
Legalità e lotta alla mafia - Articoli tratti dal Corriere della Sera 

Premessa. Selezionare pochi articoli sul tema della mafia è impresa difficile. La raccolta storica del Corriere 
presenta 6.655 articoli con la parola «mafia» nel titolo (nel testo degli articoli appare più di 47.000 volta) e non si 
tratta solo di articoli recenti: fin dal 1876 il giornale pubblica articoli che riguardano la mafia. 
Si è così scelto di proporre tre argomenti o momenti, che descrivono dei passaggi importanti. La mafia 
“tradizionale”; le vicende Falcone-Borsellino; le cronache odierne sulle ramificazioni dei clan mafiosi a Milano e 
nel nord Italia. Si tratta ovviamente di una proposta che non ha né può avere pretese di completezza, si sono 
dovuti trascurare molti episodi importanti e molti commenti e polemiche autorevoli (basti citare gli articoli di 
Sciascia). Ma l’intento non era la completezza, quanto mostrare l’evoluzione del fenomeno mafioso attraverso tre 
momenti significativi 
 

1. Prima inchiesta apparsa sul Corriere riguardante la mafia in Sicilia, uscì in tre puntate nel 1886: 

La Maffia. Studio delle classi pericolose in Sicilia, siglato “b.” Si tratta di una lunga e meticolosa recensione al volume: 
Giuseppe Alongi, La Maffia nei suoi fattori e nelle sue manifestazioni. Studio sulle classi pericolose della Sicilia, f.lli Bocca, 
Milano 1886. L’autore del volume era un siciliano, funzionario di Pubblica sicurezza. Si tratta di un approccio di 
tipo antropologico criminale, sulla scia degli studi di Lombroso de del positivismo di fine ‘800. L’articolo apparve 
suddiviso in tre parti il 23 ottobre 1886, il 27 ottobre 1886 e il 2 novembre 1886 

 

2. La lotta alla mafia: Falcone e Borsellino 

Falcone: costruirò il Palazzo antimafia, intervista a Giovanni Falcone quando fu chiamato dal Ministro della giustizia, 
Claudio Martelli, a dirigere l’Ufficio affari penali, 1° marzo 1991  

Le cronache e i commenti sull’omicidio di Giovanni Falcone, 24 maggio 1992, pp. 1-6 

Le cronache e i commenti sull’omicidio Borsellino (tra cui resoconto di un’intervista rilasciata da Paolo 
Borsellino pochi giorni prima del suo omicidio), 20 luglio 1992, pp. 1-5 

 

3. La mafia oggi: non più Sicilia e Calabria. La ‘ndrangheta a Milano e nel nord Italia 

L’impero dei Barbaro: otto ’ndrine, un solo clan «Mai faide in 150 anni», di Cesare Giuzzi, 14 febbraio 2019 

«Anche la ‘ndrangheta ha un volto buono Non fatevi ingannare». La procuratrice antimafia Dolci cita le indagini sugli estorsori, 
Pietro Tosca intervista la procuratrice antimafia Alessandra Dolci, 19 marzo 2019 

Mafia, stop al panificio dello Stocco. La rete dei narcos Sergi e Barbaro: Corsico, interdittiva per il negozio ex Musipane. Blitz dei 
Ros e arresti per narcotraffico, cronaca sugli arresti a Corsico di Cesare Giuzzi, 14 giugno 2019 

Le origini della ’ndrangheta in Lombardia. «Nessun contagio, braccia spalancate». Così il Nord accolse i capi delle cosche, 
ricostruzione dell’insediamento delle cosche in Lombardia di Cesare Giuzzi, 6 luglio 2019 

«Da Gela a Brescia, così la mafia è cambiata e si è messa la cravatta». Intervista di Maria Rodella al PM Paolo Savio sulla 
trasformazione della mafia al nord, 29 settembre 2019 

Incendi e rifiuti sotterrati. Il «club» degli affari sporchi, di Cesare Giuzzi, con un’intervista alla procuratrice Alessandra 
Dolci, 8 ottobre 2019 


