
COME DISINNESCARE LA BOMBA? 

analisi 
 

LE RADICI PROFONDE DEL FENOMENO MAFIOSO 
 

La nascita e la diffusione del fenomeno mafioso nel Mezzogiorno d’Italia e successivamente nel 

resto del mondo, ha legami fortissimi con quel complesso di fenomeni che chiamiamo 

“questione meridionale”. 

Alla metà del ‘900, la città di Foggia e dintorni prendeva le sembianze di un calderone, o magari di 

una camera magmatica di un vulcano che si preparava al peggio. Gli ingredienti che costituivano la 

pietanza “Società Foggiana” erano legati fra di loro, il tutto instaurato in un ambiente saturo di 

povertà. 

Di fatti, nel decennio del ’70 viene fatta luce sulla questione mafia, ed i primi fenomeni a sfondo 

mafioso vennero a galla. Riprendenti le movenze dei camorristi di Raffaele Cutolo (che in quegli 

anni era detenuto al carcere di Foggia), la Società foggiana vantava di una ferocia inaudita. Ed è 

proprio con quest’ultima che la Società si libera dalla morsa stretta dei tentacoli della Sacra 

Corona Unita, eliminando di essa i boss foggiani, e riscuotendo quindi molta riconoscenza in 

quell’ambiente. 

La Società foggiana è stata giusta eh. Ha colpito trasversalmente qualsiasi settore della 

capitanata, dall’agricoltura all’edilizia, dalla politica al turismo, e così via… lasciando una scia di 

sangue e terrore al suo passaggio. Molte sono le vittime delle quali forse dimentichiamo l’impegno 

ed il sudore, Panunzio, Ciuffreda, Marcone, per esempio. E molte sono le vittime silenti, ancora per 

poco si spera, ovvero commercianti anche vicini al . Non si accettava ancora una parola così 

importante come “mafia” all’interno della politica, e se lo si faceva, era nominata come Sacra 

Corona Unita. Quindi mentre in città si imparava una parola nuova, la Società foggiana stava 

eruttando senza alcuna barriera di contegno 

Solo in seguito, negli anni 2000, si riconosce questo cancro, che nel passare degli anni ha 

allargato gli orizzonti variegando sempre più negli affari loschi, dal traffico di droga e armi alle 

estorsioni, e riuscendo a trovare terreno fertile in politica, e nella povera gente, tenendola sotto 

scacco, o arruolandola sotto il loro comando.  

Tutt’oggi, le analisi semestrali della DDA lasciano intendere, ad ogni analisi che passa, quanto 

incrementi sempre più l’infiltrazione delle mafie di Capitanata nella società economica. 

 

Di fatti, un forte scossone arriverà solo ad un altro efferato versamento di sangue, il caso in 

questione? I fratelli Luciani vittime innocenti di un regolamento di conti fra boss del Gargano. Tale 

evento sarà da scintilla per il razzo di segnalazione che questa terra spara oramai da troppo tempo 

(ad esempio attraverso il coraggio dei commercianti di Vieste, organizzati insieme per non pagare 

il pizzo) , ed è quindi che nel 2017 scenderanno in campo le istituzioni, che avanzeranno poi con il 

pugno di ferro decapitando intere famiglie mafiose. 

Di fianco alle istituzioni, i cittadini, dal 21 marzo 2018 al 10 gennaio 2020 si sono schierati dalla 

parte della giustizia per far sì che le nostre voci prendano l’ascensore per arrivare ai piani alti, ed 

aiutarci magari. 

I comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, nel foggiano, però, sono la conferma che il tessuto 

sociale, nonostante gli ingenti arresti, rimane sempre lo stesso, poiché il fenomeno mafioso rimane 

troppo radicato a noi. E sì, le sue radici raggiungono qualsiasi barlume di speranza e fuoriuscita 

offertaci dallo Stato, appropriandosene e lucrandoci. Lasciando così che questo enorme macigno 

che consapevolmente abbiamo legato alle nostre caviglie, ci faccia sprofondare giù negli abissi 

delle classifiche delle città Italiane. 
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