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Protagonisti in prima linea nella lotta alle mafie italiane 
ci raccontano il loro lavoro e ci chiamano al nostro, 
nessuno escluso. Un efficace contrasto alla mafia, 

alla camorra e alla ’ndrangheta non può che passare 
per un corale, responsabile e persistente impegno a vivere 

secondo le regole, senza bisogno di paladini o di atti 
d’eroismo. Questo libro non è un saggio ma una raccolta 

di conversazioni dallo stile informale e dai toni anche 
ironici o toccanti per prendere conoscenza e coscienza 

del fenomeno mafioso in Italia grazie agli interventi, 
tra gli altri, di Franco Roberti, Raffaele Cantone, 

Giuseppe Pignatone, Alessandra Cerreti, Giuseppe Gennari 
e Alberto Nobili, che scrive: «Finché si sta in un Paese 

dove chi paga le tasse, chi chiede lo scontrino 
al ristorante, chi non chiede raccomandazioni viene 
considerato un cretino, finché la mentalità è questa, 

continuiamo a fare dei regali alla mafia. È dunque questa 
mentalità che dobbiamo scardinare, perché ulteriori 

regali alle mafie non ce li possiamo permettere». 
Con queste pagine ognuno può compiere nella propria 

vita, personale e professionale, scelte coerenti di quotidiana 
legalità: «Ognuno faccia la sua parte».
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INTRODUZIONE

di Enzo Ciconte

Com’è noto, le organizzazioni mafiose italiane sono la mafia, la camorra 
e la ’ndrangheta, nate rispettivamente in Sicilia, Campania e Calabria. La 
più antica, contrariamente a quanto comunemente si crede, è la camorra. 
Sono nate a distanza di poco tempo l’una dall’altra, a partire dai primi 
decenni dell’Ottocento, e dopo di allora si sono ramificate conquistando 
e controllando nuovi territori.

Sin dall’inizio esse hanno avuto la capacità di agire terrorizzando le 
popolazioni dei comuni dove avevano una significativa presenza e nel 
contempo hanno mostrato un’indubbia abilità nel tessere rapporti molto 
stretti con le autorità locali e con chi deteneva il potere economico. Altre 
caratteristiche accomunavano tutti i mafiosi: l’affiliazione che avveniva 
con un formale giuramento definito battesimo; il rispetto di regole che 
costituivano l’ideologia del perfetto mafioso; il diffondersi di una menta-
lità mafiosa che progressivamente lambiva chi mafioso non era.

Inoltre presero ad espandersi al di fuori dei loro territori d’origine. La 
mafia contribuì a dar vita a Cosa Nostra americana sul finire dell’Ottocen-
to e la ’ndrangheta nei primi decenni del Novecento prese a impiantare 
proprie ’ndrine in Canada e Australia. Dagli anni sessanta del Novecento 
ha inizio una progressiva e inarrestabile espansione in tutte le regioni del 
Centro e del Nord Italia oltre che in molti Paesi europei ed extraeuropei. 
Nell’ultimo quarto di secolo del Novecento comparve una nuova orga-
nizzazione criminale in Puglia denominata Sacra Corona Unita.

Una storia lunga, dunque. Eppure, nonostante ciò, le mafie italiane 
sono state considerate prevalentemente come organizzazioni criminali, 
violente, composte da assassini e da gente di basso ceto sociale nate e 
cresciute in zone di miseria e di sottosviluppo. Queste immagini errate 
connotarono l’insorgere di questo nuovo fenomeno che veniva a scompa-
ginare e ad arricchire la criminalità italiana popolata per un lungo perio-
do storico da banditi predatori e da briganti.

Nessuno pensava che un fenomeno che durava da tanto tempo andas-
se analizzato e studiato come si fa con tutti i fenomeni che hanno a che 
fare con la società, l’economia, la politica e la cultura. I nessi con la storia 
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