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«La mafia teme la scuola 
più della giustizia,

l'istruzione toglie l’erba sotto i piedi 
della cultura mafiosa»

Antonino Caponnetto



«Mafia» - LA PAROLA

Secondo l’ipotesi più diffusa l’espressione sarebbe di origine
araba e derivante dai seguenti termini: mafi, che significa
"non c'è"; mahias, inteso come spacconeria; màhfal, inteso
come adunanza, riunione di persone; maha, inteso come
cava di pietra, in riferimento alle cave di pietra di Marsala
e Trapani dove trovarono rifugio i fuggiaschi sin dai tempi
dei saraceni; mu, inteso come salvezza e afah, col
significato di protezione e tutela.



«Mafie» - COSA SONO

⚫Organizzazioni criminali segrete
⚫Composte da uomini e donne

dotate di eserciti privati, di armi e di capitali illeciti
⚫Con il fine di commettere reati per arricchirsi

⚫Attraverso l'esercizio della violenza e 
dell'intimidazione controllano il territorio

sul quale agiscono



«Mafie Italiane»: QUALI SONO
⚫‘Ndrangheta
⚫Cosa nostra
⚫Camorra

⚫Sacra Corona Unita
⚫Società Foggiana

⚫Stidda
⚫Basilischi

⚫Mafia del Brenta
⚫Altre mafie «locali» operano

a Roma e provincia



Quando sono nate
e sono state riconosciute?

Sono nate intorno alla metà dell’Ottocento nel Sud Italia.
Dalla metà del Novecento si sono estese nel resto d’Italia,
successivamente anche a livello europeo e internazionale.

Il reato di «Associazione mafiosa esiste dal 1982: 
la legge Rognoni-La Torre
(art.416bis del codice penale)



Cosa si intende per 
Associazione mafiosa?

Per poter essere considerata ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO
deve essere formata da tre o più persone.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si
avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per
commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o
vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o
ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri
in occasione di consultazioni elettorali.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono
puniti con la reclusione da 12 a 18 anni.



Le caratteristiche 
dell’associazione mafiosa

Lo storico Enzo Ciconte ha elencato quelle che possono definirsi le
principali caratteristiche comuni a tutte le mafie:

•l’ossessione per la segretezza
•l’offerta di protezione
•l’uso della mediazione 

•la presenza di una struttura organizzata 
•il controllo del territorio

•l’uso dei codici e dei rituali per l’affiliazione 
•il modo di porsi verso la religione

•la capacità di inserirsi negli affari legali, dal mondo agricolo 
dell’Ottocento all’economia globalizzata di questo inizio millennio



Le mafie al Nord sono presenti 
almeno dagli anni Cinquanta 

del XX secolo



Mafie al Nord: CAUSE STORICHE

La Relazione della Commissione parlamentare 
antimafia (1994), ne individua alcune:
⚫Soggiorno obbligato
⚫Fuga da guerre di mafia e dall’azione di contrasto 

delle forze dell’ordine e dalla Magistratura
⚫Flussi migratori Sud/Nord negli anni ‘60-’70
⚫Riciclaggio (penetrazione nell’economia)
⚫Rapporto con la criminalità locale (droga) e 

l’espandersi della corruzione



Mafie al Nord: COME OPERANO
Le mafie al Nord operano come società di servizi, 

spesso su mercati legali. Ad esempio:

⚫Acquisiscono attività commerciali
⚫Prestano denaro con il fine di impossessarsi delle imprese
⚫Offrono la possibilità di smaltire illecitamente rifiuti a costi più bassi
⚫Riciclano denaro sporco attraverso i loro circuiti
⚫Gestiscono gli appalti, il movimento terra, il gioco d’azzardo…

Non operano a favore della collettività, 
agiscono a spese della società e ad esclusivo vantaggio

dei propri membri.



La «Mala del Brenta»
Dalla metà degli anni ‘70 alla metà degli anni ‘90 in Veneto, nelle 

province di Padova e Venezia, ha operato un’organizzazione 
criminale di tipo mafioso, denominata “Mafia o Mala del 

Brenta” capeggiata da Felice Maniero.

Il gruppo criminale ha compiuto omicidi, traffici di droga, armi, 
rapine, sequestri di persona e altri reati tipici delle mafie.

La mafia del Brenta era collegata con gruppi di Camorra e di Cosa 
nostra siciliana. Questa organizzazione mafiosa non esiste più 

dalla metà degli anni Novanta del XX secolo.



Mafie in Veneto
Il Veneto non è terra di mafie, ma interessa alle mafie. Per fare affari e
come spazio in cui smerciare ingenti quantitativi di sostanze
stupefacenti.

La regione, e più in generale il Nord Est, hanno attirato le organizzazioni
criminali non solo per il loro sistema economico ma anche per la
posizione geografica, nonché per le infrastrutture stradali, portuali,
aeroportuali e ferroviarie: sono territori di destinazione e di transito di
merci e capitali di natura illecita.

Le investigazioni degli ultimi anni, associate alle attività di contrasto
all’infiltrazione della criminalità organizzata nelle opere pubbliche
coordinate dalle Prefetture, forniscono un quadro chiaro circa la stabile
presenza di proiezioni delle organizzazioni criminali mafiose nel Veneto.



Le mafie italiane 
presenti in Veneto

⚫ Soggetti legati a Cosa nostra hanno operato con finalità di riciclaggio
attraverso investimenti nel settore immobiliare in Veneto. In tempi più
recenti si è avuta conferma di interessi criminali da parte di pregiudicati
siciliani sottoposti al divieto di dimora nelle zone di origine e soggiornanti
in Veneto.

⚫ La presenza della ‘Ndrangheta è stata confermata dalle recenti operazioni
Isola Scaligera, Stige, Fiore Reciso, che hanno evidenziato proiezioni della
criminalità calabrese soprattutto nell’ambito del riciclaggio e del
reinvestimento dei capitali illecitamente acquisiti, non disdegnando
tuttavia il traffico di stupefacenti.

⚫Anche la Camorra ha fatto rilevare la propria operatività sul territorio,
soprattutto nel settore degli stupefacenti e del riciclaggio. Emblematica, in
tal senso, sono state le operazioni Piano B e At Last.

⚫ La criminalità pugliese si è manifestata nel traffico di marijuana e
cocaina, e con incursioni per la commissione di “reati predatori” attraverso
pregiudicati foggiani e brindisini.



Altre mafie in Veneto e nel Nord est
In Veneto e nel Nord Est sono presenti anche gruppi criminali mafiosi  
stranieri provenienti:

Ø dai Balcani,
Ø dall’Europa centrale e orientale
Ø dal continente africano
Ø dal continente sud americano.

Sono gruppi criminali dediti soprattutto al traffico e allo spaccio di sostanze 
stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione,

al traffico e alla tratta degli esseri umani.

Svolgono queste attività illecite in accordo con le mafie italiane



Operazioni antimafia in Veneto (2019-2020)



RELAZIONE DIA
«Il quadro emerso in Veneto evidenzia l’esistenza di un substrato criminale 

strutturato e rappresentativo anche di proiezioni di consorterie mafiose 
talora radicate nel territorio. 

E’ quindi importante lo sviluppo di un’attenta attività di prevenzione mirata 
anche ad evitare “stabili saldature” tra le diverse componenti criminali e tra 

queste e la società civile. 

E’ dunque necessario sollecitare soprattutto nella classe imprenditoriale la 
consapevolezza dell’estrema pericolosità del “fare affari” con le consorterie. 

Il più piccolo supporto economico fornito dalle stesse, anche a tassi non 
usurari, innescherebbe un’inevitabile spirale perversa e la sottrazione 

dell’attività»

Fonte: Relazione DIA Luglio-Dicembre 2020



Beni confiscati: cosa sono
⚫ Il riutilizzo dei beni confiscati alle criminalità organizzata è il risultato

della legge 109 del 1996. Una legge che trae il proprio fondamento dagli
insegnamenti di Pio La Torre, parlamentare siciliano ucciso dalla mafia
nel 1982. La legge fu approvata dopo una raccolta firme promossa, fra gli
altri, da Libera. Oltre un milione di firme diedero all’iniziativa popolare
la forza necessaria all’approvazione.

⚫ I beni confiscati, siano essi immobili o aziende, vengono classificati in
due categorie: beni in gestione e beni destinati.

⚫Ai beni in gestione appartengono quei beni che non sono ancora stati
trasferiti ad altre Amministrazioni dello Stato o agli Enti locali. Sono
gestiti dall’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC).

⚫ I beni destinati sono quelli per i quali le procedure sono giunte al
termine, destinati alle Amministrazioni (locali o statali) per finalità
istituzionali o per scopi sociali. Ciò non significa che siano
necessariamente riutilizzati.



Beni confiscati nelle 
province del Veneto

396 gli immobili confiscati in Veneto così distribuiti:

ü117 in provincia di Vicenza
ü117 in provincia di Venezia
ü74 in provincia di Verona
ü55 in provincia di Padova
ü14 in provincia di Belluno
ü11 in provincia di Treviso
ü8 in provincia di Rovigo

Fonte: Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati
(novembre 2021)



TRAFFICO DI DROGA
È la principale fonte di finanziamento delle organizzazioni mafiose

«Secondo studi recenti circa il 5,3% della popolazione mondiale adulta 
assume abitualmente stupefacenti. Ciò che preoccupa maggiormente è la 
continua espansione del mercato, sia in considerazione del proliferare delle 

sostanze psicoattive illecite, sia per la creazione di nuovi mercati e nuove rotte, 
ma soprattutto per la miriade e varietà di soggetti ed organizzazioni coinvolti nel 

narcotraffico che spesso sono in connessione tra loro.
Il traffico di stupefacenti, infatti, non solo favorisce e rafforza i gruppi criminali 

coinvolti, ma contribuisce a sua volta a generare il sistema di relazioni che li lega e
ruota attorno ad essi, superando i confini nazionali ed europei e consentendo lo 

sviluppo di veri e propri networks criminali internazionali che gestiscono la 
produzione, la lavorazione, il traffico, il brokeraggio e l’attività di distribuzione 

delle droghe mediante un sistema di tipo reticolare»
Fonte: Direzione Nazionale Antimafia



OPERAZIONI ANTIDROGA

Nel 2020 in tutta Italia le operazioni antidroga sono state

22.695
Il totale delle operazioni antidroga in Veneto è di 1.297.

In tutto il Paese sono state sequestrate

59 tonnellate di stupefacenti



OPERAZIONI ANTIDROGA IN VENETO
In provincia di Padova è stato effettuato il 27,99% delle operazioni
antidroga svolte sul territorio regionale, il 21,82% a Verona, il 15,42% a
Vicenza, il 14,65% a Venezia, il 12,72% a Treviso, il 4,47% a Rovigo e il
2,93% a Belluno.

I quantitativi di sostanze sequestrate sono aumentati del 148,43%,
passando da kg 835,53 del 2019 a kg 2.075,73 del 2020.

Rispetto al 2019 si rileva un incremento dei sequestri di droghe
sintetiche (confezionate in dosi) (+755,93%), di piante di cannabis
(+609,83%), di marijuana (+250,54%) e di cocaina (+31,55%), mentre si
evidenzia un decremento di tutte le altre sostanze.



GIOCO D’AZZARDO
Il gioco d’azzardo in Italia – nelle sue forme legali e illegali – si presenta come
un problema a due facce. Da una parte la questione sociale e sanitaria: la
Dipendenza da Gioco d’Azzardo è una patologia come lo sono l’alcolismo e
la tossicodipendenza. Si stima che in Italia vi siano circa un milione di persone
che convivono con tale dipendenza. Tra questi anche alcuni minorenni: sono
almeno 700.000 gli adolescenti che ogni anno accedono all’azzardo.

Il secondo aspetto critico riguarda gli interessi criminali, in particolare delle
organizzazioni mafiose, nel settore del gioco d’azzardo, sfruttato su due binari:

- il mercato illegale (alterazione delle slot machine legali, fabbricazione e
distribuzione di slot illegali, gestione di siti internet posti su server esteri)

- il mercato legale (gestione diretta – attraverso «prestanome» – di società
inserite nel mercato legale, allo scopo di riciclare denaro frutto di attività
illecite).



GIOCO D’AZZARDO – I DATI
Nel 2019 in Italia sono stati giocati oltre

110 miliardi e 500 milioni di euro, cosi suddivisi:

ü 74,1 miliardi di puntate sul gioco fisico (slot machine, gratta e vinci, etc.)
ü 36,4 miliardi di puntate sul gioco online

Il Veneto ha fatto registrare giocate sulla rete fisica per un totale di
6 miliardi e 125 milioni di euro

Se dividiamo questa cifra per il numero di abitanti maggiorenni
della regione, otteniamo il numero di giocate pro-capite (a testa),

che in Veneto è pari a 1.488 euro



«AZZARDOMAFIE»
«Le investigazioni degli ultimi anni restituiscono, in maniera evidente, il segnale
di un allargamento delle prospettive della criminalità organizzata, sempre capace
di intercettare i settori potenzialmente più redditizi.

Tra questi, si è imposto il settore dei giochi e delle scommesse, attorno al quale
sono andati a polarizzarsi gli interessi di tutte le organizzazioni mafiose, dalla
camorra alla ‘ndrangheta, dalla criminalità pugliese a cosa nostra, in alcuni casi
addirittura consorziandosi tra di loro“.

I profitti mafiosi vengono realizzati secondo due direttrici: da un lato la gestione
storica del gioco d’azzardo illegale, le cui prospettive sono andate allargandosi
con l’offerta on line; dall’altro, la contaminazione del mercato del gioco e delle
scommesse legali, che garantisce rilevanti introiti a fronte del rischio di sanzioni
ritenute economicamente sopportabili»

Fonte: Direzione Investigativa Antimafia (luglio-dicembre 2019)



Operazioni finanziarie sospette
La normativa in vigore obbliga determinati soggetti – banche, professionisti ed
altri operatori a cui vengono richieste movimentazioni di denaro - a comunicare
all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia le operazioni che
potrebbero celare forme di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e
l’uso di fondi provenienti da un’attività illecita.

Dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2021 dal Veneto sono giunte 22.155 segnalazioni
di questo tipo, così distribuite a livello provinciale:

Fonte: Rapporti annuali dell’Unità di Informazione Finanziaria



«La mafia non è affatto invincibile.
È un fatto umano e come tutti i fatti umani 

ha un inizio e avrà anche una fine.

Piuttosto, bisogna rendersi conto che si può vincere 
non pretendendo l'eroismo da inermi cittadini,

ma impegnando in questa battaglia 
tutte le forze migliori delle istituzioni»

Giovanni Falcone



Grazie per l’attenzione

Per saperne di più consultare il portale 
www.grmiveneto.it


