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LA MAFIA



CHE COS'E'?

Riflettiamo su questa parola e facciamoci venire
delle idee...

MAFIA

CRIMINALI E ASSASSINI

E' PRESENTE IN 
MOLTISSIMI PAESI DEL 

MONDO, TRA  CUI
L'ITALIA.

PERSONE CHE 
VOGLIONO DOMINARE

I TERRITORI.

INSIEME DI PERSONE CHE 
UCCIDONO ALTRE PERSONE

PER AVERE LE LORO
RICCHEZZE. 



DEFINIZIONE
 La mafia è un’organizzazione criminale con radici

in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania sviluppata anche nel

Nord Italia, in Europa e nel mondo.

 Ciò che interessa ai mafiosi è il potere economico,
soldi che riescono a ottenere grazie al traffico di armi, di

uomini, di droga, facendo affari con i politici per ottenere

favori in cambio di voti oppure attraverso il “pizzo”, una

sorta di “tassa” che i mafiosi chiedono ai commercianti in

cambio di protezione.

 Chi non paga rischia di vedersi incendiato il proprio

negozio.



La mafia SPAVENTA, TOGLIE LA

LIBERTA' alle persone, OPPRIME e

trasforma la vita quotidiana.

Diventa più forte se le persone non

parlano e non denunciano.

Esistono molte TIPOLOGIE

DI MAFIE:



TIPI DI MAFIE

 COSA NOSTRA

Area di origine: SICILIA

 'NDRANGHETA

Area di origine: CALABRIA

 SACRA 

CORONA 

UNITA

Area di origine: PUGLIA

 CAMORRA

Area di origine: CAMPANIA



Zone di origine delle mafie:

I clan hanno, 

però, esteso la 

loro influenza 

anche nel 

NORD 

ITALIA!



LA MAFIA NEL 

MONDO



Ci sono state persone che hanno
combattuto contro la mafia, pagando in
prima persona con la loro vita:



GIOVANNI FALCONE

Magistrato italiano assassinato da COSA 
NOSTRA insieme alla moglie Francesca Morvillo 

e tre uomini della scorta nella strage di Capaci 
(1992). 



PAOLO BORSELLINO

Magistrato italiano assassinato da COSA 
NOSTRA insieme a cinque agenti della sua scorta 

nella strage di via D'Amelio (1992).



GIUSEPPE 

IMPASTATO

Meglio noto come Peppino, è stato un giornalista

attivo contro COSA NOSTRA ed è stato assassinato

nel 1978. A lui è dedicata la nostra BIBLIOTECA

COMUNALE.



PADRE PINO PUGLISI

Prete ucciso da COSA NOSTRA il giorno del suo 56º

compleanno per il suo costante impegno evangelico

e sociale.



MA LE VITTIME DELLA 

MAFIA SONO 

NUMEROSISSIME, 

molte INNOCENTI!



Dobbiamo combattere per la

LEGALITA'
CIOE' AGIRE SEGUENDO E 

RISPETTANDO
LA LEGGE.



 Il rispetto dei principi della nostra Costituzione è
lo strumento fondamentale per contrastare e
combattere l'azione delle mafie.

 La politica deve sostenere tali principi ed ogni 
cittadino deve farsi promotore della loro diffusione e 

del loro adempimento.



L'albero della legalità



Riflettiamo su questi importanti valori 

e facciamo un esempio per ciascuno:

RISPETTO → rispettare il lavoro e le fatiche 
degli altri.

ONESTA' → non mentire, dire la verità e non 
essere omertoso.

GIUSTIZIA →rispettare le regole e farle 
rispettare.

LIBERTA' → rispettare diritti e doveri.



UGUAGLIANZA → tutti devono avere uguali 
diritti, uguali doveri ed essere uguali di fronte 

alla legge.  

FIDUCIA → credere in se stessi e nelle 
persone, soprattutto agli amici e familiari.

RECIPROCITA' → aiutarsi reciprocamente e 
non pensare solo a se stessi. 

DIGNITA' →credere sempre nel proprio valore.

SOLIDARIETA' →aiutarsi e sostenersi.   



STIAMO DALLA 

PARTE GIUSTA!
Libera è una rete di associazioni,

cooperative sociali, movimenti e

gruppi, scuole, sindacati, diocesi e

parrocchie, gruppi scout, coinvolti

in un impegno non solo “contro” le

mafie, la corruzione, i fenomeni di

criminalità e chi li alimenta, ma per

la giustizia sociale, la ricerca di

verità, la tutela dei diritti, una

politica trasparente, una memoria

viva e condivisa, per una

cittadinanza all’altezza dello spirito

e delle speranze della Costituzione.

http://www.libera.it

http://www.libera.it/


IL VOCABOLARIO 

DELLA MAFIA



PIZZO

Pretendere, con l'uso di 

violenze e minacce, 

una parte dell'incasso 

o dei guadagni da 

parte di 

commercianti ed 

imprenditori in 

cambio di una 

presunta protezione. 



CLAN

Gruppo di persone 

che appartengono 

ad organizzazioni 

malavitose, 

soprattutto 

mafiose.



BOSS

Capo 

dell'organizzazione 

mafiosa.



OMERTA'

Silenzio su un delitto 

in modo da 

ostacolare la 

ricerca e la 

punizione del 

colpevole, sia per 

interessi oppure 

per paura di 

ritorsioni.



RACKET

Organizzazione 

malavitosa.


