
 
La mafia è un'organizzazione criminale e le sue origini risalgono alla regioni della Sicilia, Calabria e 

Campania.  

Lo scopo principale dei mafiosi è originare soldi attraverso il traffico di armi, di uomini, di droga, facendo 

affari con i politici in cambio di voti e anche attraverso il pizzo, una somma di denaro che il 

commerciante paga come se fosse una sorta di "tassa" in cambio di protezione. Nel caso in cui però il 

commerciante si rifiuti di pagare questo denaro, potrebbe ritrovarsi il suo negozio incendiato.  

Ad oggi le organizzazioni mafiose più conosciute sono: Cosa nostra, La camorra e la Ndragheta. 

Cosa nostra è quella più organizzata tra le tre. Ha degli uomini d'onore che si occupano di compiere 

omicidi o chiedere il pizzo, al posto dei loro capi. 

La camorra ha origine in Campania, sviluppata in questa regione che sfrutta soprattutto la povertà della 

gente nelle periferie delle città come Napoli, oltre ovviamente al traffico d'armi, droga e rapine. 

La ndrangheta invece ha origine in Calabria, anche se oggi si è sviluppata anche molte altre parti. Questa 

è l'organizzazione più ricca grazie proprio al traffico di droga e anche alla conquista di molti comuni.La 

paura di essere vittime di attentati di stampo mafioso non è mai svanita, ma oggi sono sempre di più i 

ragazzi che grazie al sostegno di associazioni come Libera contro le Mafie ogni giorno si mettono contro 

questo fenomeno. Falcone e Borsellino vengono ricordati ogni anno, nonostante siano morti e 

nonostante la loro battaglia non abbia che inciso la superficie di uno Stato dentro lo Stato che, ancora 

oggi, è difficile da fare fuggire del tutto. 

E come disse Giovanni Falcone:" La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un 

principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine 
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