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alcuni eventi 

 
 
 



 

 
 
 
Con queste note segnaliamo soltanto alcuni degli eventi reperibili in 
forma completa e dettagliata nella “Cronologia su mafie e antimafia 
1893 -2007” della Commissione Parlamentare Antimafia, nella Cro-
nologia del Centro di Documentazione Impastato, nella “ Storia 
dell’antimafia” curata da Alessandra Zarcone, Università di Pisa. 
Nominiamo solo alcune tra le persone assassinate dalle mafie, ma o-
gni nome richiama alla memoria altri uomini e altre donne uccise 
perché agenti, familiari, passanti, lavoratori e imprenditori che non 
hanno accettato ricatti. I loro nomi dal 1996 vengono letti pubblica-
mente nella giornata della memoria e dell’impegno promossa da “Li-
bera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie". 
Omettiamo l’elenco dei processi, degli arrestati e dei condannati.  
Per gli eventi più recenti, che riguardano da vicino anche il nostro 
territorio, rinviamo alla rivista Narcomafie, in consultazione per i vi-
sitatori della Mostra 
 
“L’evoluzione del fenomeno mafioso va inserita nel contesto della 
società siciliana. La mafia non è né una malattia né un’isola. Essa 
ha una sua specificità: l’uso privato della violenza e il non ricono-
scimento del monopolio statale della forza.” (Storia della mafia: con-
tinuità e trasformazione. Centro di documentazione Impastato). 
 
 
 
 
Fonti: 
www.camera.it/bicamerali; 
www.centroimpastato.it; 
www.avvisopubblico.it; 
www.narcomafie.it; 
www.libera.it 
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Mafie e Antimafia: alcuni eventi 

 
 

Dalla fine dell‘800 alla fine della 1° guerra mondiale: 
mafia agraria 

Grave crisi economica in Europa, disastrosa in Italia. Leone XIII ema-
na la Rerum Novarum (1881); nascono il movimento sociale cattolico 
e il PSI. In Sicilia sopravvivono latifondo ex-feudale, mezzadria e ter-
raggio (affitto stagionale di terreni marginali). I lavoratori sono brac-
cianti a giornata, lavorano per un salario da fame le terre dei grandi af-
fittuari, i gabellotti. I gabellotti hanno a servizio schiere di campieri. I 
braccianti pagano tasse di ogni tipo (dal “diritto di messa” al “diritto 
di maccherone” ) versandole ai campieri in cambio di "protezione": il 
tributo feudale diventa estorsione, pizzo ("fari vagnari 'u pizzu", ba-
gnarsi il becco [nel piatto altrui]). 
Le prime iniziative di "lotta organizzata contro la mafia" (Santino, 
2000), sono promosse dai Fasci siciliani, non società di mutuo soc-
corso, ma movimento sindacale politico. Braccianti, operai, zolfatari, 
artigiani, piccoli borghesi, donne e ragazzi. “Vi possono far parte tut-
t'i lavoratori, cioè tutti coloro che lavorano col braccio o con la men-
te, per vivere.” (Statuto del Fascio di Catania 1891). Tra il 1° maggio 
1891 e la fine del 1892 si costituiscono in tutti i capoluoghi (Caltanis-
setta esclusa). Saranno stroncati dall'azione congiunta di mafia e isti-
tuzioni. Nel gennaio 1893 inizia la repressione: a Caltavuturo (PA) 
soldati e carabinieri sparano senza preavviso su una folla di 500 con-
tadini di ritorno dall'occupazione simbolica di terre di demanio (13 
morti). Le richieste del movimento sono: abolizione del terraggio, ele-
vazione a 14 anni dell’età minima per lavorare in miniera, riduzione 
dell'orario di lavoro, minimo salariale 3 lire al giorno. 
Durissima la repressione. Il Presidente Crispi usa le forze armate. Si 
spara sulla folla: uccise decine di manifestanti. Dichiarato lo stato 



 

 2

d'assedio in Sicilia. Sciolti i Fasci per decreto. Arrestati i dirigenti. Il 
comitato centrale dei Fasci “... L'agitazione presente è il portato dolo-
roso, necessario, di un ordine di cose inesorabilmente condannato e 
mette la borghesia nella necessità o di seguire le esigenze dei tempi o 
di abbandonarsi a repressioni brutali. In questo momento solenne 
mettiamo alla prova le declamazioni umanitarie della borghesia e in 
nome Vostro chiediamo al governo: Abolizione del dazio sulle farine; 
Inchieste sulle pubbliche amministrazioni della Sicilia fatta con il 
concorso dei Fasci;…Sanzione legale dei patti colonici deliberati nel 
congresso socialista; Costituzione di collettività agricole e industriali, 
mediante i beni incolti dei privati e i beni comunali dello Stato e del-
l'asse ecclesiastico non ancora venduti, nonché espropriazioni forzate 
dei latifondi, … Leggi sociali che basandosi su di un minimo di sala-
rio ed un massimo di ore di lavoro valgano a migliorare economica-
mente e moralmente le condizioni dei lavoratori;… Lavoratori! Segui-
tate intanto ad organizzarvi, ma ritornate alla calma, perché coi moti 
isolati e convulsionari non si raggiungono benefizi duraturi. Palermo, 
3 gennaio 1894” 
E’ un’epoca di scandali. Il 1° febbraio 1893, Emanuele Notarbartolo, 
ex sindaco di Palermo ed ex direttore del Banco di Sicilia viene ucciso 
in treno. Il figlio porta in tribunale il parlamentare liberale Raffaele 
Palizzolo, che nell’ultimo processo (1899-1904) sarà assolto per insuf-
ficienza di prove. La mafia arriva alla ribalta nazionale. 
17 dicembre 1899, Palermo. Prima manifestazione cittadina con-
tro la mafia. Il movimento resiste, propugna l’affittanza collettiva, 
chiede che sia eliminata l’intermediazione tra latifondista e lavoratori 
(gabellotti). Uccisi braccianti, un dirigente già consigliere e sindaco, 
un medico, un sindaco in carica. Mandanti ed esecutori impuniti. 
Dalla fine della 1° guerra mondiale allo sbarco degli alleati in Sicilia. 
Il Governo alla fine della guerra promette una riforma agraria, anche 
come risarcimento dell’enorme tributo pagato dai contadini "perché 
ogni eroe del fronte, dopo aver valorosamente combattuto in trincea, 
possa costituirsi una situazione di indipendenza" (Salandra). Gran 
parte delle terre finisce ancora nelle mani di intermediari: nasce la 
media proprietà fondiaria, parassitaria e mafiosa, la cosiddetta "mafia 
dei gabellotti di guerra". 
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Il movimento contadino resiste, sostenuto dalle  associazioni di com-
battenti, dal Partito popolare cattolico, dai socialisti riformisti e dai so-
cialisti rivoluzionari. Alla violenza di proprietari e mafiosi si aggiunge 
quella degli squadroni fascisti. L’11 gennaio 1923 il regime revoca la 
concessione dei latifondi alle cooperative contadine, fa sciogliere le or-
ganizzazioni non fasciste, fa arrestare dirigenti e militanti. Il fascismo 
continuerà a reprimere il movimento contadino, ma grazie ad interventi 
di contrasto della manovalanza criminale riuscirà a costruirsi il mito di 
un fascismo epuratore del fenomeno mafioso. Mori, Prefetto di Paler-
mo con poteri speciali, indaga sul fenomeno mafioso, ne comprende al-
cuni importanti aspetti, arriva a colpire la gerarchia fascista: a soli 57 
anni viene costretto a ritirarsi "per anzianità di servizio" (‘29).  
Dallo sbarco degli alleati agli anni ‘60. 
Il 10 luglio 1943 sbarcano in Sicilia le truppe alleate, la mafia assume 
subito un ruolo importante per il controllo dell'isola. La protesta dei 
contadini fatica, muovendosi tra ribellione armata, facile strumento in 
mano ad agrari e mafiosi (banda di Giuliano), e lotta politica. Decine i 
morti tra settembre e ottobre 1944. Un provvedimento del ministro 
Gullo concede le terre incolte alle cooperative di contadini ma non e-
limina il ruolo del gabellotto. Con la violenza si cerca di azzerare il 
movimento: ucciso (1945) Agostino D'Alessandro, segretario della 
Camera del Lavoro; repressa (1946) una manifestazione contro l'am-
masso del grano, morti 4 carabinieri e 20 dimostranti; una banda ucci-
de (1946) tre contadini sparando loro alla nuca, erano iscritti alla Fe-
derterra e membri di una cooperativa per l'assegnazione di un feudo. 
1° maggio 1947 Portella della Ginestra, i banditi di Salvatore Giu-
liano sparano sui contadini: 12 morti, tra cui donne e bambini, e più di 
30 feriti, "è il culmine della violenza agraria e mafiosa" (Santino 
2000). Sulle prime vengono arrestati alcuni capimafia, presto però la 
versione ufficiale cambia: viene accusato il bandito Salvatore Giulia-
no, considerato unico responsabile, i capimafia rilasciati. Giuliano 
verrà ucciso (1950) dal cognato Gaspare Pisciotta; quest'ultimo morirà 
in carcere per avvelenamento in circostanze misteriose (1954). 
Tra i sindacalisti uccisi nominiamo Epifanio Li Puma, di Petralia 
Soprana, 2 marzo 1948 e Placido Rizzotto, segretario della Camera del 
Lavoro di Corleone, 10 marzo. Loro compagni sono Salvatore Carne-
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vale e il giovane Pio La Torre. Saranno entrambi uccisi dalla mafia.  
Nel 1950 è approvata la riforma agraria: prevede l’eliminazione del la-
tifondo tramite espropriazione e la creazione di una piccola proprietà 
contadina, nessuna concessione alle cooperative. Un eccessivo frazio-
namento determinerà il fallimento della riforma. Sarà emigrazione. 
Altri sindacalisti saranno uccisi, ricordiamo Salvatore Carnevale e Pa-
squale Almerico. 
 

Anni ’60/70:  nuova mafia urbano-imprenditoriale 
Antimafia sociale. Commissione parlamentare antimafia 

La mafia, come l’economia, da agricola diventa urbano imprenditoria-
le, cavalca il boom edilizio che stravolge i grandi capoluoghi isolani, 
"Sacco di Palermo"; non abbandona gli interessi in campo agrario, li 
allarga al traffico di stupefacenti. Il movimento contadino è uscito 
sconfitto, l'antimafia è diventata lotta di minoranze. Si avviano i primi 
processi. Nel ‘63 saltano in aria le "Giuliette al tritolo”: uccisi sette 
uomini, carabinieri, poliziotti e passanti. Lo Stato reagisce convocan-
do la Commissione parlamentare antimafia richiesta sin dal 1948.  
Con gli omicidi di capimafia prende il via la prima guerra di mafia. 
Nel ‘63/’64 primi arresti di capi della famiglia mafiosa dei Corleonesi; 
nel 1969 con la strage di Viale Lazio a Palermo ad opera di Totò Rii-
na, Bernardo Provenzano, Calogero Cagarella, si chiude una fase sto-
rica della mafia siciliana, inizia l’ascesa dei Corleonesi. 
Danilo Dolci, triestino, dagli anni '50 in Sicilia, avvia un'opera di an-
timafia civile e sociale, fa informazione e documentazione, fonda il 
Centro studi e iniziative e il Centro educativo di Mirto. 
Negli anni 1970/72 la mafia rapisce un giornalista, Mauro De Mauro, 
indagava sulla morte di Enrico Mattei; uccide un Procuratore della 
Repubblica, Pietro Scaglione, e il suo autista; uccide un giornalista di 
Palermo, Giovanni Spampinato.  
Il primo pentito ante litteram, Leonardo Vitale, nel ‘73 comincia a 
raccontare, non viene creduto ma rinchiuso in un manicomio crimina-
le. Assassinato nel 1984. 
Nel 1977 a Palermo nasce il Centro siciliano di documentazione: 
promuove un convegno sulla strage di Portella, fa ricerca, raccoglie 
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documenti e comincia ad andare nelle scuole e sul territorio. Intanto 
Giuseppe Impastato dalla sua radio di Cinisi denuncia l'attività mafio-
sa del boss Gaetano Badalamenti, le collusioni mafia politica. La notte 
tra l’8 e il 9 maggio 1978 Peppino viene assassinato con tritolo, il cor-
po dilaniato trascinato sui binari della ferrovia. Solo nel 2002, grazie 
alla determinazione del fratello Giovanni, della madre Felicia Barto-
lotta, dei compagni di militanza e del Centro siciliano di documenta-
zione, verrà stabilita la verità e il processo sarà chiuso con la condan-
na di Vito Palazzolo e Gaetano Badalamenti. 
L’anno successivo, 1979, si svolge la prima manifestazione naziona-
le contro la mafia, promossa dal Centro di documentazione che verrà 
poi dedicato a Peppino. 
Gli anni 80 
Il 23 novembre ’80 un terremoto sconvolge Campania e Basilicata. 
La Camorra si inserisce nel circuito degli appalti appropriandosi di 
parte dei fondi della ricostruzione (ca 50 mila miliardi di lire); l’11 di-
cembre è ucciso Michele Torre, sindaco che aveva contrastato l'affi-
damento di appalti a ditte legate alla camorra. 
La Sicilia è un luogo strategico: è operativa la prima batteria di 16 
missili Cruise a Comiso (Pio La Torre guida il movimento di protesta 
contro le basi missilistiche in Sicilia). 
I corleonesi conducono una vera e propria lotta per l'egemonia.  
Una nuova ondata di violenza colpisce i vertici politico-istituzionali di 
Palermo. Colpiti uomini delle forze dell'ordine e magistrati. 1979: uc-
cisi il vicequestore Boris Giuliano, il giudice Terranova e il marescial-
lo Mancuso; 1980: ucciso il presidente della Regione Piersanti Matta-
rella, aveva tentato di ostacolare il sistema degli appalti; il Comandan-
te dei Carabinieri Basile; il Procuratore della Repubblica Costa, inda-
gava sull’omicidio di Giuliano; 1982: il dirigente comunista Pio La 
Torre e il suo collaboratore Rosario Di Salvo, al loro funerale civile 
saranno presenti circa 100.000 persone; 1982: il nuovo Prefetto di Pa-
lermo Carlo Alberto Dalla Chiesa; 1983: il magistrato Rocco Chinnici, 
aveva avviato il primo pool antimafia; il 26 giugno il Procuratore di 
Torino Bruno Caccia, indagava sulla mafia al nord; il magistrato 
Giangiacomo Montaldo; il capitano dei carabinieri D’Aleo, aveva so-
stituito Basile ucciso tre ani prima; 1984: a Catania ucciso il giornali-
sta e scrittore Giuseppe Fava, fondatore del mensile "I Siciliani" (nella 
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sua memoria, Graziella Proto nel 2006 fonderà a Catania la Casa edi-
trice “Le siciliane” che pubblica il mensile “Casablanca, storie dalle 
città di frontiera”). 
Il racket, il pizzo, l'usura si diffondono su scala nazionale. Il 10 
gennaio 1981 l'imprenditore Libero Grassi dichiara pubblicamente di 
non voler pagare il pizzo, la sua lotta resta isolata fino al 1991, data 
del suo assassinio. Sul suo esempio sorgeranno numerose associazioni 
di commercianti e imprenditori antiraket. 
Nell’82, viene varata la legge 646 Rognoni-La Torre, che introduce il 
reato di associazione mafiosa e il sequestro dei beni: si riconosce una 
specificità del fenomeno mafioso, diverso da altri fenomeni criminali, 
l'associazione mafiosa è caratterizzata da metodi intimidatori, omerto-
si e clientelari a scopo di assoggettamento e di controllo del territorio. 
Negli stessi anni, 1979, ucciso Giorgio Ambrosoli, liquidatore della 
Banca Privata Finanziaria, mandante il banchiere Michele Sindona 
(condannato all’ergastolo nel 1986, Sindona morirà in carcere per un 
caffè avvelenato); 1981, a Londra trovato impiccato Roberto Calvi, 
Presidente del Banco Ambrosiano. 
Il 23 dicembre 1984 a S. Benedetto Val di Sambro (Bo) sul Rapido 
904, proveniente da Napoli e diretto a Milano, esplode un ordigno: 15 
i morti, quasi 300 i feriti. Tra i condannati boss di Cosa Nostra e della 
Camorra. 
Nell’anno successivo, 1985, uccisi: Giuseppe Montana e Ninni Cassa-
rà, dirigenti della Squadra mobile di Palermo; Roberto Antiochia, a-
gente di polizia scorta di Cassarà; Barbara Asta con i suoi due bambini 
vittime per caso di un attentato destinato ad un giudice; una ragazza di 
15 anni che per caso aveva trovato il documento falso di un latitante.  
Nel 1986 si avvia il maxiprocesso di Palermo nei confronti di 474 tra 
capi e gregari di Cosa Nostra. Sono i magistrati Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino a scrivere l’ordinanza di rinvio a giudizio. Fonda-
mentali le confessioni dei collaboratori di giustizia, in particolare di 
Tommaso Buscetta (a cui verranno uccisi dodici familiari). Il processo 
dimostra che Cosa Nostra esiste come associazione criminale unica e 
verticistica, che i suoi membri, accusati di efferati delitti possono esse-
re condannati. Il processo si chiuderà nel dicembre ’87 con 19 ergasto-
li, 2.665 anni di condanna, 114 assoluzioni.  
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Degli anni successivi saranno arrestati numerosi boss, altri saranno 
condannati. Ancora omicidi di magistrati, Alberto Giacomelli e Anto-
nio Saetta, e di giornalisti, Mauro Ristagno, che da una tv locale de-
nuncia le cosche mafiose e gli intrecci mafia e politica. 
Nel 1988 per la carica di Consigliere Istruttore di Palermo, in sostitu-
zione di Antonino Caponnetto, il CSM nomina Antonino Meli e non 
Giovanni Falcone; l’anno dopo all’Addaura è sventato un attentato a 
Falcone.  
Nel ’89 sono uccisi Ligato, ex deputato ed ex Presidente delle FFSS, 
Bonsignore, funzionario della Regione Sicilia, Rosario Livatino, ma-
gistrato. Ucciso un operaio dell’ortofrutticolo di Vittoria, Incardona, 
incitava i colleghi a reagire alla mafia. 
1990 a Capo d'Orlando (Me) nasce la prima associazione di impren-
ditori contro il racket, fondata da Tano Grasso. 
 

Dagli anni ’90: mafia finanziaria 

A partire dagli anni ’70 il traffico di droga, di armi, di rifiuti e succes-
sivamente di esseri umani ha prodotto un’esplosione dell’accumulo di 
denaro illecito: la mafia muove ingenti quantitativi di denaro negli af-
fari e nella finanza. Camorra, ‘ndrangeta, Sacra Corona Unita accre-
scono fortemente il loro potere criminale. 
Nel 1991 il giudice Falcone è nominato direttore dell'Ufficio Affari 
Penali del Ministero della giustizia; viene istituita la Direzione Inve-
stigativa Antimafia; varata la Legge 82 “Norme per la protezione di 
coloro che collaborano con la giustizia”.  
Tra il ‘91 e il ‘92 sono uccisi il magistrato Antonino Scopelliti (in 
Cassazione avrebbe rappresentato l’accusa contro gli imputati del ma-
xiprocesso), l’imprenditore Libero Grassi, l’eurodeputato Salvo Lima, 
agenti di polizia e carabinieri.  
23 maggio 1992 Strage di Capaci, uccisi il giudice Falcone, con la 
moglie e la scorta; 19 luglio strage Via D’Amelio, uccisi il giudice 
Borsellino con la scorta.  
Daniela Musumeci “Dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio, una 
ventina di donne (ma all'inizio eravamo molte meno) decide uno scio-
pero della fame a staffetta e a tempo indeterminato per chiedere la 
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rimozione dei responsabili dell'ordine pubblico e della giustizia, che 
reputano inetti se non addirittura collusi. Ci procuriamo una tenda 
(più tardi avremo una roulotte) e, abitate da un immenso dolore, abi-
tiamo la piazza centrale della nostra città, per trasformare la soffe-
renza in gioia. Desideriamo compiere un gesto di protesta che ci coin-
volga per intero e attraversi i nostri corpi, non solo le nostre menti e i 
cuori. Vengono a visitarci insperatamente giornalisti e turisti, persone 
semplici dei quartieri proletari e artisti. Continuiamo per tutta l'estate, 
incontrando moltissime scolaresche in gita che lasciano i foglietti in 
cui scrivono i loro pensieri legati ai ramoscelli di un improvvisato al-
bero della libertà, futuro dono per il procuratore Caselli.” 
Dopo le stragi, ancora nel ’92, è ucciso il giornalista Giuseppe Alfano; 
esplodono autobomba a Roma, a Firenze, a Milano, a Gravina ucci-
dendo famiglie, passanti, carabinieri, vigili urbani e vigili del fuoco. 
Nel 93 a Palermo è ucciso il parroco Pino Puglisi; a Casal di Principe 
un anno dopo don Giuseppe Diana; ad Altofonte, Giuseppe Di Matteo, 
11 anni, rapito nel 94, ucciso nel ’96 - il corpo sciolto nell’acido - era 
figlio di un collaboratore di giustizia. Ad ordinare l'esecuzione Gio-
vanni Brusca. 
Si susseguono arresti, anche di latitanti da decenni (come Totò Riina), 
processi e condanne di mafiosi. Per la strage di Capaci sono commina-
ti 24 ergastoli (‘97); 17 ergastoli e 175 anni di carcere per Via D'Ame-
lio (‘99). 
Nel 1996 il Parlamento approva le Leggi 108 “antiusura” e 109 “per 
l'utilizzo per fini sociali dei beni confiscati ai mafiosi”. 
Il 12 marzo 1996 si celebra la 1a Giornata della memoria e dell'im-
pegno in ricordo delle vittime delle mafie, promossa dall'Associa-
zione Libera  
Gli anni 2000 
Nel 2005 a Locri è ucciso Francesco Fortugno, Vice Presidente del 
Consiglio regionale della Calabria; nel 2006 ucciso Enzo Cotroneo, 
incensurato, avrebbe dovuto testimoniare sull'omicidio Fortugno; nel 
2007 Bruno Piccolo, collaboratore di giustizia nello stesso processo 
muore suicida in carcere. 
Ha un forte impatto ai fini della lotta al racket la condanna a 16, 14 e 
10 anni degli estorsori di una nota focacceria di Palermo.  
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15 agosto 2007 Duisburg (Germania), sei persone sono uccise in un 
ristorante: è una faida ventennale che contrappone le cosche di San 
Luca, i Pelle-Vottari e i Nirta-Strangio. Nel 2011 la Corte d'Assise di 
Locri ha comminato 8 ergastoli. 
5 settembre 2010 in Campania, a Pollica, è ucciso Angelo Vassallo, 
sindaco. E’ il 37° amministratore pubblico ucciso dalle mafie. 
Molti gli arresti di mafiosi, anche latitanti da decenni, come Bernardo 
Provenzano. Molti i processi e le condanne, tra queste il Presidente 
della Regione Sicilia, Salvatore Cuffaro. 
Nel 2007 nasce l’Associazione antiracket "Libero futuro" in memoria 
dell' imprenditore Libero Grassi ucciso dalla mafia nel 1991, promos-
sa dai ragazzi di Addio Pizzo.  
Nel 2011 Ivan Lo Bello presidente della Confindustria Siciliana di-
chiara «Si poteva parlare di paura vent'anni fa, oggi chi paga lo fa per 
convenienza ma è miope perché non si rende conto che l'impresa che 
accetta il giogo della mafia è destinata a morire. E questo tipo di im-
prese trovano in noi una totale inflessibilità». Ma «la mafia non è 
sconfitta. È ancora forte, soprattutto quella imprenditoriale, borghese 
che è la più pericolosa e ha un ruolo crescente perché evita la violenza 
e agisce sulla concorrenza” (Il Sole ventiquattrore). 
Umberto Santino scrive “Le attività criminali non sarebbero possibili 
senza la collaborazione di altri soggetti: professionisti, imprenditori e 
uomini delle istituzioni. La mafia e le sue sorelle non producono svi-
luppo ma offrono occasioni di arricchimento e di scalata sociale, e 
questo lo sanno benissimo gli abitanti dello Zen di Palermo e di 
Scampia a Napoli. Se l'antimafia non fa tutt'uno con la lotta per la de-
mocrazia, per un diverso modello di sviluppo che soddisfi i bisogni di 
tutti e non aggravi gli squilibri, la sconfitta è certa”. (2002). 
L’ex Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan avverte che 
l’Africa, il continente più povero, è il più importante per il più lucroso 
commercio mondiale, quello della droga. 
Le autorità serbe comunicano l’elenco dei Paesi in cui la mafia serba 
si sta infiltrando o ha messo radici. L’Italia è in cima alla lista. 
Roma sembra vivere una nuova stagione di violenza, tra gambizzazio-
ni, agguati e omicidi sui quali si allunga l’ombra della criminalità or-
ganizzata. 
 



 

 

“La mafia coltiva il silenzio e mal digerisce i giornalisti scomodi” leg-
giamo su Narcomafie: Giovanni Tizian, calabrese, da anni residente a 
Modena, lavora ad un’inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità orga-
nizzata al Nord, è solo l’ultimo giornalista a essere messo sotto scorta. 
Il Consiglio dei Ministri, febbraio 2012, ha deciso di sciogliere il Co-
mune di Ventimiglia, fortemente segnato dalla presenza delle ‘ndrine. 
Bardonecchia è stato il primo comune del nord Italia a essere sciolto 
per infiltrazioni mafiose (1995). Recenti operazioni hanno messo in 
luce la presenza di ‘ndrine a Torino e in molti comuni del circondario. 
Dal servizio di Nando Dalla Chiesa comparso su Narcomafie di di-
cembre 2011 ricaviamo che “il problema per il Nord non è ‘soltanto’ 
quello di una presenza ramificata delle organizzazioni mafiose, ma 
anche quello del mutismo istituzionale e dell’omertà sociale …Vi è un 
orientamento storico delle istituzioni locali a non parlare del pericolo 
mafioso se non sotto la spinta di particolari contingenze; rarissimi so-
no i casi di esponenti istituzionali che si siano esposti per allertare e 
mobilitare la popolazione in difesa della legalità. L’altro dato è quello 
dell’omertà sociale ... Il nord continua a dichiararsi immune o relati-
vamente immune dalla presenza mafiosa ... e rivela una formidabile 
superficialità di analisi: una vera esplosione di luoghi comuni trasfor-
mati in assunti scientifici … La ’ndrangheta facilmente ‘vince in tra-
sferta’ perché può contare ovunque su proprie ‘filiali’; può rendersi 
invisibile nella comunità di origine … sa essere persuasiva in un con-
testo ancora incapace di difendersi … si avvale di normali professioni-
sti che paga con parcelle più ricche rispetto a quelle di mercato. Sfrut-
ta la funzionalità dei sistemi logistici del nord. Al nord non ha rivali: 
non esistono sul territorio ospitante organizzazioni criminali, né autoc-
tone né di importazione, in grado di scatenare guerre di interesse con-
tro l’organizzazione più forte”. 
 

 
 
marzo 2012, a cura di Laura Noce (Assopace – Rivoli) 

 
 


