
Le mafie in Italia dal dopoguerra ad oggi
Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di Pistoia

Formazione docenti 2016/17

Filippo Frangioni



Mafia come mentalità

- struttura instabile
- centralità del “boss”
- specchio della tradizione
- dimensione comunale

Storia della mafia: oggetto della ricerca

Mafia come associazione segreta

- struttura stabile e affiliazione
- continuità temporale
- rapporto con la modernità
- dimensione provinciale/regionale



Storia della mafia: il problema delle fonti
Fonti indirette
1. inchieste giudiziarie - fonti di polizia, della magistratura, atti dei 
processi.
2. inchieste politiche - atti delle commissioni parlamentari.
3. inchieste conoscitive - fonti giornalistiche oppure studi sociologici, 
antropologici e storici. 

Fonti dirette
Le confessioni dei collaboratori di giustizia.

E’ possibile scrivere la storia di un’organizzazione criminale segreta (la 
mafia) e non solo la storia di un fenomeno sociale (il crimine organizzato) ?



Storia della mafia: il problema delle origini
Studi sulla Mafia nell’Ottocento
(P. Pezzino, S. Lupo)

- contesto violenza politica risorgimentale
- modello della setta segreta (massoneria, carboneria)
- gabellotti e campieri
- “giardini” di Palermo.

Camorra ottocentesca ? le tesi contrapposte  di M. Marmo e F. Benigno.

‘Ndrangheta ottocentesca ? le tesi contrapposte di E. Ciconte e P. 
Bevilacqua.



Mafia e antimafia nel Novecento italiano

- Seconda metà anni ‘20: costruzione del regime.
Prefetto Mori a Palermo: (1925-1929)

- Dopoguerra: fine del fascismo e nascita della democrazia.
Movimento contadino e Portella della Ginestra (1947)

- Primi anni ‘60: boom economico e centro-sinistra.
Commisione anti-mafia e Istruttoria Terranova (1963-64)

- Metà anni ‘80 e primi anni ‘90: dalla prima alla seconda repubblica.
Movimento antimafia, maxiprocesso, legislazione antimafia.



Dopoguerra

- Crisi e fine del sistema economico e sociale del latifondo.
- Nascita della democrazia.
- Interventismo statale per lo sviluppo economico.

Mediazione: fra controllo del territorio e gestione di commerci/transazioni:

- circuito protezione-estorsione.
- commerci illegali (contrabbando)

Il mercato ortofrutticolo di Acquasanta a Palermo (1955)



Antimafia degli anni ‘60

30 giugno 1963: strage di Ciaculli 
(Prima guerra di mafia)

6 luglio 1963: prima seduta della 
commissione parlamentare 
antimafia

1964: arresti e Istruttoria Terranova.

1968: Catanzaro “processo ai 117”.

Il problema del reato di associazione 
a delinquere



Contrabbando e narcotraffico

Mafia e Camorra: il contrabbando di tabacchi nel Mediterraneo.

Il sistema del narcotraffico:
a) struttura territoriale delle famiglie: affiliazione, forte stabilità; circuito 

estorsione-protezione.

b) rete degli affari: gli associati partecipano agli affari singolarmente, non 
partecipa la famiglia, costituendo reti mobili.

Il boom degli anni ‘70-80: nel 1982, 80% del mercato di eroina del Nord-Est 
degli Usa passa in qualche modo attraverso il network della mafia siciliana.

Palermo-New York: dimensione transnazionale della fenomenologia mafiosa.



Il paradigma della nuova e della vecchia mafia

Il narcotraffico crea una nuova mafia ?

Grandi fortune di un falso paradigma:

- ideologia mafiosa: legittimazione tradizionalista (sia verso l’interno che 
verso l’esterno).

- “illuminismo” della sinistra: la mafia e il sottosviluppo
- interpretazione “antropologica” (Hess, Block e altri)
- “mafia imprenditrice” (P. Arlacchi)



Guerre di mafia

Prima metà anni ottanta

Seconda guerra di mafia e ascesa dei 
corleonesi.

Nuova Camorra Organizzata e Nuova 
Famiglia: guerra di Camorra.

Guerra di ‘Ndrangheta a Reggio 
(apice e declino del primato della 
mafia)

Mafia e terrorismo

Relazioni: Il sequestro Cirillo (1981)

Modelli: stragismo e omicidi politici.



Maxiprocesso e guerra allo Stato

1986: inizia a Palermo il maxiprocesso

30 gennaio 1992: conferma in cassazione delle sentenze.

12 marzo 1992: omicidio Lima.

23 maggio 1992: attentato di Capaci.

19 luglio 1992: attentato di via d’Amelio.

Dal dopoguerra alla Seconda Repubblica: mafia e politica: un modello che 
ritorna?



Nel nuovo millennio ?

Sconfitta della strategia stragista e crisi della mafia siciliana.

1963-1993: Ascesa e declino della mafia.

(periodo di primato della mafia nel narcotraffico)

Crescita della Ndrangheta e ruolo nel mercato mondiale della 
cocaina

- basso livello di conflitto: come è possibile?
- ancora scarsa conoscenza del fenomeno


