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ATTACCO ALLO STATO

Ora non è più il 
terrorismo a colpire

ma la mafia.
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PREMESSA SUL CRESCERE DEL FENOMENO 
MAFIOSO

Vuoi per Mani Pulite, 
vuoi perché il comunismo 
non spaventa più.
la politica non riesce a 
proteggere la mafia 
che cerca allora di 
intimidire.

La competizione 
fra cosche 
alza l’asticella 
del crimine.
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FOCUS SOCIOLOGIA DELLA MAFIA
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APPROFONDIMENTO STORICO PER CAPIRE LE 
CAUSE DELLA MAFIA

Prima di affrontare la cronaca dei fatti mafia che non ha dignità storica ma solo 
informazione giornalistica — sul livello del malaffare 

— e la connivenza di una scadente 
classe politica 
(non solo corrotta ma collusa con la 
delinquenza).

Approfondiamo in termini sociologici e storici.
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IL TIPO DI SOCIETÀ

Dove nasce il clientelismo tipico della Sicilia?
Dalla mancata industrializzazione. 
Sul perché lo mostrerò affrontando la storia.
— Sociologia: familismo amorale.

(Banfield e i modelli di cooperazione).
L’associazione degli individui non è per migliorare l’efficienza 
ma per rafforzare la famiglia, gli amici e gli amici degli amici.

BanfieldBanfield
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IL TIPO DI SOCIETÀ CHE PORTA A CLIENTELE

BonomiBonomi

GulloGullo

Nel primo governo De Dasperi,
il ministro comunista Fausto Gullo aveva avviato una riforma 
agraria che assegnava la terra non coltivata dei latifondi ai 
contadini. 
Nel governo successivo il nuovo ministro dell’agricoltura 
Antonio Segni bloccò, di fatto, il tutto.
Così la DC alle elezioni amministrative siciliane dell’anno dopo 
perse la metà dei voti, 
dovette inventarsi qualcosa.

Sarà la “Federazione nazionale Coltivatori Diretti” (Bonomi)
aiutando con mutui, prestiti, formazione e altre forme di 
assistenza.  
L’obiettivo è stare vicino, 
sulla base della dottrina sociale della chiesa, 
a braccianti e piccoli imprenditori agrari. 
Sarà sicuramente etico
ma la federazione nazionale dei coltivatori diretti diventerà, in 
Sicilia, un bacino di voti per la DC.
Più ti aiuto individualmente, non come gruppo in stile sindacale,
più mi sarai riconoscente dandomi il voto.
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FOCUS RADICI STORICHE  DELLA MAFIA
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LA SICILIA NEL 700. CARATTERISTICHE PECULIARI

L’eredità spagnola lasciava debolezze gravi 

A] Il sistema feudale sopravvive in Sicilia. 
Significa che i Nobili nel loro territorio hanno 
potestà di legge (fanno ciò che vogliono).

— Difficile far rientrare nel demanio della 
Corona i feudi dopo l’estinzione 
o il mancato pagamento dei tributi.
Non è possibile acquistare/vendere terre

— Tollerato perché aiuta a mantenere 
l’ordine (i signori costano meno dei 
funzionari che vengono da Napoli).

— Poche famiglie controllano dell’isola.

“Il Principe Villafranca che aveva torturato dei ragazzi 
con il ferro rovente perché avevano schernito la sua 
carrozza a otto cavalli riuscì a vincere la causa dicendo 
che non erano cose che riguardavano i tribunali”. 

Breve storia del Sud - D. M. Smith.

280 paesi su 
360 
mantengono 
il sistema 
feudale con:
142 principi,
788 duchi e 
baroni.

C’era una scalcagnata nobiltà di provincia e 
una nuova aristocrazia mercantile a Catania.
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LA SICILIA NEL 700. CARATTERISTICHE PECULIARI

B] La nobiltà non produce ma consuma molto in rappresentanza 
e investe poco nell’agricoltura che li sostiene
— Significa>>> inflazione

— Antichi diritti di pascolo rendevano impossibile la piccola 
proprietà o la posizionava a molte ore di distanza >>>inefficienza.

>>> gabellotto >>> depauperamento

— Il signore aveva diritto a corvée nelle campagne,
e alla jus primae noctis (monetizzata)  >>> violenza sociale.
Il mulino e il frantoio erano di proprietà del signore che 
decideva a che prezzo concedere >>> estorsione sistematica.

— Molti nobili sono pieni di debiti.

La produzione agricola non tiene il passo con l’aumento della     
popolazione>>>non si creano scorte>>> non si investe.
Inoltre il grano duro siciliano è difficile da macinare
mentre quello tenero delle terre aride valeva molto meno.

— Vantaggi sotto la nobiltà era l’unica promozione sociale.
Una popolazione asservita ha come l’unico lavoro: servire.
In questa condizione viene a mancare una classe media 
autorevole capace di avere progetti e negoziare con il potere.
Tanti avvocati, pochi mercanti (attività considerata degradante).

— Gli incarichi venivano dati ai figli cadetti della nobiltà napoletana.
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LA SICILIA NEL 700. CARATTEISTICHE PECULIARI

C] Delinquenza tollerata e sistemica.

— Fiorente contrabbando.

— Mancanza si poteri forti dello stato.

— Troppi tribunali diversi (privilegi e confusione).
— Inefficienza e burocrazia (lentezze).

“ I banditi  imponevano ai contadini un tributo, erano protetti da 
un ambiente per il quale l’infrazione della legge era un’attività
rispettabile. Breve storia del Sud - D. M. Smith.

“ Nel 1790, il console britannico riteneva che un terzo dei cereali 
prodotti in Sicilia venisse nascosto dai coltivatori e non 
registrato. […] Ogni anno venivano fatti uscire dall’isola, di 
contrabbando, più di un milione di stai, in altre parole più della 
quantità che veniva esportata legalmente […] 
gli agricoltori cercavano di ritardare l’invio dei loro prodotti ai
caricatoi e ciò minava l’intero sistema perché falsava il calcolo 
delle riserve. […] Nel luglio 1775 ferme nel porto di Palermo 
c’erano 150 navi da carico che aspettavano le licenze 
d’esportazione ma dopo mesi di attesa dovettero ripartire vuote 
per il Levante con la loro preziosa valuta straniera”.

Breve storia del Sud - D. M. Smith.
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QUANTO CONTA LA GIUSTIZIA NELLA 
FORMAZIONE DEL CITTADINO

Se non c’è certezza del diritto si deprimono la 
moralità e l’onestà media dei cittadini.
Se ci sono troppi tribunali, codici e 
ordinamenti differenti 
la sentenza è in mano all’abilità dell’avvocato.
Se è così meglio farsi giustizia da solo
o cercare di corrompere per riprendersi i 
propri diritti.
Se mi abituo a queste scorciatoie che 
scavalcano l’etica non torno più nella retta via

Ricerche condotte nel medioevo indicano 
maggior moralità nelle aree co Corte di ultima 
istanza che emetteva sentenze definitive.
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LA SICILIA NEL 700. CARATTEISTICHE PECULIARI

D] Società chiusa.
I talenti scappano (Juvara, Scarlatti).
L’istruzione superiore è solo legge e teologia
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DIFFICOLTÀ GENERALI DELLA SICILIA

─ Tassi di interesse elevati: 12 – 20% (poche banche, meno che a Napoli).
─ Difficile recupero crediti.
─ Leggi non rispettate.
─ Mancanza di reciproca fiducia (solo società familiari). 
─ Mancanza di strade e infrastrutture.
─ Mancanza di una classe media con vocazione mercantile.
─ Mancanza di iniziative imprenditoriali (per cattiva attitudine e rischio eccessivo).
─ Mafia che si fa pagare la protezione >>> tutto costa più caro ed è più insicuro. 
─ Deforestizzazione selvaggia che crea rischi ambientali. 
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DIFFICOLTÀ GENERALI DELLA SICILIA

Questa situazione porta alla  mancanza di 
eccedenze per autofinanziarsi.

N.B. È impossibile l’industrializzazione 
perché, a questi limiti vanno aggiunti:
• la mancanza di ferro, di carbone 
(dopo la prima metà del 700) 
• trasporti decenti.

CONSEGUENZE: 
─ nessuna lavorazione 

della frutta in acido 
citrico per l’industria, 

─ business del vino in 
mano inglese.
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LA MAFIA NEL VUOTO DELLO STATO 
SOSTIENE LA POPOLAZIONE PIÙ INDIFESA. 
COSÌ AVRÀ MERITI SOCIALI E CONSENSO

Processione con inchino 
davanti alla casa del boss
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«Futti futti, che Dio perdona a tutti». 

DIFFICOLTÀ GENERALI DELLA SICILIA
IL CLERO LOCALE HA INNALZATO L’IPOCRISIA A 
SISTEMA
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DIFFICOLTÀ GENERALI DELLA SICILIA

Cambiamenti climatici peggiorativi del clima
>>> Maggior estensione dei pascoli per riuscire ad alimentare il bestiame.
>>> Migrazioni stagionali più estese 

>>> Più aridità

Impossibile per la stessa persona 
l’attività di agricoltore e allevatore. 

Meno carne a disposizione per l’alimentazione.
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