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Capitolo I 

L’organizzazione criminale di stampo mafioso in Puglia della Sacra 

Corona Unita 

 

“La Puglia  è il “cortile di casa” delle tre mafie principali. Vi operano  diverse forme di 
criminalità organizzata di tipo mafioso; la più importante è la Sacra Corona Unita. Essa trae origine 
dal mutamento strutturale di organizzazioni malavitose locali venute a contatto, agli inizi degli anni 
Ottanta, con la Nuova Camorra Organizzata di Cutolo e, grazie al soggiorno obbligato, con esponenti 
di Cosa Nostra. E’ un tipico esempio di crescita incontrastata di un’organizzazione mafiosa che avrebbe 
potuto essere bloccata con una ordinaria e tempestiva azione giudiziaria e di polizia. Il fenomeno, 
nonostante le reiterate  denunce della Commissione antimafia, a partire dalla prima metà degli anni 
Ottanta, ha potuto espandersi senza ostacoli sino a raggiungere una pericolosità considerevole”1.    
 

La mafia pugliese e differente rispetto alle altre mafie esistenti in Sicilia, Calabria e 

Campania. Cosa Nostra, la ‘Ndrangheta e la Camorra hanno radici storiche, tradizioni  e 

origini che affondano le loro radici nella storia politica ed economica delle regioni in cui 

operano.  

Invece, l’organizzazione malavitosa della Sacra Corona Unita presenta  una classico caso 

di utilizzazione  di un territorio originariamente non mafioso  e di “mafiosizzazione” 

inerente una certa criminalità priva di tradizioni, ma che ha assimilato le caratteristiche 

proprie delle organizzazioni mafiose storiche. 

In questo particolare processo, hanno avuto un ruolo fondamentale la collocazione 

geografica della Puglia, i soggiornati obbligati di personaggi di spicco di Cosa Nostra, il 

dominio delle carceri  da parte di varie organizzazioni mafiose, l’interesse di tali 

organizzazioni a prendere  piede in una parte del territorio nazionale  nel quale non 

esisteva  alcuna  concorrenza criminale. A siffatti fattori si devono aggiungere una 

sottovaluzione del fenomeno da parte del potere politico sia nazionale che locale che ha 

consentito  ai fenomeni criminali di espandersi senza incontrare resistenze istituzionali. 

La Puglia è stata utilizzata  come colonia da parte delle organizzazioni più titolate e, 

come accaduto per molte colonie, ai nativi non  è stato consentito di raggiungere la piena 

                                                 
1 L. Violante, Non è la Piovra, Dodici tesi sulle mafie italiane, Torino, Einaudi, 1994.  
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indipendenza. Quando si profilava  questo pericolo, le tre mafie storiche attivavano o 

lasciavano esplodere conflitti internoi che portavano rapidamente allo sfascio.  

La Puglia ha costituito una sorta di “cortile di casa” delle tre mafie tradizionali. 

Dal punto di vista strettamente logistico la  regione della Puglia deve essere considerato 

un punto di passaggio obbligato nelle rotte dei traffici che vanno da Oriente a 

Occidente.Alcuni porti della  ex Jugoslavia distano 45/50 miglia. Peraltro c’è una 

tradizione storica nei rapporti con la Grecia, l’Albania e il Medio Oriente. Riveste 

determinante importanza anche le caratteristiche del proprio territorio; la costa in gran 

parte è piatta, sabbiosa, priva di controlli. Per tali ragioni la malavita pugliese, in 

particolar modo quella nella provincia di Brindisi che presentano le coste più adatte, e 

dove operano circa 5000 contrabbandieri  e un gran numero di scafi, si dedica da molti 

anni al contrabbando di tabacchi. 

Le infrastrutture, le relazioni, gli uomini e i mezzi che  servono per il traffico di tabacchi 

sono pienamente utilizzabili per i traffici di droga e di armi, in considerazione delle aree 

di provenienza di queste merci e le rotte sono praticamente le stese. 

Da qui, è evidente, che potendo sfruttare le rotte già collaudate, l’interesse di quelle  

organizzazioni di stampo mafioso  che trattano armi e droga, come Cosa Nostra, la 

‘Ndrangheta e la Camorra. 

Si deve notare, che in Puglia è mancata quella criminalità “indigena” particolarmente 

agguerrita che potesse contrastare la presenza di organizzazioni “straniere” . 

“In alcune aree della regione è presente una criminalità a volte feroce e primitiva, come nel 
Gargano, o più semplicemente spregiudicata e violenta come nella zona del barese, o, ancora, strettamente 
legata a un solo affare delinquenziale, come il contrabbando a Brindisi e a Bari. 
La Puglia, a differenza delle altre regioni meridionali, non ha mai avuto una rete criminale, integrata 
nella vita economica, sociale, politica, perché la sua storia è diversa”2. 
 
Facendo un excursus storico è da riportare che i  feudi erano in genere coltivati in 

maniera intensiva ed erano amministrati da proprietari  che restavano sul luogo e 

curavano direttamente  i propri affari, invece di abitare nelle capitali del Mezzogiorno, a 

differenza di quanto facevano i feudatari calabresi, siciliani e campani. Nel ‘700 la rete 

viaria della Puglia è la più sviluppata del Regno di Napoli. Sempre nel ‘700 le province 

                                                 
2 L. Violante, op. cit.  
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pugliesi mostrano le percentuali più basse di ceti indigenti e le percentuali più alte di ceti 

a reddito medio e alto. La Puglia, ha avuto, molte interessanti esperienze di autonomia 

comunale che hanno impegnato in prima persona le classi dirigenti nel governo della 

cosa pubblica. Le classi dirigenti, in Puglia, sono sfuggite alla deleteria pratica, proprio in 

particolare di Campania e Sicilia, di stringere alleanze, anche malfamate, per poter 

esercitare sulle popolazioni quel dominio, che, a volte, consentiva loro di presentarsi ai 

sovrani come garanti dell’ordine pubblico oppure di difendere il proprio potere 

personale delle ambizioni o dai disegni di quei sovrani3. 

Il processo di mafiosizzazione della Puglia è stato reso possibile da due decisioni 

pubbliche: 

Nella seconda metà degli anni Settanta, furono inviati al soggiorno obbligato nella terra 

pugliese, alcuni potenti boss dell’ organizzazione criminale mafiosa siciliana di Cosa 

Nostra.   

Nei primi anni Ottanta, la Campania è teatro di una   sanguinosissima guerra di camorra 

tra gli appartenenti al gruppo criminale camorristico facente capo all’ideatore della 

Nuova Camorra Organizzata, Raffaele Cutolo e i gruppi rivali costituenti la Nuova 

Famiglia facenti capo a Nuvoletta, Bardellino e Zaza. La guerra, posta in essere con 

estrema efferatezza,  si estese addirittura  all’interno delle strutture carcerarie, tanto da far 

disporre all’amministrazione penitenziaria di tenere separati i detenuti appartenenti ai 

clan rivali. Per tale contesto, fu decisa l’utilizzazione delle carceri pugliesi per gli aderenti 

alla Nuova Camorra Organizzata. 

Le occasioni  sopra indicate, hanno dato origine a due processi distinti, ma convergenti: 

le tradizionali organizzazioni mafiose entrano legittimamente su un nuovo e appetibile 

territorio; le organizzazioni criminali locali avviarono il loro cambiamento strutturale che 

le porterà a costituire la quarta mafia. 

Nel 1978 il tribunale di Palermo inviò Amedeo Pecoraro o soggiorno obbligato a 

Fasano, un grosso centro collinare in provincia di Brindisi, ubicato al di sopra di una 

lunga costa sabbiosa e incontrollata. Pecoraro apparteneva alla famiglia dei Madonia di 

                                                 
3 G. Galasso, Alla periferia dell’impero. Il regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII), 
Einaudi, Torino, 1994. 
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Palermo, vicina ai corleonesi e lo stesso è un trafficante di stupefacenti. Da subito 

Pecoraro stringe rapporti con il più grande trafficante di sostanze stupefacenti della zona 

certo Giuseppe D’Onofrio. Con Pecoraro soggiornano nella stessa zona uomini di Cosa 

Nostra come Pietro Vernengo, Filippo Messina e Stefano Fontana, questi tutti trafficanti 

di stupefacenti e tutti legati alla famiglia  dei corleonesi, e tutti particolarmente interessati 

a installare traffici illeciti nella terra pugliese. 

Nei primi anni Ottanta si trasferisce nella provincia di Brindisi Francesco La Manna, 

legato e rappresentante della potente famiglia di Tano Fidanzati, anch’essa impegnata nel 

traffico  di sostanze stupefacenti. 

La Manna fu poi individuato dalla polizia italiana in Colombia mentre trattava i rapporti 

tra le famiglie palermitane e il cartello  di Medellìn, all’epoca dei fatti evidenziati  la più 

importante organizzazione al mondo per il traffico di cocaina. 

Cosa Nostra che invia  una personaggio di questo calibro, deve essere inteso come il 

consolidamento dell’organizzazione mafiosa avere  un rapporto con la malavita pugliese 

e che l’utilizzazione del territorio pugliese per i propri traffici, era considerata era 

considerato un obiettivo di primaria importanza. 

Inoltre, e bene specificare che il rapporto di Cosa Nostra con la Puglia non è mai stato di 

massiccio condizionamento, come invece accadrà per la Camorra e la ‘Ndrangheta. Cosa 

Nostra in Puglia vuole solamente stringere rapporti utili ai propri affari e si disinteressa al 

resto. 

Anche l’organizzazione di stampo mafioso della camorra, fissa più o meno nello stesso 

periodo i suoi contatti con la Puglia. 

Contemporaneamente, il sanguinoso scontro con la Nuova Famiglia portò Cutolo a 

cercare nuovi territori dai quali gestire i propri “affari”. 

Fra il 1979 e il 1980 due importanti riunioni tengono a battesimo il crimine organizzato 

pugliese: la riunione a Lucera (Foggia), nella quale Cutolo affilia alla Nuova Camorra 

Organizzata una quarantina di criminali pugliesi, e “il vertice dei 90” (nome questo data 

alla riunione  dal numero dei partecipanti) e quello di Galatina (Lecce), presieduto da 

Giuseppe Puca, legano alla camorra tutto il crimine pugliese. A questa riunione 

parteciperà anche un rappresentate della ‘Ndrangheta e uno di Cosa Nostra. 
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Cutolo, fedele ad uno dei principi ispiratori delle organizzazioni mafiose, tenne conto 

anche della funzione delle carceri per i contatti interni e per l’egemonia nel mondo 

criminale. 

Nascono, in questo momento, i capizona  “a cielo scoperto” (che operano in libertà) e i 

capizona “a cielo coperto” (detenuti). 

Tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta, i capi della Nuova Famiglia, 

Bardellino, Alfieri, Zaza e Nuvoletta, lanciano una violentissima offensiva contro Cutolo, 

che produce centinaia di morti e gravi disordini anche all’interno delle strutture 

carcerarie.  

In tale contesto un’altra decisione pubblica, questa volta del Ministero della Giustizia, 

invia decine di cutoliani in istituti di pena pugliesi. 

Nel 1981, con a capo Giuseppe Iannelli nasce la Nuova Grande Camorra pugliese, con 

una struttura organizzativa  identica a quella della Camorra, ma la su autonomia dura 

poco: l’incorporazione alla Nuova Camorra Organizzata comporta in cambio di  

protezione, un tributo del 40% su tutte le attività illecite sviluppate dai pugliesi. 

Negli stessi anni anche l’organizzazione mafiosa calabrese della ‘Ndrangheta  ha stretto 

legami con la criminalità pugliese. 

Le imposizioni “fiscali” della Nuova Camorra Organizzata è l’efficiente espansionismo 

effettuato da Cosa Nostra, attraverso pochi uomini sicuri e di conseguenza con scarsa 

visibilità esterna, provocano in quei boss che intrattenevano particolari legami con la 

‘Ndrangheta come Giuseppe Rogoli, Giuseppe Jannelli e Giosè Rizzi, l’idea di costituire 

una mafia indipendente al fine di gestire in piena autonomia e con maggiori introiti gli 

illeciti criminali. 

Ma per permette che questo fosse di possibile attuazione, era indispensabile un forte 

protettore.  

A questo punto Rogoli si rivolse al suo referente  che lo aveva battezzato nel carcere di 

Bari  Bellocco, potente capocosca che facilitò l’operazione in quanto gli altri due Iannelli 

e Rizzo, erano affiliati alla famiglia di Paolo De Stefano, quest’ultimo era un uomo 

potentissimo nel reggino.  

La ‘Ndrangheta poteva disporre in Puglia di uomini di propria fiducia. 
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Il 25 dicembre 1983 Rogoli fonda la Sacra Corona Unita. Il nome della  Sacra Corona 

Unita e la data furono appositamente scelti secondo l’abitudine di tutte le organizzazioni 

mafiose di utilizzare elementi della cultura religiosa al fine di mobilitare il proprio 

sodalizio. 

Il territorio della regione era diviso in due zone: quella a nord (Foggia, Bari) affidata a 

Iannelli, Cappellari e Giosuè Rizzi, l’altra (Lecce, Brindisi, Taranto) gestita da Rogoli. 

La struttura organizzativa della Sacra Corona Unita doveva essere piramidale nelle 

intenzioni del suo fondatore, secondo il modello adottato da Cosa Nostra, ma non fu 

così. 

Questo è dovuto alla mancanza di  disciplina criminale, inesperienza, l’interesse di altre 

organizzazioni mafiose ad evitare che si costituissero in Puglia un forte polo competitivo  

con i loro interessi, costituivano ostacoli troppo grandi per poter essere superati con una 

semplice manifestazione di volontà. 

Da questo momento in poi, si succedono scissioni, riunificazioni, costituzioni di nuove 

organizzazioni mafiose, tutto segno di una fragilità nonché dell’influenza delle altre 

organizzazioni che avevano adottato in Puglia  il principio del divide et impera.  

Cosa Nostra che era intervenuta in Calabria per mettere fine alla sanguinosissima guerra 

di mafia esplosa tra le ‘ndrine di Reggio Calabria: una cosa del genere  in Puglia non 

sarebbe mai accaduta. 

Un tentativo, peraltro di breve durata, di creare nel Salento un’organizzazione autonoma 

rispetto alla Sacra Corona Unita, viene attuato nel carcere di Pianosa nel 1984 (Famiglia 

Salentina Libera) da parte del leccese Salvatore Rizzo al fine di rivendicare l’autonomia 

della criminalità del Salento rispetto alla Sacra Corona Unita. 

“Queste rivendicazioni di autonomia  di un territorio nei confronti degli altri sono del tutto  
parallele alle rivendicazioni “legali” di reciproco primato che ricorrono nella storia della Puglia tra le 
aree del Salento, del Barese e della Capitanata, analoghe, sia pure con accentuazioni minori, a quelle che 
nella storia della Calabria avvengono fra le province storiche di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza. 
Le organizzazioni mafiose, infatti, non si muovono nel vuoto e tendono a recepire nel proprio mondo  le 
culture, gli antagonismi e le alleanze  proprie del mondo legale”4.  

                                                 
4 L. Violante, op. cit.   
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La Famiglia Salentina Libera, fondata nel 1984 da Salvatore Rizzo, fu costretta a cedere 

alla superiorità della Sacra Corona Unita e si trasformò, nel 1986, nella Nuova Famiglia 

Salentina con a capo Pantaleo De Matteis, quest’ultimo cognato di Rizzo. 

Nel maggio 1984 Giuseppe Rogoli interrogato, ammetteva l’esistenza della Sacra Corona 

Unita, e questo contro ogni regola delle associazioni mafiose. 

Le polemiche furono molto feroci e immediatamente delle immediate ripercussioni 

sull’organizzazione. 

Questo portò alla scissione del gruppo foggiano e barese (Rizzi, Cappellari, Iannelli) e ad 

un nuovo tentativo autonomista del gruppo leccese che si concretizzò con creazione del 

sodalizio criminale chiamato “Remo Lecce Libera”. 

Mentre il gruppo foggiano-barese  non venne più assorbito, il tentativo dei leccesi  

rientrò grazie  all’intervento di Antonio Dodaro, uomo di Rogoli, e fu prodomico alla 

nascita, nel carcere di Trani,  della Nuova Sacra Corona Unita.   

Nel 1987 vede la criminalità divisa in tre grossi tronconi:  

la Nuova Sacra Corona Unita, rifondata nel carcere di Trani da Rogoli e che contava 

sull’appoggio di Vincenzo Stranieri di Taranto e Mario Papalia (vicini a Cosa Nostra); 

la Remo Lecce Libera, il gruppo così chiamato “in onore” di Remo Morello ucciso dalla 

“Camorra nei primi ’80, in quanto quest’ultimo si era opposto alla colonizzazione da 

parte della Sacra Corona Unita 

la Rosa, Rogoli in relazione alla conflittualità permanente che si era venuta a creare nel 

1987è costretto ad acconsentire la costituzione di una famiglia a sè stante che gravita 

nella provincia di Bari. E’ capeggiata da un delinquente barese, tale Oronzo Romano e si 

chiama “La Rosa”. L’essenza che fa  di questa organizzazione criminale è il rapporto con 

la potente famiglia di Cosa Nostra dei Fidanzati, che provvedono ai rifornimenti di 

droga. La caratteristica peculiare è quella del cassiere: è una donna Annamaria Pentimelli 

che aveva il compito secondo l’accusa di “curare almeno in parte l’aspetto economico finanziario 

dell’organizzazione, con depositi ne prelievi bancari, in contanti e in titoli, provenienti da attività illecite 

comunque facenti capo all’associazione criminale…”5.   

                                                 
5 Rapporto Eurispes. Osservatorio permanente sui fenomeni criminali. Percorsi e strategie della 
criminalità pugliese, 1994, pag.58.  
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Comunque, nonostante questa operazione la malavita pugliese non si riesce a dare una 

certa stabilità.  

A Bari, oltre all’organizzazione “La Rosa”, si costituirono altri gruppi criminali, i più 

potenti dei quali fanno capo ad un certo  Savino Parisi, boss sanguinario che trasforma il  

grande quartiere di Bari, in rione Japigia, in un centro di raccolta e smistamento di 

eroina, servendosi per tali attività illecita anche di ragazzi minorenni. 

A Nord di Bari prende piede  il gruppo criminale di Salvatore Annacondia che si collega 

con Cosa Nostra e con la ‘Ndrangheta e che nel 1989 viene formalmente affiliato a Cosa 

Nostra  con funzioni di capo zona. Alla Commissione parlamentare antimafia Salvatore 

Annacondia riferisce che “nel 1989 successero delle cose, di cui non posso parlare perché sono 

coperte, e fui costretto ad essere innalzato da questo grado per essere riconosciuto non solo in Italia ma 

anche in altre parti del mondo, dove vige la mafia veramente, dove ci sono amicizie su cui uno può 

contare per qualsiasi emergenza e in qualsiasi caso: uno arriva e trova amici, compari, appoggi6” , e in 

merito alla domanda specifica di quali paesi Annacondia si riferiva, questi rispondeva 

“Parliamo del Perù, degli Stati Uniti, del sud America7”. 

Probabilmente le ragioni non  sono solo queste. Annacondia è uscito indenne da un 

attentato e capisce perfettamente che tra breve tempo si scatenerà una guerra di mafia, e 

per difendersi è bene avere dei padrini potenti. Infatti comincia una fase caratterizzata da 

un certo numero di omicidi. Nel quadriennio 1989/1992 in Puglia vengono perpetrati 

586 omicidi, mentre nel quadriennio precedente ne erano stati perpetrati 201.   

La situazione, per nulla stabile, comportò la nascita spontanea di gruppi gangsteristici 

che, a volte, risultavano complementari ai tre clan ma, spesso, entravano in conflitto con 

loro. 

Nel settembre 1990, nel carcere di Lecce in contrapposizione alla Nuova Sacra Corona 

Unita per rivendicare l’autonomia criminale del Salento, viene costituita da un “consiglio 

generale” formato da G. De Tommasi, V. Stranieri e C. Cirfeta, e da diversi affiliati, ai 

quali vengono affidate zone di competenza la Rosa dei Venti.Questa, aveva lo stesso 

                                                 
6 Commissione antimafia, XI legislatura, seduta del  30 luglio 1993. Resoconto stenografico 
dell’audizione del collaboratore di giustizia Salvatore Annacondia, p. 2462. 
7 Atto parlamentare cit. p. 2462. 
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nome di un organizzazione eversiva neofascista di Verona con forti pressioni 

massoniche scoperta nella prima meta degli anni Settanta da giudice istruttore di Padova 

Giovanni Tamburino8. 

 “Il collaboratore di giustizia Maurizio Cagnazzo ha dichiarato che, durante il maxi processo di 
primo grado, decise, insieme a De Tommasi, Pulli, Conte, Macchia, Stranieri di costituire l’associazione 
“Rosa dei Venti”, i cui statuti furono consegnati al Ciferta,. Si decise, inoltre, una diversa suddivisione 
del territorio  e venne  stabilita una nuova gerarchia dell’organizzazione, con i seguenti gradi: 
picciotteria, camorra, sgarro, santa, Vangelo, trequartino, diritto alle catene e diritto alle catene con 
medaglione.  
Ogni grado ha una “camera di controllo”e il consiglio direttivo, costituito da”trequartini” e da “diritti”, 
che ha il compito di approvare l’operato di tutti gli affiliati”9.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 L. Violante, op. cit..  
9 Ministero dell’Interno, Rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata per il 1994, 
raggruppamenti gangsteristico – mafiosi in Puglia – dimensione ed evoluzione della criminalità 
organizzata in Puglia, pag. 117, 1995. 
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Capitolo II 
 
Caratteristiche della malavita pugliese 
 
 
Le continue scissioni, unificazioni, costituzioni di nuove organizzazioni al fine di 

primeggiare e rivendicare propria autonomia dall’organizzazione principale, ovvero dalla 

Sacra Corona Unita, ha reso la delinquenza pugliese di carattere mafioso particolarmente 

elastica, flessibile, capace di adattarsi alle più diverse circostanze. La stessa ha acquisito il 

carattere carsico della Camorra, la ferocia della ‘Ndrangheta e la capacità di calcolo di 

Cosa Nostra. 

Durante l’audizione del collaboratore di giustizia Salvatore Annacondia presso la 

Commissione parlamentare antimafia, questi in relazione alla domanda fatta dal 

presidente On. Luciano Violante  in merito alla spiegazione delle caratteristiche della 

criminalità pugliese Annacondia ha riferito che “ La malavita pugliese è abbastanza pericolosa 

ed è molto più avanzata delle altre perché ha assorbito la mentalità, sia della mafia siciliana sia della 

‘Ndrangheta calabrese sia, infine, della Camorra campana. La Puglia era un campo aperto a tutti. In 

tutti gli anni di frequentazione con queste persone abbiamo assorbito la loro mentalità e si è iniziata a 

costituire la Sacra Corona Unita”10.  

Bisogna indicare che il confine che separa la malavita pugliese dalla criminalità comune è 

molto sottile e questo le conferisce il carattere carsico tipico della camorra, ma nello 

stesso tempo la priva della stabilità che invece questa organizzazione mafiosa mantiene 

grazie alle sue tradizioni storiche.  

La mafia pugliese ha conservato il carattere feroce e “indisciplinato” della criminalità 

comune. 

Sono state uccise, oltre gli avversari, le moglie e anche i bambini, questo a conferma che 

non esistono all’interno dell’organizzazione malavitosa pugliese regoli morali, come 

invece sono presenti all’interno delle altre organizzazioni mafiose: Antonio Modeo, capo 

della criminalità tarantina, ad esempio,m aveva tentato di violentare la moglie del 

                                                 
10 Atto parlamentare cit.p. 2457. 
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fratellastro Riccardo e per tale motivo era stato ucciso da Annacondia su mandato dei 

familiari della donna. 

Dal racconto del collaboratore di giustizia Salvatore Annacondia alla Commissione 

antimafia emerge che11: 

Domanda: “C’è mai stata una struttura unitaria della criminalità in Puglia?”; 
Risposta:  “No, signor presidente. Questa esiste perché vi sono accordi fra di noi. Le potrei parlare di 
summit volti a raggiungere accordi sulle attività svolte con il riferimento alle zone di influenza reciproca. 
In tutto il nord barese e nel tarantino ero il perno principale di queste situazioni”; 
Domanda:”Quindi, non c’è una struttura unica, ma ci sono intese(quelle che lei definisce summit), 
accordi. Ciò con riferimento a singoli affari o per gestire le cose per un po’ di tempo?”; 
Risposta: “Nel 1991 si volle creare un ‘organizzazione unica. Tutti i gruppi (nel Salento, nel 
brindisino) avevano scontri, guerre, faide. Vi era molto sangue sparso. Io sono stato amico sia di una 
parte che dell’altra. Ho già detto che prima non ho mai voluto far parte della Sacra Corona Unita 
perché avevo amicizie da una parte e amicizie dall’altra, con riferimento ai gruppi che si scontravano”; 
Domanda: “Uno dei gruppi era la Sacra Corona Unita. Quale era l’altro?”; 
Risposta: “Era tutta Sacra Corona Unita”; 
Domanda: “Si trattava allora di gruppi diversi della Sacra Corna Unita?”; 
Risposta: “Si, di gruppi che si erano spaccati. Poi si voleva creare un ‘unica cosa perché la Sacra 
Corona Unita è stata riconosciuta dalle sentenze. Giustamente, queste persone  si sentivano amareggiate 
giacchè rappresentanti di singoli gruppi commettevano reati, venivano arrestati e dichiaravano di far parte 
della Sacra Corona Unita. Questo fatto si doveva eliminare. Doveva essere una struttura, una famiglia 
unica che doveva orchestrare. All’epoca ero in libertà e fui interpellato. Riccardo mi mando un 
‘ambasciata……..”; 
Domanda: “Chi è Riccardo?.”; 
Risposta: “Riccardo Modeo”; 
Domanda: “Quello di Taranto?”; 
Risposta: “Si. Mi mandò a dire se volevo aderire perché voleva aderire anche lui. 
Riccardo non faceva parte di alcuna organizzazione, era un fuoco di paglia. Io mi dissi 
disponibile ad aderire  a condizione che ci fosse stata la pace su tutti e due i fronti. Dissi 
che quando ci fosse stata la pace, sia da una parte che dall’altra, non avrei avuto difficoltà 
ad aderire alla Sacra, che si sarebbe poi dovuta chiamare in un altro modo…”; 
Domanda: “ Come si sarebbe dovuta chiamare”; 
Risposta: “ Nuova Sacra Corona Unita. Si prendono cinque o sei mesi di tempo per decidere. Io avrei 
dovuto essere uno dei maggiori referenti nella Sacra per l’approvvigionamento di armi e stupefacenti. Il 
mio spessore era conosciuto da tutti. Io non ho ami voluto rifornire Lecce proprio per i contrasti che 
c’erano. Se io ero con un gruppo, io lo salutavo anche se ero in compagnia di quel gruppo”.   
 
Comunque, la pace non venne e le organizzazioni pugliesi restano divise. 

 
 

                                                 
11 Atto parlamentare cit., pag. 2484 e segg. 
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Capitolo III 
 
Riti di iniziazione, struttura organizzativa e codici di comportamento 
 
 
Nel dicembre 1982 il conseguente arrivo  di un nucleo di camorristi all’interno della 

struttura carceraria di Bari, provoca  il modificarsi della convivenza tra i reclusi. Subito si 

innesta un inspiegabile imposizione di rituali gerarchici ai detenuti pugliesi. Le cerimonie 

di iniziazione di svolgono di sabato, sempre nei  giorni dispari, negli istituti di Bari, di 

Trani e di Turi, con riunioni a gruppi di cinque detenuti. 

L’operazione cerca di fornire la coscienza di una identità alla malavita urbana o della 

provincia. Senza una qualche forma di cemento “ideologico” è difficile che possa esserci 

il salto verso forme di criminalità strutturata. 

E in questa specifico passaggio che si determina la contaminazione della Nuova Camorra 

Organizzata. Cutolo può rievocare in terra in Puglia il patrimonio di messaggi 

psicologici, di linguaggio, di metodi organizzativi che gli avevano consentito nell’ottobre 

del 1970 di rifondare la Camorra napoletana, facendo leva sulla volontà di rivincita di 

migliaia di adepti che la società aveva emarginato e a cui aveva precluso ogni possibilità 

di emergere per migliorare la propria condizione. 

“In questo momento non mancano aspetti grotteschi, come espressioni di sindrome di onnipotenza 
di all’autodivinizzazione, che porteranno i capi a una forma di misticismo.  
L’ideologia serve a giustificare il delitto, enunciare i fini sociali dell’attività criminale e fornire 
un’autorappresentazione ai “balordi”, emarginati sociali”12..  
 

Anche qui, Cutolo riesce a carpire il bisogno di queste persone animate dal sentimento di 

esclusione. Nel suo libro Poesia e pensieri, in cui i detenuti annotano alcuni brani, fatti 

circolare appositamente si possono leggere delle frasi aventi un significato elementare ma 

nello stesso tempo efficacissimo:  

 
“Non dovrebbe esistere in un paese, un mondo di privilegiati che possano permettersi il bello e il 

cattivo tempo. Quando nello stesso paese esiste il ghetto della miseria, della fame e del dolore. Ecco perché 
aumenta sempre la delinquenza13”; “I veri galantuomini, per, me stanno in galera, oppure sui gradini 

                                                 
12 M. Fiasco, Puglia il crimine scenari e strategie, Sapere2000,Roma, 1992.  
13 I. Sales, La camorra, le camorre. Roma,  Editori riuniti, 1988. 
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della chiesa a chiedere l’elemosina. Ogni uomo ha in sé la propria scintilla di nobiltà. Bianco, rosso, 
nero, giallo, povero o ricco che sia. Non esistono, non debbono esistere essere inferiori. Fateci caso, gli 
uomini migliori si trovano banditi, latitanti o carcerati”14. 
 

Altra caratteristica presa dal “manifesto ideologico” della Nuova Camorra Organizzata, è 

quella di aggiornare gli affiliati e collegare l’organizzazione.  

C’è un’ossessione nel produrre documenti cartacei sugli aderenti dell’organizzazione, nel 

conservare  l’elenco aggiornato dopo ogni “copiata”, cioè reclutamento, in doppia copia. 

Questa imprudenza -anche nel caso della camorra pugliese- comporterà il ritrovamento 

di alcuni di questi elenchi relativi agli affiliati e questo contribuirà a dare una forte spinta 

alle investigazioni. In merito a questa imprudenza il sociologo Isaia Sales riferisce:  

 
“Il rito di iniziazione e la relativa registrazione serviva a dare un forte senso di appartenenza, 

una comune partecipazione  a obiettivi, a fini perversi, ma sentiti come tali. L’ossessione di conservare gli 
elenchi  degli  affiliati, e anche la contabilità delle numerose rimesse in carcere, la dice lunga sul bisogno 
di sentirsi insieme in una impresa. Quindi anche questo dato dimostra ancora di più il carattere 
ideologico della militanza”15. 
 

I materiali rinvenuti e le testimonianze sono relativi ai riti della prima fase della 

camorristizzazione che si è svolta sotto l’egida della Nuova Camorra Organizzata.  

“L’ingresso  nell’associazione comporta una solennità scandita dai momenti del “battesimo” o 
altrimenti detto “legalizzazione” o “fedelizzazione”. 
Il giuramento è preceduto da un taglio all’avambraccio praticato dall’affiliando al suo compare di sangue. 
La formula è quella del “giuramento di Palillo”, dal nome del figlioccio di Cutolo trovato in possesso di 
una cassetta registrata: un monologo recitativo che inizia con “buon vespro”, esalta l’omertà, spiega la 
struttura dell’organizzazione e i rituali dell’investitura. 
Il giuramento è il momento conclusivo del “movimento” o “tirata”. La esegue un comitato di persone in 
numero dispari, sempre di giorno dispari e di sabato. Il comitato è composto da un camorrista di grado 
superiore a quello dell’affiliando (capo in testa), quindi dal “contabile”, dal “maestro di tirata”, dal 
“favorevole” e dallo “sfavorevole” (una sorta di avvocato del diavolo). Terminati i riti preliminari, si 
passa a tre votazioni. Quindi all’abbraccio dei presenti. 
La gestualità è canonizzata: baci sulla bocca, autoferimenti per punizione per presunti sgarri, pugni in 
testa per punizioni lievi, rituali di stati di soggezione, come il “nonnismo” che deve subire il gregario 
(rifare il letto ai compagni di cella, servire il caffè). 
Tutta la cerimonia è tesa a radicare nel candidato all’affiliazione la certezza dell’associazione, la 
“Santa”, è potente quanto la Trinità perché protegge “a destra, a sinistra, dall’alto e, ovviamente, alle 
spalle”. In secondo luogo il modello autoritario: l’obbedienza si estende dal capo-famiglia alla cosca, la 
                                                 
14 I. Sales, op. cit.. 
15 Ibidem 



 16

quale, formata da un insieme di famiglie tra loro alleate, è parte di un potere  più ampio che deve essere 
conosciuto e temuto. Infine, dopo l’informazione e l’accettazione delle origini e della struttura, si fissano le 
condizioni dell’affiliazione. 
I battesimi seguono queste modalità di affiliazione vengono esportate nelle città da soggiornare. Il giudice 
Alberto Maritati, nel corso dell’istruttoria del primo maxiprocesso, compie accertamenti sul rituale 
celebrato ad Acquaviva delle Fonti: trenta persone si congiungono i polsi dopo essersi incise le vene. Nello 
stesso periodo nelle carceri della Puglia vengono sequestrati decine di quaderni dove sono descritte, 
ricopiate a mano, le procedure di affiliazione”16.     
 

La mafia pugliese nata nei primi anni Ottanta, quindi copia formule e riti delle mafie più 

importanti, adattandone le caratteristiche delle stesse alle proprie necessità. 

Una delle formule ripete in maniera ossessiva i nomi della organizzazione  e del suo 

fondatore Giuseppe Rogoli, in modo tale  da riaffermare con la forza del rito una 

egemonia che di non fatto non esisteva: 

“Giuro su questa punta di pugnale bagnata di sangue di essere fedele a questo corpo di società 
formato da uomini attivi, liberi, franchi e affermativi appartenenti alla Sacra Corona Unita e di 
rappresentarne ovunque il fondatore Giuseppe Rogoli. Giuro di  dividere la mia vita per la sua e di non 
trasgredire mai la sua volontà. Sono onorato di entrare a far parte della Sacra Corona Unita fondata da 
lui. 

Solo lui può giudicare tutte le trascuranze a bene e male della nostra Sacra corona Unita. 
Giuro di dividere centesimo per centesimo con tutti i nostri  saggi compagni e di portare onorare 

alla Sacra Corona Unita. Saggio compagno badate bene a no trasgredire a questo giuramento, altrimenti 
sarete punito secondo le regole della nostra Sacra Corona Unita”17. 
   
La convivente del capo de La Rosa , Leonella Gallizzi, riferì nell’ottobre 1983 ai 

magistrati che il suo uomo, Oronzo Romano le aveva commissionato un quadro da 

esporre nelle cerimonie dell’organizzazione: 

“Volle che io disegnassi un triangolo, segno della Santissima Trinità, con il volto di Gesù e una 
colomba, poi il mondo, gli occhi di Romano Oronzo e una mano che fermava un fulmine. Io, prima di 
realizzarlo, gli avevo chiesto spiegazioni  del perché volesse quei temi e lui mi disse che si sentiva inviato 
da Dio per aiutare il mondo. Sul quadro egli chiese pure la presenza di una parte dell’America, 
dell’Italia e della Sicilia disegnate con vari colori e con tre isole del triangolo delle Bermuda”18.  
 

Dalle dichiarazioni del pentito Cosimo Capodieci: 

“L’ organizzazione è Sacra perché la S.C.U., se si leggono i suoi statuti quando si riunisce o si 
affilia qualcuno, consacra e battezza, tipo il prete che fa sull’altare; Corona perché è come la Corona, 
                                                 
16 M. Fiasco, op.cit.. 
17 L.Violante, op. cit. 
18 G. Ruotolo, La quarta mafia, Napoli, Pironti, 1994. 
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cioè il Rosario, quello usato in genere in chiesa per fare la via Crucis, il sacro rosario che giustamente è 
una corona; Unita perché si doveva essere uniti in modo da non spezzare questa corona, un anello lega 
l’altro come una catena: quindi sacra corona unita”. 

 
Per l’antropologo Alfonso Maria Di Nola la derivazione è differente: Sacra Corona era il 

titolo con il quale ci si rivolgeva ai sovrani borbonici fino alla metà del 1800 anche nelle 

petizioni e negli atti ufficiali19. 

La scoperta dell’esistenza della Sacra Corona Unita è datata 5 ottobre 1983, quel giorno 

Vittorio Curci, spacciatore di eroina, confidò ai magistrati di Bari di aver assistito ad una 

particolare cerimonia di affiliazione ad Acquaviva delle Fonti (Bari). L’affiliato Giovanni 

Dalena era stato battezzato da Oronzo Romano. Il 9 dicembre 1983, in seguito ad una 

perquisizione nel garage del fratello di Oronzo Romano, i Carabinieri trovarono 

quaderni e lettere con organigrammi, codici e strutture dell’organizzazione criminale. 

L’affiliazione si svolge sempre di sabato alla presenza di un numero di persone dispari. 

La cerimonia è presieduta da un capintesta, dal maestro di tirata, dal favorevole e dallo 

sfavorevole. 

Il maestro di tirata battezza la cella e subito dopo il neofita recita il seguente giuramento: 

“giuro su questa punta di pugnale bagnata di sangue di essere fedele a questo corpo di 

società formato da uomini attivi, liberi, franchi e affermativi, e giuro di dividere 

centesimo per centesimo, millesimo per millesimo come fecero i nostri tre vecchi 

fondatori, Osso, Matrosso e Carcagnosso, fino all’ultima goccia di sangue con un piede 

nella fossa e l’altro alla catena per dare un forte abbraccio alla galera”. 

Dopo il giuramento il maestro di tirata recita la tirata20, una specie di prologo alla 

affiliazione ed incide una ferita sull’avambraccio dell’adepto che beve il sangue. 

Dopo il discorso del favorevole (il difensore) e dello sfavorevole (una sorta di pubblico 

ministero) il battezzato ripete la tirata (racconto enfatizzato di un atto criminoso da lui 

compiuto). 

Infine viene assegnato ad un padrino che lo seguirà e avrà il compito di ucciderlo in caso 

di “sgarro”21. 

                                                 
19 G.Ruotolo, op. cit. 
20 Lungo soliloquio, discorso. 
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Ogni passaggio ad un grado successivo è caratterizzato da una diversa cerimonia. 

È particolare la formula con la quale si promuove al grado di camorrista: “…questa 

mattina, sotto la responsabilità e alle dipendenze del capo contabile vengo a rilasciare 

terza votazione di camorra a carico di e la rilascio come rilasciarono i nostri tre vecchi 

fondatori della camorra: Conte Ugolino, Fiorentino di Russia, Cavaliere di Spagna, se 

loro la rilasciarono con mente, favella, serietà io la rilascio con onore, stima e fedeltà… 

A nome di omertà la terza votazione di camorra è rilasciata”. 

 

3.1 Struttura della Sacra Corona Unita 

 

La Sacra Corona Unita è una formazione gangsteristico-mafiosa formata dalla coalizione 

di gruppi criminali intorno alla figura di Giuseppe Rogoli. 

A livello generale si può affermare che le caratteristiche tipiche dei gruppi criminali 

pugliesi siano: 

- una debole coesione interna, causata dalla mancanza di precisi criteri per 

l’ammissione dei proseliti; 

- la giovane età degli affiliati; 

- una bassa capacità di infiltrazione nelle istituzioni. 

La struttura interna è organizzata verticalmente. 

In cima si trova il Rogoli definito Dio, Vecchio o Nonno. 

I gradi successivi sono: 

• Crimine: solitamente conferito a quanti sono incaricati di compiere omicidi, è il 

grado più elevato dell’organizzazione, inferiore solo al fondatore; 

• Tre Quartini; 

• Vangelo; 

• Santa; 

• Sgarro o Dispari; 

• Camorrista; 
                                                                                                                                                                  
21 Atto contrario al suo dovere di affiliato (per es. sottrarre ad un affiliato gli utili assegnatigli per 
decisione collettiva). 



 19

• Picciotto o Fiore della Camorra. 

Per ottenere la promozione al grado successivo occorre soprattutto compiere 

determinati reati. Secondo il pentito Capodieci: “per lo sgarro occorreva compiere tre reati di 

sangue”. Inoltre il “Passaggio per novità” e cioè la comunicazione dell’avanzamento di grado 

avveniva sempre di venerdì onde poter permettere, nella cerimonia del sabato 

successivo, allo sfavorevole di potersi opporre. 

Nella Sacra Corona Unita la tradizione difficilmente viene messa in discussione. 

Quando l’affiliato commette un peccato veniale subisce prima un avvertimento, poi una 

sospensione più o meno lunga. 

Se il fatto costituisce una grave violazione delle regole, l’affiliato viene “fermato” e 

sottoposto ad un vero e proprio processo davanti ad “un giudice supremo”, un maschio 

preservato (pubblico ministero) e la madre addolorata (difensore). 

Se la sentenza è la condanna a morte, l’imputato sarà ucciso mediante il sistema della 

lupara bianca22 da un commando di tre uomini, “la squadra della morte”, scelti dal padrino 

del condannato. 

Peraltro lo statuto della Sacra Corona Unita è inflessibile “chi si comporta indegnamente sarà 

prima sconosciuto e rinnegato dalla madre e poi condannato dal supremo consiglio da uno a tre pugnalate 

alla schiena”. Il senso di appartenenza è talmente radicato da imporre agli affiliati 

particolari segni di riconoscimento. Secondo il pentito Capodieci i capi avevano una “V” 

incisa sul palmo della mano sinistra; gli uomini dello squadrone della morte avevano una 

croce incisa dietro la nuca, gli sgarristi erano contraddistinti da una incisione a forma di 

croce sul pollice della mano destra, e i santisti la portavano sul mignolo; infine il segno di 

appartenenza alla Sacra Corona Unita era la rosa tatuata sulla spalla destra. 

Altra caratteristica è il rispetto ieratico (sacrale) per il carcere che diventa tappa 

fondamentale per tutti gli uomini di rispetto. Gli appartenenti alla Sacra Corona Unita 

occupano solo celle battezzate. Un rituale molto particolare è il riconoscimento di un 

affiliato in carcere: questi per sapere se ha a che fare con un associato offre una sigaretta 

e, ponendo il dito sul pacchetto dice: “questa sigaretta te la vincolo”. Se l’interlocutore è della 

                                                 
22 Fucile a canne corte. 
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Sacra Corona Unita risponderà: “io me la svincolo e la vincolo come i nostri tre vecchi fondatori 

della camorra, Conte Ugolino, Fiorentino di Russia, Cavaliere di Spagna, se loro se la svincolarono e 

vincolarono con mente favella e serietà, io me la svincolo con onore, stima e fedeltà”23. 

Che la struttura carceraria sia fondamentale per la Sacra Corona Unita appare evidente 

dai molteplici diversi codici sequestrati ai suoi appartenenti e dal fatto che la Sacra 

Corona Unita, come diversi altri gruppi criminali, sia nata nelle carceri. 

A differenza dei gruppi gangsteristici, la Sacra Corona Unita ha un organo superiore di 

coordinamento. Al pari della Commissione provinciale e regionale di Cosa Nostra, la 

“cupola” pugliese ha funzioni essenzialmente “politiche”; dirime i conflitti che si 

vengono a creare  tra le famiglie o all’interno di una di esse, decide gli omicidi 

importanti, gestisce  le attività di infiltrazioni e corruzione, necessarie per tutelare gli 

interessi dell’associazione. Diversamente dagli organi siciliani, tuttavia, essa non è -

nemmeno sul piano formale - un organismo paritetico alla cui base si trovano comunque 

famiglie e i loro territori: il potere (del capo) sovrasta, infatti, quello di ogni altra entità24.  

Caratteristica dalle “Sacra Corona Unita” è quella  del ruolo che viene attribuito alle 

donne, le quali ricoprono  ruoli e funzioni di responsabilità a tutti i livelli. 

Le lotte  poste in essere dalle bande criminali, in special modo nelle province di Lecce, 

Taranto e di Brindisi furono sottovalutate nella risposta complessiva  dello Stato. 

Peraltro  trattandosi di una criminalità appena nata, non sarebbe stato particolarmente 

difficile porre in essere una forte e risolutiva azione preventiva e repressiva da parte dello 

Stato per debellare o quantomeno arginare sul nascere questo fenomeno. 

In Puglia in quegli anni affluivano enormi quantità di capitali per la realizzazione di 

opere pubbliche, erano gli anni della modernizzazione della regione. 

Quindi questi ingenti capitali di danaro, non poteva non attirare l’attenzione di 

organizzazioni criminali. 

Si determinò la rottura dell’equilibrio del tessuto economico e culturale della regione. Da 

qui le manovre per accaparrarsi l’esecuzione dei lavori pubblici, il conseguente ricorso a 

rapporti diretti e personali  con la pubblica amministrazione all’insegna della “tangente”, 
                                                 
23 G. Marotta, Dalla leggenda alla criminalita’ organizzata transnazionale: le mafie in Italia.  
24 Commissione parlamentare Antimafia, Relazioni della XI legislatura (9 marzo 1993 – 18 febbraio 
1994), Tomo I.  
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il sistema dell’intervento di esponenti di partito  politico, una forte speculazione 

fondiaria in alcune parti delle regioni, fecero accrescere il pensiero  nella gente della 

effettiva impossibilità di avere un contatto diretto con gli organi della pubblica 

amministrazione. La regione pugliese inoltre aveva una attività commerciale 

sufficientemente avanzata, anche se non solidissima, si trovò in difficoltà. La criminalità 

organizzata approfitterà di questa situazione. Questa, incomincio a stabilire solidi e 

rapporti duraturi con esponenti politici, garantendo, quando necessario, l’elezione  di 

candidati politici   in cambio di appalti, subappalti, licenze comunali ecc. 

Nessuna delle cinque province è rimasta immune dal fenomeno criminale di tipo 

mafioso, anche se occorre specificare  che in ciascuna di esse ha assunto una 

connotazione organizzativa parzialmente diverse. 

 

3.2 Reclutamento 

 

Per quanto riguarda la struttura della Nuova Sacra Corona Unita  si può rilevare  che  i 

gruppi sono composti  da soggetti  con età relativamente bassa, provenienti da ambienti 

socio culturali differenziati in relazione ai criteri meno rigidi di selezione, ed 

intrattengono rapporti con esponenti politici ad ogni livello, come peraltro hanno 

confermato i provvedimenti di sospensione e di scioglimento adottati nei confronti  degli 

organi politici locali. 

I singoli individui sono legati da vincoli di parentela, ma il tratto più ricorrente è la 

comune provenienza da una stessa area geografica che permette all’organizzazione di 

conservare uno stretto legame con il territorio. 

Per quanto riguarda  le procedure di reclutamento  è bene  dire che la Nuova Sacra 

Corona Unita sembra meno attenta  al possesso da parte dell’aspirante di un curriculum  

personale e familiare  “rigoroso”, come emerge dalla presenza nell’ associazione di 

tossicodipendenti e piccoli spacciatori, categorie queste vietate all’interno della mafia 

siciliana e della ‘ndrangheta calabrese. 
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 La Sacra Corona Unita anche se presenta delle forme di gangsterismo urbano, è in realtà 

più vicina al modello della cosca gangsteristico-mafiosa con relativi codici di 

comportamento, struttura ed organizzazione verticistica. 

L’ingresso all’interno dell’organizzazione avviene  al termine di un rito “battesimale” che 

introduce il soggetto ad ogni gradino della scala   gerarchica (dote). Alla cerimonia 

partecipano i rappresentanti più importanti dell’organizzazione. 

All’interno della Sacra Corona Unita possono essere individuati tre livelli: la società 

minore, la società maggiore e la società segreta. 

Il primo gradino della società minore è la picciotteria. 

Gli affiliati  a questo livello hanno compiti di vigilanza ed osservano la regola del “servire 

oggi per essere serviti domani”. Il picciotto è sottoposto ad un periodo di osservazione di 

quaranta giorni in particolare da parte del futuro padrino che deve verificare la situazione 

personale familiare dell’aspirante per accertare i titoli  in base ai quali avanza la proposta 

di entrare nell’organizzazione.  

Il criterio più seguito è quello tipico delle cosche mafiose, ovvero di verificare l’esistenza 

di parentela a rischio per l’organizzazione. 

L’esame è però meno rigido di quello posto in esser da Cosa Nostra avendo delegato lo 

stesso Rogoli alle regole  arruolando anche ex componenti delle forze dell’ordine o 

parenti di  agenti in servizio. 

I compiti che devono essere svolti  dai picciotti sono, oltre quello  di vigilanza, quelli di 

effettuare  nella prima fase operazioni semplici  per poi portare a termine missioni più 

complicate. 

 Con la concessione del grado di picciotto è diffusa la prassi di attribuire la qualità 

propria del gradino successivo  della società minore, c.d. “camorra”, senza attendere il 

previsto periodo di programma di permanenza nel grado di picciotto (un anno) e 

tralasciando il rituale tipico di quest’ultima. 

Al componente dell’organizzazione giunto alla dote di camorra è generalmente richiesto, 

prima di accedere al gradino successivo, l’esecuzione di un delitto di sangue. 
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I criminali che sono giunti al grado di camorra sono soliti portare come segno di 

riconoscimento una rosa tatuata sulla spalla destra oppure sul muscolo del braccio 

destro; essi utilizzano anche delle formule verbali per farsi riconoscere.   

Il terzo livello dell’organizzazione, che segna il passaggio alla società maggiore, è lo 

“sgarro”. Il soggetto che giunge a questo  livello assume la qualifica di capo società e da 

questo momento in poi non può più uscire dal sodalizio  criminoso, pena la morte.  Il 

capo società porta come segno di riconoscimento una rosa tatuata sul piede destro ed 

usa farsi riconoscere  disponendo alcune carte napoletane in un determinato modo detto 

“smazzettate”. 

La quarta dote  è la santa  ed anche in questo caso, il soggetto non può più uscire dal 

vincolo criminale, pena la morte.  Il segno di riconoscimento  consiste in tre tocchi con 

l’indice, fatti sul polso al momento di stringere la mano del soggetto al quale ci si 

presenta, e nello sfiorarsi con la mano destra il mento per alcune volte. 

Il quinto gradino della scala gerarchica  ormai giunta al margine della società segreta è il 

c.d. “vangelo”. I soggetti che ottengono questo prestigioso traguardo entrano a far parte 

dell’organismo che delibera su qualsiasi decisione  dopo aver comunque ottenuto il 

parere favorevole del Consiglio Generale. I membri dell’organizzazione che rivestono  

tale qualità, si fanno riconoscere, alzando le mani al cielo e, dirigendole verso il sole, 

comprimono per due volte l’aria. 

Il sesto livello è quello del “tre quartino” e da  questo punto si entra nel cuore della 

società segreta poiché chi ottiene questo riconoscimento può essere nominato 

componente  del c.d. Tribunale d’omertà, organo esecutivo che attua le decisioni del 

Consiglio Generale. Il segno di riconoscimento del “tre quartino” è un movimento 

effettuato con la mano destra che viene portata sulla spalla sinistra e fatta poi scendere, 

per tre volte, in diagonale sul fianco destro.  

Il raggiungimento del settimo livello nell’organizzazione è sancito con il “diritto al 

medaglione” che dà la possibilità di entrare  a far parte del Consiglio Generale, organo 

segreto  al vertice  del sodalizio criminoso che adotta le decisioni di fondamentale 

rilevanza che poi il Tribunale d’omertà è chiamato ad attuare. Gli individui che 
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ottengono il “diritto al medaglione” si riconoscono per una croce  od una rosa tracciata alla 

base della nuca. 

Al vertice dell’associazione criminale  ci sono gli individui che hanno il diritto al 

“medaglione con catena” e pertanto possono proporre al Coniglio Generale la discussione  di 

qualsiasi natura. Si concorrono alla presidenza del medesimo qualora abbiano il potere e 

le qualità morali ed intellettive necessarie. Si ritiene che l’investitura a tale livello 

gerarchico dell’organizzazione venga concessa direttamente dai vertici della ‘ndrangheta. 

I soggetti che giungono all’ottavo e più alto livello dell’organizzazione  sono riconoscibili 

poiché hanno tre rose tatuate, una alla base della nuca e due dietro gli avambracci.    

Giova far presente che ogni membro dell’organizzazione criminale  ha la massima 

autonomia  nello svolgimento delle sue attività ma è comunque tenuto alla piena 

obbedienza  al capo supremo, quest’ultimo ha il compito di vigilare  e tutelare gli 

interessi dell’organizzazione. 

Per quanto concerne le attività criminose, le organizzazione pugliesi sono impegnate nel 

contrabbando di tabacchi lavorati all’estero, ma non mancano di esercitare il loro  

influsso sul traffico di sostanze stupefacenti e soprattutto sulle armi (in particolare da 

guerra), sfruttando in primis la posizione geografica della regione che consente in tempi 

brevi di raggiungere  le coste dell’Albania e della ex Jugoslavia dove si trovano i centri di 

smistamento  della merce o preso le quali sono ancorate le cosiddette navi “emporio”. 

Le organizzazioni pugliesi non mancano di praticare attivamente il riciclaggio del denaro 

sporco, l’estorsione, l’usura, le frodi agricole in danno all’Unione europea,  il gioco 

d’azzardo  e clandestino e di condizionare l’assegnazione di appalti e finanziamenti 

pubblici.  

Al termine degli anni ottanta la violenza e l’aggressività posta in essere  dalle numerose 

cosche sparse su tutto il territorio pugliese ha determinato una crescita imponente del 

numero e della gravità dei delitti, al punto tale da far osservare  che la Puglia fosse 

arrivata ad un punto di non ritorno, tanto da accostarla per sviluppo criminoso, alle 

regioni dove da tempo sono presenti “Cosa nostra”, la “’ndrangheta” e la “camorra”. 

Dal 1990 la magistratura e le forze dell’ordine  hanno dato una risposta forte al dilagare 

di questo fenomeno. 
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Capitolo IV 
 
Il giro di affari delle attività illecite 
 
 
Ammonta a quasi 100 miliardi di euro il giro d’affari delle “quattro cupole” italiane 

previsto dall’Eurispes per il 2004. Un fatturato fuorilegge pari al 9,5% del Prodotto 

interno lordo stimato, per l’anno in esame, in circa 1052 miliardi di euro. 

Il settore più remunerativo resta quello del traffico di sostanze stupefacenti che 

determinerebbe introiti per 59.022 milioni di euro. Negli ultimi anni si è potuto assistere 

ad un vero e proprio salto di qualità  in questa specifica attività illecita: le “cupole” 

puntano ad ottimizzare sforzi e rischi verso una maggiore e più oculata gestione dei 

flussi di sostanze stupefacenti internazionali. 

Tra i maggiori proventi si confermano quelli legati all’ambito degli appalti dei lavori 

pubblici e delle imprese (17.520 milioni di euro), estorsione ed usura (13.520), 

prostituzione (5.104) e traffico di armi (4.774). 

Per l’anno 2004, continua il primato della ‘Ndrangheta principalmente per gli affari legati 

al traffico di droga (22.340 milioni di euro), seguita da Cosa Nostra (18.224), Camorra 

(16.459) e Sacra Corona Unita (1.999). La ‘Ndrangheta , ha sottolineato anche la 

Commissione Parlamentare Antimafia, sembra aver acquisito un ruolo strategico 

nazionale nei traffici di sostanze stupefacenti. 

Sul fronte  della imprese (appalti pubblici truccati e compartecipazione in imprese in 

genere) è Cosa Nostra ad avere la leadership con un “fatturato” di 6.468 milioni di euro, 

seguita dalla Camorra (5.878) e ‘Ndrangheta (4.703) e Sacra Corona Unita (471) 

Diventa sempre più preoccupante e crescente l’atteggiamento assunto dagli imprenditori 

che, già al momento della partecipazione alla gara d’appalto, considerano la tangente alla 

criminalità organizzata come una ineludibile voce passiva di bilanci, da mettere nei costi 

dell’azienda. 

Anche l’usura è un fenomeno fortemente presente, ancorché sommerso. In questa 

attività illecita, è la Camorra a detenere il primo posto con un giro di affari stimato, per il 
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2004 in 4.703 milioni di euro; un mercato in forte espansione sul quale la Commissione 

Parlamentare Antimafia aveva lanciato l’allarme nella Relazione del 2003. 

Per quanto concerne la prostituzione, l’organizzazione criminale calabrese riacquista il 

primo posto con un giro d’affari di 2.352 milioni di euro, seguita dalla Sacra Corona 

Unita con 1.764, Camorra 587 e Cosa Nostra 401 milioni di euro.   

Anche per quanto riguarda il traffico delle armi, la ‘Ndrangheta continua ha posizionarsi 

in cima alla graduatoria: 2.352 milioni di euro, il giro stimato per il 2004; un’attività che 

sembra interessare principalmente la cupola calabrese visto che la Camorra segue con 

824 milioni di euro e da Cosa Nostra e Sacra Corona Unita con 800 milioni di euro. 

 
Tab.1 – Giro d’affari delle “quattro cupole” italiane25. 

Cupole Droga Impresa Prostituzione Estorsione
e usura 

Armi

‘Ndrangheta 22.340 4.703 2.352 4.116 2.352

Cosa Nostra 18.224 6.468 401 3.526 799 
Camorra 16.459 5.878 587 4.703 824 
Sacra corona 
Unita 

1.999 471 1.764 1.1.75 799 

Totale 59.022 17.520 5.104 13.520 4.774
 

 

4.1 I “numeri della guerra” 

 

L’insieme delle attività legali e illegali poste in essere dal singolo affiliato all’interno della 

cosca è condizionato dai rapporti che la cosca intrattiene con gli altri gruppi  criminali. 

Quando scoppia una guerra di mafia, la vita degli affiliati alle cosche in lotta cambia 

radicalmente. Essi si devono rendere irreperibili ai nemici,e, nello stesso tempo , 

acquisire informazioni allo scopo di colpire gli avversari nel momento propizio. 

L’Eurispes in tal senso ha tracciato, attraverso l’analisi e l’elaborazione dei principali 

riferimenti statistico-documentali, i “numeri della guerra” tra i principali sodalizi 

criminali  che controllano e gestiscono il mercato dell’illegalità in Italia. 

                                                 
25 Fonte: Stime Eurispes. 
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Ammontano a 666 i casi omicidi per motivi di mafia, camorra o ‘ndrangheta che si sono 

verificati nel quinquennio 1993-2003. Il livello di violenza raggiunto in alcune aree 

regionali del Paese, in particolar modo nel corso delle numerose e cruente faide 

scoppiate tra cosche rivali, si esprime con chiarezza nel numero degli omicidi registrati. 

Nella sola Campania, la più rappresentata nella classifica giudiziaria degli omicidi, si 

contano 311 uccisioni, parti al 46,75 del dato complessivo nazionale. 

Nello stesso periodo , in Calabria, la cui quota di omicidi è pari al 21,6% del totale 

nazionale, gli omicidi legati a motivi di ‘ndrangheta sono stati 144, a seguire la Puglia 

(108) e la Sicilia (89). 
 
 
 
 
 
Tab.2- Omicidi per motivi di Mafia, Camorra e ‘Ndrangheta nelle principali regioni a rischio26. 
Anni 1999-2003(*) 

Omicidi  

Regioni V.A. % 

Campania 311 46,7 

Calabria 144 21,6 

Puglia 108 16,2 

Sicilia 89 13,4 

Altre regioni 14 2,1 

Totale Italia 666 100,0 

(*) dati aggiornati al 31 ottobre 2003. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Istat e Ministero dell’Interno. 
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Tab.3 - Omicidi per motivi di mafia, Camorra e ‘Ndrangheta. Ripartizione provinciale27. 
Anni 1999-2003- Dati aggiornati al 31 ottobre 2003. 

Provincia Omicidi 
Napoli 234
Caserta 57
Foggia 46
Reggio Calabria 43
Bari 38
Crotone 32
Catanzaro 31
Cosenza 28
Catania 25
Lecce 19
Palermo 14
Siracusa 12
Salerno 11
Caltanisetta 10
Vibo Valentia 10
Ragusa 8
Messina 8
Avellino 8
Agrigento 7
Brindisi 5
Enna 4
Trapani 1
Benevento 1
Taranto -
 
Tab.4 Le ordinanze di custodia cautelare per tipo di organizzazione28. 
Cupole Ordinanze di custodia 

cautelare 
Camorra 1.989

‘Ndranghetra 1.956

Cosa Nostra 1.717

Criminalità organizzata 
pugliese 

976

Altre 639

Totale 7.277

 

 

                                                 
27 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Istat e Ministero dell’Interno. 
28 Dati relativi al 1° semestre. 
Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Direzione Investigativa Antimafia. 
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Secondo quanto indicato nel compendio degli venti criminosi relativo al 2003 redatto dal 
Ministero dell’Interno -  Ufficio per il Coordinamento delle FF.PP, nel corso dell’anno 
sono stati denunciati 1.213 delitti per associazione a delinquere (1.007 in violazione 
dell’art. 416 c.p. e 206 dell’art. 416 bis del c.p.) rispetto ai 1.037 del 2002. Si rileva, 
pertanto, una stazionarietà del fenomeno, se considerato nel suo complesso, mentre 
un’analisi di dettaglio mostra una lieve contrazione delle violazioni all’art. 416 
(-2,89%) ed un aumento del 15,73 del numero delle associazioni per delinquere di stampo 
mafioso denunciate ai sensi dell’art. 416 bis del c.p..  
Il fenomeno criminale è variamente diffuso sull’intero territorio nazionale. Le regioni ove 
tale fenomeno criminoso risulta maggiormente diffuso sono la Campania (201 
associazioni denunciate), la Sicilia (171), il Lazio (118), la Puglia (100) e la Calabria (85). 
Queste cinque regioni registrano oltre la metà del totale nazionale. 
Mantiene, invece, una connotazione territoriale la violazione di cui all’art. 416 bis del c.p. 
che si manifesta soprattutto nelle quattro regioni storicamente interessate al fenomeno 
(Sicilia con 69 violazioni, Campania con 47, Calabria con 34 e Puglia con 30); in 
particolare si segnalano per un aumento delle denuncie la Campania, che passa dai 25 
delitti di associazione mafiosa del 2002 ai 47 del 2003 e la Puglia che passa dai 18 ai 30. A 
queste regioni, si aggiunge, seppur con percentuali di basso rilievo, la Basilicata che 
denuncia ben sei associazioni mafiose nel 2003 nel 2003 a fronte di una sola nel 2002. 
A seguito delle 1.213 organizzazioni a delinquere scoperte nel 2003, sono state denunciate 
14.526 persone (mediamente 12 persone per ogni associazione), contro le 13.459 del 
2002. 
Tale incremento - a livello nazionale - è attribuibile sia all’aumento delle persone 
denunciate per l’art. 416 (+ 8,54% nel 2003, rispetto al 2002) sia per l’art. 416 bis del c.p. 
(+ 5,79). 
L’analisi dei dati di dettaglio a livello regionale, riferita esclusivamente a quelle regioni che 
presentano uno squilibrio fra il numero delle persone globalmente denunciate nel 2002 e 
quelle denunciate nel 2003, fa rilevare in primo luogo la posizione del Piemonte ove 
risultano ben 2.366 persone denunciate (tutte per l’art.  416) a fronte delle 690 denunciate 
nel 2002 (anche in questo caso soltanto per l’art. 416 c.p.) e delle 470 denunciate nel 2001 
(di queste una soltanto per l’art. 416 bis del c.p.) ed in secondo luogo il Veneto ove nel 
2003 sono state denunciate 798 persone contro le 595 del 2002 (+ 34%) e le 474 del 
2001.   
Nel 2003 gli omicidi volontari consumati nell’ambito della criminalità organizzata sono 
stati 126, il 36,95% in più dei 92 registrati nel 2002. La Campania è la regione che ne ha 
fatti registrare in misura maggiore, sia come valore assoluto (70), sia anche come 
incidenza (56,00%) rispetto al totale degli omicidi volontari. Seguono la Calabria con 
rispettivamente, 26 omicidi ed una incidenza del 37,68% e la Puglia con 18 e 25,71%. 
Una leggera flessione si registra, invece, per la Sicilia dove si segnalano dieci omicidi di 
stampo mafioso ed una incidenza del 16,39% sul totale degli omicidi volontari consumati. 
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A livello nazionale il rapporto tra omicidi volontari consumati nell’ambito della 
criminalità organizzata ed omicidi volontari consumati in toto risultato pari al 17.70%29.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Coordinamento e 
Pianificazione  delle Forze di Polizia Servizio III, Sistema Informativo Interforze, Divisione 3^. 
Compendio statistico degli eventi criminosi 2003, Criminalità Organizzata.   
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                                                                                     CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 
                                              Associazione per delinquere (art. 416 C.P.) e di stampo mafioso (art. 146 bis C.P.) 
                                                                                                  Delitti denunciati 

 
ANNO 2003 ANNO 2002 

REGIONE 
art. 416 art. 416 bis TOTALE art. 416 art. 416 bis TOTALE 

 
CAMPANIA 154 47 201 103 25 128 
 
SICILIA 102 69 171 147 71 218 
 
LAZIO 113 5 118 86 4 90 
 
PUGLIA 70 30 100 69 18 87 
 
CALABRIA 51 34 85 50 40 90 
 
VENETO 76 2 78 59 4 63 
 
LOMBARDIA 72 3 75 80 1 81 
 
TOSCANA 71 2 73 78 4 82 
 
EMILIA ROMAGNA 69 4 73 78 3 81 
 
PIEMONTE 45 0 45 60 0 60 
 
ABRUZZO 37 0 37 48 1 49 
 
MARCHE 31 0 31 40 1 41 
 
TRENTINO A. ADIGE 27 1 28 27 0 27 
 
BASILICATA 22 6 28 10 1 11 
 
LIGURIA 22 2 24 46 1 47 
 
UMBRIA 17 1 15 16 0 16 
 
SARDEGNA 11 0 11 13 0 13 
 
FRIULI V. GIULIA 8 0 8 23 4 27 
 
MOLISE 7 0 7 3 0 3 
 
VALLE D’AOSTA 
 

2 0 2 1 0 1 

 
ITALIA 

 
1.007 206 1.213 1.037 178 1.215 

       
*Bolzano 
  Trento 

9 
18 

0 
1 

9 
19 

8 
19 

0 
0 

8 
19 

       

art. 416 art. 416 bis TOTALE    ITALIA 
VAR. % 

ANNO 2003 / 2002 -2,89 15,73 -0,16    
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        CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

Associazione per delinquere (art. 416 C.P.) e di stampo mafioso (art. 146 bis C.P.) 
 Delitti denunciati
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                                                                              CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 
                                        Associazione per delinquere (art. 416 C.P.) e di stampo mafioso (art. 146 bis C.P.) 
                                                                                          Persone Denunciate 

 
ANNO 2003 ANNO 2002 

REGIONE 
art. 416 art. 416 bis TOTALE art. 416 art. 416 bis TOTALE 

 
SICILIA 1.313 1.228 2.541 1.705 1.292 2.997 
 
PIEMONTE 2.366 0 2.366 690 0 690 
 
CAMPANIA 1.456 666 2.122 1.080 381 1.461 
 
PUGLIA 915 334 1.249 703 395 1.098 
 
CALABRIA 526 456 982 495 759 1.254 
 
LAZIO  809 104 913 745 8 753 
 
LOMBARDIA 785 30 815 786 1 789 
 
VENETO  704 94 798 550 45 595 
 
EMILIA ROMAGNA 606 73 679 757 49 806 
 
TOSCANA  648 20 668 1.046 7 1.053 
 
BASILICATA  152 128 280 117 9 126 
 
ABRUZZO  268 0 268 504 2 506 
 
MARCHE 216 0 216 317 3 320 
 
TRENTINO A. ADIGE 184 7 191 201 0 201 
 
LIGURIA 103 26 129 374 38 412 
 
UMBRIA 110 11 121 108 0 108 
 
MOLISE  69 0 69 28 0 28 
 
SARDEGNA 63 0 63 85 0 85 
 
FRIULI V. GIULIA 47 0 47 160 14 174 
 
VALLE D’AOSTA 
 

9 0 9 3 0 3 

 
ITALIA 

 
11.349 3.177 14.526 10.456 3.003 13.459 

       
*Bolzano 
  Trento 

47 
137 

- 
7 

47 
144 

29 
172 

0 
0 

29 
172 

       

art. 416 art. 416 bis TOTALE    ITALIA 
VAR. % 

ANNO 2003 / 2002 8,54 5,79 7,93    
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CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

                                 Associazione per delinquere (art. 416 C.P.) e di stampo mafioso (art. 146 bis C.P.) 
Persone Denunciate 
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CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

 
Omicidi volontari consumati nell’ambito della criminalità organizzata 

 (mafia, camorra, ‘ndrangheta, sacra corona unita) 
 
 
 

 
ANNO 2003 

 

 
ANNO 2002 

REGIONE 

Nr. Omicidi INC. % (*) Nr. Omicidi INC. % (*) 

 
    VAR.% 
    ANNO 
 2003/2002bis 

 
CAMPANIA 
 

70 56,00 47 43,12 48,94 

 
CALABRIA 
 

26 37,66 17 33,33 52,94 

 
PUGLIA 
 

18 25,71 14 20,00 28,57 

 
SICILIA 
 

10 16,39 11 18,03 -9,09 

 
ALTRE 
 

2 0,52 3 0,86 -33,33 

 
      

 
ITALIA 

 

 
126 

 
17,70 

 
92 

 
14,40 

 
36,96 

 
(*) L’incidenza percentuale è calcolata sul numero complessivo degli omicidi volontari consumati 

nelle aree geografiche corrispondenti prese in esame. 
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CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

                                                   (Mafia, Camorra, ‘Ndrangheta, Sacra Corona Unita) 
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Capitolo V 
 
La criminalità pugliese negli ultimi anni 
 

I problemi della criminalità in Puglia, nelle passate legislature, erano già state al centro di 

indagini da parte delle precedenti Commissioni parlamentari antimafia. Per quanto 

riguarda Brindisi e la sua provincia, si ritiene opportuno far riferimento ai tre 

sopralluoghi avutisi nel corso della X legislatura (presidenza senatore Chiromante, 

relazione approvata nella seduta del 15 ottobre 1991), dalla XI legislatura (presidenza 

onorevole Violante, relazione del senatore Robol, approvata nella seduta del 5 ottobre 

1993) e della XII legislatura (presidenza onorevole Parenti, relazione dell’onorevole 

Vendola approvata nella seduta del 31 gennaio 1996). 

Nello specifico: 

Con la relazione della Commissione  presieduta dal senatore Chiaromonte30, a seguito del 

sopralluogo effettuato il 24 giugno 1991, accertato un complessivo deterioramento della 

situazione della sicurezza pubblica nell’intera regione, si riferiva che: 

 gli accertamenti svolti indicavano che la situazione della sicurezza pubblica nell’intera provincia 
tendeva a degenerare, mentre le frequenti intimidazioni a fini estorsivi, in preoccupante aumento, 
segnalavano l’esistenza di una criminalità assai diffusa; 
 il tradizionale del fenomeno del contrabbando non sembra regredire (nonostante l’impegno della 
Guardia di Finanza) anche per le difficoltà dell’azione di contrasto a causa dell’estensione della costa 
pugliese (circa 600 chilometri), della mancanza di un efficace coordinamento tra le forze operanti  in 
mare e nell’aria, della vicinanza dei porti albanesi e della capillare organizzazione dei contrabbandieri; 
 dall’inizio degli anni Ottanta si era registrata in Puglia una inusuale e consistente presenza di 
importanti esponenti della malavita organizzata siciliana quali Giuseppe Baldi, Amedeo Pecoraio, 
Filippo Marchese e Stefano Fontana: quest’ultimo con collegamento tra l’Italia ed il Sudamerica a 
seguito di un accordo con i narcotrafficanti del Cartello di Medellin; 
 a Fasano i gruppi criminali locali risultavano collegati al mafioso siciliano Pietro Vernengo che, 
in tal modo, era riuscito ad inserire quella zona nel traffico internazionale di stupefacenti; 
 nella provincia operavano 49 società finanziarie che non avevano dato adito  a sospetti per 
contatti con la delinquenza locale e, comunque, in questo settore si avvertiva la necessità di un controllo 
più continuo ed esteso per impedire  attività di riciclaggio; 

per ciò che riguarda le infiltrazioni della criminalità organizzata nella pubblica 
amministrazione, pur  non essendo emersi sicuri riscontri di contiguità, molti segnali lasciavano intendere 
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che la delinquenza brindisina  si apprestava  a compiere il salto di qualità tentando un inserimento 
stabile nel mondo imprenditoriale, con inevitabili rapporti con le amministrazioni locali; 

un quadro più rassicurante era stato, invece, prospettato dagli amministratori locali che avevano 
escluso l’esistenza di pressioni da parte della malavita sulle istituzioni locali; 

restavano preoccupanti le situazioni di degrado di popolosi quartieri brindisini (Paradiso, S. 
Elia), la persistente evasione dell’obbligo scolastico da parte di minori (spesso inseriti nelle 
organizzazioni contrabbandiere), nonché la grave crisi occupazionale con 47 mila disoccupati nella 
provincia; 

assai critica restava anche la carenza degli organi della magistratura; 
nel  1991 erano state avanzate al tribunale 33 proposte di applicazione di misure di prevenzione 

personali a due richieste di sequestro preventivo di beni. 
   

5.1 La relazione della Commissione presieduta dall’onorevole Violante 

 

Con la relazione della commissione presieduta dall’onorevole Violante31, a seguito dei 

numerosi sopralluoghi nelle varie province pugliesi (26-30 gennaio e, successivamente, il 

16 e 17 luglio 1993), si riferiva che: 

 rispetto al precedente sopralluogo la situazione socio-economica della provincia risultava 
ulteriormente compromessa per la caduta degli investimenti e dei livelli occupazionali., con circA 50.000 
disoccupati (il 12 per cento della popolazione residente) che costituivano un ricco serbatoio di manodopera 
per la criminalità organizzata; 
 a fronte della flessione dell’economia legale vi era stato un significativo potenziamento 
dell’economia illegale con la presenza della Sacra Corona Unita in quasi tutte le attività produttive della 
zona; 
 nell’ambito provinciale operavano cinque sodalizi criminali ed erano stati identificato 250 
affiliati; 
 autonomamente, o in  accordo con tali sodalizi, operava anche una moltitudine di bande locali 
(36 già identificate, composta ciascuna da 40/50 elementi) soprattutto nel settore del contrabbando di 
tabacchi, attività in continua espansione, profondamente radicata nel contesto sociale che lo tollerava e lo 
giustificava anche perché costituiva occasione di occupazione e di benefici economici; 
 anche il fenomeno estorsivo era in aumento con 123 attentati dinamitardi ed incendiari nel corso 
del 1992 e con sanguinose faide tra bande rivali che avevano causato 7 vittime; 
 in quest’ultimo settore vi erano, comunque, segnali di reazione da parte degli operatori economici  
e più attenzione da parte delle forze dell’ordine: le attività antiracket avevano cominciato a dare risultati   
positivi, con numerosi arrestai di estorsori nei comuni di S. Vito dei Normanni, Francavilla Fontana, 
Mesagne, Sandonaci e Costernino. 
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 nonostante la crisi economica e il ristagno dell’economia legale, si registrava un ulteriore 
potenziamento del settore  creditizio dove operavano, ufficialmente, ben 16 società finanziarie, mentre 
esercitavano le stesse attività, ma in modo abusivo, molte altre aziende: complessivamente, si contavano 
64 imprese di intermediazione finanziaria e mobiliare: troppe se riferite al livello d’economia legale; 
 il fiorire dell’attività di usura era sintomo di attività di riciclaggio diretto a rimettere in 
circolazione denaro proveniente da reati e, soprattutto, dal traffico di stupefacenti; 
 per contrastare tale fenomeno, sulla cui entità non si aveva piena cognizione, il Comitato 
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si era dichiarato pronto ad indirizzare l’attività 
investigativa verso l’accertamento dei passaggi di proprietà, i subingressi nelle attività commerciali, il 
tenore di vita dei sospettati, il possesso di auto blindate e tutto ciò che potesse risultare utile alle indagini; 
 l’analisi della situazione delle amministrazioni locali aveva portato a rilevare in due casi(con 
l’adozione dei relativi provvedimenti di sospensione) collegamenti tra amministratori comunali e 
organizzazioni criminali; 
   si erano avuti, altresì, attentati ai danni di amministratori dei comuni di S. Pietro Vernotico, 
S. Vito dei Normanni, Francavilla Fontana e Carovigno, da ascriversi a tentativi di condizionamento 
delle attività politico-amministrative: era da considerare sistematico, infatti, che in tre dei suddetti comuni 
si stava procedendo  all’esame dei rispettivi piani regolatori; 
 i sindacati avevano denunciato i sospetti interessi che governavano il mondo degli appalti e le 
irregolarità procedurali con le quali si privilegiano, mediante un indiscriminato ricorso alla trattativa 
privata, sempre le stesse imprese; 
 nonostante le preoccupanti manifestazioni criminali, gli allarmanti episodi delinquenziali e i dati 
statistici, che rilevano una crescita pressoché generalizzata per tutti i reati era, comunque, opinione 
comune delle autorità provinciali come il tessuto sociale brindisino fosse sostanzialmente sano e non 
permeato dalla assuefazione alla trasgressione e dalla cultura della illegalità; 
 

5.2 La relazione della Commissione presieduta dall’onorevole Parenti 

  

Con la relazione della Commissione presieduta dall’onorevole Parenti32, a seguito del 

sopralluogo effettuato in data 31 maggio e 1 giugno 1995, riferiva che: 

 nella provincia, con circa 410 mila abitanti, dove era nata ed aveva iniziato ad operare la Sacra 
Corona Unita, agivano sei organizzazioni criminali che disponevano di oltre 200 affiliati; 
 la situazione dell’ordine pubblico, al momento sembrava avere minori pressioni e ciò perché molti 
esponenti di spicco della criminalità -insieme con altre 200 persone- erano stati tratti in arresto, grazie 
anche al lavoro della magistratura e alla collaborazione di diversi collaboratori di giustizia; 
 la situazione, tuttavia, non consentiva ottimistiche previsioni perché, con il tempo, le 
organizzazioni criminali brindisine tendevano ad assumere modelli mutuati dalle altre organizzazioni 
mafiose, con conseguente intensificazione del controllo del territorio e il coinvolgimento di tutti i settori 
delle attività produttive; 
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 la stessa diminuzione di omicidi registrati (21 nel 1990, 17 nel 1991, 18 nel 1992, 8 nel 
1993, 9 nel 1994) poteva essere  indicativa di un organizzazione criminale più compatta e meno 
impegnata in lotte tra bande; 
  tutte le audizioni con i rappresentanti delle forze dell’ordine e della magistratura avevano infatti 
confermato, che, dopo l’arresto dei capi storici di molti clan, vi era in atto un processo di riorganizzazione 
delle varie associazioni facenti capo la Sacra Corona Unita attorno agli affiliati più giovani sfuggiti 
all’azione delle forze dell’ordine; ciò era allarmante perché era il segnale di una imprenditorialità della 
malavita che si organizzava più intorno ad interessi concreti che a figure simboliche; 
 le estorsioni e l’usura, gestite o controllate dalla Sacra Corona Unita, registravano dati costanti: 
oltre 150 persone denunciate per estorsione e 15 per usura nel 1994, con 70 attentati di probabile 
natura estorsiva nel 1993, 92 nel 1994 e 19 nei primi mesi del 1995; 
 l’esplosiva situazione dell’ex Jugoslavia e, in particolare, del Montenegro, aveva dato nuova  
vitalità sia alla Sacra Corona Unita che alle bande di contrabbandieri: la situazione interna a tali 
territori, infatti, indebolendo i controlli, avevano favorito ogni forma di illegalità e aperto i mercati degli 
stupefacenti e delle armi; 
    l’intera regione, inoltre, era divenuta un ideale rifugio per i latitanti della Sacra Corna Unita che 
avevano instaurato rapporti con le grandi società produttrici di tabacchi: i criminali attendevano che i 
TIR, carichi di sigarette (provenienti dalla Svizzera, Romani, Polonia e Bulgaria) e di altre merci, 
effettuassero le operazioni di sdoganamento per poi smistarli nei porti di Kotor, Zelenica e Bar ove 
ancorati i natanti pronti alla traversata finoi al territorio italiano; 
 anche a causa del “pizzo” loro imposto dalla Sacra Corona Unita sui proventi illeciti, i 
contrabbandieri avevano modificato il loro modus operandi e, mentre fino a poco tempo prima raramente 
avevano usato metodi violenti contro le forze dell’ordine, ora erano diventati più aggressivi giungendo 
persino allo scontro diretto: era recente il grave episodio che aveva visto protagonista un elicottero della 
polizia di Stato impegnato in uno scontro a fuoco con gli occupanti di un motoscafo; 
 il contrabbando di tabacchi non era mai stato giudicato dalla popolazione come un’attività 
illecita, ma, anzi, era ritenuto al pari di qualsiasi altra occasione di lavoro dalla quale  traevano 
sostentamento oltre cinquemila famiglie, con un giro di affari di circa 1.000 miliardi di lire, cifra 
ragguardevole, considerato che il PIL della provincia ammontava a 7.000 miliardi; 
 si doveva  registrare gravi carenze d’organico sia nella magistratura che tra le forze dell’ordine; 
queste ultime spesso, come i Carabinieri, sottratte alle attività investigative e di controllo del territorio 
perché impegnate nella traduzione di detenuti per i processi o sottratte, come i militari della Guardia di 
Finanza, alle indagini patrimoniali perché impegnate in incessanti servizi notturni irati al contrasto dei 
traffici illeciti che si svolgevano lungo le coste.  
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5.3 Relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata nella 

provincia di Brindisi 

Nella relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata nella provincia di 

Brindisi (relatore senatore Del Turco ) approvata dalla Commissione nella seduta del 13 

luglio 199933, 

evidenzia: 

a) il contrabbando di tabacchi: 

 la criminalità brinsidina si è strutturata ed evoluta con il contrabbando di tabacchi, 

un fenomeno sul quale è stato fatto per tale e specifico illecito un excursus storico al fine 

di comprendere meglio sia la natura di quella criminalità sia i ritardi accumulati 

nell’attività di contrasto. 

   Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri è stato per le organizzazioni criminali tradizionali 
una delle più importanti fonti di accumulazione illecita. Esse hanno potuto disporre dei fattori 
indispensabili per la sua gestione: una vasta organizzazione di uomini, ingenti mezzi finanziari e 
logistici, collegamenti internazionali con le case produttrici (in posizione dominante, fino ai nostri giorni, 
la Philip Morris) e con le criminalità di altri Paesi interessati dai vari transiti dei carichi di sigarette e 
del denaro necessario per il loro acquisto. 
 Nel momento in cui il contrabbando, da insignificante affare di poche casse traghettate con piccoli 
natanti sulle coste delle regioni meridionali, si è trasformato in un gigantesco affare di migliaia di casse 
trasportate in alto mare da grandi navi e qui ripartite tra i vari acquirenti, la sua gestione è passata 
nelle mani di chi poteva negoziare con i produttori periodici carichi del valore di svariate centinaia di 
milioni, operare transazioni su conti presso le banche svizzere, organizzare turni di sbarco, disporre di 
uomini e mezzi sulle coste per smistare velocemente le casse stesse. 
 La Commissione parlamentare antimafia presieduta dal senatore Luigi Carraio, nel corso della 
VI legislatura aveva approvato, nella seduta del 15 gennaio 1976, unitamente alla relazione conclusiva, 
la relazione “Traffico mafioso di tabacchi e stupefacenti nonché suoi rapporti fra mafia e gangsterismo 
italo “americano” redatta dal senatore Michele Zuccalà. 
 Quest’ultima   relazione, per la perspicacia delle analisi e per la ricchezza dei dati, deve 
ritenersi di fondamentale importanza ai fini di una ricostruzione delle vicende criminali legale ai traffici 
illeciti della droga e del tabacco, merci accomunate  già da allora da identiche esigenze logistiche di 
trasporto e di vendita. 
 Ad essa è opportuno tornare, anche se brevemente, per rendersi conto dei ritardi che le istituzioni  
hanno accumulato nell’opera di contrasto ad alcune attività illecite, pur in presenza di analisi tempestive 
e puntuali svolte dalla Commissione parlamentare di quel tempo. 
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 La relazione faceva osservare innanzitutto il carattere innovativo della scelta compiuta dai capi 
della mafia siciliana di rinnovare le proprie organizzazioni adeguandole ai tempi ed ai traffici sempre 
più coinvolti da fenomeni di internazionalizzazione. Il modello sembrava ispirasi alle “novità” introdotte 
da Cosa Nostra americana. 
 Al fine di coordinare le attività comuni, tra il 12 e il 13 ottobre 1957, presso l’Hotel delle 
Palme di Palermo, si era tenuto un vertice tra i rappresentanti delle “famiglie” americane e siciliane. 
 Del funzionamento del modello organizzativo gli americani avevano già offerto, una prova 
quando, nell’immediato dopoguerra, invece di andare a “cercare guai” in Sicilia, impegnandosi nelle 
beghe separatiste, avevano dislocato i loro uomini in regioni strategiche della Penisola per costruire una 
efficace rete  di supporto  per i loro traffici illeciti e per quello degli stupefacenti in particolare: Joe Adonis 
(Giuseppe Doto) si era stabilito a Milano, Lucky Luciano (Salvatore Lucania) a Napoli Frank 
Coppola a Pomezia, mentre solo più tardi, nel 1957, quando ormai la situazione di era 
“normalizzata”, si era trasferito definitivamente  in Sicilia dagli Stati Uniti Frank Garofano, il vece 
capo della famiglia Bonanno. 
 Agli americani, in quanto finanziatori, interessava che il raccordo con i siciliani per il traffico di 
stupefacenti funzionasse bene in tutti i sensi, con efficacia e al riparo da controllo o investigazioni delle 
forze dell’ordine. Anche in questo campo il modello americano, tra il disinteresse delle forze dell’ordine e 
l’astuzia  degli operatori sul campo, si imponeva: Lucky Luciano e Joe Adonis, pur essendo 
notoriamente dediti a traffici illeciti, non erano mai stati colti sul fatto o, quantomeno, disturbarti, 
neanche da una occasionale convocazione in commissariato. 
 La relazione del senatore Zuccalà ripercorreva quindi gli  episodi salienti del coinvolgimento nel 
settore del contrabbando di tabacchi di una mafia siciliana che, consapevole ormai della rilevanza 
economica dei grandi traffici internazionali, dal 1958 iniziava ad operare con maggiore “professionalità” 
Nel documento si metteva in evidenza: 
    “Furono i gruppi siciliani ad apportare concrete varianti alle modalità operative dei traffici via 
mare adottando forme sempre più raffinate e difficilmente contestabili: siciliane furono le organizzazioni 
che impegnarono per prime i capaci natanti mercantili al posto delle prime vedette  veloci; siciliani furono 
quei gruppi che imposero alle navi quel “silenzio radio” che all’inizio sconcertò le manovre operative di 
contrasto della Guardia di Finanza che si basavano sulle intercettazioni delle comunicazioni in partenza 
delle vedette in navigazione; siciliane, infine, sono state le organizzazioni che hanno disposto, in tempi 
più recenti, uno spostamento delle zone di sbarco dalle coste sicule a quelle della Calabria e della 
Campania”. 
 Dai primi anni Cinquanta, Pascal Molinelli e Salomon Gozal erano i principali fornitori delle 
cosche siciliane nel contrabbando di tabacchi e, sospettava, la Guardia di Finanza, anche di stupefacenti. 
 In Sicilia l’acquisto era monopolizzato da due organizzazioni che facevano capo,m 
rispettivamente, a Pietro Davì e a Salvatore Greco, e al cui interno erano insorti frequenti contrasti 
composti “curiosamente” -sempre secondo la Commissione-  non nell’ambito delle “famiglie”, ma da un 
emissario di Pascal Mulinelli. 
   Già in questa fase erano attivi personaggi popi divenuti “storici”, come Vincenzo Spadaio, 
Salvatore Adelfio e Tommaso Buscetta. 
 Nel corso delle indagini, tra l’altro, era stato individuato a Napoli un apparto radio 
ricetrasmittente impiantato dai francesi: la potente apparecchiatura, insieme alle stazioni radio fisse di 
Tangeri e Nizza, serviva a coordinare il movimento delle navi contrabbandiere mediante frasari cifrati o 
convenzionali. 
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 La Guardia di Finanza aveva calcolato, per il triennio 1952-1954, in 300 tonnellate di 
tabacco introdotte in Italia, con profitti di circa 500 su un ricavato lordo di un miliardo e mezzo. 
 Per il successivo periodo 1955-1958, le sole organizzazioni di Molinelli e dei siciliani avevano 
introdotto 200 tonnellate di tabacchi, con un profitto  di mezzo miliardo per i siciliani. 
 Per avere un’idea dei capitali necessari a finanziare l’acquisto presso i depositi esteri, la Guardia 
di Finanza -tenendo presente che una nave contrabbandiera aveva un carico medio da 3000 a 6000 
casse- calcolava i seguenti costi riferiti al 1969-70: 
 1000 casse di sigarette dal porto di partenza costavano 42 milioni; 
 in mare aperto costavano 75 milioni; 
 al posto di sbarco a terra 100 milioni; 
      al deposito a terra 120 milioni. 
 Sulla base di dati tratti da indagini di polizia giudiziaria e da rapporti informativi della 
Guardia di Finanza, si poteva ricostruire una mappa aggiornata dei collegamenti tra la mafia siciliana 
e contrabbandieri campani, uno dei quali –Tommaso Spadaio di Palermo- avrebbe continuato ad 
operare nel duplice settore dei tabacchi e degli stupefacenti  fino all’arresto e alla condanna a 26 anni di 
reclusione, inflitta sia a lui che allo svizzero Gorge Kastl, dal Tribunale di Firenze4, nel giugno del 
1984, per concorso nel traffico di 82 chilogrammi di eroina. 
 Il collegamento tra i siciliani e napoletani doveva diventare sempre più stretto quando i primi 
avvertirono la necessità di servirsi della consolidata rete contrabbandiera dei secondi per importare dal 
medio oriente morfina base da raffinare ed esportare verso gli Stati Uniti: tale periodo aveva coinciso 
anche con la flessione della French connection, dovuta  all’opera di contrasto delle forze di polizia francesi 
e alla conseguente sensibile riduzione dei quantitativi di eroina che i marsigliesi inviavano verso i mercati 
nordamericani. 
   A Palermo  il contrabbando dei tabacchi era gestito in prevalenza da associazioni facenti capo 
a Tommaso Spadaro, Nunzio La Mattina e Pino Savoca, e a Napoli da associazioni facenti capo a 
Michele Zaza, Lorenzo Nuvoletta e Antonio Bardellino. 
 Quando Cosa Nostra si rese conto che la collaborazione dei contrabbandieri era essenziale  per 
sviluppare il traffico di stupefacenti, procedette all’inserimento organico  degli stessi nell’organizzazione, 
affiliando i palermitani La Mattina, Savoca e Spadaro, nonché i napoletani Zaza Nuvoletta e 
Bardellino: quest’ultimi, non avendo un quartiere palermitano di radicamento, andarono a far parte 
proprio della famiglia di Michele Greco, a quell’epoca capo riconosciuto della cupola. 
     I contrabbandieri di tabacchi, infatti, disponevano di tutto ciò che serviva per acquistare e 
importare morfina base. La “dote” per il connubio con Cosa Nostra era costituita da ingenti capitali, 
connessione con i grandi intermediari e riciclatori svizzeri, navin e flotte pescherecce, contatti con altri 
contrabbandieri greci, turchi, albanesi, jugoslavi, bulgari, egiziani, strategicamente dislocati lungo rotte 
collaudate e sicure: non a caso, non si ha memoria di sequestri importanti di morfina base per tutti gli 
anni in cui la mafia siciliana dovette importarla per raffinarla e rifornire di eroina gli acquirenti 
nazionali e nordamericani. 
 Dai molti processi sul traffico di stupefacenti, istruiti e svolti a Palermo a partire dai primi anni 
Ottanta, è emerso con sufficiente certezza che Nunzio La Mattina è stato il primo “vettore” di morfina 
base dalla Turchia e dal Medio Oriente alla Sicilia, seguito poi dai Savoca e dagli Spadaro. 
 Per avere una piena comprensione delle interconnessioni tra contrabbando di 
tabacchi e traffico di stupefacenti, è importante tenere presente che: 
 Le due maggiori multinazionali del tabacco, la Philip Morris (Philip Morris e Malboro) e la 
Reynold (Camel e Winston), curavano da Basilea, nell’ambito di export two, l’esportazione di tabacchi 
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lavorati verso i Paesi europei e del Medio Oriente attraverso tre società concessionarie: la Algrado AG 
Werner Denz, la Balmex AG di Patrick Laurent e la Basilio AG di Gorge Kastl. 
 Questo circuito, distinto da export one che le due multinazionali gestivano direttamente o amezzo 
di altre concessionarie per l’esportazione e la vendita in specifici settori quali il sistema dei Duty Free, le 
sedei diplomatiche e le compagnie aeree, costituiva il canale di rifornimento dei contrabbandieri di 
tabacco. 
 Il contrabbando si muoveva nell’ambito di export two attraverso predeterminati canali di 
commerciali: dalla Svizzera per l’Albania partivano tabacchi fabbricati -su licenza- dalla stessa 
Svizzera, mentre da Anversa (Belgio) per l’Albania partivano i tabacchi fabbricati negli Stati Uniti. 
 Il canale export two era utilizzato anche per il traffico di stupefacenti e il riciclaggio delle somme 
provenienti da tali attività criminose: esso infatti era gestito daintre concessionari Denz, Laurent e Kastl, 
di estrazione contrabbandiera e di notevole spessore criminale anche in questi due specifici campi. 
 Il processo “Pizza connetion” svoltosi a Lugano nel settembre 1984, aveva già evidenziato lo 
stretto rapporto associativo tra i siciliani Vito Palazzolo e Nunzio La Mattina (sostituito, dopo il suo 
arresto, da Antonio Rotolo, arrestato a sua volta a Roma nel marzo 1985 in compagnia di Pippo 
Calò), gli svizzeri Gorge Kastl, Werner Denz, Paul Waridel e il turco Yasar Musullulu. Questo 
gruppo, nel biennio 1982-1983 (il biennio in cui raggiunse a Palermo l’apice della guerra di mafia con 
circa 500 morti), aveva fatto pervenire a  Musullulu, per il pagamento della morfina base, oltre 17 
milioni di dollari. 
 Sempre nel 1982, nell’ambito delle indagini svolte dall’autorità giudiziaria di Firenze sulle 
attività di un altro gruppo comprendente Gaetano Giuffrida, Tommaso Spadaro, Gorge Kastl, Delfino 
Colmegna, erano stati accreditate somme per oltre 28 milioni di dollari in favore della Belmex (Patrick 
Laurent) attraverso la Morgan Guaranty Trust di New York e di circa 5 milioni di dollari in favore 
della Algrado (di Werner Denz). 
 Era stato accertato, inoltre, che Werner Denz, insieme al fratello Martin, servendosi anche di un 
loro ufficio in Grecia, fornivano assistenza logistica ai mezzi navali adibiti, di volta in volta, al trasporto 
di stupefacenti o di sigarette. 
 A margine di queste inchieste incentrate sui citati personaggi svizzeri e sulle relative compagnie 
concessionarie delle multinazionali delle multinazionali delle sigarette, erano comparsi anche soggetti 
pugliesi, coinvolti soltanto per traffici di eroina quantitativamente minori, almeno rispetto a quelli 
trattati dai siciliani: sono, comunque, significativi i rapporti tra i pugliesi e i “signori” svizzeri del 
tabacco e delle transizioni finanziarie. 
  Un primo episodio è quello relativo all’arresto a Barletta, il 22 marzo 1985, per detenzione di 
un chilogrammo di eroina, insieme ad alcuni complici italiani, di Matteo Albano di Andria. Dalle 
intercettazioni telefoniche -che avevano condotto la polizia a sorprendere Matteo Albano alla stazione 
mentre aveva con sé l’eroina- si era appreso che la sostanza sequestrata era parte di un quantitativo 
complessivo di 50 chilogrammi che Filippo Messina doveva fornire ai pugliesi. 
 Il giorno prima dell’arresto, inoltre, Filippo Messina (uomo d’onore e contrabbandiere di tabacchi 
e trafficante di eroina del gruppo di Pino Savoca) si era incontrato a San Marino con Onofrio Albano e 
Antonio Simone (rispettivamente fratello e zio di Matteo Albano) e Gerardo Cuomo, altro pregiudicato 
napoletano: particolare importante di tutta l’operazione era che Antonio Simone risultava appartenere 
alla stessa organizzazione denunciata nel 1982 e di cui facevano parte Waridel, Musullulu, La 
Mattina , Denz. 
  Un secondo episodio, anch’esso sistematico di detti collegamenti, si aveva con l’arresto a Zurigo 
dei pugliesi Giovanni Moschetta e Franco imbroncia, provenienti da Bongkok e trovato in possesso di 
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circa due chili di eroina. Pochi giorni dopo il suo arresto, Imbroncia aveva indirizzato alla Balmex (di 
Patrick Laurent) una missiva contenente una generica richiesta di aiuto, a seguito della quale aveva 
ottenuto il patrocinio di un valido avvocato. 
 Per un lungo periodo, dunque,m la criminalità brindisina, strutturalmente dedita al 
contrabbando di tabacchi, non ha rivestito un ruolo nazionale di primo piano in questo settore  e, 
comunque, per un lungo tempo è stata subordinata a quella siciliana e campana. 
  La svolta di questa criminalità verso forme organizzative mutuate -con necessari adattamenti- 
dalle altre organizzazioni tradizionali si è avuta verso la fine degli anni Settanta per varie ragioni, 
alcune esterne al territorio pugliese e collegate alle dinamiche del contrabbando internazionale di tabacchi. 
 In questo periodo, infatti, le organizzazioni  camorriste campane -essendo stato pressoché  
bloccato il contrabbando  sulle coste del Tirreno anche attraverso il sequestro delle flottiglie 
contrabbandiere (i cosiddetti scafi blu)- ebbero la necessità di trovare  sbocchi alternativi sulle coste 
adriatiche prospicienti l’Albania e, in particolare, su quelle salentine che ben si prestavano all’approdo di 
piccole imbarcazioni adatte al trasbordo, dalle grandi navi, delle casse di sigarette e degli altri generi 
illeciti, quali stupefacenti e armi. 
 La necessità di  disporre delle coste pugliesi per il contrabbando di tabacchi non poteva non 
estendersi anche al traffico di stupefacenti, con il conseguente “sbarco” nel territorio brindisino di tutte le 
altre organizzazioni criminali tradizionali, da sempre interessate a tali traffici. 
 E’ stato questo il momento storico in cui i gruppi criminali brindisini, a partire dal 1983, sotto 
la guida di Giuseppe Rogoli da Mesagne, si organizzavano nella Sacra Corona Unita sul modello 
federativo della ‘Ndrangheta calabrese (cui alcuni erano affiliati), più adeguato alla loro tradizione di 
autonomia territoriale e senza strutture verticistiche. 
Espandendosi dall’entroterra verso Brindisi, la Sacra Corona Unita (peraltro dedita a reati ben più 
gravi del contrabbando) entrava in conflitto con i gruppi di contrabbandieri, anche perché l’espansione 
territoriale non poteva non mirare ad acquisire i grandi profitti  di tale attività. 
 La Sacra Corona Unita in un primo momento si inseriva nel contrabbando di tabacchi con 
squadre di suoi affiliati e, successivamente, ne assumeva il controllo monopolistico stroncando l’attività 
delle altre organizzazioni o imponendo una tangente sui tabacchi sbarcati sulle sue coste, venendo a 
contrastare anche l’espansionismo dei contrabbandieri campani. 
 E così, grazie anche alla sottovalutazione del fenomeno del contrabbando, relegato per troppo 
tempo nell’area “romantica” dei reati, i brindisini si trasformavano da contrabbandieri in mafiosi, con 
tutte le implicazioni, per loro  assai utili di questa mutazione. 
 Essi assumevano man mano la gestione di immensi traffici illeciti, nonché il controllo di traffici 
consimili che le organizzazioni criminali delle altre regioni, per le accennate esigenze di utilizzazione del 
territorio, dovevano svolgere in Puglia: di certo di sa, per esempio, che la Sacra Corona Unita, oltre a 
gestire in regime quasi monopolistico il contrabbando di tabacchi, impone il pagamento (sul modello di 
Raffaele Cutolo) di 10.000 lire per ogni cassa di sigarette sbarcate in Puglia da altri gruppi criminali 
non facenti  parte dell’organizzazione. 
 La centralità della Puglia e il suo ruolo come snodo strategico del crimine organizzato, dovevano 
subito consolidarsi definitivamente a seguito della crisi istituzionale ed economica dei vari paesi dell’est, 
l’Albania innanzitutto, del disfacimento della Jugoslavia e della conseguente chiusura della via dei 
Balcani ai traffici verso l’Europa occidentale: la criminalità pugliese aveva, così, modo di 
internazionalizzarsi venendo a contatto con tutta l’infinita varietà delle mafie orientali, comprese quella 
turca, russa e cinese. 
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         In questo contesto territoriale, ancora più centrale è diventata Brindisi con la sua provincia. Ed 
infatti il tratto di costa che si estende a nord dal Gargano fino a Brindisi  città è quello interessato dai 
traffici provenienti dal Montenegro (contrabbando di tabacchi innanzitutto, ma anche armi e stupefacenti 
provenienti dalla ex Jugolsavia), mentre quello che  si estende  da brindisi città al Salento è interessato 
dal traffico di clandestini, dio donne da avviare alla prostituzione, di marijuana e di altre sostanze 
stupefacenti provenienti dall’Albania: una conveniente ripartizione  territoriale dei due flussi che, 
evitando intralci e sovrapposizioni, non danneggiando le varie organizzazioni criminali impegnate ei 
relativi settori. Un tratto di costa che aveva conosciuto, nel tempo, gli effetti di fenomeni di contrabbando 
limitati e controllabili, anche per effetto dei rivolgimenti politico-istituzionali delle regioni frontaliere 
d’oltremare, è diventato il centro dei fenomeni  criminali destinati a diventare sempre più gravi se non si 
coglie in tempo il pericolo costituito dal loro espandersi. 
 Il territorio brindisino, quindi, si è venuto a trovare stretto in una morsa tra la Sacra Corona 
Unita a nord e la criminalità albanese a sud. E su questo tratto di territorio che andrebbero potenziate  
le risorse per una più incisiva azione di contrasto, così come in funzione di tale attività repressiva 
dovrebbero essere rimodulate le strategie nazionali e internazionali del nostro Governo, per le ragioni già 
esaminate e per quelle che si esporranno più avanti. 
 

b) L’immigrazione:   

 

L’altro grave problema che interessa in particolar modo le coste brindisine, è quello della 
immigrazione clandestina proveniente, in massima parte, dall’Albania e, specificatamente, dai suoi porti 
meridionali di Saranda e Valona. 
Sempre da quanto evidenziato nella relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata nella 
provincia di Brindisi (relatore senatore Del Turco ) approvata dalla Commissione nella seduta del 13 
luglio 199934: 
 l’esodo, in forma massicce ma non organizzate, era in iniziato nel 1991 e si è poi andato sempre 
più accentuando, con episodi drammatici come l’arrivo, nei primi mesi di marzo del 1991, di oltre 
10.000 albanesi a bordo di varie navi provenienti da Durazzo e da Valona, o la tragica collisione, il 
venerdì santo nel marzo 1997 a largo di Brindisi, tra la corvetta “Sibilla” della Marina militare 
italiana  e la motocannoniera albanese da 60 tonnellate “Kater 1^ Rades” che causò la morte di circa 
ottanta immigrati. 
 Nei primi tempi la criminalità locale, non necessariamente quella organizzata, si era interessata 
all’immigrazione sfruttando i canali tradizionali del contrabbando e, in particolare, utilizzando i 
gommoni e i  motoscafi per il trasporto dei clandestini, nonché le auto per trasferirli fuori dalla Puglia: 
ciò era dovuto, probabilmente, al fatto che in Albania non esistevano organizzazioni  criminali in grado 
di gestire questo traffico. 
 Lo scenario, però, cambiava rapidamente e i gruppi criminali albanesi prendevano in mano il 
grande affare dell’immigrazione senza nessuna forma di resistenza da parte dei pugliesi. Anzi, vi è da 
supporre che ci sia stata una tacita intesa sulla pacifica spartizione delle coste tra contrabbandieri di 
tabacchi e “trafficanti” di esseri umani. Depone, a riprova di questo assunto, l’assenza di fatti di sangue      

                                                 
34 Atto parlamentare cit.  
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riconducibili a contrasti tra pugliesi e albanesi e ciò in linea con una ormai consolidata tradizione di 
coesistenza pacifica tra le mafie italiane e i gruppi criminali stranieri. 
 Non c’è dubbio, infatti, che un così grande affare aveva (ed ha) bisogno di strutture e basi 
logistiche in loco, dato che solo in Albania si possano raccogliere gli immigrati, metterli sui gommoni e 
organizzare le partenze. 
 Il problema non può essere circoscritto ai soli immigrati albanesi, posto che quel paese ha circa tre 
milioni di abitanti e non tutti sono disposti ad emigrare. Le coste dell’Albania, però, sono state 
individuate come porta d’accesso all’Europa da moltissimi immigrati di altri paesi in fuga dalla fame e 
dalla guerra e, in tal modo potrebbero costituire una fonte inesauribile di immigrazione: già in questo 
momento storico, infatti, dalle aree di crisi del Kurdistan e, ancora più, del Kosovo, svuotato dalla 
“pulizia etnica” serba,  e dalla Serbia (la guerra avrà delle conseguenze anche su questo piano), si 
attende lo sbarco sulle coste  pugliesi di decine di migliaia di profughi ai quali difficilmente potrebbero 
essere negato lo status di rifugiati politici. Ecco dunque affacciarsi una questione inedita per quell’area e 
per tutto il Paese. 
 Una zona assai piccola della struttura costiera del paese (600 chilometri di spiagge sui 7.000 
che conta l’Italia) diventa la “porta” attraverso la quale confluisce in Italia ed in Europa tutto quanto 
gli eventi drammatici che si sviluppano nei Balcani più vicini e nel Medio Oriente più lontano 
rimandano a noi: esuli, sfollati, emigrati, latitanti. 
 E con questo fiume di storie di varia umanità tutto il seguito drammatico di traffici criminali, 
droghe, tabacchi, armi, esseri umani e attività di riciclaggio di somme enormi di denaro che alimentano il 
marasma politico-istituzionale che può produrre effetti devastanti sugli equilibri politici ed economici 
mondiali. 
 Anche in questa prospettiva,  si svegliano gli “appetiti” della criminalità pugliese per una così 
importante fonte di accumulazione. 
 I dati sulla immigrazione (abbastanza approssimativi, data, appunto, la natura clandestina del 
fenomeno) sono impressionanti. 
 I soli intercettati, identificati e fermati nella provincia di Lecce sono stati 180 nel 1993, 1675 
nel 1994, con una impennata degli sbarchi., circa 5.000 l’anno,m dal 1995 al 1997. In provincia di 
Bari (stante anche la maggiore distanza delle coste albanesi) gli arrivi complessivi sono stati circa 3.000, 
mentre in provincia di Brindisi si sono registrati  oltre 10.000 arrivi l’anno. 
 In quest’ultima provincia nel 1997 sono stati rintracciati 12.122 stranieri, di cui 10.545 
albanesi; nel 1998 i rintracciati sono stati 7.977 mentre il totale complessivo (tra espulsi, respinti, 
rimpatri volontari ecc.) è stato di 10.521; dal 1° gennaio al 31 marzo 1999 vi sono stati 1.165 
rintracci, con un totale complessivo (espulsi ecc.); non c’è documento che possa dare una cifra destinata a 
rimanere utile per più di una settimana. 
          

c) Il traffico di stupefacenti: 

 

In collegamento con l’immigrazione clandestina si è sviluppato tra le due sponde un imponente 
traffico di marijuana e ciò lo si desume dai continui sequestri di quintali di sostanza. Nel 1996 erano 
state sequestrate tre tonnellate di cannabis indica: nel 1997 il totale complessivo era salito a tredici 
tonnellate. Detto per inciso, secondo i magistrati questo traffico è gestito in Albania da un’unica 
organizzazione. Il Procuratore generale d’Albania, in visita presso la Procura della Repubblica di 
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Lecce, non ha saputo spiegare quali difficoltà si incontrassero nell’individuazione dall’alto delle 
sicuramente estese piantagioni di cannabis in un territorio abbastanza piccolo qual è L’Albania ed ha 
tenuto a precisare che in quello Stato la polizia giudiziaria non è alle dipendenze dell’autorità 
giudiziaria: si deve, dunque, ritenere  che così. Il Montenegro in relazione al contrabbando di tabacchi, 
in Albania non c’è nessun interesse politico a reprimere il traffico di stupefacenti. 
 Per quanto attiene al traffico di cocaina, da informazioni del Sisde, risulta che è in via di 
sperimentazione una coltivazione sulle montagne dell’Albania facilitata dalla compatibilità del clima. 
 Sarebbero state impiantate, inoltre, raffinerie di pasta di coca base importata dal Sudamerica, 
con tecniche di produzione che consentirebbero una resa pressoché doppia di quella ottenuta nei luoghi di 
produzione. 
 Certo è che nel 1994 si sono verificati due episodi significativi: 
è stato sequestrato, al valico con l’Austria, un rilevantissimo carico di un reagente chimico univocamente 
usato per la essiccazione della coca e sono stati sequestrati documenti che dimostravano come il carico 
fosse  diretto verso l’Albania, mentre al Pireo è stato arrestato un cittadino italiano con 100 chili di 
cocaina proveniente dalla Colombia e diretto a Tirana con destinazione finale in Italia. 
 Analogamente per l’eroina: numerose indagini hanno dimostrato che le stesse organizzazioni 
dedite al traffico di marijuana sono in contatto con le nuove raffinerie macedoni. Queste raffinerie, 
originariamente impiantate in Turchia, servivano la rotta balcanica del traffico. La morfina base e 
l’eroina transitavano dal valico di Trieste a bordo di TIR, ma a seguito della guerra in Bosnia la rotta è 
mutata e le raffinerie sono state trasferite in Macedonia: attualmente la criminalità albanese di rifornisce  
da tali raffinerie e trasporta le sostanze stupefacenti,  con il solito sistema dei motoscafi, verso la Puglia, 
da dove poi vengono smistati nelle varie zone del nostro Paese. 
 
d) gli scafi:   

 

In collegamento con tutti questi traffici -marijuana, hashish, cocaina, eroina, clandestini, 
sigarette, prostitute, armi, ecc.- si è sviluppata  in Italia una fiorente attività cantieristica per la fornitura 
dei mezzi di trasporto, sia in alcuni centri dell’Adriatico (Pesaro) e del Salento che nella stessa Albania 
dove, nella zona di Durazzo, agisce un’azienda gestita da Giancarlo Corbelli. Quest’ultim, dopo che la 
Guardia di Finanza aveva posto sotto sequestro il suo cantiere navale a Massa Carrara, si è trasferito 
in Albania dove costruisce scafi acquistati formalmente da una società con sede a Malta: lasciate le 
acque territoriali albanesi gli scafi, però, vengono portati nel Montenegro. 
 L’opera di contrasto non poteva non interessare anche il controllo e, a tal proposito, bisogna 
ricordare una recente legge votata  dal Parlamento albanese per la confisca dei motoscafi. La legge è stata 
finora è stata scarsamente applicata, anche per la resistenza della criminalità locale che si è opposta alla 
prima operazione di sequestro. Si ricorda come abbia destato enorme clamore (e sconforto) l’episodio di 
centinaia di scafisti che, armi alla mano, il 23 gennaio 1999, dopo aver sequestrato il giovane e motivato 
capo della polizia di Valona Sokol Kociu, erano andati a riprendersi sei gommoni 8sequetsrati gironi 
prima nel corso  di una operazione congiunta tra la nostra Guardia di Finanza e la polizia di Valona) 
custoditi presso il porticciolo dell’isola di Sazan.  
 Di pari importanza è la recente legge votata dal parlamento italiano sulla destinazione degli scafi 
sequestrati che, da ora in poi, verranno dati in uso alle forze dell’ordine  per impedire che, messi in 
vendita con asta giudiziaria, vengano riacquistati  dalle organizzazioni criminali. 
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 Va detto, infine, che le organizzazioni criminali, per rifornirsi di scafi, ricorrono ancge, e sempre 
più frequentemente, a furti perpetrati nei porti pugliesi, tanto da indurre le compagnie assicuratrici a non 
stipulare più polizze per questo tipo di imbarcazioni. 
 

e) l’economia brindisina:       

Alla fine di questo sommario esame sui traffici illeciti che interessano principalmente le coste 
brindisine, si deve fare qualche riflessione sull’impatto che inevitabilmente una così grande accumulazione 
illecita –calcolata dall’ex prefetto di Brindisi dottor Giuseppe Mazzitello fino a dieci miliardi al giorno 
nelle giornate “con mare calmo” – ha sul territorio, sulle istituzioni, nonché sulla vita e sull’economia dei 
suoi abitanti. 
 Le organizzazioni criminali locali detengono un enorme potere economico capace di generare, 
innanzitutto, un vasto consenso sociale tra ampie e varie fasce di popolazione: ciò, come dimostra la 
storia secolare di altre organizzazioni criminali di stampo mafioso, è essenziale per costruire un sistema 
di collusioni e per favorire comportamenti omertosi, funzionali al rafforzamento ed alla perpetuazione di 
un potere più generale che ricomprende anche quello economico, ma non si esaurisce in esso. 
 In un territorio afflitto da una endemica  disoccupazione, il contrabbando di tabacchi è in grado 
di dare lavoro e sostentamento a migliaia di famiglie che, proprio per ciò, non vivono come disvalore una 
attività che per le leggi dello Stato è illecita e, conseguentemente, attribuiscono alla criminalità una 
legittimazione sociale che si pone come un ‘ulteriore ostacolo all’azione di contrasto delle istituzioni: un 
comportamento paradigmatico della “naturale” accettazione della illecità è quello –riferito alla 
Commissione – dei ragazzi del fasanese  che marinano la scuola per andare a scaricare le casse di 
sigarette dai motoscafi dei contrabbandieri per un compenso di 150.000 lire. Accanto a questa fascia di 
disagio sociale agiscono anche ceti sociali benestanti, desiderosi di inserirsi in un florido meccanismo di 
accumulazione. 
 Si ha, infatti, la sensazione che molti personaggi locali contribuiscano al finanziamento del 
contrabbando investendo “quote” di denaro per poi partecipare alla suddivisione degli utili. 
 Eloquente, a tal proposito, è il seguente passaggio delle dichiarazioni rese dal già citato dottor 
Giuseppe Mazzitello35: <…le prime volte rimasi sorpreso vedendo come si trattava un fatto normale per 
la città, addirittura si facevano le  puntate, quasi si trattasse di una scommessa ai cavalli. C’era chi 
puntava sulla barca , e chi è brindisino o talentino lo sa bene: finanziavano la corsa dello scafo, se questo 
attraccava, ricevevano un premio abbastanza  elevato per il finanziamento, se lo scafo andava disperso o 
veniva affondato perdevano i soldi. Questa situazione  era quasi ufficializzata i quanto la città 
considerava il contrabbando come attività economica usuale>. 
  C’è, ovviamente la necessità di investire e riciclare l’enorme ricchezza accumulata e in questo 
settore non poteva mancare il supporto logistico delle imprese e delle banche. 
 

Ancora, nella relazione vengono indicate anche altre condotte criminose da cui derivano 

proventi illeciti a favore della criminalità organizzata brindisina: 

 parte del denaro di provenienza illecita, inoltre, secondo alcune indagini giudiziarie, verrebbe 
rinvestita nei tradizionali  settori dell’edilizia e della grande distribuzione a circuito locale. In 

                                                 
35 Ex prefetto di Brindisi. 
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quest’ultima (grandi magazzini, generi alimentari , ecc.), infatti, è agevole mettere in piedi, attraverso il 
meccanismo della sovrafatturazione, una circolazione di denaro sporco parallela a quella ufficiale e 
legittima. 
 La disponibilità di questa enorme massa di denaro e la strutturazione di stampo mafioso, ha 
permesso ai gruppi criminali brindisini di rafforzare il proprio controllo sul territorio e, conseguentemente, 
di condizionare pesantemente molti settori, compresi quelli economici ed istituzionali. 
 Le estorsioni, come è stato ripetutamente  rilevato anche nelle relazioni delle precedenti 
Commissioni, costituiscono una delle maggiori fonti di accumulazione della criminalità brindisina. 
 Nel 1998 è stata registrata una diminuzione delle estorsioni denunciate e degli attentati 
dinamitardi, ma questo dato non sempre è  indicativo di un allentamento della pressisone estorsiva. La 
diminuzione potrebbe essere dovuta sia ad un controllo del territorio “efficiente”  a tal punto da 
scoraggiare le denuncie, che ad una progressiva acquisizione degli esercizi commerciali da parte degli stessi 
appartenenti alla criminalità organizzata. 
  L’ex prefetto, dottor Mazzitello, a tal proposito, ha infatti riferito come il potere economico dei 
contrabbandieri si traducesse anche nell’acquisizione di negozi, licenze, agenzie di viaggi, mentre alcuni 
magistrati hanno indicato nella grande distribuzione commerciale uno dei canali del riciclaggio dei 
proventi illeciti. 
Nella relazione annuale approvata dalla  Commissione parlamentare di inchiesta sul 

fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, nella seduta del 23 

giugno 199836, in relazione al fenomeno delle organizzazioni criminali  di stampo 

mafioso, emerge un quadro globale della situazione le regioni meridionali: 

 l’evoluzione della criminalità registra significative modificazioni anche nelle regioni meridionali 
dove sono più forti e presenti le organizzazioni mafiose storiche, Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, Camorra e 
Sacra Corona Unita. 
 
 Tab.5: Situazione relativa alla Puglia nel triennio 1995-1997 (gennaio – Settembre).37 

1995 1996 Gennaio – Settembre 
1997 

Puglia 

consumati scoperti consumati scoperti consumati scoperti
Omicidi 
Volontari 

85 40 73 30 63 41 

Rapine gravi 503 37 268 24 181 20 
Sequestri di 
persona a scopo 
di estorsione 

- - - - - - 

Estorsioni 480 381 445 386 308 264 
Ass. di tipo 
mafioso art. 416 
bis c.p. 

 
14 

  
12 

  
15 

 

Persone 
denunciate ex 
art. 416 bis c.p. 

224  235  572  

                                                 
36 XIII Legislatura, Senato della Repubblica – Camera dei Deputati Commissione parlamentare 
d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari. Relazione annuale, 
approvata dalla Commissione nella seduta del 23 giugno 1998, pag. 21 e segg. 
37 Atto parlamentare cit. pag. 23. 
 



 51

 

 Tab.6: Situazione relativa alla Sicilia nel triennio 1995-1997 (gennaio – Settembre).38 
1995 1996 Gennaio – Settembre 

1997 
Sicilia 

consumati scoperti consumati scoperti consumati scoperti
Omicidi 
Volontari 

224 58 180 50 102 56 

Rapine gravi 2.168 170 2.515 193 1.511 135 
Sequestri di 
persona a scopo 
di estorsione 

- - - - - - 

Estorsioni 538 306 593 316 456 243 
Ass. di tipo 
mafioso art. 416 
bis c.p. 

 
67 

  
65 

  
31 

 

Persone 
denunciate ex 
art. 416 bis c.p. 

1.347  1.145  993  

 

 

 

  
 Tab.7: Situazione relativa alla Calabria nel triennio 1995-1997 (gennaio – Settembre).39 

1995 1996 Gennaio – Settembre 
1997 

Calabria 

consumati scoperti consumati scoperti consumati scoperti
Omicidi 
Volontari 

95 31 103 40 75 36 

Rapine gravi 616 88 588 83 387 41 
Sequestri di 
persona a scopo 
di estorsione 

- - - - - - 

Estorsioni 217 98 242 120 204 106 
Ass. di tipo 
mafioso art. 416 
bis c.p. 

 
45 

  
22 

  
16 

 

Persone 
denunciate ex 
art. 416 bis c.p. 

1.362  514  303  

 

 

 

 

 
 
 
                                                 
38 Atto parlamentare cit. pag. 22. 
39 Ibidem  
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Tab.8: Situazione relativa alla Campania nel triennio 1995-1997 (gennaio – Settembre).40 

1995 1996 Gennaio – Settembre 
1997 

Campania 

consumati scoperti consumati scoperti consumati scoperti
Omicidi 
Volontari 

228 63 204 42 150 65 

Rapine gravi 1.536 145 1.452 111 1.566 70 
Sequestri di 
persona a scopo 
di estorsione 

- - - - - - 

Estorsioni 465 385 563 431 409 316 
Ass. di tipo 
mafioso art. 416 
bis c.p. 

 
41 

  
42 

  
25 

 

Persone 
denunciate ex 
art. 416 bis c.p. 

545  544  708  

 

I dati segnano un andamento non omogeneo per tutte e quattro le regioni meridionali. Mentre in Sicilia e 

in Calabria c’è un calo progressivo delle associazioni mafiose individuate e delle persone denunciate, in 

Campania e in Puglia aumentano sia le associazioni mafiose colpite, si le persone denunciate. 

Scorporando i dati  delle regioni e dividendoli anno per anno per ogni singola provincia 

è possibile valutare andamento e progressione. Considerando le persone denunciate per 

associazione di tipo mafioso nel periodo 1983 – 1994 si ricavano le seguenti tabelle: 

Tab.9: Sicilia41 
Anno Agrigento Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani Caltanisetta Sicilia 

1983 0 80 12 35 248 23 33 115 27 573 

1984 0 71 19 36 1.091 28 48 68 60 1.421 

1985 8 40 0 396 168 12 0 8 92 724 

1986 25 82 0 21 129 0 0 27 6 290 

1987 41 30 7 67 103 0 3 31 23 305 

1988 17 97 0 0 199 0 45 35 62 455 

1989 6 130 20 0 39 7 225 27 83 537 

1990 0 123 6 20 57 0 70 97 128 501 

1991 0 258 17 52 63 36 115 70 207 818 

1992 89 243 13 81 43 44 148 89 556 1.306 

1993 104 171 46 324 165 144 174 97 561 1.786 

1994 14 464 13 324 310 34 50 76 360 1.645 

1995 13 337 4 23 444 129 290 75 32 1.347 

1996 15 675 27 107 129 35 97 29 31 1.145 

 

 

                                                 
40 Atto parlamentare cit. pag. 23. 
41 Ibidem, pag. 24. 
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Tab.10: Calabria42 
Anno Catanzaro Cosenza Reggio 

Calabria 
Calabria 

 
1983 

 
83 

 
175 

 
547 

 
805 

 
1984 

 
308 

 
38 

 
265 

 
611 

 
1985 

 
87 

 
101 

 
57 

 
245 

 
1986 

 
59 

 
179 

 
291 

 
529 

 
1987 

 
191 

 
7 

 
209 

 
407 

 
1988 

 
166 

 
3 

 
360 

 
529 

 
1989 

 
280 

 
34 

 
346 

 
660 

 
1990 

 
144 

 
15 

 
161 

 
320 

 
1991 

 
151 

 
0 

 
235 

 
386 

 
1992 

 
80 

 
60 

 
533 

 
673 

 
1993 

 
626 

 
24 

 
661 

 
1.311 

 
1994 

 
393 

 
58 

 
1.120 

 
1.571 

 
1995 

 
135 

 
328 

 
899 

 
1.362 

 
1996 

 
97 

 
115 

 
278 

 
514 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
42 Atto parlamentare cit. pag. 24. 
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Tab.11: Campania43 
Anno Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno Campania

 
1983 

 
40 

 
52 

 
478 

 
918 

 
193 

 
1.681 

 
1984 

 
23 

 
17 

 
467 

 
1.117 

 
146 

 
1.770 

 
1985 

 
33 

 
4 

 
76 

 
349 

 
101 

 
563 

 
1986 

 
10 

 
3 

 
5 

 
94 

 
197 

 
309 

 
1987 

 
17 

 
4 

 
371 

 
71 

 
12 

 
475 

 
1988 

 
24 

 
15 

 
108 

 
332 

 
33 

 
512 

 
1989 

 
66 

 
2 

 
40 

 
385 

 
79 

 
572 

 
1990 

 
6 

 
11 

 
86 

 
419 

 
38 

 
560 

 
1991 

 
0 

 
40 

 
78 

 
183 

 
89 

 
390 

 
1992 

 
80 

 
6 

 
11 

 
390 

 
104 

 
591 

 
1993 

 
0 

 
4 

 
9 

 
276 

 
116 

 
405 

 
1994 

 
17 

 
7 

 
0 

 
187 

 
157 

 
368 

 
1995 

 
28 

 
54 

 
8 

 
289 

 
166 

 
545 

 
1996 

 
6 

 
1 

 
19 

 
481 

 
37 

 
544 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
43 Ibidem, pag. 25. 
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Tab.12: Puglia44 
Anno Bari Brindisi Foggia Lecce Taranto Puglia 

 
1983 

 
37 

 
3 

 
0 

 
5 

 
0 

 
45 

 
1984 

 
184 

 
1 

 
28 

 
123 

 
0 

 
336 

 
1985 

 
51 

 
0 

 
0 

 
5 

 
11 

 
67 

 
1986 

 
6 

 
82 

 
0 

 
0 

 
15 

 
103 

 
1987 

 
12 

 
4 

 
13 

 
0 

 
35 

 
64 

 
1988 

 
47 

 
0 

 
3 

 
33 

 
0 

 
83 

 
1989 

 
22 

 
71 

 
18 

 
177 

 
0 

 
288 

 
1990 

 
6 

 
23 

 
42 

 
20 

 
4 

 
95 

 
1991 

 
9 

 
8 

 
56 

 
1 

 
15 

 
89 

 
1992 

 
12 

 
4 

 
38 

 
0 

 
22 

 
76 

 
1993 

 
1 

 
13 

 
17 

 
91 

 
0 

 
122 

 
1994 

 
120 

 
57 

 
1 

 
102 

 
6 

 
286 

 
1995 

 
66 

 
94 

 
38 

 
15 

 
11 

 
224 

 
1996 

 
88 

 
14 

 
4 

 
70 

 
59 

 
235 

 

Gli omicidi di mafia, fatta eccezione per la Calabria dove si registrano tra il 1995 e il 1996 un 

aumento, sono in costante diminuzione in Sicilia, in Campania e in Puglia. 
 

Tab.13: Situazione omicidi mafia 1995-199645. 
 Anno 1995 Anno 1996 
Sicilia 88 66 
Calabria 24 30 
Campania 113 94 
Puglia 5 3 
Totale regioni meridionali 230 193 
Totale nazionale 240 201 

 

                                                 
44 Atto parlamentare cit. pag. 25. 
45 Dati Istat. 
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Gli omicidi di mafia sono concentrarti nelle regioni meridionali dove tradizionalmente sono 
insediate le organizzazioni criminali storiche. Nel resto delle regioni italiane essi raggiungono cifre 
estremamente ridotte. 

La diminuzione del numero degli omicidi di mafia è ancora più apprezzabile se considerata sul 
lungo periodo chi comprende gli ultimi tredici anni. Prendendo in considerazione anche gli anni 1983-
1984 abbiamo la seguente tabella.  
 
Tab.14: Analisi dal 1983 al 199446. 
Anno n. omicidi 

Sicilia 
n. omicidi 
Calabria 

n. omicidi 
Campania 

n. omicidi 
Puglia 

 
1983 

 
61 

 
37 

 
176 

 
2 

 
1984 

 
34 

 
17 

127 - 

 
1985 

 
28 

 
17 

116 - 

 
1986 

 
59 

 
56 

80 - 

 
1987 

 
63 

 
64 

 
56 

1 

 
1988 

 
93 

 
114 

 
122 

8 

 
1989 

 
160 

 
140 

 
200 

9 

 
1990 

 
150 

 
141 

 
201 

10 

 
1991 

 
253 

 
165 

 
232 

29 

 
1992 

 
200 

 
56 

 
181 

 

10 

 
1993 

 
85 

 
43 

86 3 

 
1994 

 
90 

 
42 

65 5 

 

Sulla base dell’analisi dell’andamento degli omicidi di matrice mafiosa condotta per il periodo 
1983-1996 è possibile avanzare alcune considerazioni: 

il picco più alto degli omicidi mafiosi è raggiunto negli anni a cavallo tra la fine degli anni 
Ottanta e l’inizio  degli anni Novanta. Sono anni di crescente e acuto allarme sociale per gli omicidi che 
vedono cadere un gran numero di mafiosi eliminati in regolamenti di conti e in scontri internoi per il 
predominio nelle singole organizzazioni mafiose. Sono anche gli anni nel corso dei quali vengono uccisi 
magistrati, esponenti delle forze dell’ordine, uomini politici, semplici cittadini che in vario modo si erano 
opposti o non si erano piegati al predominio mafioso. 

I primi anni Novanta segnano una stabilizzazione negli assetti di comando delle principali 
organizzazioni mafiose. In Sicilia si consolida il dominio dei Corleonesi di Totò Riina, di Bernardo 
Provenzano e di Leoluca Bagarella. In Calabria nell’estate del ‘91si conclude la guerra durata cinque 
anni fra opposti raggruppamenti della ‘Ndrangheta. 

Il 1992 segna un punto di svolta nell’attività di contrasto da parte dello Statiche mostra 
maggior4e incisività e determinazione nella lotta alla mafia. Il 15 gennaio 1993 i carabinieri di 
Palermo catturano Totò Riina. La diminuzione del numero degli omicidi è frutto anche di questa 
rinnovata attività 
                                                 
46 Atto parlamentare cit. pag. 26. 
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In questo periodo esplode il fenomeno dei collaboratori di giustizia che consente l’individuazione 
di numerose associazioni mafiose, la disarticolazione delle stesse, l’avvio di inchieste giudiziarie che 
coinvolgono spesso centinaia di persone  e l’inizio in vari tribunali dei cosiddetti maxi processi 
caratterizzati dal notevole numero degli imputati.Comunque si voglia valutare il fenomeno, è possibile 
dire che soprattutto nella fase iniziale esso ha dato impulso all’attività investigativa contribuendo alla 
cattura di numerosi killer. 

L’enorme scarto del numero degli omicidi mafiosi in Puglia rispetto a quelli delle altre regioni 
meridionali conferma come la Sacra Corona Unita sia una organizzazione mafiosa giovane, nata in 
tempi molto più recenti rispetto alle altre. 

Gli omicidi rappresentano soltanto un indicatore delle attività e dell’operatività delle varie mafie; 
l’assenza di omicidi non indica necessariamente o conseguentemente una diminuita attività o una 
scomparsa delle cosche mafiose. 

Dall’analisi dei rapporti annuali degli ultimi tre anni del Ministero dell’Interno 

sullo stato della sicurezza in Italia, in relazione al fenomeno della criminalità organizzata 

in Puglia emerge:  

per l’anno 1999: 

la criminalità organizzata pugliese è connotata, più che da grossi gruppi egemoni, da un reticolato 
eterogeneo di formazioni delinquenziali, che interagiscono secondo intese di rispetto reciproco 

Accanto al tradizionale cartello della “Nuova Sacra Corona Unita” (ridenominata “Sacra 
Corona Libera” dalla nuova leadership, composta da alcuni elementi emergenti del brindisino, in stretto 
contatto con malavitosi tarantini e leccesi), che appare sempre più frammentata “ a macchia di 
leopardo”, sono attivi anche altri sodalizi (clan urbani nel barese, “La Società” nel foggiano, i gruppi di 
contrabbandieri) che per le azioni spesso particolarmente violente  sono da considerarsi non meno 
pericolosi. 

La malavita pugliese conferma il proprio interesse per i traffici illeciti che sfruttano la rotta 
adriatica (estesi dal contrabbando dei tabacchi al traffico  degli stupefacenti e delle armi nonché, da 
ultimo, anche all’immigrazione clandestina), per l’ottimizzazione dei quali ha ulteriormente rinsaldato i 
rapporti con le altre organizzazioni di tipo mafioso (specie con la camorra per il contrabbando di t.l.e.) e 
con le centrali albanesi e montenegrine.  

La Puglia risente della pressione della c.d. “Quarta Mafia”, identificata con l’organizzazione 
criminale “Nuova Sacra Corona Unita”, radicata nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto. Al 
vertice di tale organizzazione si colloca un “triunvirato” di famiglie emergenti di Mesagne (Brindisi) 
capeggiato da Antonio Vitale (che avrebbe rinominato il cartello “Sacra Corona Libera”), in stretto 
contatto con il gruppo tarantino dei “Cinieri”, capeggiato dal detenuto Cinieri Massimo. 

Ma il quadro della malavita associata ricomprende anche ulteriori, importanti componenti. 
Nel barese, in particolare, sono attivi altri sodalizi criminali particolarmente violenti, che 

assumono dimensioni di bande urbane, dedite principalmente al controllo delle attività illecite in quartieri 
o aree cittadine. 

Nel foggiano, invece, si registra la presenza del gruppo predominante denominato “La Società 
Foggiana”, all’interno del quale è in atto un violento contrasto fra alcuni sodalizi, in disaccordo sulle 
attuali strategie del gruppo. 

Tra i settori dell’illecito praticati dalla criminalità organizzata, assumono un’importanza 
centrale le attività di traffico attraverso l’adriatico (sostanze stupefacenti e di armi, contrabbando di t.l.e.) 
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ed il riciclaggio, accanto ad aspetti più tipici della malavita radicata sul territorio(estorsione, usura e 
rapine47). 

Il contrabbando di t.l.e, in particolare, rimane una delle attività predominanti della malavita 
pugliese e vede impegnate “squadre contrabbandiere” sia autonome che “sottomesse” ad organizzazioni 
di tipo mafioso. 

La crescente rilevanza economica del contrabbando è dimostrata anche dall’utilizzo di sofisticati 
apparecchi tecnologici, dall’uso dio automezzi “blindati” e dall’atteggiamento “violentemente” reattivo nei 
confronti delle Forze dell’Ordine48. 

Il traffico di stupefacenti rappresenta un’altra delle voci principali del fatturato dei maggiori 
gruppi criminali pugliesi, che nel corso dell’anno hanno confermato il loro controllo sull’ingresso della 
droga nella regione e nello smistamento nei principali centri della Puglia, della Basilicata e delle Marche. 

Particolarmente rilevante l’afflusso di droghe leggere del tipo marijuana, largamente disponibile 
sulla costa albanese, che trova veicolo anche nell’immigrazione clandestina. 

Dimensioni crescenti assume il reinvestimento del denaro di provenienza illecita, che fornisce alla 
criminalità organizzata la possibilità di introdursi nel tessuto economico “legale”, alternandone gli 
equilibri. 

    Sempre più stretta, inoltre, è la correlazione tra l’estorsione ed il credito usuraio, fenomenologie 
che rappresentano, sovente, uno strumento di controllo delle attività produttive  e commerciali. 

Le vicende belliche dell’ex Jugoslavia e del Kosovo hanno alimentato il mercato illegale degli 
armamenti (spesso sofisticati) e degli esplosivi di tipo militare. 

Merita un cenno, infine, la rilevanza delle frodi comunitarie, specie in tema di provvidenze nel 
campo dell’imbottigliamento oleario, di quello cerealicolo e di arricchimento alcolico dei mosti. 

Progressiva capacità operativa hanno assunto le organizzazioni criminali albanesi, che rivestono 
un ruolo determinante di “agenzie internazionale dei servizi”, in quanto si pongono come interlocutori 
privilegiati di altri gruppi criminali, sia nazionali che stranieri. 

Con esse, la malavita pugliese avrebbe instaurato accordi strategici per ottimizzare i flussi illeciti 
attraverso  l’Adriatico, grazie ai quali le imbarcazioni albanesi (che oltre ai clandestini trasportano 
anche droga ed armi), farebbero approdo nel tratto a sud di Brindisi, riservando la parte ba Nord ai 
traffici di t.l.e. gestiti dai contrabbandieri pugliesi. 

L’affidabilità dimostrata, da tali gruppi, nella gestione dei traffici locali, ha aperto loro la strada 
anche a contatti (non organici) con la criminalità organizzata pugliese, campana e talvolta siciliana, 
interessate, prevalentemente, ai connessi traffici di stupefacenti e di armi. 

Di seguito alcuni dati per avere una visione esaustiva del fenomeno malavitoso pugliese: 
- delittuosità: 

in questo caso di registra un aumento delle estorsioni, furti, scippi, attentati dinamitardi, incendi dolosi e 
rapine; nr. 91 omicidi volontari di cui 29 di criminalità organizzata (l’anno precedente erano stati 
rispettivamente 80 e 34).  

- per quanto concerne invece l’azione di contrasto alla criminalità organizzata si evidenzia nr. 
13 associazioni di stampo mafioso con il coinvolgimento di 275 oggetti; nr. 13 associazioni 

                                                 
47 Vasta eco hanno suscitato gli assalti a furgoni portavalori con armi pesanti ed esplosivi. 
48 Sono stati calcolati nell’arco dell’anno circa sessanta “speronamenti” di autoveicoli  di 
autoveicoli delle Forze dell’ordine. 
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per delinquere perseguita con la denuncia di 1.087 soggetti e la cattura di nr. 50 pericolosi 
latitanti49 ( di cui 8 inseriti nell’Opuscolo dei 500 più pericolosi ricercati). 

- Invece per quanto riguarda l’azione preventiva di registra nr. 576 proposte di sorveglianza 
speciale di P.S. inoltrate, n. 462 misure di sorveglianza speciale irrogate dall’A.G., nr. 755 
avvisi orali emessi, inoltre sono state adottate misure patrimoniali, in particolare, nei confronti 
delle cosche “Laraspata”, “Piperis”, “Padovano” e di  “Cosola”.  

Iniziative di potenziamento dell’azione di contrasto:  
Particolarmente complesso ed articolato è il quadro di misure adottate nell’area pugliese, anche se in 
ragione della dimensione transnazionale dei traffici illeciti e delle organizzazioni che vi sono coinvolte. 
 E’ tuttora operativo “un piano di coordinamento anti-immigrazione clandestina nella regione 
Puglia” finalizzato al contrasto della fenomenologia in argomento, approvato dalla Conferenza regionale 
delle Autorità di P.S. il 21.1.1997. 
 Questo prevede l’attribuzione del coordinamento regionale delle attività di contrasto al Prefetto di 
Bari e l’operatività delle stesse alle Questure interessate, al Comando Regione dell’Arma, al Comando 
Zona Meridionale della Guardia di Finanza, al Comando Dipartimento Marittimo dello Jonio ed alla 
Direzione Marittima della Puglia. 
 In data 12.07.1999 è stata sottoscritta, tra il ministero dell’Interno e la regione Puglia, la 
Convenzione per la cooperazione nella realizzazione degli interventi previsti nei programmi di iniziativa 
comunitaria Interreg. II “Italia Albania” ed “Italia Grecia”, finalizzati al rafforzamento delle misure 
di sicurezze sulla rete viaria regionale ed al controllo tecnologico delle principali frontiere pugliesi, 
interessate al tema dell’immigrazione clandestina. 
 Il 30 settembre 1999 è stato parafato, in Podgorica (Momntenegro), ed il successivo mese di 
dicembre, sottoscritto, un “memorandum d’Intesa” operativo tra il dipartimento di P.S. 
  Ed il Ministero dell’Interno del Montenegro che prevede tra l’altro l’apertura di uffici di 
collegamento tra le strutture Centrali delle Polizie dei due Paesi, il costante interscambio informativo in 
materia di indagini sulla criminalità organizzata e l’incremento delle attività tese alla localizzazione e 
alla cattura di latitanti, nonchè il contrasto ai traffici illeciti di comune interesse. A seguito dell’accordo, 
sono stati rintracciati ed arrestati in Montenegro diversi latitanti da tempo ivi rifugiatisi (alcuni dei 
quali inseriti nell’opuscolo dei 500 latitanti più pericolosi). 
 Al fine di dare maggiore impulso operativo alla cooperazione di polizia nell’area dell’Adriatico, 
finalizzata al contrasto dei traffici illeciti tra le due coste, su iniziativa del Dipartimento della P.S., si è 
tenuto a Bari, nei giorni 9 e 10 dicembre 1999, un vertice dei Capi delle Polizie dell’Italia, Montenegro, 
Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Grecia, finalizzato ad un’analisi congiunta dei flussi 
criminali interessati l’area adriatica e le misure di contrasto al crimine organizzato50. 
 Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno” 
è prevista, tra l’altro, per le Forze di polizia, l’assegnazione di aprticolari mezzi, quali furgoni dotati di 
apparati elettronici sofisticati per il controllo del territorio circostante e fuoristrada blindati dotati 
anch’essi di apparti particolari, per la prevenzione ed il contrasto del contrabbando. 
 Misure di rafforzamento hanno riguardato anche il campo del controllo tecnologico delle 
principali frontiere marittime, con l’apporto di sofisticatissime apparecchiature elettroniche. 
 
                                                 
49 Di cui 18 catturati nella regione e 32 criminali pugliesi catturati in altre regioni o all’estero. 
50 L’incontro si è concluso con la sottoscrizione di una Dichiarazione Comune sulle misure di collaborazione necessarie 
alla lotta al crimine transnazionale (periodici incontri dei Capi delle Polizie, istituzione di un organismo tecnico di 
raccordo, ecc), la cui concreta attuazione è stata avviata sin dai primi mesi del 2000. 
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La provincia di Bari: 

 

 Sul territorio  sono presenti non già grandi aggregati criminali che controllano egemonicamente 
ampie aree del territorio, ma piuttosto un reticolo di formazioni delinquenziali autoctone, che 
interagiscono secondo i criteri di rispetto reciproco. 
La malavita organizzata barese si connota per il carattere familistico delle consorterie, che assicura la 
possibilità di un continuo ricambio attraverso la “successione criminale” dei componenti della famiglia 
arrestati; per l’incapacità  di consolidare il proprio potere criminale sul territorio e l’apparente difficoltà a 
rinvestire i proventi delle attività illecite; per una spiccata frammentazione ed una mancanza di una 
direzione unitaria, che ne ostacolano l’affermazione in ambito transnazionale; per i contatti operativi 
(seppur non organici) con soggetti criminali di altri paesi, particolarmente Albanesi ed ex Jugoslavi; per 
l’utilizzo di elementi sempre più giovani per la commissione di fatti di criminalità organizzata, 
soprattutto nella città di Bari.   
 E’ in atto la contrapposizione, anche cruenta, tra il gruppo criminale degli Strasciuglio-De 
Felice-Lo Surdo, ed il neo costituito cartello, composto dai clan Abaticchio, Capriati, Batacchio e 
Diomede, che, forti anche della recente scarcerazione per la decorrenza dei termini di custodia cautelare di 
alcuni esponenti di spicco, si sono alleati tra loro per contendere all’opposto schieramento il predominio 
nel campo del contrabbando dei t.l.e.. 
 Nella città, permane il ruolo di riferimento del clan storico Parisi, operante nel quartiere Japiggia 
e capeggiato da Parisi Savino, detenuto. 
 Il clan raccoglierebbe anche un certo numero di appartenenti ad importanti famiglie criminali 
della città (Abbaticchio e Diomede, e si sarebbero imposto quale principale fornitore di eroina per le 
organizzazioni localmente operanti. 
 Nella provincia è stata censita l’operatività di gruppi criminali stabili, dediti principalmente al 
traffico di sostanze stupefacenti e di armi, al riciclaggio, al contrabbando di t.l.e. ed alle estorsioni; tra 
questi si registra una significativa riprese di antiche famiglie (in particolare i clan Parisi e Capriati) che 
sembravano essere state eliminate dallo scenario del crimine organizzato a seguito della incisiva risposta 
repressiva degli ultimi anni. 
 In particolare il gruppo Parisi, per eludere le investigazioni delle Forze di Polizia, sembrerebbe 
aver imposto ai diversi clan una maggiore segretezza dei riti di affiliazione, eliminando la cosiddetta 
“partenza”. 
 Sul piano delle attività criminali, il traffico di t.l.e. resta uno dei principali settori di interesse 
della malavita locale ed è particolarmente presente nel capoluogo e nel nord della provincia. 
 Ad esso sono dedite “squadre” contrabbandiere, sia autonome che “sottomesse” ad 
organizzazioni di tipo mafioso. 
 Gli ingenti interessi economici che gravitano intorno a questa attività illecita hanno inoltre 
indotto le organizzazioni criminali che vi si dedicano ad affinare e sperimentare tecniche sempre più 
sofisticate, con il frequente uso anche di automezzi blindati per scortare i carichi di sigarette. 
 Il controllo delle relative rotte sull’Adriatico assume strategica importanza in quanto strumentale 
anche per i connessi traffici degli stupefacenti, delle armi e dell’immigrazione clandestina. 
 A quest’ultimo proposito si evidenzia che il flusso migratorio clandestino  proveniente 
dall’Albania, gestito soprattutto da gruppi criminali attivi in quello stato, ha progressivamente 
sviluppato interconnessioni con il trasporto di stupefacenti e di armi, incentivando contatti, anche se non 
organici, con la criminalità barese. 
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La provincia di Brindisi: 

 

 Gli assetti criminali della provincia continuano a risentire della presenza dello “zoccolo duro” 
della Nuova Sacra Corona Unita (ribattezzata dai mesagnesi Sacra Corona Libera) che, sebbene non 
eserciti il pieno controllo su tutto il territorio, mantiene inalterate le proprie potenzialità illecite. 
 La posizione di vertice del fondatore Giuseppe Rogoli, detenuto, è attualmente assunta da un 
“triunvirato” di mesagnesi costituito da D’Amico Massimo, Pasimeni Massimo e, in maniera 
predominante, da Vitale Antonio. 
 Nel capoluogo è attivo il gruppo facente capo al latitante Di Emidio Vito, mentre nella 
provincia, in conseguenza dei contesi evoluti connessi alla menzionata affermazione dei nuovi vertici della 
Nuova Sacra Corona Unita, si registrano segnali di tensione tra i clan, rilevabili da alcuni fatti di 
sangue. 
 Il contrabbando di t.l.e. resta il fenomeno criminale più diffuso. Gli ingenti interessi economici che 
gravitano attorno a tale attività hanno indotto le organizzazioni criminali che vi si dedicano ad affinare  
e  sperimentare tecniche sempre più sofisticate e ad utilizzare  automezzi blindati  per la scorta dei 
carichi, come dimostrano i numerosi episodi di speronamento  
Per vetrati ai danni delle forze dell’ordine. 
 L’acquisto dei tabacchi avverrebbe, generalmente, tramite il clan ostunese “Prudentino” che 
detiene i contatti per l’approvvigionamento. Il gruppo mesagnese (in continuità storica con la vecchia 
Nuova Sacra Corona Unita) continuerebbe ad imporre una tangente sulla merce contrabbandata 
autonomamente. 
  Per il traffico di sostanze stupefacenti si rileva una certa operatività del cartello “Sacra Corona 
Libera”, attuato grazie anche a rinnovati contatti con i gruppi malavitosi tarantini e con quelli della 
zona sud della provincia leccese. 
 Sensibile è l’influenza esercitata sulla criminalità locale dai vicini Paesi della ex Jugoslavia e 
soprattutto dal Montenegro, divenuto,  oltre che rifugio per i latitanti e per i contrabbandieri pugliesi 
(particolarmente brindisini), anche punto focale per il traffico di armi e stupefacenti, che percorrono le 
stesse rotte contrabbandiere. 
 La criminalità organizzata di origine etnica ha dimostrato peculiare affidabilità nella gestione 
dei traffici illeciti ed ha instaurato contatti, non organici, con la malavita organizzata e con la 
criminalità comune italiana. 
  L’immigrazione clandestina dei cittadini di varie etnie è gestita principalmente da 
organizzazioni criminali albanesi, che si giovano anche del supporto logistico dei contrabbandieri locali; a 
tale traffico si connettono anche quelli delle armi, degli stupefacenti e della prostituzione. 
 

La provincia di Foggia: 

 

Le organizzazioni criminali attive nel capoluogo e nei centri maggiori presentano ni caratteri 
tipici della mafiosità e vantano tradizionali rapporti con la malavita organizzata campana e calabrese; 
le aggregazioni criminali tipiche di talune aree montane, come il Gargano, hanno, invece, un raggio 
d’azione che resta circoscritto al proprio territorio. 
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 Il capoluogo è caratterizzato da una rinnovata aggressività dei sodalizi e dallo scontro in atto 
all’interno del gruppo predominante (di recente nascita) denominato “La Società Foggiana”. 
 All’interno dell’organizzazione  si rileva una contrapposizione, conseguente alla frattura 
intercorsa tra alcuni “capi”, connessa alla spartizione dei proventi illeciti. Essa ha originato cruenti 
scontri tra le fazioni che trovano riferimento, rispettivamente, in Pellegrino Antonio Vincenzo ed in 
Trisciuoglio Federico e Principe Salvatore. 
 E’ stato giudizialmente accertato, infine, un collegamento di cosche del foggiano con gruppi 
criminali abruzzesi ed albanesi, dediti al traffico di stupefacenti. 
 Sul quadro della malavita incide anche una presenza significativa della criminalità diffusa sul 
territorio, che si avvale del coinvolgimento di tossicodipendenti e di cittadini extracomunitari (soprattutto 
albanesi). 
 

La provincia di Lecce:   

 

Nel territorio si rileva una predominanza della locale “Nuova Sacra Corona Unita”, che 
gestisce forme di attività illecite. 
 L’organizzazione criminale, nonostante il ridimensionamento ad essa inferto dall’attività di 
contrasto, è ancora presente e vitale nel territorio. Al suo interno, si è consumato un violento scontro tra u 
gruppi criminali ”Vincenti” e “De Tommasi”, operanti nei comuni di Campi Salenti, Squinzano e 
Surbo. 
 Tale contesto avrebbe anche provocato tensioni con alcuni appartenenti della frangia della Nuova 
Sacra Corona Unita  a cui andrebbero ricondotti anche fatti di sangue consumati nel periodo di 
riferimento. 
 Il quadro delle attività delittuose  poste in essere dai gruppi che operano in tale area sembra 
potersi ricondurre anche le crescenti necessità economiche connesse al finanziamenti  dei costi della 
latitanza di numerosi e pericolosi pregiudicati, che sono stati costretti al rientro nelle terre di origine in 
ragione del nuovo clima di collaborazione instauratosi tra i governi italiano e montenegrino. 
 Le organizzazioni sono dedite al contrabbando di t.l.e. (sviluppato d’intesa con i malavitosi della 
contigua provincia di Brindisi), alla gestione di traffici di droghe e di armi (che sfruttano gli stessi 
“canali”  del contrabbando di t.l.e.), nonchè all’usura ed alle estorsioni.    
 Vasta eco hanno suscitato, inoltre, alcune rapine ai furgoni portavalori. 
 Quanto ai campi di interesse della criminalità organizzata, si rilevano: ilo ricorso alle pratiche 
estorsive ed usuraie; segnali di infiltrazioni criminali nei settori del turismo (trainanti nell’economia 
provinciale) e dell’agricoltura (truffe comunitarie e in danno degli Enti Pubblici nazionali); il controllo 
del mercato dei video giochi e lo sfruttamento dei flussi di immigrazione clandestina proveniente dalla 
vicina Albania. 
 
la provincia di Taranto: 

La malavita organizzata nella provincia è attualmente costituita da piccoli clan in continua 
evoluzione, che non presentano, comunque, quei caratteri di radicamento sociali propri dei sodalizi 
mafiosi più strutturati, insistenti in altre zone della regione. 
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 La quasi totalità dei sodalizi criminali “storici” del tarantino versa in sostanziale situazione di 
crisi, conseguente allo stato di reclusione principali esponenti, anche se continuano i tentativi da parte di 
alcuni noti pregiudicati di spicco per ribadire la loro presenza nel territorio, come il gruppo “Scarci”, 
tuttora operante nel capoluogo. 
 Un ruolo predominante nella malavita provinciale viene ricoperto dal gruppo diretto di Cinieri 
Massimo, sodalizio inserito nella Nuova Sacra Corona Unita e in ottimi rapporti con i mersagnesi al 
vertice dell’ organizzazione, dedito principalmente alle estorsioni ed al traffico di stupefacenti in Taranto 
e nei comuni limitrofi del brindisino.   
 Si è assistito inoltre, al formarsi di due nuovi gruppo facenti capo rispettivamente a Vitale 
Francesco (e alla famiglia De Leonardo) e a Fago Angelo (e alla famiglia Cesario), operanti 
essenzialmente nel settore del traffico di stupefacenti e delle estorsioni, che con l’autorizzazione di detenuti 
di spicco avrebbero instaurato un rilevante sistema distribuzione degli stupefacenti. 
 Risultano particolarmente significativi i collegamenti delle organizzazioni maggiori con la 
camorra  (soprattutto nel settore del contrabbando del t.l.e. e del traffico degli stupefacenti), e con la 
‘ndrangheta, che si sostanzia anche in uno scambio di uomini e di ami da utilizzare in omicidi ed 
attentati. 
 In particolare, l’ala tarantina della Nuova Sacra Corona Unita, facente capo al menzionato 
Cinieri Massimo, risulta avere stretti legami con i massimi esponenti delle cosche catanesi e reggine 
(Santapaola, Morabito), nonché con le organizzazioni campane e con il clan barese “Parisi”. 
 Le organizzazioni criminali sono dedite principalmente alle gestione dei traffici di droga e di 
armi e alla pratica (spesso combinata) dell’usura e delle estorsioni in danno di operatori commerciali. 
 La criminalità organizzata è, altresì, protesa alla infiltrazione nel settore del turismo 
(imposizIoni di guardianie su insediamenti turistici)  e del  commercio (infiltrazioni nelle attività 
imprenditoriali). 
 Il territorio è limitatamente colpito dal fenomeno del contrabbando, che sebbene, non raggiunta le 
punte apicali rilevate in altre zone  della regione, è presente sia come attività di transito (nei territori di 
Martina Franca, Mottola e massacra) sia come vendita al minuto. 
 Si evidenzia, infine, la ricerca, da parte delle organizzazioni criminali taratine, di collegamenti 
con l’Albania al fine di attivare possibili contatti per l’acquisto di droga ed armi. 

L’immigrazione clandestina, per evidenti motivi geografici, non assume lo stesso rilievo  delle altre 
province pugliesi. 
 E’ stato accertato che la criminalità organizzata straniera, in particolare albanese, è stabilmente 
insediata con interi ceppi familiari in alcuni comuni della provincia, formando veri e propri clan 
rigidamente strutturati, dediti massimamente all’impostazione di ingenti quantitativi di marijuana dalla 
madrepatria, smistati attraverso la rete di rapporti con altri connazionali dimoranti in Italia. 
 

per l’anno 2000: 

 

L’attuale quadro della criminalità organizzata pugliese appare caratterizzato, più che dalla 
presenza di grossi gruppi egemoni, da un reticolo di formazioni delinquenziali che interagiscono secondo 
intese di rispetto reciproco e per singoli affari. 
 Il territorio regionale risente della pressione dell’organizzazione criminale denominata Nuova 
Sacra Corona Unita, radicata nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto. Al vertice di tale 
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organizzazione si colloca un triunvirato di famiglie di Mesagne (Br), capeggiato di Antonio Vitale  in 
stretto contatto con il gruppo tarantino dei Cinieri, che ha rinominato il cartello in Sacra Corona 
Libera.  
 Sono attivi anche altri sodalizi che, per le azioni criminose spesso particolarmente violente, non 
sono da considerarsi meno pericolosi. 
 In particolare nel barese i gruppi criminali, in assenza di una autorità sovraordinata capace di 
impartire direttive volte al raggiungimento di obbiettivi unitari nelle attività d’interesse, si presentano 
estremamente disomogenei ed autonomi, anche se concludono singole alleanze per la gestione di affari 
comuni. 
 Nel foggiano si registra, la presenza di un gruppo predominante denominato “La Società 
Foggiana”, che assume  i caratteri tipici della mafiosità e vanta tradizionali rapporti con la malavita 
organizzata campana e calabrese. 
 Nel complesso, la situazione della criminalità organizzata, in ciascuna delle realtà provinciali, 
continua ad essere permeata da situazioni di tensione, talvolta ricollegabili ad annosi scontri tra clan 
rivali. 
 Capacità operativa crescente hanno assunto sul territorio pugliese le organizzazioni criminali 
albanesi, che rivestono un ruolo determinante di  agenzia internazionale di servizi, poichè si pongono 
quali interlocutori privilegiati di altri gruppi criminali, sia nazionali che stranieri. Con esse la malavita 
pugliese avrebbe instaurato accordi strategici per ottimizzare i flussi illeciti attraverso l’Adriatico, 
prevalentemente nei settori della droga, delle armi e dell’immigrazione clandestina. 
 Passando ad analizzare le principali fenomenologie criminali registrate sul territorio, giova 
sottolineare come l’eliminazione delle frontiere interne dell’Unione Europea e la facilità del transito 
attraverso la costa Adriatica abbia reso la Puglia terra prescelta dal crimine organizzato transnazionale 
per l’introduzione di merci illecite (tabacchi, sostanze stupefacenti ed armi) e per l’immigrazione 
clandestina. 
 Il fenomeno del contrabbando di tabacchi costituisce una delle attività predominanti della 
malavita pugliese. Esso vede impegnate squadre contrabbandiere sia autonome che sottomesse ad 
organizzazioni di tipo mafioso. L’eccezionale sviluppo del fenomeno, che ha registrato punte apicali nei 
primi mesi del 2000. Ha elevato il livello di pericolosità ed aggressività delle stesse organizzazioni, 
assolutamente restie ad abbandonare i carichi trasportati e perciò pronte a ricorrere anche ad azioni 
violente non solo nei confronti delle Forze di polizia ma anche verso inermi cittadini. 
 Nel corso dell’anno si è comunque registrato un progressivo affievolimento del fenomeno, 
espressivo sia della maggiore incisività dell’azione di contrasto che del mutato assetto politico-istituzionale 
dell’area balcanica. 
 Il traffico di stupefacenti rappresenta un ‘altra voce principale del fatturato dei maggiori gruppi 
criminali pugliesi che ne controllano l’ingresso nella regione e lo smistamento nei principali centri della 
Puglia, della Basilicata e delle Marche. Particolarmente rilevante l’afflusso di droghe leggere (marijuana, 
largamente disponibile sulla costa albanese) che vengono veicolate anche attraverso i flussi di clandestini. 
 Analogamente opera la criminalità pugliese nel mercato illegale degli armamenti (spesso 
sofisticati) e degli esplosivi di tipo militare alimentato dalle vicende belliche della ex-Jugoslavia e del 
Kosovo. 
 L’immigrazione clandestina, gestita prevalentemente dalle organizzazioni criminali albanesi, ha 
interessato anche etnie di paesi diversi da quelli dell’est europeo, quelli cinesi e contro africani; il 
fenomeno si concentra nel tratto di costa che va da Brindisi al Salenti. 
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 Nel panorama dei principali settori d’illecito, inoltre, continuano a rivestire importanza l’attività 
di riciclaggio ed i reati tipici della malavita radicata sul territorio, quali le estorsioni, l’usura e rapine 
che, peraltro, vengono perpetrati con particolare efferatezza.Vasta eco hanno suscitato, infatti, gli assalti 
a furgoni portavalori con armi pesanti ed esplosivi. 
 Merita un cenno, infine, la rilevanza delle frodi comunitarie, specie in tema di provvidenze nel 
campo dell’imbottigliamento oleario, di quello cerealicolo e di arricchimento alcolico dei mosti. 
 Per quanto concerne le proiezioni internazionali della criminalità organizzata pugliese, 
intrattiene intese soprattutto con esponenti criminali dell’Albania, del Montenegro e della Grecia, 
circoscrivendo comunque i contatti con le altre organizzazioni straniere solo alle compartecipazioni per 
singoli episodi delittuosi o per  determinati traffici illeciti (partite di armi, droga o t.l.e. ecc,). 

Sono note, altresì, basi logistiche in Germania ed Olanda, impiegate principalmente per il traffico 
di droga ed il rifugio dei latitanti.    
 
la provincia di Bari:  
 
 Il territorio è caratterizzato dalla presenza di organizzazioni  malavitose autoctone, insofferenti 
ad intromissioni di centrali criminose esterne, le quali ultime, però, vengono contattate per singoli affari. 
 Da risultanze investigative sono emersi  contatti operativi, seppure non organici, anche con 
soggetti criminali di altri Paesi, particolarmente albanesi ed ex jugoslavi. 
 Più in generale, il contesto criminoso provinciale si caratterizza sostanzialmente per l’assenza di 
grani gruppi criminali in posizione egemone, capaci di controllare ampie aree del territorio e per la 
presenza, invece, di un reticolo di formazioni delinquenziali che controllano parti limitate di territorio ed 
interagiscono, talora, secondo criteri di alleanza e di non belligeranza. 
 Più in generale, il contesto criminoso provinciale si caratterizza sostanzialmente per l’assenza di 
grandi gruppi criminali in posizione egemone, capaci di controllare ampie aree del territorio e per la 
presenza, invece, di un reticolo di formazioni delinquenziali che controllano parti limitate di territorio ed 
interagiscono, talora, secondo criteri di  alleanza e di non belligeranza.  
 I sodalizi operanti nella provincia sono dedite principalmente al traffico di sostanze stupefacenti e 
di armi, al riciclaggio, alle estorsioni ed al contrabbando di t.l.e.. Quest’ultima fattispecie criminosa, in 
particolare, è l’elemento di qualificazione dei clan baresi, come più in genere della malavita pugliese, con 
il controllo delle relative rotte sull’Adriatico utilizzate anche per i connessi traffici legati all’immigrazione 
clandestina, alle armi e agli stupefacenti. 
 I fatti di sangue perpetrati in Bari sono conseguenza principalmente della frattura creatasi, nel 
settore 1999, all’interno del sodalizio Monti-Strisciuglio, che ha evidenziato ancor più la precarietà degli 
equilibri criminali nonché l’instabilità strutturale ed organizzativa dei sodalizi caratterizzati da 
frequenti transiti di accoliti da un gruppo all’altro. 
 
la provincia di Brindisi: 
 
 Nella provincia di Brindisi le condizioni della sicurezza pubblica continuano a risentire della 
presenza dello zoccolo duro della Nuova Sacra Corona Unita, al cui vertice si è determinata la 
sostituzione del fondatore, Rogoli Giuseppe, detenuto, con tre pregiudicati di Mesagne (di cui uno  è 
successivamente divenuto collaboratore di giustizia), capeggiati da Antonio Vitale (ribattezzata “Sacra 
Corona Libera”). 
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 Non mancano all’interno del gruppo contrasti per l’assunzione della leadership; significativo al 
riguardo è l’omicidio, avvenuto in S. Vito dei Normanni il 15 settembre 2000 in pregiudizio di 
Carbone Eugenio, personaggio vicino al Vitale, che potrebbe ricondursi alla volontà di un gruppo 
emergente di assumere una posizione di vertice all’interno dell’organizzazione dei Mesagnesi. 
 Sul territorio, la Sacra Corna Libera mantiene una presenza operativa a macchia di leopardo. 
  Essa ha il controllo dei traffici di droga e mantiene contatti con i gruppi malavitosi tarantini e 
con quelli della provincia di Lecce. 
 Il contrabbando di t.l.e. sebbene abbia fatto registrare un notevole ridimensionamento, resta il 
fenomeno criminoso più diffuso della provincia; gli ingenti interessi economici ad esso correlati hanno, 
inoltre, indotto le organizzazioni malavitose ad affinare e sperimentare tecniche sofisticate, con il ricorso 
sempre più frequente  all’uso di automezzi blindati per scortare i carichi di sigarette. 
  In merito, sin rammenta il grave episodio avvenuto in data 23.02.2000 in Brindisi, allorché 
un’autopattuglia della Guardia di finanza è stata speronata da un automezzo parzialmente blindato, in 
fuga, che trasportava t.l.e. . Nella circostanza due militari sono rimasti uccisi, mentre altri due hanno 
riportato gravi ferire. L’attività investigativa ha consentito l’esecuzione di provvedimento di fermo nei 
confronti di due soggetti che si trovavano sul mezzo blindato al momento dell’impatto, nonché di 10 
provvedimenti di custodia cautelare  in carcere  nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di 
associazione per delinquere  finalizzata al contrabbando di t.l.e. 
 Sensibile, inoltre, è l’influenza sulla criminalità locale esercitata dai  vicini  Paesi della ex 
Jugoslavia  e soprattutto dal Montenegro, nonché dalla Grecia e dall’Albania, divenuti, oltre che rifugi 
per i latitanti e per i contrabbandieri pugliesi (particolarmente brindisini), anche punto di snodo per i più 
disperati traffici illeciti. 
 Significativo al proposito è il recente arresto, avvenuto a Salonicco (Grecia) il 22.12.2000,. del 
latitante Prudentino Francesco, inserito nell’elenco dei 30 latitanti più pericolosi, nonché quello, operato 
a Patrasso (Grecia) il 10.01.2001, di Prudentino Albino e del figlio Angelo, tutti elementi di spicco 
della malavita pugliese, dediti al traffico internazionale  di t.l.e. ed al riciclaggio dei relativi proventi.  
 

La provincia di Foggia:  

 

Nella provincia sono presenti vari gruppi delinquenziali dediti, in prevalenza, ai traffici di 
droga, alle rapine, all’usura, alle estorsione in danno di operatori economici. 
 Le organizzazioni criminali attive  nel capoluogo e nei centri maggiori vantano tradizionali 
rapporti con la malavita organizzata campana e calabrese: le aggregazioni criminali tipiche di talune 
aree montane, come il Gargano, hanno, invece, un raggio d’azione limitato al territorio. 
 A Foggia opera il sodalizio criminale denominato Società, composto dalle famiglie Rizzi-Sinesi- 
Moretti, all’interno del quale in passato si sono verificati cruenti fatti di sangue, a causa dei dissidi sorti 
tra alcuni degli elementi più rappresentativi del gruppo per il conquista della leadership.   
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La provincia di Lecce: 

 

La situazione della sicurezza pubblica nella provincia di Lecce è strettamente connessa al grado 
di operatività della locale Nuova Sacra Corona Unita, che gestisce forme rilevanti di attività illecite. 
 Nel corso dell’anno l’area leccese è stata caratterizzata da un sostanziale affievolimento del 
contrabbando di t.l.e., che ha prodotto una escalation, da un lato, della pressione estorsiva nei confronti  
degli operatori economici dell’area, e, dall’altro, delle rapine per compensare il minor gettito derivante 
dalla primaria attività di contrabbando. 
 
La provincia di Taranto: 
 

 Nella provincia  la malavita organizzata è costituita da piccoli clan in continua evoluzione che 
non presentano, comunque, quei caratteri di radicamento sociale propri dei sodalizi mafiosi insistenti in 
altre zone del Paese. 
Allo stato attuale la quasi totalità dei sodalizi criminali storici appare disarticolato  e motivo dello stato 
di detenzione della maggiore parte degli esponenti di rilievo dei singoli gruppi, anche se si registra il 
tentativo  di taluni di essi (ad esempio il gruppo Scarci, attivo nel capoluogo) di riaffermare la propria 
operatività sul territorio. 
 

per l’ anno 2001:  

 

L’attuale quadro della criminalità pugliese appare caratterizzato, più che dalla presenza di 

grossi gruppi egemoni, da un reticolo di formazioni delinquenziali che interagiscono 

secondo intese di rispetto reciproco e per singoli affari. Il territorio regionale risente della 

pressione della c.d. quarta mafia, identificata come l’organizzazione criminale “Nuova 

Sacra Corona Unita”, radicata nella provincia di Lecce, Brindisi e Taranto. Al vertice di 

tale organizzazione si colloca un triunvirato di famiglie di Mesagne (Br), capeggiato da 

Antonio Vitale, in stretto contatto con il gruppo tarantino dei Cinieri, che ha rinominato 

il cartello “Sacra Corona Libera”. 

 Sono attivi anche altre sodalizi che, per le azioni criminose spesso 

particolarmente violente, sono da considerare non meno pericolose. In particolare: 

• nel barese i gruppi criminali, in assenza di una autorità sovraordinata, capace di 

impartire direttive volte al raggiungimento di obiettivi unitari nelle attività 

d’interesse, si presentano estremamente disomogenei ed autonomi, anche se 

concludono singole alleanze per la gestione di affari comuni. La spiccata 
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frammentazione e la mancanza di una direzione unitaria delle organizzazioni 

criminali,m che ne ostacolano anche l’affermazione in ambito internazionale, si 

traduce nell’incapacità di consolidare i proventi delle attività illecite. La malavita 

organizzata, soprattutto nel capoluogo, si serve di elementi sempre più giovani51 e 

si connota per il carattere familistico delle consorterie, fatto questo che assicura la 

possibilità di un continuo ricambio, attraverso la successione criminale dei 

componenti arrestati della famiglia; 

• nel foggiano le organizzazioni criminali presentano i caratteri tipici della mafiosità 

e vantano tradizionali rapporti con la malavita organizzata campana e calabrese. 

Le aggregazioni criminali tipiche di talune aree montane come il Gargano, invece, 

hanno un raggio d’azione che resta circoscritto al proprio territorio. Il capoluogo 

si caratterizza per la rinnovata capacità aggressiva dei52 sodalizi e per l’esistenza di 

una faida all’interno del gruppo predominante, denominato la “società 

foggiana53”.  

La situazione della criminalità organizzata, in ciascuna delle realtà provinciali, continua 

ad essere permeata dalle seguenti situazioni di tensione, talvolta ricollegabili ad annosi 

scontri tra clan rivali. In particolare: 

• nel capoluogo barese e nella provincia è in atto una violenta contrapposizione tra 

il gruppo dominante Strisciuglio-De Felice-Losurdo ed il cartello composto dai 

clan Abaticchio, Capriati, Batacchio e Diomede54, questi ultimi alleatisi tra di loro 

                                                 
51 Sono stati effettuati arresti per associazione di tipo mafioso nei confronti di taluni minori affiliati 
alle cosche locali Strisciuglio, Montanari e Laraspata- Rapporto del Ministero dell’Interno sullo 
stato della sicurezza in Italia, 9 febbraio 2001, pag. 181. 
52 Si rileva, in particolare, una contrapposizione conseguente alla frattura intercorsa tra alcuni dei 
capi, connessa alla spartizione dei proventi illeciti. Essa ha originato cruenti scontri tra le fazioni 
che trovano riferimento, rispettivamente, in Antonio Vicenzo Pellegrino ed in Federico Trisciuoglio 
e Salvatore Principe- Rapporto del Ministero dell’Interno sullo stato della sicurezza in Italia, 9 
febbraio 2001, pag. 182.  
53 Capeggiato da Roberto Sinesi, Michele Mansueto, Gaetano Piserchia, Franco Spiritoso a Antonio 
Vincenzo Pellegrino- Rapporto del Ministero dell’Interno sullo stato della sicurezza in Italia, 9 
febbraio 2001, pag. 182. 
54 Esemplari sono il duplice omicidio di Nicola Cassano e di Vito Marzulli (affiliati al clan 
Strisciuglio-De Felice-Losurdo) e l’immediato omicidio di risposta, da parte del gruppo avverso, di 
Angelo Caricola, nipote del boss Biagio Diomede (ritenuto il mandante degli omicidi di Cassano e 
Marzulli), tutti episodi avvenuti il 14 febbraio 2000; il conflitto a fuoco tra componenti di clan 
contrapposti il 7 giugno 2000 (in cui ha perso la vita una donna raggiunta casualmente da un colpo 
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per contendere al sodalizio  egemone il predominio nel settore del contrabbando 

di t.l.e.; 

• ad Andria (Ba) si registra una faida tra le famiglie Zingaro-Ferri-Pistillo e 

l’avversa consorteria dei Pastore-Campanale per il controllo del traffico degli 

stupefacenti nella zona: 

•  nella città di Brindisi e alle provincia sin assiste ad una lotta per l’affermazione, 

ai vertici della Nuova Sacra Corono Unita, alimentata da un clima di insicurezza 

negli equilibri delle consorterie criminali locali, che appaiono più simili a bande 

di ghetto urbano che ad associazioni strutturate di tipo mafioso; 

• nel leccese permangono i contrasti tra i clan Vincenti e Toma, operanti nei 

comuni di Campi Salentina e di Surbo; 

• a Monte Sant’Angelo (Fg) è in atto una faida tra i gruppi Libergolis e Primosa-

Alfieri. 

Progressiva capacità operativa hanno assunto sul territorio pugliese le organizzazioni 

criminali albanesi, che rivestono un ruolo determinante di agenzia internazionale di 

servizi, in quanto si pongono quali interlocutori  privilegiati di altri gruppi criminali, sia 

nazionali che stranieri. Con esse la malavita pugliese avrebbe instaurato accordi strategici 

per ottimizzare i flussi illeciti attraverso l’Adriatico, prevalentemente nei settori della 

droga, delle armi e dell’immigrazione clandestina. 

L’eliminazione delle frontiere interne dell’Unione Europea e la facilità di transito 

attraverso la costa Adriatica  ha fatto della Puglia la frontiera meridionale dell’Europa, 

nonché la terra prescelta dal crimine organizzato transazionale  per l’introduzione di 

merce illecita (sostanze stupefacenti, armi e tabacchi) e per l’immigrazione clandestina. 

Un cenno merita la strategica posizione geografica del salento, crocevia particolare dei 

traffici internazionali. La criminalità locale è legata, da anni, agli interessi che derivano 

dalla vicinanza all’area balcanica, ed infatti tale territorio risulta essere non solo un punto 

                                                                                                                                                                  
d’arma da fuoco); l’omicidio, il 20 novembre 2000, di Cosimo De Simone (vicino al clan 
Abaticchio) e Antonio di Mari (incensurato)- Rapporto del Ministero dell’Interno sullo stato della 
sicurezza in Italia, 9 febbraio 2001, pag. 182.  
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di transito delle sostanze stupefacenti ma anche il centro decisionale per negoziazione e  

la fornitura di beni illegali che non interessano direttamente l’Italia. 

 Inoltre continua a rivestire importanza l’attività di riciclaggio e tutti quei reati tipici 

della malavita radicata sul territorio, estorsione, usura e rapine che, peraltro, vengono 

perpetrati con particolare efferatezza. Vasta eco hanno suscitato, in merito, gli assalti a 

furgoni portavalori con armi pesanti ed esplosivi. 

   Più nel dettaglio: 

• il contrabbando di tabacchi costituisce una delle attività predominanti della 

malavita pugliese, che vede impegnate squadre contrabbandiere sia autonome che 

sottomesse ad organizzazioni di tipo mafioso, che utilizzano sofisticati apparecchi 

tecnologici nonché automezzi blindati. L’eccezionale sviluppo del fenomeno, che 

assicura un fiume di denaro sporco che poi confluisce nei canali del riciclaggio, ha 

trasformato le tradizionali modalità dell’attività contrabbandiera in veri e propri 

atti aggressivi e sanguinari non solo nei confronti delle Forze di polizia ma anche 

nei confronti di inermi cittadini; 

• il traffico di stupefacenti rappresenta un’altra delle voci principali del fatturato dei 

maggiori gruppi criminali pugliesi che ne controllano l’ingresso nella regione e lo 

smistamento nei principali centri della Puglia, della Basilicata e delle Marche. 

Particolarmente rilevante l’afflusso di droghe leggere (marijuana, largamente 

disponibile sulla costa albanese) che vengono veicolate anche attraverso 

l’immigrazione clandestina. 

• Dimensioni crescenti assume il reinvestimento del denaro di provenienza illecita, 

che fornisce alla criminalità organizzata la possibilità di introdursi nel tessuto 

economico legale, alternandone gli equilibri; 

• Sempre più stretta, inoltre, è la correlazione tra l’estorsione ed il credito usuraio, 

fenomenologie che rappresentano, sovente, uno strumento di controllo delle 

attività produttive e commerciali; 

• Le vicende belliche dell’ex Jugoslavia e del Kosovo hanno, poi, alimentato il 

mercato illegale degli armamenti (spesso sofisticati) e degli esplosivi di tipo 

militare; 
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•  merita un cenno, infine, la rilevanza delle frodi comunitarie, specie in tema di 

provvidenze nel campo dell’imbottigliamento oleario, di quello cerealicolo e di 

arricchimento alcolico dei mosti. 

 
Di seguito, sono riportati i sodalizi operanti nelle province pugliesi, secondo 
quanto indicato nella relazione del secondo semestre 2003 della Direzione 
Investigativa Antimafia55.  

                                                 
55 Direzione Investigativa Antimafia, relazione secondo semestre 2003, vol.II, pag. 147.  
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