel Trentino Alto Adige. 
“Non volevo certo destare un allarme sociale ingiustificato nel riportare questo dato, tanto più che 
la vostra provincia può vantare zero reati di stampo mafioso, secondo le ultime statistiche”, spiega 
pacatamente la dott. Valentina Tenti, ricercatrice dell'Istituto nato per iniziativa dell'Università di 
Trento e della Cattolica di Milano. Ma aggiunge: “Ci tenevo però a far capire come anche in una 
territorio apparentemente distante come il vostro, possono spingersi le propaggini della mafia, che 
è un fenomeno ormai globalizzato. Volevo mettere in guardia dallo stereotipo per cui la criminalità 
organizzata riguarda soltanto gli altri: qui la mafia non c'è, non esiste”.  
Secondo i dati elaborati nel decennio 1996-2006 dal Ministero dell'Economia, risulta che in 
Trentino Alto Adige i beni confiscati siano 15. “Soltanto 15, vuol dire meno dell'1% rispetto al 
totale dei beni confiscati”, precisa Tenti. “E' poi sintomatico – analizza - che siano tutti beni 
immobili e non vi sia alcun bene di tipo aziendale. Vuol dire che si tratta per lo più di un 
investimento immediato in attività immobiliare per liberarsi di denaro di provenienza illecita, una 
sorta quindi di riciclaggio”.  

da L’Adige 17 gennaio2013 



 
Il pizzo e l’usura garantiscono liquidità, denaro in contanti, ma 
l’investimento più importante è quello della droga e delle armi 
con cui si ottengono enormi guadagni.  



Per 150 anni è mancata la volontà di combattere la Mafia. Lo 
Stato ha guardato il problema con occhio distratto, limitandosi a 
reagire solo dopo qualche fatto eclatante, una strage, o 
l’omicidio di una persona importante. 
 
Solo nel 1982, dopo l’omicidio di Pio La Torre, deputato del 
Partito Comunista e da sempre nemico della Mafia, e dopo la 
strage di Via Isidoro Carini a Palermo, dove perdono la vita il 
Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti 
Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo, viene introdotto 
nel Codice Penale il reato di Associazione a delinquere di 
stampo mafioso [416 bis]. 



“Davanti a la gran curti un si parra, pochi paroli e cull’ucchiuzzi n’terra, l’omo chi parra 
assai sempre sgarra e cca so stessa lingua s’assutterra!” 

(Davanti alla gran corte non si parla, poche parole e con gli occhi rivolti verso terra, l’uomo che 
parla troppo sempre sbaglia e con la sua stessa parola si scava la fossa!) 

Il pentito è una persona che decide di 
lasciare l’organizzazione criminale di 
cui fa parte e di collaborare con la 
giustizia. 
Il termine però non è esatto anche se 
è entrato nel linguaggio comune. E’ 
più corretto parlare di collaboratore 
di giustizia, dato che spesso una 
persona che decide di collaborare 
non lo fa per motivi ideali, né per 
rimorsi di coscienza, ma per ragioni 
molto concrete. 



Il Collaboratore decide di tradire il patto di appartenenza criminale 
quando egli stesso si sente tradito. Parla per salvare la propria pelle, 
per evitare il carcere, per vendicarsi di chi molto gli ha chiesto o 
promesso e poco o nulla ha restituito. A volte collaborano per 
ottenere sconti di pena. 

Ci sono però anche gli irriducibili, quelli che preferiscono restare in 
carcere senza aprire bocca, come Bernardo Provenzano. 



Il collaboratore di giustizia non viene subito inserito in un Programma di 
protezione. Spesso le verifiche dei magistrati richiedono tempi lunghi; 
bisogna fare riscontri, capire se il collaboratore dice il vero o cerca di 
depistare le indagini. 
Chi parla rischia, e pertanto, nel caso in cui venga riconosciuta 
l’importanza della collaborazione, l’ex mafioso viene trasferito in un 
luogo protetto. Molte volte vengono aiutati a rifarsi una vita, con 
un’altra identità, in un’altra regione o addirittura all’estero. 

In questa foto il primo Pentito di Mafia: 
Tommaso Buscetta, detto anche il boss 
dei due mondi il quale disse: 
 
« Non sono un infame. Non sono un pentito. Sono 
stato mafioso e mi sono macchiato di delitti per i 
quali sono pronto a pagare il mio debito con la 
giustizia. »  

(da un interrogatorio con Giovanni Falcone) 



Purtroppo collaboratori di giustizia e testimoni vengono spesso inseriti nello stesso 
gruppo. Ma si tratta di un grave errore. I primi, detti anche “pentiti”, hanno avuto 
legami e rapporti con la mafia ed hanno piena e provata responsabilità nella 
commissione di reati.  
 
I testimoni invece, sono persone che, attraverso una coraggiosa denuncia, hanno 
fornito informazioni su fatti di cui sono stati testimoni o vittime. 
 
 
Si tratta spesso di commercianti che si rifiutano di pagare il pizzo o di persone non 
più disposti a pagare interessi a tassi di usura. 
Ma possono anche essere testimoni oculari, come l’agente di commercio che ha 
aiutato la polizia ad identificare gli assassini del giudice Rosario Livatino e che, per 
ragioni di sicurezza, è stato costretto a cambiare nome, città e lavoro. 
Vi sono anche testimoni di giustizia come Piera Aiello, cognata di Rita Atria, che ha 
sfidato la sua stessa famiglia mafiosa per respirare quel “ fresco profumo di libertà”, 
di cui le aveva parlato Paolo Borsellino. 



La scorta è una forma di 
protezione decisa dallo Stato: 
serve per garantire l’incolumità 
a chi è minacciato o è a rischio 
di aggressione. 
Tra i più esposti ci sono tanti 
magistrati che, per la loro 
attività in difesa della giustizia, 
rischiano la vita e, pertanto, 
vengono protetti da agenti 
a r m a t i c h e l i s e g u o n o 
c o s t a n t e m e n t e  e  l i 
a c c o m p a g n a n o i n a u t o 
blindate. 



Non è un compito facile quello degli 
agenti di scorta. In caso di pericolo 
devono essere pronti a reagire e, se le 
circostanze lo richiedono, anche ad 
uccidere per tutelare l’incolumità della 
persona loro affidata. 

Spesso la scorta protegge anche la famiglia: accompagna i figli a scuola, la 
moglie al lavoro e sorveglia l’abitazione 24 ore al giorno, a volte con l’aiuto 
di telecamere a circuito chiuso. Non ci sono pause o interruzioni nel servizio 
di scorta. Un soggetto a rischio deve essere seguito dappertutto. 

La scorta è spesso composta da giovani agenti che all’inizio, per guadagnare 
un po’ di più, affrontano questo rischioso e delicato lavoro. Poi, però, 
finiscono per restare e non più per i soldi ma per il legame che si crea con la 
persona protetta. 



Rocco di Cillo 30 anni. Vito Schifani, 27 anni. Antonio Montinaro, 30 anni. 

Gli agenti della scorta del giudice Giovanni Falcone e di Francesca Morvillo 



Agostino Catalano, 
42 anni. 

Walter Eddie Cosina, 30 anni. 

Emanuela Loi,  
24 anni. 

Vincenzo Li Muli,  
22 anni. 

Claudio Traina,  
26 anni. 



…  p e r    n o n    d i m e n t i c a r e … 



Per la stesura di questa presentazione ho tratto spunto principalmente dal libro di Antonio Nicaso 
"La Mafia spiegata ai ragazzi” per il linguaggio semplice e adatto ad un pubblico di giovani. E’ 
stata tuttavia utile la lettura dei seguenti libri che ne vanno ad arricchire la bibliografia. 
 
�  Ardita Saverio .  "Ricatto allo Stato. Il «41 bis», le stragi mafiose, la trattativa   

               fra Cosa Nostra e le istituzioni”, 
  Sperling & Kupfer, 2011, p. 192. 

�  Ceruso Vincenzo. "Uomini contro la mafia”, 
  Newton Compton Editori, 2012, p. 284. 

�  Ciancimino Massimo  .  "Don Vito”, 
 Feltrinelli, 2012, p. 320. 

�  Falcone G. – Padovani M.    "Cose di Cosa Nostra”, 
  Rizzoli, 2004, p. 177. 

 
�  Garlando Luigi .  "Per questo mi chiamo Giovanni”, 

  Rizzoli, 2004, p.144. 
 
�  Gomez Lirio.       "I complici”, 

  Fazi Editore, 2009, p. 357. 
 
�  Grasso Pietro.       "Liberi tutti.”, 

  Sperling & Kupfer, 2012, p. 228. 

�  Lodato Saverio.   "Quarant'anni di Mafia. Storia di una guerra infinita”,  
  BUR, 2012, p. 896. 

�  Lodato Saverio.  "Giovanni Brusca: ho ucciso Giovanni Falcone”,  
  Mondadori, 2006, p. 209. 

 
�  Lodato Saverio.   “La mafia ha vinto. Intervista con Tommaso  Buscetta”,  

  Mondadori, 2007, p. 191. 
 
�  Nicaso Antonio.    "La Mafia spiegata ai ragazzi”, 

  Mondadori, 2010, p. 168. 
 
�  Serra Achille.  “La Legalità spiegata ai ragazzi”, 

  Giunti Junior, 2012, p. 128. 
 
 
 
 



E’ stato altresì utile vedere i seguenti film. 
•   film documentario: "Scacco al re” (un reportage sulla cattura di Bernardo Provenzano). 

 
•   film documentario: “La mafia è bianca”  (un reportage di Stefano Maria Bianchi e Alberto 

Nerazzini su Mafia e sanità, 2005).  
 
•   film : "Io ricordo. Parlano i familiari delle vittime di mafia” (trasposizione cinematografica 

del libro “Per questo mi chiamo Giovanni” di L. Garlando. 
 
•  film : “Cento giorni a Palermo”, 1984, di G. Ferrara e G. Tornatore. 
 
•  film: “Il giudice ragazzino”, 1993, A. di Robilant. 
 
•  film: “Paolo Borsellino”, 1995, P. Scimeca. 
 
•  film: “Placido Rizzotto”, 2000, P. Scimeca. 
 
•  film: “I cento passi”, 2000, M. T. Giordana. 
 
•  film: “Io non ho paura”, 2003, G. Salvatores. 
 
•  film: “La siciliana ribelle”, 2009, M. Amenta. 
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