
 
 

 

 

CONVEGNO 

 

 

 

Criminalità organizzata, impiego delle Forze Armate 

e ruolo della Magistratura Militare 

 

 

 

Relatore:  

Mar. Magg. CC Fabio Iadeluca,  

Museo Storico 

Arma dei Carabinieri 

 

 

“La leggenda del crimine organizzato” 

 

 

 

                                   Circolo Ufficiali EI  PIO IX  Viale Castro Pretorio, 95 

Roma, 6 marzo 2019 

 



 
 

La leggenda del crimine organizzato 

 

“La lotta alla mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute.” 

“La corruzione ha raggiunto un livello inaccettabile.” 

“È allarmante la diffusione delle mafie, antiche e nuove, anche in aree geografiche storicamente 

immuni.”  

“Un cancro pervasivo, che distrugge speranze, impone gioghi e sopraffazioni, calpesta diritti.” 

Il Presidente delle Repubblica Prof. Sergio Mattarella 

 

Alla luce per pregevoli ed indiscussi risultati conseguiti nella lotta al contrasto del 

crimine organizzato,  oramai è fuori discussione, che la problematica criminale va affrontata di 

pari passo con la questione sociale, perché solo così, si potranno sradicare definitivamente le 

mafie: non si può sconfiggere la camorra senza fare prima un’analisi approfondita delle realtà 

sociali ed economiche di Napoli e della Campania; non si può estirpare cosa nostra senza aver 

analizzato l’excursus storico-sociale della Sicilia; non possiamo tralasciare le condizione socio 

economiche e l’iter storico della Calabria e sconfiggere la ‘ndrangheta; infine, non possiamo 

venir meno dall’osservare e sottolineare che la storia, diventa così, la chiave di lettura dei 

fenomeni mafiosi e una storia d’Italia senza annoverare la storia delle mafie, sarebbe una storia a 

incompleta. 

E proprio in quest’ottica bisogna sottolineare la regola fondamentale per lo studio del 

crimine organizzato: la ‘ndrangheta e la cosa nostra nascono nelle campagne e poi ramificano 

nelle città, mentre la camorra nasce nella città. 

La lotta alle mafie, come oggi sottolineato da storici, sociologi, magistrati, forze 

dell’ordine non può essere ridotta solo ad una questione criminale, perché questo sarebbe un 

grave errore, in quanto l’opera di repressione va accompagnata da un’incisiva azione di 

prevenzione e sviluppo socio-economico. 

Non possiamo e dobbiamo dimenticarci che le mafie non solo commettono stragi, traffico 

di stupefacenti e di armi, estorsioni ed usura, appalti truccati, traffico illecito di rifiuti ed altri 

reati riconducibili all’universo criminale mafioso, tutte condotte perpetrate con inaudita ferocia e 

macabra violenza, ma è anche la perdita del diritto di libertà e di dignità di ogni uomo, libertà e 



 
 

dignità che rappresentano due principi scolpiti nel nostro dettato costituzionale che è espressione 

di una democrazia compiuta come quella che vige nel nostro Paese. 

 

Storia del crimine organizzato 

La leggenda è legata a tre cavalieri spagnoli conosciuti con il nome di Osso, Mastrosso e 

Carcagnosso, verso i quali ancora oggi i nostri trovano molti giovani disposti ad affiliarsi 

seguendo le regole da loro stabilite tanti secoli fa. 

Le leggenda è nota, ma risulta importante riassumerla per chi non la conoscesse. Narra la 

storia di tre cavalieri spagnoli che appartenevano ad un’associazione segreta di Toledo 

denominata Guarduna, specializzata nell’organizzare delitti per conto terzi e nel percepire 

tangenti su ogni sorta di attività. Facevano parte della sua struttura criminale, i “bravi” uomini 

arditissimi che venivano chiamati anche “pugnalatori”, gli “assaltatori”, ex ergastolani fuggiti dai 

bagni penali di Siviglia, di Malaga e di Metilla, detti anche fratelli aspiranti, i “soffiatori” anziani 

nobili, dipendenti dal Santo Uffizio che fornivano notizie  relative ai colpi da compiersi. 

L’organizzazione si giovava anche di un gran numero di “copritrici” e di giovani in un’età 

compresa dai 10 ai quindici anni detti “caprioli”; dopo un anno di tirocinio, questi novizi 

potevano essere promossi “pugnalatori”, e dopo altri due “bravi”. Infine l’organizzazione 

annoverava delle ragazze bellissime e affascinanti che avevano il compito di attrarre nei tranelli 

le vittime prescelte. L’organizzazione rapporti con guardie, scrivani, magistrati e vescovi 

inquisitori; per incarico di terzi, i suoi membri mettevano in pratica anche lo sfregio. 

Solo nel 1822, dopo quattro secoli di malefatte, Manuel De Cuendias, comandante degli 

Chasseurs des Montagnes, riuscì a sgominare la “Guarduna” ed arrestare Francisco Cortina, suo 

ultimo capo. 

Tornando alla nostra leggenda i tre cavalieri scapparono dalla Spagna dopo aver lavato 

nel sangue l’onore di una loro sorella violata da un signorotto prepotente. Non si conoscono tutte 

le peripezie di questi tre nobili cavalieri. Molte cose rimangono ancora avvolte nel mistero. 

Sappiamo che Osso, Mastrosso e Carcagnosso si rifugiarono nell’isola intorno al 1412. 

E’ certo che si nascosero alla vista di tutti, rifugiandosi nelle numerose grotte di cui è 

piena l’isola e che emersero alla luce del sole solo dopo un tempo indeterminabile di 29 anni. 



 
 

In questi tre decenni non rimasero con le mani in mano e alla fine dopo infinite 

discussioni presero la decisione di stabilire le regoli sociali, elaborando cioè dei codici che 

avrebbero dovuto rimanere segreti agli occhi dei profani e che sarebbero diventati le tavole delle 

regole fondamentali poste alla base delle future generazioni mafiose. 

Lasciate le grotte, i nostri cavalieri, si adoperarono per far conoscere le regole da loro 

elaborate; il  metodo migliore per opera di proselitismo era girare in cerca di chi fosse 

disponibile ad ascoltare e ad accogliere le novità che portavano. 

Osso il più pigro della compagnia, fu quello che viaggiò di meno; arrivato in Sicilia si 

fermò e fondò la mafia, Mastrosso varcò lo stretto di Messina e non andò oltre la Calabria dove 

diede vita a un’associazione che non ebbe subito un nome preciso, ma che tanti e tanti anni 

avremmo imparato a chiamare ‘ndrangheta. 

Carcagnosso, il più intraprendente, andò più lontano di tutti. Dopo un viaggio 

avventuroso, giunse nella capitale del regno, a Napoli, e lì diede vita alla camorra che ebbe 

l’onore di essere conosciuta prima di tutte le altre. 

Nei luoghi dove arrivarono trovarono orecchie pronte ad apprendere: Fecero un’ottima 

impressione tanto che, come fu detto da chi ha sentito la voce, Osso pareva rappresentare Gesù 

Cristo, dietro Mastrosso s’intravedeva San Michele Arcangelo che con uno spadino in mano, 

teso a bilancia, tagliava e ritagliava giusto e ingiusto, mentre Carcagnosso raffigurava San Pietro 

Che montava un cavallo bianco davanti alla porta della Società. 

Leggenda immaginifica, non c’è dubbio,. Favola dal facile apprendimento, fatta apposta 

perché fosse ricordata facilmente e potesse tenere compagnia nelle lunghe giornate di galera. 

Era quella l’occasione più adatta per i picciotti i quali, raccontando dei cavalieri spagnoli 

e tessendone le lodi, cercavano nuove conquiste nelle diverse prigioni da loro frequentate nel 

corso di decenni1.  

 

 

 

                                                           
1 E. Ciconte, V. Macrì, F. Forgione, Osso, Mastrosso e Carcagnosso, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010. 



 
 

I rituali della ‘ndrangheta 

 

 

Rappresentazione di San Michele Arcangelo. 

Avvolta nella sacralità è la cerimonia dell’iniziazione nella quale il neofita entra a far 

parte dell’organizzazione, dove c’è una meticolosa attuazione delle tradizioni criminali. 

Le formule del battesimo non sono tutte le stesse ed in alcune ‘ndrine è prevista la 

cerimonia dell’incisione del dito del giovane e del versamento del sangue. 

 

 

 

 

 



 
 

Il collaboratore di giustizia Luciano Piccolo descrive il rituale di iniziazione praticatogli 

nel carcere di Locri: 

[…] Il rito avvenne nel carcere di Locri, nella cella di ...omissis... al pomeriggio... era un sabato come 

vuole il rito. 

Durante le fasi del battesimo (questo può essere chiamato anche con il termine “rimpiazzo” o 

“rimpiazzare” oppure “fare qualcuno malandrino”) ho giurato che non sarei mai andato contro le 

regole dell’onorata società a costo anche di andare contro la mia famiglia e che se qualcuno della mia 

famiglia si sarebbe comportato male, avrei dovuto riprenderlo io, poiché quello era il mio dovere che 

mi avevano imposto, visto che da quel momento in poi non ero più quello di prima e visto che 

occupavo un posto da “uomo”. Per questo motivo in futuro ero obbligato a dar conto alla Società. 

Nel corso del rito di iniziazione mi praticarono un taglio a forma di croce sulla parte superiore del 

pollice destro vicino all’unghia (ove ho ancora una piccola cicatrice del taglio verticale; l’asse 

trasversale non viene incisa così profondamente per evitare che la cicatrice sia troppo evidente a 

forma di croce). 

Inoltre preciso: dal mio dito destro dovevano cadere tre gocce di sangue dentro un piatto, quindi 

...omissis...prese un santino di S. Michele Arcangelo, lo bruciò parzialmente e mise la cenere sulla 

ferita in modo tale che essa guarisse. 

Quindi bruciò completamente il santino e mi disse: quando noi non ci saremo più, saremo come 

questa polvere. Quindi mi insegnò il gergo dello “sgarrista”: Osso è il “Capo società”, Mastrosso è il 

“contabile”, Carcagnosso è il “Mastro di giornata”, ossia quello che ha l’incarico di svolgere 

praticamente l’attività quotidiana per conto della “famiglia” […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Storia della camorra 

Sembra accertato che la camorra napoletana abbia origine spagnola, discendendo da una 

società segreta detta Confraternita della Garduna, composta da rapinatori ed assassini prezzolati, 

che sorse in Siviglia nei primi decenni del 1400. 

Alcuni studiosi di storia napoletana, ad origine della camorra, richiamano quel turbolento 

mondo delle associazioni rionali di artigiani (“Ferraioli”, “Compagnoni”, “Trinciaroni”), già 

esistenti a Napoli negli ultimi anni dei Re di Aragona, alla fine del '400. 

Si affermò, poi, lentamente a Napoli nel 1500 e nel 1600 sebbene non fosse chiamata 

ufficialmente con il nome di camorra fino alle soglie del 1800, secolo della sua massima 

affermazione. 

Alcuni fanno derivare il termine dall’arabo “Kanur”, gioco proibito dal Corano e altri 

dall’identica parola di lingua castigliana indicante una contesa o una rissa. Ma potrebbe derivare 

anche da gamurra (chamorra in spagnolo), giacca corta con cui si vestivano i componenti della 

compagnia dieta de gamurra, un’organizzazione armata di mercanti di Pisa (città della Toscana) 

nata a Cagliari (Sardegna) nel secolo XIII, o in generale i banditi spagnoli. 

Fu comunque sin dall’inizio una setta segreta che annoverava tra i suoi fini, oltre alla 

mutua assistenza tra gli aderenti, quello di imporre tangenti (in gergo “camorra” è usato come 

sinonimo di tangenti), di risolvere con il duello questioni d’onore, di estorcere in varie forme 

denaro ai commercianti, di uccidere o sfregiare i traditori. 

Nella prima metà del 1600 era conosciuta come Società dei Mastri Ferrari, che imponeva 

la sua protezione agli importatori ed esportatori di mercanzie dietro corresponsione di una specie 

di tassa. Nella seconda metà dello stesso secolo esisteva la “compagnia della morte”, 

ufficialmente dedita a raccogliere fondi per favorire la cacciata degli spagnoli da Napoli, in realtà 

composta da ogni sorta di criminali comuni. 

Allo scopo di sottrarsi alle leggi laiche, afferma il Paliotti2: “…i camorristi non esitarono 

nemmeno ad unirsi in comunità religiose, sia pure prendendo i soliti ordini minori”. I cosiddetti 

“abati di mezza sottana”, i quali sotto le vesti nascondevano spade e pugnali, divennero 

famosissimi a Napoli verso la metà del XVII secolo. 

                                                           
2 V. Paliotti, Storia della camorra, Roma, Newton Compton, 1993. 



 
 

Nel 1665 il Vicerè Pasquale d’Aragona proibì agli ecclesiastici l’uso delle mezze sottane 

e diede ordine agli sbirri di denudare pubblicamente coloro che avessero continuato ad 

indossarle. 

Le strade di Napoli presentavano, nei primi decenni dell’Ottocento, uno spettacolo di 

disordine, di miseria e di sporcizia che solo eufemisticamente può essere definito pittoresco, ma, 

soprattutto, le strade di Napoli erano disseminate di biscazzieri che invitavano i passanti a 

partecipare ad ogni sorta di gioco d’azzardo. Era proprio su queste bische all’aperto che i 

camorristi, fedeli a secolari tradizioni, esercitavano il loro più redditizio controllo; essi 

pretendevano, infatti, il “barattolo”, vale a dire una percentuale pari al 20% degli introiti.  

Ma quella del controllo delle bische era solo una delle mille attività della setta. Essa, 

ormai, aveva esteso i suoi tentacoli in ogni forma di commercio percependo tangenti che, a 

differenza di quelle intascate sul gioco, avevano la denominazione di “sbruffo” (mancia che si dà 

a un impiegato o funzionario per ottenere agevolazioni). 

La Bella Società Riformata, si costituisce ufficialmente nel 1820. 

Vuole la tradizione di quell’anno, gli esponenti della camorra dei dodici quartieri di 

Napoli si riunissero nella chiesa di Santa Cateriana a Formiello e, nel corso di una solenne 

cerimonia,  dessero un nuovo statuto e una moderna articolazione alla setta. 

Il principio che il capintesta (specie di comandante supremo)  dovesse essere nativo del 

quartiere di Porta Capuana, fu mantenuto fermo: lo stesso  democraticamente eletto non poteva 

essere mai criticato, riceveva una volta la settimana i capintriti i quali lo informavano su tutto 

quello che era accaduto in città e gli versavano grosse quantità di denaro; la struttura prevedeva 

inoltre n.12 capintriti o capisocietà ognuno dei quali rappresentava un quartiere di Napoli, i 

contaiuoli una specie di segretari tesorieri e dei capiparanza una specie di sottogruppo. 

La camorra aveva anche dei tribunali, articolati in Mamme e Gran Mamma, che ai 

traditori infliggevano pene terribili che andavano dal barbaro sfregio fino all’esecuzione capitale. 

La Bella Società Riformata si divide in Società Maggiore e in una Società Minore. I primi 

riti di iniziazione, per entrare a far parte della Bella Società Riformata, peraltro, destinati a 

rimanere in vigore fino a dopo l’unificazione d’Italia, devono essere considerati imitazioni di 

quelli tenebrosi e terribili che caratterizzavano l’accesso alla Carboneria. 



 
 

Al vertice fu nominato Pasquale Capuozzo, un ferracavalli di Porta Capuana, il quale fu 

eletto per ben tre volte, ma che venne ucciso dalla moglie nel 1824, ostetrica, la quale, credette di 

notare in un bimbo appena nato somiglianze col marito. 

Le strade di Napoli presentavano, non solo nei quartieri popolari anche in quello del 

centro, nei primi decenni dell’Ottocento, uno spettacolo di disordine, di miseria, di baldoria e di 

sporcizia. 

Il Monnier (scrittore svizzero, legato all’Italia per esservi nato (Napoli), e avervi 

trascorso la giovinezza), descrive l’ambiente di Napoli, particolarmente degradato, dove la 

miseria fa da padrona sui destini delle persone; infatti, mette in risalto, purtroppo, come per i 

bambini non c’è via d’uscita: o diventano camorristi per spiccate capacità delinquenziali, oppure, 

saranno sfruttati dalla camorra per i loro loschi illeciti, e in entrambi i casi, si apriranno prima o 

poi, le porte del carcere. 

La miseria in Napoli scritto da Jessie White Mario (nella foto), deve essere considerata la 

prima vera inchiesta giornalistica italiana. Pubblicata su “Il Pungolo” nel 1876 e poi, in volume 

nel 1877, ispirate da le Lettere Meridionali di Pasquale Villari, questa inchiesta analizzerà le 

gravissime condizioni sociali di gran parte della popolazione di Napoli, descrivendo, con dovizia 

di particolari, i bassifondi della città partenopea come le famose grotte delle Spagare, fetide e 

buie trasformate nell’occasione in abitazioni, i brefotrofi, gli ospizi, le carceri, i luoghi della 

povertà estrema, della prostituzione e della criminalità, da dove emergerà un malessere sociale 

molto comune nella Napoli post unitaria.  

Il merito di Jessie White Mario è quello di aver realizzato una inchiesta-denuncia 

tendente ad evidenziare i mali della città e soprattutto, individuando i responsabili nella classe 

politica che di fronte alla miseria dei napoletani preferiva far finta di nulla, negando i problemi 

esistenti, in modo da non risvegliare la coscienza di un popolo costretto dalla fame e 

dall’ignoranza alla prostituzione e alla criminalità, un popolo oramai abituato a vivere nella 

quotidiana disperazione che col passar del tempo si era trasformata in assoluta rassegnazione.  

Ma quello che stupiva la White Mario, oltre il mal governo della città, era anche 

l’indifferenza della Chiesa: 

[…] Ma io in tutti i giri che feci a Napoli, non trovai mai nè prete nè frate in questi 

tugurii: al contrario li vidi a centinaia alla festa di Portici, alle corse di cavalli fuori di 



 
 

città, ai giardini pubblici, ovunque il dolce far niente era anche rallegrato dal sole e 

dalla bellezza della natura […]. 

Le strade di Napoli era disseminate di biscazzieri che invitavano i passanti a partecipare a 

ogni sorta di gioco d’azzardo. 

Era proprio su queste biche che i camorristi, fedeli a secolari tradizioni, esercitavano il loro 

più redditizio controllo; essi pretendevano infatti il barattolo, ovvero una percentuale pari al 

venti per cento degli introiti. Da parte loro i biscazzieri trovavano naturale versare la tangente, i 

quali consegnavano ai camorristi in un determinato orario la tangente. 

Particolarmente redditizie erano per la camorra esercitata sugli importatori e quelkla 

praticata sulle case di tolleranza. 

Alle porte della città, sostavano gruppi di camorristi, spesso trattati dagli  impiegati di 

dogana come dei “colleghi”; gli importatori versavano prima una quota dovuta per legge allo 

Stato, e poi quella dovuta per camorra, alla Bella Società Riformata. 

In relazione alle case di tolleranza, i camorristi percepivano: 

 una tangente dal proprietario dell’immobile; 

 una seconda tangente dalla metresse; 

 una terza tangente dai vari ricottari, cioè dai singoli sfruttatori delle prostitute. 

Di solito i camorristi, volendo evitare ogni rapporto con i ricottari, che avevano un gran 

dispregio e ai quali, era preclusa l’iscrizione alla setta, demandavano questo compito di esigere 

questo tipo di tassa ai picciotti. 

La percentuale che i ricottari dovevano versare alla camorra, variava a secondo la donna 

da essi protetti fosse pollanca  (vergine), o gallinella (non più illibata) o voccola (madre di figli). 

In alcuni casi il camorrista poteva fare della prostituta la sua amante, ma a patto di 

sollevarla cavallerescamente da ogni forma di sfruttamento. Non era invece autorizzato a 

sposarla se non nel caso di un voto fatto a un qualche santo che l’avesse salvato da una malattia o 

da una sventura. 

L’atteggiamento della cittadinanza nei confronti di questa organizzazione di malviventi, 

era sempre di benevola sopportazione. Anzi un poco alla volta, i napoletani finirono per abituarsi 



 
 

alla camorra la ritenevano il minore dei mali possibili, e addirittura si dispiacevano se le forze 

dell’ordine davano attuazione a forme repressive nei loro confronti. 

In tutte le sue manifestazioni, la camorra è stata sempre originata dal malgoverno. 

Verso la metà dell’Ottocento, accanto alle sette proliferavano formazioni autonome di 

gruppi che presero il nome di “guappi di sciammeria”, che a differenza dei camorristi, erano 

spavaldi, maneschi, rissosi, coraggiosi, difensori dei deboli e assolutamente non parassitari, i 

quali esercitavano soprusi e prevaricazioni in zone lasciate libere dai camorristi dedicatisi, dal 

1840, a taglieggiare anche chi fosse sospettato di nutrire idee liberali.  

Ormai la camorra era assurta a vero e proprio fenomeno sociale, con infiltrati in ogni 

ambiente; neppure le autorità del Regno riuscirono a contenerla efficacemente.  

Aveva allargato talmente il suo raggio d’azione che persino le sepolture e le messe in 

suffragio dei defunti erano soggette al pagamento di una tangente.  

La malavita campana, ha sempre avuto un rapporto del tutto particolare con l’ambiente 

carcerario, in quanto, la camorra poteva altresì contare su disciplinatissime ramificazioni 

all’interno delle carceri e nei domicili coatti dove taglieggiavano gli altri detenuti. 

Nella cultura camorrista, e questo rappresenta un elemento che la contraddistingue dalle 

altre associazioni criminali mafiose  

[…] entrare in carcere è segno di valore, significa che si sono commessi gravi reati ed è abituale 

vantarsi delle detenzioni subite. E‟ questa una delle distinzioni più importanti rispetto al 

comportamento mafioso, che invece cerca di evitare in ogni caso il carcere e considera più valoroso il 

criminale che riesce a fuggire alla detenzione.  

Fonti dell’Ottocento documentano che i camorristi costringevano i detenuti appena arrivati in carcere 

a cedere i loro vestiti ed i cibi che possedevano; rivendevano quindi il tutto all’amministrazione, che a 

sua volta vendeva i vestiti agli originari proprietari. Nelle carceri campane era inoltre consentito alla 

camorra il monopolio del vino e del giuoco.  

I documenti d’archivio descrivono una situazione di vero e proprio dominio camorristico del carcere.  

Quando il camorrista è in carcere, scriveva un rapporto del Ministero dell’interno del 1860 ...si vede 

nel suo regno, è ivi preceduto dalla sua fama, trova compagni che lo attendono, ha diritto alla 

prelazione dei lucri, che anzi lungo il cammino per passare dall’uno all’altro luogo di pena trova 

depositate le rate di sua spettanza…[…]. 



 
 

 

Ogni detenuto che non apparteneva alla Bella Società Riformata, ne diventava vittima 

all’interno delle carceri, in quanto, al momento del suo arrivo gli veniva chiesto di pagare del 

denaro per l’acquisto dell’olio per illuminare l’immagine della Madonna. Questa specie di 

“tassa” aveva solo un carattere simbolico, in quanto il nuovo detenuto nel momento che pagava, 

accettava “le regole”, ovvero di lasciarsi sfruttare per tutto il tempo che sarebbe rimasto 

rinchiuso in carcere. Inoltre, un eventuale diniego, avrebbe comportato seri rischi per la sua 

incolumità. Dal pagamento di questa tassa, non venivano risparmiati neanche i detenuti più 

poveri. In questi casi, i camorristi fingevano di esaminare il caso, ma anche quando erano 

convinti della fondatezza delle sue ragioni, lo accoltellavano o infierivano crudelmente su di lui. 

Peraltro, nell’Ottocento la situazione delle carceri napoletane era molto precaria: mancanza di 

cibo e spesso avariato, sporcizia, malattie contagiose, essendo le norme igieniche pressoché 

inesistenti. I detenuti passavano le loro giornate giocando a carte, a dadi, picchiandosi per ogni 

futile motivo. 

Il fine principale della camorra era quello di prendere una tangente su qualsiasi attività, 

lecita o illecita, che si svolgesse nella città.  

 

La corruzione nella deputazione Provinciale a Napoli nella relazione del Sen. Giuseppe 

Saredo 

Per capire la penetrazione della camorra a tutti i livelli della società napoletana 

dell’Ottocento, compresi i palazzi istituzionali, risulta di fondamentale importanza la relazione 

della Commissione d’inchiesta per Napoli presieduta dal senatore del Regno Giuseppe Saredo 

del 1901, nella quale emerge in maniera lapalissiana, come l’Amministrazione provinciale di 

Napoli fosse “infestata dal malaffare” fra tutte quelle del Regno d’Italia. 

In questa relazione, purtroppo, vengono evidenziati i sistemi illegali con cui 

l’Amministrazione provinciale di Napoli per anni è stata alla mercè di personaggi di dubbia 

moralità e manifesta incapacità, i quali, con le loro scelte scellerate e arbitrarie (provvedimenti 

illegali, come ad esempio spese fuori bilancio e ricorso frequente a trattativa privata e non 

pubblica per aggiudicare i lavori, con conseguente grave nocumento all’amministrazione e 

vantaggio per alcuni), avevano determinato una situazione di dissesto finanziario e di precaria 

legalità, che con il tempo aveva recato gravissimi danni patrimoniali e d’immagine alla città, 



 
 

accertati precedentemente già da due Commissioni: quella presieduta dall’Ispettore generale 

comm. Carlo Astengo del 1880 e quella presieduta dall’Ispettore generale comm. Alfonso Conti 

del 1888 (in seguito a questa seconda inchiesta si ordinò lo scioglimento del Comune di Napoli e 

del Consiglio Provinciale che fu poi il rinnovato nel 1889), che rappresentavano il punto di 

riferimento imprescindibile da cui partire per avere un quadro definito della situazione cui 

versava la deputazione della città. 

[…] L’amministrazione provinciale di Napoli ha, da molti anni, un triste 

primato fra quelle del Regno, a cagione dei severi giudizi che l’opinione 

pubblica ha costantemente pronunciati sui metodi e sui sistemi seguiti dagli 

amministratori nella gestione degli interessi loro affidati. 

Il Governo del Re si è dovuto preoccupare a più riprese delle accuse che 

non cessarono di pesare su di essa, e credette necessario assoggettarla a 

riscontri di carattere eccezionale, alle gravi risultanze dei quali mal 

corrisposero i provvedimenti adottati. 

Nella seconda metà del 1880 fu incaricato di verificare l’andamento 

dell’amministrazione l’Ispettore generale del Ministero dell’Interno comm. 

Carlo Astengo. Presentava questi la sua relazione il 12 novembre del detto anno, e le principali 

conclusioni della stesa furono le seguenti:  

Che il numero degli impiegasti provinciali era superiore al bisogno;  

Che la gestione del patrimonio immobiliare della Provincia era tutt’altro che lodevole, essendo parecchi 

stabili conceduti in uso gratuito, ed altri affittati a prezzi troppo esigui, o male amministrati, come la 

tenuta di portici;  

Che erano state classificate come provinciali molte strade, le quali dovevano invece ritenersi 

semplicemente comunali; 

Che le spese per la viabilità in genere e quelle in ispecie per la manutenzione ordinaria delle strade 

eccedevano di molto la giusta misura; 

Che si erano deliberati molti lavori, senza farli precedere da regolari progetti e perizie, e senza stabilire i 

mezzi con cui fare fronte alla spesa; 

Che le procedure per gli appalti erano state spesso irregolari; 

Che molti appaltatori non avevano prestata la prescritta cauzione; 

Che i bilanci preventivi venivano compilati con poca esattezza, ed a corredo dei conti consultivi 

mancava in gran parte la prescritta documentazione giustificativa; 

Che eransi erogate somme considerevoli in sussidi a persone non bisognose, ed anche a molte di assai 

dubbia moralità; 

Che eransi dal pari accordate agli impiegati degli uffici provinciali, ed anche a quelli di altre 

amministrazioni, ingiustificate gratificazioni per cospicue somme; 

Che l’Ufficio tecnico provinciale procedeva in modo irregolare; 

Sen. Giuseppe Saredo 
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Intanto nessun provvedimento venne preso; i guai e i disordini lamentati continuarono, si aggravarono; 

altre accuse sorsero contro le successive amministrazioni; sicchè 8 anni dopo (1888) il Ministero 

dell’interno del tempo sentiva la necessità di fare eseguire una novella inchiesta sull’amministrazione 

della Provincia, e ne commetteva l’incarico all’Ispettore generale comm. Alfonso Conti. 

Non meno, ed anzi maggiormente gravi di quelli delle precedente, furono i risultati della seconda 

ispezione. 

Veniva infatti affermato e dimostrato, fra l’altro, dal conti, con riferimento speciale al decennio ultimo: 

Che la Provincia soggiaceva ad un debito di 4 milioni, causato in grandissima parte da spese fatte 

indebitamente per la costruzione e la manutenzione di opere di carattere puramente comunale, e per la 

creazione e il mantenimento di istituzioni estranee ai suoi scopi; 

Che si prodigavano ogni anno forti somme per gratificazioni agli impiegati ed alle loro famiglie, nonché 

per sussidi di male intesa beneficienza; 

Che, malgrado l’esuberante numero degli impiegati, gli uffici tutti procedevano malamente; 

Che la deputazione eseguiva arbitrariamente e impunemente spese fuori bilancio; 

Che i conti consultivi venivano compilati irregolarmente; 

Che gravi illegalità erano avvenute negli appalti delle opere pubbliche; 

Che gravi illegalità erano avvenute negli appalti delle opere pubbliche; 

Che il costo della manutenzione ordinaria delle strade era esagerato, e l’Ufficio tecnico provinciale 

colpevolmente tollerava le inadempienze degli appaltatori, usando anche loro altri illeciti favori; 

Che tutti gli stabili della provincia, compresa la tenuta dei Portici, costituivano per essa una passività, 

eccezione fatta solo per il palazzo detto della Foresteria; 

Che il Manicomio provinciale non poteva avere una vita più demoralizzata; 

Che la sistemazione d’una sola parte del fabbricato inserviente al manicomio stesso, i lavori, 

incominciati a trattativa privata con la spesa di lire 17,500 erano venuti in ultimo a costare 1,400,000 

lire ed erano stati eseguiti senza regola e senza alcuna delle garanzie dalla legge prescritte; 

Che il casermaggio dei RR. Carabinieri era stato irregolarmente appaltato a trattativa privata, 

quantunque vi fossero diversi concorrenti. 

Che in genere i disordini rilevati dalla ispezione Astengo erano tutti egualmente proseguiti e peggiorati. 

Senonché, mentre si esponevano le gravi colpe degli amministratori e le incorse responsabilità, si evita 

di indicare i nomi dei responsabili, che pure erano ben noti alla pubblica opinione […]. 

 

La Commissione Saredo, oltre a fare riferimento alle due relazioni sopra esposte, raccolse 

una notevole mole di documenti “ufficiali” (delibere, bilanci comunali, verbali di interrogatori) e 

“non ufficiali” (lettere, memorie, biglietti di raccomandazioni etc.). In questa inchiesta che il sen. 

Saredo utilizzò il termine di “alta camorra” e “bassa camorra”, dove con la prima si voleva 

indicare la camorra “costituita dai più scaltri ed audaci borghesi. Costoro, approfittando della 

ignavia della loro classe e della mancanza in essa di forza di reazione, in gran parte derivante 

dal disagio economico, ed imponendole la moltitudine prepotente ed ignorante, riuscirono a 

trarre alimento nei commerci e negli appalti, nelle adunanze politiche e nelle pubbliche 



 
 

amministrazioni, nei circoli e nella stampa”, mentre con la seconda si voleva indicare la camorra 

“originaria esercitata sulla povera gente in tempi di degradazione e di servaggio, con diverse 

forme di prepotenza”. 

Rievocare la storia camorra risulta di fondamentale importanza per capire oggi il pericolo 

che rappresenta per la nostra società, a pari delle altre forme di criminalità organizzata presenti 

nel nostro Paese. E proprio per questo le cartografie (di Napoli e provincia- Caserta e provincia) 

rappresentano il modo migliore per indicare il grave livello di penetrazione nel territorio 

campano con proiezioni a livello extraregionale nazionale ed internazionale della consorteria 

campana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

Storia di cosa nostra 

“La mafia è una mastodontica e tenebrosa organizzazione delinquenziale, tuttavia viva e 

operante come una gigantesca piovra, che stende ovunque i suoi tentacoli e tutto travolge per 

soddisfare la sua sete insaziabile di denaro e di predominio.” 

Procuratore della Repubblica di Palermo Dott. Pietro Scaglione 

 

Lo “spirito di mafia” ha una lunga gestazione e affonda le sue radici nella storia della 

Sicilia feudale e borbonica. Le origini possono essere ricondotte a formazioni di varia natura e 

composizione sociale, accomunate dal carattere di strumento di difesa di interessi particolari, mai 

istituzionalizzate nel quadro della società legale, se pur tollerate. Ne sono esempio le compagnie 

d’armi dei signori feudali, ausilio alla polizia regia, fiorenti soprattutto nel Settecento; le ronde 

delle corporazioni artigiane di Palermo (1773-1774); la guardia nazionale creata nel 1820 e, 

infine, le “scorte” o “controsquadre” – destinate ad arginare le sommosse popolari – assoldate da 

potenti famiglie siciliane, a tutela dei loro patrimoni. 

Già nel 1838, il procuratore Generale del Re presso il Tribunale di Trapani Pietro Calà 

Ulloa aveva individuato l’esistenza “in molti Paesi delle fratellanze, specie di sette che diconsi 

partiti, senza colore o scopo politico, senza altro legame che quello della dipendenza da un capo, 

che qui è un possidente, là un arciprete”. E aggiungeva: “Come accadono i furti escono i 

mediatori ad offrire transazione pel ricuperamento degli oggetti involati”, offrendo un primo 

quadro agghiacciante di complicità e compiacenze. E ancora: “Non vi è un impiegato in Sicilia 

che non si sia prostrato al cenno di un prepotente o che non abbia pensato a tirar profitto dal suo 

ufficio…” 

L’aggettivo “mafioso” viene usato verso la metà del secolo scorso, nel rione palermitano 

di Borgo, con riferimento a dati di “valentia”, superiorità, perfezione o particolare coraggio e 

intraprendenza. 

All’autore popolare Giuseppe Rizzotto, nel 1863, si deve, invece, il primo impiego del 

termine al di fuori dell’ambito strettamente dialettale, con la rappresentazione di I mafiosi di la 

Vicaria che riscosse un notevole successo anche negli anni seguenti in Sicilia e nel resto d’Italia. 



 
 

L’azione si svolge in parte nelle carceri palermitane nell’anno 1854 e nell’abitazione del 

protagonista nel periodo immediatamente successivo all’unità.  Sebbene il termine “mafioso” 

compaia unicamente nel titolo, le manifestazioni più tipiche di quella mentalità sono chiaramente 

delineate: i personaggi sono, infatti, legati fra loro da un preciso vincolo gerarchico e 

dall’osservanza di uno stesso codice d’onore fondato sull’omertà. Esercitano atti di spavalda 

sopraffazione, ricorrono alla violenza e perfino all’omicidio. 

Per comprendere la genesi della mafia è, quindi, necessario far riferimento all’evoluzione 

sociale siciliana, nell’ultima fase del periodo preunitario e al modo in cui si costituì il sistema 

politico-amministrativo nel corso della formazione dello Stato nazionale. 

Nel Settecento, in Sicilia, l’elemento caratteristico del  latifondo – definito ancora “feudo” – è 

l’assoluta incertezza del titolo di proprietà. 

La legislazione abrogativa della feudalità, promulgata nel 1806 e immediatamente 

applicata nel continente, non trova attuazione in Sicilia, dove il latifondo rimane la struttura 

portante ed il nucleo centrale dell’agricoltura e della struttura sociale, specie nella zona 

occidentale dell’isola. La proprietà terriera è considerata, tanto dai baroni quanto dai borghesi o 

gabellotti3, che l’hanno presa in affitto, una fonte e simbolo di prestigio e dignità, piuttosto che 

una condizione per l’accumulazione capitalistica della ricchezza. 

L’esercizio della violenza da parte dei proprietari terrieri è considerato legittimo in virtù 

del titolo feudale. L’abolizione della feudalità ha, in linea teorica, privato i proprietari del diritto 

di esercitare giustizia e gestire l’ordine pubblico, ma l’assenza di riforme legislative e 

amministrative, che trasferissero l’autorità nelle mani dello Stato, fa sì che il mercato della 

violenza si sviluppi garantendo l’indipendenza a coloro che l’esercitano. 

Nella Sicilia pre e post unitaria la tendenza a ricorrere ad un sistema privato di custodia e 

protezione dei beni è generalizzata. Le funzioni di guardiania dei beni, per essere efficaci, 

devono essere affidate a persone che abbiano la qualifica socialmente riconosciuta di bravi4, in 

grado di scoraggiare un qualsiasi attentato alla proprietà e, comunque, capaci di recuperare i beni 

eventualmente sottratti, grazie alle loro reti di conoscenze. Ciascun proprietario o gabellotto 

assume un aiutante con funzioni sia di direzione che di sorveglianza del feudo. 

                                                           
3 Coloro che riscuotevano le gabelle (le tasse).  
4 Personaggi prepotenti ed abili nell’uso delle armi.  



 
 

La sorveglianza è affidata, inoltre, ai Campieri o guardie del feudo, i quali girano a 

cavallo e sono autorizzati a portare con sé armi. Tali guardie costituiscono una sorta di polizia 

privata, la cui esistenza genera fenomeni di connivenza tra i proprietari, i mafiosi e le autorità 

pubbliche. Il proprietario, infatti, deve garantire il campiere, anche se criminale e mafioso, 

perché proprio queste sue qualità lo rendono idoneo alla protezione della proprietà. Fino agli 

anni Cinquanta del secolo scorso la professione di campiere ha costituito una delle tappe 

fondamentali della carriera mafiosa. 

L’assunzione da parte del proprietario del feudo di uno o più guardiani veniva “proposta” 

attraverso l’uso stesso della violenza o della sua minaccia. E’ il caso della cosiddetta fucilata di 

chiacchiaria5 intesa come strumento estremo di contrattazione. Il sistema viene definito di 

“estorsione controllata” perché consiste nell’imporre con la violenza la funzione di protezione 

talvolta non desiderata. 

Si creano, in questo ambito, rapporti di cooperazione tra mafiosi e banditi, sia pure con 

una posizione di subordinazione di questi ultimi, che costituiscono lo strumento materiale 

dell’azione mafiosa. In cambio il banditismo riceve protezione nei confronti dell’autorità. Nei 

casi in cui, però, le bande sfuggono al controllo dei mafiosi, questi ne diventano uno strumento 

di repressione. Nel 1875, infatti, la figura del mafioso surgerà a “collaboratore dei pubblici 

poteri” nell’eliminazione del banditismo, qualificandosi come uomo d’onore. Ciò rappresenta in 

pratica la sostanziale e pregnante differenza tra il bandito ed il mafioso: mentre il primo è in 

aperto conflitto con le leggi dello Stato, il secondo, pur disprezzando tali leggi, si propone come 

sostegno alle autorità per rafforzare la propria funzione di delegato di fatto alla tutela dell’ordine. 

Mentre con il feudalesimo, che riconosce ai baroni il potere di esercitare la violenza, 

esiste un netto spartiacque tra l’uso legittimo e quello illegittimo di essa, l’abolizione del feudo, 

non sostituita da un nuovo ordine fondato sui principi dello stato di diritto, ha come conseguenza 

lo svincolarsi da ogni forma di regolazione statuale: i titolari del relativo esercizio diventano 

un’autonoma forza sociale. 

Autonomizzazione dell’industria della violenza e delega dell’autorità pubblica alla classe 

dominante locale costituiscono le condizioni essenziali per l’affermazione sociale della mafia. 

Sono le “fratellanze” che danno origine alla mafia e dettano le prime norme non scritte di 

un’associazione formata non da “uomini d’onore” ma da “uomini di parola”. È il tempo delle 

“barràche”, come venivano definiti gli uomini con la giacca e, quindi, “di rispetto”, distinti da 

                                                           
5 Avvertimento. 



 
 

picciotti e contadini. È la difesa dalla corruzione, dall’oppressione straniera, dai soprusi feudali, 

tutti richiamati nel malgoverno borbonico, che danno spazio alle fratellanze, costituendo una 

base per il micidiale innesto della mafia, nata e rafforzata in chiave antiborbonica, 

antigovernativa e antinapoletana; accoglierà i Mille di Garibaldi, offrendo volontari e picciotti, 

armi e finanziamenti con l’obiettivo di partecipare a pieno titolo ad un’operazione di potere. 

Lo Stato, fin dalle sue origini detentore di debole autorità e incapace di assicurarsi il 

monopolio legittimo dell’uso della violenza, si mostra profondamente contraddittorio, in quanto, 

da un lato, tenta di proibire l’esercizio privato della violenza, ma dall’altro concede, alla stessa 

classe che la esercita, il potere di governare in nome e per conto del Governo centrale 

La mafia6 diventa, quindi, una risposta alle tensioni sociali, sorte tra contadini, 

aristocrazia e borghesia terriera e tra queste classi e il Governo centrale, tensioni gestite tramite 

la proposizione di uno specifico codice di comportamento nel quale i mafiosi si specializzano in 

quanto power brokers. In termini di controllo e di autorità la mafia diventa una dimensione 

pragmatica dello Stato; il mafioso colma la distanza tra contadini e Stato assumendo di fatto la 

gestione della violenza fisica. 

Lo Stato unitario7 incontra in Sicilia una vastissima e radicata opposizione, riflettendo 

una situazione di malcontento generalizzato e, come tale, particolarmente difficile da combattere. 

L’autorità pubblica, in una situazione di diffusa ostilità, non riesce certo a garantire 

un’efficace gestione e tutela dell’ordine. Conseguentemente, i proprietari ricorrono, in misura 

crescente, al reclutamento di soggetti armati, venendo a patti con quei gruppi che costituiscono 

l’industria autonoma della violenza. Sono quindi obbligati ad entrare con loro in una relazione di 

scambio, di reciproche concessioni e perdono l’egemonia morale e politica che in passato 

detenevano. Le forze dell’ordine, a causa del loro isolamento e dell’estensione dell’opposizione, 

sono quasi costrette a patteggiare con la delinquenza, per combattere sia le forme di illegalità che 

l’opposizione politica, ripristinando alcuni metodi del governo borbonico. 

Fin da quegli anni, i delitti più gravi di mafia si verificano nella parte occidentale 

dell’isola. Accanto alla mafia dei feudi, si sviluppa la mafia dei giardini e quella dell’acqua nella 

                                                           
6 L’etimologia della parola è dubbia; tra le varie interpretazioni: mahias termine arabo che significa uomo insolente 

e tracotante; Ma afir, stirpe saracena che dominò Palermo; maha, cava di pietra o tufo dove si rifugiavano i saraceni; 

maffia, termine toscano che indica miseria, l’uomo che si crede grande per la forza bruta.  
7 L’Italia come Stato unitario nasce nel febbraio del 1861.  



 
 

Conca D’Oro8 palermitana, dove la proprietà si fraziona e l’attività economica assume forme più 

articolate, mentre la zona delle montagne, tra le più povere dell’isola, resta immune da attività 

mafiose. 

Accanto alla mafia dei possidenti, si affaccia una mafia artigianale, strumento di tutela e 

d’ascesa per alcuni elementi popolari. Intanto il fenomeno s’impone all’opinione nazionale. Sul 

finire del 1874, il Ministro dell’Interno Cantelli presenta alla Camera un progetto di legge per la 

concessione al Governo di poteri eccezionali. 

Nel 1876 viene aperta la prima inchiesta parlamentare sulle condizioni della Sicilia, 

subito seguita da quella di Fianchetti e Sonnino, in polemica con i risultati insoddisfacenti di 

quella ufficiale9. 

Si assiste così all’inizio del processo di “legalizzazione politica” del potere mafioso. Con 

questa espressione si indica la progressiva compenetrazione e identificazione tra il potere 

mafioso e il potere pubblico. La parziale estensione del suffragio (diritto di voto) del 1882 

contribuisce ad istituzionalizzare i legami clientelari tra alcuni deputati ed elettori, immettendo 

nella competizione politica proprio quella classe di persone specializzate nell’industria della 

violenza. In questo periodo, inevitabilmente, la mafia si evolve, assurge a sistemi di gruppi di 

potere reale che riescono ad orientare la vita politica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Pianura molto fertile intorno a Palermo.  
9 L. Franchetti, S. Sonnino, Inchiesta in Sicilia (1876), 2 voll., Firenze, Vallecchi, 1876. 

 



 
 

Rapporto della mafia a Corleone (1963-64) 

Il rapporto, scritto con dovizia di particolari, 

deve essere considerato uno strumento analitico 

di estremo interesse per la conoscenza 

dell’evoluzione della mafia in Sicilia, e in 

particolare a Corleone, oltre a rappresentare uno 

spaccato di indiscusso valore, storico, 

antropologico- criminale da tenere in 

considerazione per ogni studio che riguardi la 

fenomenologia mafiosa dalle sue origini. 

Si parte dall’excursus storico della mafia 

nei primi anni dopo il compimento dell’Unità 

d’Italia (1861), per poi descrivere il fenomeno 

durante e dopo il secondo conflitto mondiale, in 

particolare, focalizzando il periodo successivo 

alla liberazione del Paese, che deve essere 

considerato il momento di legittimazione di alcuni mafiosi nella nuova società costruita per 

volere degli alleati (AMGOT); altro passaggio importante è quello successivo alla fine della 

guerra con l’avvento del dott. Michele Navarra a capo della mafia a Corleone e dei suoi gregari 

che da lì a qualche anno, saranno i capi indiscussi e protagonisti della scena criminale mafiosa 

nazionale ed internazionale di cosa nostra: Luciano Liggio, Salvatore Riina e Bernardo 

Provenzano. 

Importante è l’analisi della struttura organizzativa, del potere mafioso, dell’omertà della 

gente, delle estorsioni, delle grassazioni, degli omicidi consumati fra adepti per imporre il 

proprio potere e di persone “scomode”, che potessero, con il loro atteggiamento rispettoso verso 

le leggi e le Istituzioni, essere di ostacolo alla loro azione criminale come nel caso del 

sindacalista Placido Rizzotto. Altro passaggio importante della relazione è la cruenta e 

violentissima guerra di mafia fra i Leggiani e i Navarriani, scoppiata a seguito dell’uccisione di 

Don Michele Navarra ad opera di Liggio e dei suoi gregari (2 agosto 1958). Viene raccontata, 

inoltre, la fuga dei perdenti in America, come se fosse un’anticipazione, a distanza di trent’anni, 

della conclusione della seconda guerra di mafia degli anni Ottanta la c.d. “mattanza”, che 

conterà, alla fine, oltre mille morti, posta in essere dai Corleonesi di Totò Riina, Bernardo 



 
 

Provenzano, Leoluca Bagarella ed altri adepti contro la fazione opposta rappresentata dai boss 

Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo, Gaetano Badalamenti ed altri sodali, esplosa con l’intento di 

spazzare via la vecchia struttura criminale di cosa nostra, per imporre così, la nuova “macabra” e 

violenta politica criminale dei Corleonesi. 

Significative, a conferma della validità storico-sociale del rapporto del Vicebrigadiere 

Vignali, sono le conclusioni, che mettono in risalto la strada da intraprendere per sconfiggere la 

mafia in Sicilia, sottolineando nel contempo, l’importanza del concetto di onestà che sta alla base 

dell’essenza di ogni essere umano. 

[…] La lotta contro la mafia, perciò, non è solo un groviglio di provvedimenti di polizia come 

avvenne nel 1926 ad opera del Prefetto Mori ma va seguita modificando strutturalmente e 

concretamente le condizioni ambientali in cui vive la maggior parte del popolo siciliano. Scuole, 

industrie, bonifica agraria: questi sono i tre cardini fondamentali che vanno presi in esame ed aiutati in 

maniera concretamente seria.  

Il resto sarà opera di polizia. 

Lo prova il fatto che la maggior parte dei giovani che un tempo, in mancanza di una occupazione ben 

remunerata, preferivano abbandonare il lavoro dei campi per darsi alla malavita, oggi ha compreso che 

quella strada non ha vie d’uscite: se non la morte o la galera e perciò ha preferito evadere all’estero 

ove anche soggiogandosi ad un lavoro pesante hanno tuttavia la soddisfazione di percepire tanto 

quanto loro basti per se e per le famiglie […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

Importante, per capire i rapporti tra mafia e politica sono le dichiarazioni del già Col. 

Carlo Alberto della Chiesa, Comandante della Legione Carabinieri di Palermo alla Commissione 

parlamentare antimafia, nella seduta del 28 marzo 1969, che mettono in risalto gli intrecci della 

collusione con i pubblici poteri. 

Noi abbiamo ascoltato molti rappresentanti della vita amministrativa – o comunque della 

organizzazione statale – della provincia di Caltanissetta; e taluno, che pure dovrebbe essere a 

conoscenza della situazione esistente , anche in relazione ad eventuali sussistenze di fenomeni 

mafiosi, ha quasi escluso che esista ancora la mafia  qui in provincia di Caltanissetta, limitandosi a 

denunciare una serie di atteggiamenti perseguibili sul piano del malcostume  amministrativo, che per 

altro non potrebbero essere, in linea generale, riferibili ad organizzazioni mafiose. 

Io le chiederei, intanto, un suo giudizio sulla situazione attuale della provincia di Caltanissetta; e poi 

vorrei sapere se le i ritiene - come io ritengo, per dirle subito il mio pensiero - che certi episodi 

ricorrenti di delitti nei confronti della pubblica  amministrazione siano di origine mafiosa; e se certi 

noti mafiosi, a Caltanissetta ed anche nelle altre province di sua competenza, abbiamo cercato di 

inserire o loro familiari o loro affiliati nelle amministrazioni pubbliche, per poter – anche da posti di 

scarsa responsabilità – avere comunque il controllo di questi centri di potere. 

Dalla Chiesa. Posso risponderle, signor Presidente, con i dati di fatto. 

Effettivamente, i famosi figli e nipoti esistono; ed esistono, in genere, le nuore, i cognati, i fratelli. 

Non so quanti, ma parecchie decine di questi personaggi, nel tempo, sono stati innestati nelle varie 

amministrazioni degli enti locali. 

Vorrei puntualizzare che potrebbero sembrare strano che su un custode, un bidello, un usciere, un 

vigile o un messo comunale. Ci si debba soffermare. Purtroppo, questo ambiente,. Dove 

l’arretratezza di taluni costumi, la povertà e il bisogno incombono, certi impieghi, come, appunto, 

quelli più modesti da me citati, possono – proprio perché la loro matrice è il “don” mafioso, o il tizio 

indiziato mafioso – assumere valore. Cioè, mentre in un’altra zona il custode in cantiere, è il custode 

in cantiere, il portiere di un fabbricato è il portiere e basta, qui queste persone, se vengono da 

quell’ambiente, da quella famiglia, sono indubbiamente significativi al di là del loro ruolo specifico. 

Hanno un valore, hanno un peso specifico, vorrei dire. 

Rievocare anche la storia di cosa nostra è molto importante per capire la genesi, lo 

sviluppo e il radicamento nel tessuto sociale di questa potente organizzazione del crimine, in 

modo tale da avere un quadro definito della situazione. 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Concludo l’intervento con una frase nella quale tutte le persone oneste si possono 

identificare 

«Se è vero che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue 

Istituzioni e delle sue Leggi; non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai 

prepotenti, né ai disonesti». 

Gen. C.A. Carlo Alberto Dalla Chiesa 

 

 

 


