
   
 

   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

I RITUALI DELLE MAFIE 
‘Ndrangheta: 
 L'iniziato nella 'ndrangheta si chiama "Contrasto onorato". Quando diventa 
"Picciotto d'onore" deve compiere il rito di "battesimo". Il capobastone dirà: 
“Calice D'argento, ostia consacrata, parole d'omerta è formata la società”, l'iniziato 
deve giurare che prima della famiglia o amici ci deve essere l'interesse per la 
società. 
Mafia:  
Uno dei momenti chiave da cui la cerimonia prende il nome è la puntura 
dell'indice che l'iniziato utilizza per sparare con una spina di arancio amaro. Il 
sangue che esce viene usato per imbrattare un’immagine sacra a cui viene poi data 
fuoco mentre l'iniziato la tiene fra le mani e dice: "Giuro di essere fedele a Cosa 
Nostra". 
Camorra: 
Il rituale pervede la ‘Pungita’, cioè il giuramento di sangue dove si punge l’indice 
della mano destra del picciotto in modo che delle gocce di sangue cadano sulla 
figura di Santa Annunziata e poi le si dà fuoco. 
Sacra Corona Unita: 
L’iniziato pronuncia, di fronte ad altri membri anziani, le seguenti parole: “Giuro 
su questa punta di pugnale bagnata di sangue, di essere fedele sempre a questo 
corpo di società di uomini liberi, attivi e affermativi, appartenenti alla Sacra Corona 
Unita e di rappresentarne ovunque il fondatore.” 

“La mafia teme la scuola più della giustizia.  
L'istruzione toglie erba sotto i piedi della cultura mafiosa” 

(Piersanti Mattarella)  

Piersanti Mattarella 
(Castellammare del Golfo, 24/05/1935 - Palermo, 6/01/1980) 

Piersanti Mattarella, fratello dell’attuale Presidente 
della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, fu un 
politico assassinato da Cosa Nostra nel 1980 
durante il suo mandato come Presidente della 
Regione Sicilia.  
Dal 1971 al 1978 diventò assessore regionale al 
bilancio. Fu eletto presidente della Regione Siciliana 
il 9 febbraio 1978. Piersanti Mattarella portò un 
netto rinnovamento alla Regione Sicilia per anni 
collusa con la criminalità.  
Amico, maestro e sostenitore di Mattarella fu Aldo 
Moro. Entrambi politici della Democrazia Cristiana, 
crearono una collaborazione tra la sinistra e il 
centro, cooperarono per il bene comune di molti, 
opponendosi agli egoismi degli interessi familistici 
di pochi. Mattarella è il simbolo della politica 
pulita che dice "no" alla corruzione e impedisce 
che gli appalti edilizi siano gestiti per fare gli 
interessi delle cosche mafiose.  
La foto di Mattarella e Pertini sottolinea che la 
politica non si deve più dividere tra Destra, Centro, 
Sinistra, ma tra persone oneste e persone disoneste. 
 
 
 


