
PROGETTO SA ’NDRA  

Il tema dell’incisio-

ne della responsabilità 

genitoriale sui minori 

esposti nel proprio am-

biente familiare all’edu-

cazione improntata ai 

canoni ed ai codici del-

la ‘ndrangheta, e - 

quindi - con sicura pro-

spettiva futura di mor-

te, violenza o di deten-

zione, costituisce og-

getto precipuo di inte-

resse della Magistratu-

ra minorile del Di-

stretto di Reggio Cala-

bria. 

Si tratta di un cam-

po in cui si confrontano 

diritti umani e valori di 

primario rilievo costitu-

zionale (anzitutto, i di-

ritti del minore, i diritti 

della famiglia e dei ge-

nitori, l’interesse della 

giustizia), ciò che impo-

ne all’operatore giuridi-

co delicate tecniche di 

bilanciamento, e nei 

quali il giuridicamente 

rilevante è emerso sem-

pre più in evidenza ne-

gli ultimi anni, quasi a 

sconfessare – almeno in 

linea di tendenza – la 

celebre affermazione 

dottrinale secondo cui 

la famiglia è un’isola 

che il mare del diritto 

deve soltanto lambire! 

In questa uscita di 

Sa’Ndra (Servizi Anti-

‘ndrangheta) si annota 

un provvedimento del 

Tribunale per i Minoren-

ni di Reggio Calabria, 

emesso in data 

17.05.2016, quale esem-

pio paradigmatico delle 

valutazioni e della ma-

teria oggetto di cogni-

zione che dà luogo 

all’applicazione delle 

misure civili di cui al 

Progetto Liberi di Sce-

gliere, di recente consa-

crato in un Protocollo di 

Intesa a livello ministe-

riale. 

Il Tribunale minorile 

in esame giudicava del-

la titolarità e dell’eser-

cizio della responsabili-

tà genitoriale su tre mi-

norenni. Nella specie 

concreta, sia il padre 

che la madre erano stati 

condannati (inter alios) 

per appartenenza ad 

associazione di stampo 

mafioso (‘ndrangheta), e 

sia loro, che i congiunti 

della parentela estesa 

(in specie, di quella pa-

terna), non offrivano, a 

giudizio del Tribunale, 

alcuna concreta garan-

zia di prospettare ai tre 

minori un destino di-

verso da quello segnato 

dall’intraneità alla cri-

minalità organizzata. 

La valutazione del 

Tribunale ha differen-

ziato le posizioni della 

madre da quelle del 

padre, in quanto la pri-

ma ha deciso di aderire 

alla progettazione per i 

suoi figli minori di un 

percorso e di un habitat 

immuni dal contesto 

criminale di provenien-

za, accettando anche di 

recidere i legami paren-

tali estesi di origine e di 

trasferire la propria vita 

e la propria residenza 

in località diversa da 

quella del territorio di 

provenienza. 
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Il provvedimento che si 

annota, nell’ampiezza e 

nella delicatezza delle 

valutazioni e dei giudizi 

che lo caratterizzano, 

testimonia l’importanza 

del compito e del 

contributo della giustizia 

minorile in materia di 

contrasto alla 

‘ndrangheta  

In senso conforme 

alle richieste della Pro-

cura in sede, il Tribunale 

per i Minorenni di Reggio 

Calabria ha dichiarato la 

decadenza dalla re-

sponsabilità genitoriale 

del padre ed ha vietato 

ogni contato tra i mino-

ri, il padre e i familiari 

di parte paterna, men-

tre ha revocato il prov-

vedimento limitativo 

della responsabilità ge-

nitoriale della madre 

cui affidava i minori, in 

coaffido con il Servizio 

Sociale, disponendo al-

tresì l’allontanamento 

dei minori dal contesto 

allora attuale e il loro 

inserimento, unitamen-

te alla madre – dichia-

ratasi disponibile – 

presso struttura fami-

liare da individuarsi in 

area geografica diversa 

dalla Regione Calabria, 

da reperirsi tra quelle 

facenti parte del priva-

to sociale qualificato, e 

provvedendo puntual-

mente ad indirizzare il 

percorso socio-

assistenziale per i mi-

nori. 

Si aggiunge che, nel-

la distinta sede giudi-

ziaria di sorveglianza, 

tale scelta della madre 

le è valsa l’applicazione 

del beneficio peniten-

ziario dell’affidamento 

in prova ai servizi so-

ciali, pur in presenza di 

condanna per un reato 

ostativo, in quanto l’a-

desione al progetto di 

vita di cui in discorso è 

stato interpretato quale 

determinazione di so-

stanziale dissociazione 

dal contesto di criminali-

tà organizzata per cui 

era stata emessa condan-

na penale. 

Il provvedimento che 

si annota, nell’ampiezza 

e nella delicatezza delle 

valutazioni e dei giudizi 

che lo caratterizzano, 

testimonia l’importanza 

del compito e del contri-

buto della giustizia mi-

norile in materia di con-

trasto alla ‘ndrangheta, ed 

in specie nel momento in 

cui essa può incidere 

sull’elemento familiare 

(che connota il “nucleo 

duro” della struttura so-

ciale dell’organizzazione 

di ‘ndrangheta), in quanto 

l’interesse preminente 

del minore rende neces-

sarie ed indispensabili 

misure atte a recidere il 

legame di origine con 

ambienti malavitosi e lo 

sviluppo di delicati – e 

sia pur sofferti – percorsi 

di indirizzo verso stili e 

tipi di vita improntati 

alla legalità e alla norma-

lità della vita di relazio-

ne, tanto più in riferi-

mento a soggetti vulne-

rabili, come i minori, le 

cui prospettive di inseri-

mento sociale e di svi-

luppo pieno della pro-

pria personalità, indivi-

duale e collettiva, van-

no garantite sin dall’in-

fanzia, come compito 

indispensabile della 

Repubblica e delle Sue 

Istituzioni. 
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Il provvedimento 

del Tribunale per i 

Minorenni di Reggio 

Calabria rappresenta 

una delle tappe di un 

coraggioso percorso 

realizzato attraverso 

il cd. Protocollo 

“Liberi di scegliere”. 

 

Per comprenderne 

appieno la deflagran-

te ed innovativa por-

tata, bisogna necessa-

riamente premettere 

che la caratteristica 

principale dell’asso-

ciazione mafiosa 

‘ndrangheta è che la 

famiglia mafiosa, nel-

la maggior parte dei 

casi, coincide con la 

famiglia naturale.  

Compongono, per-

tanto, la cosca mafio-

sa: padre, madre, fi-

gli, zii, nipoti e spes-

so anche nonni. Que-

sto è il tratto distinti-

vo della ‘ndrangheta 

rispetto alle altre as-

sociazioni di stampo 

mafioso esistenti sul 

territorio nazionale.  

Tale caratteristica 

ha contribuito a crea-

re il falso mito 

dell’invincibilità del-

la ‘ndrangheta, sul 

presupposto dell’in-

scindibilità del vinco-

lo di sangue. Si rite-

neva, infatti, che l’in-

dissolubilità del vin-

colo familiare rendes-

se impossibili le col-

laborazioni con la 

giustizia, strumento 

determinante nell’a-

zione di contrasto 

alle mafie. 

Tale assunto si è 

poi rivelato parzial-

mente infondato: a 

fronte di un’efficace e 

sistematica azione di 

contrasto, le collabo-

razioni con la giusti-

zia, se pur in termini 

quantitativi minori 

rispetto alle altre or-

ganizzazioni mafiose, 

sono maturate anche 

all’interno della 

‘ndrangheta.  

 

Il perverso rappor-

to tra il legame di 

sangue e il vincolo 

mafioso ripercuote, 

inevitabilmente, i 

suoi effetti sui rap-

porti interpersonali 

tra i componenti del-

la cosca ed influenza 

profondamente le 

scelte di vita di cia-

scuno di loro.  

 

Costituisce dato 

giurisprudenziale 

acquisito - grazie alla 

collaborazione con la 

giustizia di donne 

appartenente a fami-

glie di ‘ndrangheta - 

l’ineluttabilità del de-

stino degli apparte-

nenti alla cosca ma-

fiosa.  

Queste donne han-

no, infatti, riferito che 

unico percorso di vita 

ipotizzabile per un 

figlio di ‘ndrangheta 

è percorrere la carrie-

ra criminale del pa-

dre (e, prima ancora, 

del nonno), secondo 

tappe prestabilite: a 

dieci anni imparano 

l’uso del coltello; do-

po i dodici, l’uso del-

la pistola; poi il pri-

mo omicidio e così 

via, in un escalation 

criminale che non 

può che sfociare nel 

carcere o, in alternati-

va, nella latitanza o 

nella morte violenta.  

Anche per le figlie 

di ‘ndrangheta il per-

corso di vita è presta-

bilito: spesso, in età 

pre-adolescenziale, 

tramite la cd. 

“fuitina” (scappatella 

d’amore), vengono 

promesse in sposa al 

rampollo di altra 

IL  C OR AGGI O  DI  U N  PE RC OR SO  
E DUC AT IVO  

A  C U R A  D I  AL E S S A N D R A  CERRETI (SO S T .  PR O C .  DDA MI)  

“Per comprenderne 

appieno la deflagrante ed 

innovativa portata, 

bisogna necessariamente 

premettere che la 

caratteristica principale 

dell’associazione mafiosa 

‘ndrangheta è che la 

famiglia mafiosa, nella 

maggior parte dei casi, 

coincide con la famiglia 

naturale”  
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I figli vengono allevati 

con l’idea della faida, 

della vendetta e dell’odio 

nei confronti delle 

famiglie avversarie, 

rendendo il fenomeno 

ancora più complesso e 

difficile da contrastare  

Anche per le figlie 

di ‘ndrangheta il per-

corso di vita è presta-

bilito: spesso, in età 

pre-adolescenziale, 

tramite la cd. 

“fuitina” (scappatella 

d’amore), vengono 

promesse in sposa al 

rampollo di altra 

famiglia mafiosa, al 

fine di stringere 

strategiche alleanze 

criminali. Anche in 

questo caso, il destino 

è drammaticamente 

segnato: in assenza 

del marito (detenuto, 

latitante o ucciso in 

una faida), queste 

donne allevano in 

totale solitudine i loro 

figli assumendo, però, 

un ruolo 

determinante nella 

trasmissione del 

vincolo mafioso.  

loro figli 

assumendo, però, un 

ruolo determinante 

nella trasmissione del 

vincolo mafioso.  

 

 

I figli vengono alle-

vati con l’idea della 

faida, della vendetta e 

dell’odio nei con-

fronti delle famiglie 

avversarie, rendendo 

il fenomeno ancora 

più complesso e 

difficile da con-

trastare. Una linea di 

intervento è dunque 

doverosa proprio per-

ché le famiglie mafiose 

sono delle famiglie 

maltrattanti, abusanti 

dei loro figli al pari 

delle famiglie in cui vi 

è un genitore tossicodi-

pendente o uno che 

usa violenza fisica.  

 

Il Protocollo cd. 

“Liberi di scegliere” si 

è prefisso come obietti-

vo di restituire ai figli 

di ‘ndrangheta la liber-

tà di scegliere il pro-

prio futuro. Esso è sta-

to siglato, il 21.3.2013, 

dagli Uffici Giudiziari 

del distretto di Reggio 

Calabria, poi avallato 

dalla Procura Naziona-

le Antimafia, confluito 

nella delibera CSM del 

31 ottobre 2017 ed, infi-

ne, il 5 novembre del 

2019, firmato dalla Pre-

sidenza del Consiglio 

dei Ministri, dal Mini-

stero per la Giustizia, 

Ministero per la Pub-

blica Istruzione, Dire-

zione Nazionale Anti-

mafia, Comunità Epi-

scopale Italiana, Asso-

ciazione Libera contro 

Le Mafie, a conferma 

della eccezionale lun-

gimiranza dei Giudici 

minorili reggini. 

 

Da qui la genesi dei 

provvedimenti con cui 

da anni il Tribunale 

per i Minorenni di 

Reggio Calabria, su 

impulso dell’Ufficio 

della Procura mi-

norile, adotta a tutela 

di particolari cate-

gorie di minori in 

difficoltà (minori im-

putati di reati di ma-

fia, minori figli di sog-

getti indagati/

imputati/condannati 

e/o detenuti per i reati 

di cui all’art. 51, com-

ma 3 bis, c.p.p. o mi-

nori inseriti in contesti 

familiari in cui uno 

dei genitori, solita-

mente la madre, abbia 

avviato un percorso di 

dissociazione dagli 

schemi malavitosi 

ndranghetisti o di col-

laborazione con l’A.G. 

ordinaria, fortemente 

ostacolato dal coniuge 

e/o dai parenti), 

misure civili ai sensi 

degli artt. 330 e segg. 

c.c. e/o amministrative 

ai sensi dell’art. 25 

R.D.L. n. 1404/1934, 

parallelamente o all’e-

sito del processo che 

coinvolge il minore o, 

in alcuni casi, in as-

senza di un intervento 

penale nei confronti 

dello stesso.  

 

Si tratta di 

provvedimenti emessi 

nell’ottica di appre-

stare in favore del mi-

nore che abbia subito 

un concreto pre-
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“Si tratta con tutta 

evidenza di 

provvedimenti gravi 

che, non hanno alcuna 

portata punitiva, 

essendo 

esclusivamente 

orientati alla tutela del 

minore”  

giudizio all’integrità 

psico-fisica a causa del 

metodo educativo ma-

fioso della famiglia, 

interventi il più pos-

sibile rispondenti alle 

esigenze individuali, 

quali l’allontanamento 

dal contesto familiare 

pregiudizievole e il 

collocamento in fami-

glie o strutture co-

munitarie poste al di 

fuori della regione di 

provenienza.  

Tali provvedimenti 

consentono ai minori 

di sperimentare una 

seria alternativa cul-

turale e agli educatori 

impegnati nei percorsi 

di recupero di operare 

senza subire con-

dizionamenti ambien-

tali. Contestualmente 

al provvedimento di 

allontanamento il Tri-

bunale adotta 

provvedimenti limita-

tivi o ablativi della re-

sponsabilità genito-

riale nei confronti di 

uno o di entrambi i 

genitori, qualora non 

si registri da parte loro 

una presa di distanza 

significativa dai mod-

elli culturali mafiosi.  

 

Si tratta con tutta evi-

denza di 

provvedimenti gravi 

che, non hanno alcuna 

portata punitiva, es-

sendo esclusivamente 

orientati alla tutela del 

minore, volti a rendere 

i c.d. figli di mafia li-

beri di poter scegliere 

il proprio destino al di 

fuori del circuito della 

criminalità or-

ganizzata.  

 

Il provvedimento del 

Tribunale di Reggio 

Calabria rappresenta 

una delle tappe di que-

sto coraggioso percor-

so.  

 

In questo caso, in-

fatti, entrambi i genito-

ri di figli minori erano 

stati arrestati per il rea-

to di appartenenza 

all’associazione mafio-

sa ed il Tribunale: “per 

tale condizione dei geni-

tori, che determinava 

un’oggettiva impossibili-

tà ad occuparsi delle esi-

genze dei figli”, affidava 

i minori alla nonna pa-

terna e, in co-

affidamento, ai Servizi 

Sociali di Reggio Cala-

bria. 

 

Dopo il sopravvenu-

to arresto della nonna 

per il reato di apparte-

nenza alla medesima 

associazione mafiosa, il 

Tribunale disponeva il 

co-affidamento ai co-

niugi, con nomina di 

un curatore speciale 

per l’evidente conflitto 

di interessi.  

Le vicende proces-

suali del nucleo fami-

liare subivano poi un 

aggravamento: il pas-

saggio in giudicato di 

altre sentenze di con-

danna che determina-

vano un considerevole 

cumulo di pena per il 

padre (anni 16 mesi 2 

di reclusione), tra l’al-

tro in regime di carce-

re duro ex art. 41 bis 

Ord. Pen., al quale si 

aggiungeva ulteriore 

condanna per altri 

episodi estorsivi. Se-

guiva, infine, condan-

na ad anni 6 di reclu-

sione nei confronti 

della madre dei mino-

ri, nel frattempo ri-

messa in libertà. 

 

Il Tribunale per i Mi-

norenni di Reggio Ca-

labria, ricostruendo 

dettagliatamente le 

vicende processuali 

del nucleo familiare, 

dava così atto del dete-

riore contesto ambientale 

e criminale in cui versa 

il nucleo familiare, che 

ha già prodotto una gra-

ve ripercussione sul deli-

cato equilibrio emotivo 

dei minori (spettatori 

inermi degli arresti e 

delle carcerazioni di qua-

si tutti i membri del nu-

cleo familiare ristretto, 

genitori, nonni paterni e 

zii) e proietta un’ombra 

inquietante sul futuro 
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l’appartenenza 

all’associazione mafiosa 

‘ndrangheta, dava atto del 

grave pregiudizio 

all’equilibrato e sano 

sviluppo personale dei due 

figli minori i quali, proprio 

a causa della condotta 

paterna, sono stati costretti 

a subire traumi con 

conseguenze mai più 

sanabili  

dei medesimi, nel solco 

di un percorso di vita 

lineare e improntato al 

rispetto dei valori condi-

visi della società civile. 

 

Il Tribunale, inoltre, 

nel ricostruire le vi-

cende processuali del 

padre dei minori, nei 

cui confronti veniva 

definitivamente accer-

tata l’appartenenza 

all’associazione ma-

fiosa ‘ndrangheta, da-

va atto del grave pre-

giudizio all’equilibrato e 

sano sviluppo personale 

dei due figli minori i 

quali, proprio a causa 

della condotta paterna, 

sono stati costretti a su-

bire traumi con conse-

guenze mai più sanabili 

nei primi anni della loro 

vita, ovvero nella fase in 

cui la presenza accuden-

te dei genitori costitui-

sce il substrato essenzia-

le per la formazione 

equilibrata della perso-

nalità.   

 

Il Tribunale aggiun-

geva che: il pregiudizio 

all’integrità emotiva dei 

minori è poi destinato a 

perpetuarsi per un tem-

po assai prolungato, te-

nuto conto dell’entità 

delle pene inflitte al me-

desimo, che non gli con-

sentiranno di accompa-

gnare i figli nella delica-

ta fase adolescenziale.  

Lo stesso Tribunale 

reputava, inoltre, ini-

doneo il modello edu-

cativo paterno, tenuto 

conto dell’evidente in-

compatibilità tra i com-

portamenti tenuti 

nell’ambito dell’asso-

ciazione criminale e la 

funzione educativa che 

dovrebbe orientare i 

poteri/doveri di un ge-

nitore.  

 

Da qui, la pronuncia 

di decadenza del padre 

dalla responsabilità ge-

nitoriale. 

 

Il Tribunale, infatti, 

valutava come 

“incalcolabili” gli effetti 

dannosi provocati dal 

contesto paterno sui 

minori, sia sotto il pro-

filo psicologico, che 

relazionale.  

 

Diversa valutazione il 

Tribunale operava, in-

vece, nei confronti del-

la madre, per cui già il 

Giudice penale, nell’ir-

rogare la sanzione, ave-

va riconosciuto l’impe-

gno profuso, anche nel 

corso del processo, nel-

la cura dei figli mino-

renni, il ruolo subordi-

nato al marito e la 

“recedente adesione” 

alla associazione mafio-

sa.  

Il Tribunale per i Mi-

norenni, infatti, dava 

atto di una positiva evo-

luzione del percorso di 

consapevolezza nella 

donna che, durante una 

drammatica e sofferta 

deposizione, esternava 

ai Giudici la preoccupa-

zione per il futuro dei suoi 

figli e l’esigenza impellen-

te di sottrarli alle influen-

ze negative del contesto 

familiare, auspicando un 

provvedimento di al-

lontanamento dalla 

realtà delinquenziale.  

La stessa donna aveva 

dichiarato al Tribunale 

che, all’interno del nu-

cleo parentale del mari-

to, non sarebbe stato 

possibile individuare 

soggetti idonei all’affi-

damento. Aveva, infine, 

chiesto di allontanare i 

bambini dalla Calabria 

e di essere messa in 

contatto con l’associa-

zione Libera contro le 

Mafie, al fine di ricevere 

supporto logistico/

lavorativo, non avendo 

un familiare cui potersi 

appoggiare. 

 

Il Tribunale, pertanto, 

riteneva meritevole di 

credito – per la coerenza 

dei contenuti e la causale 

addotta (preoccupazione 

per la sorte dei figli) – la 

versione fornita dalla 

donna che si era espres-

samente dissociata dal 

nucleo “familiare” di cui 

ha riconosciuto la inido-
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“Il modello educativo 

proposto dagli stretti 

familiari rischia 

concretamente di 

compromettere lo sviluppo 

dei minori, esponendoli a 

condotte devianti e a un 

futuro di sofferenza, in cui 

la carcerazione appare – 

nella migliore delle ipotesi 

– come un destino 

ineluttabile”  

neità educativa per la 

pervicace adesione ad un 

modello culturale 

(criminale) deteriore.  

 

Il Tribunale, quindi, 

valorizzava la rivisita-

zione critica operata 

dalla donna in ordine 

allo stile di vita sinora 

condotto che, pur non 

spingendosi a scelte 

più radicali (quali la 

collaborazione con la 

giustizia) si era disso-

ciata dal contesto cri-

minale ed ambientale 

di appartenenza, asso-

lutamente inadeguato 

alle delicate esigenze 

emotive e di crescita 

dei medesimi.  

Il modello educativo 

proposto dagli stretti 

familiari – continuava 

il Tribunale  - in cui i 

comportamenti sovversi-

vi delle regole morali e 

civiche del vivere vengo-

no per facta concludentia 

indicati come norme di 

vita e linea di condotta – 

rischia concretamente di 

compromettere lo svilup-

po dei minori, esponen-

doli a condotte devianti e 

a un futuro di sofferenza, 

in cui la carcerazione 

appare – nella migliore 

delle ipotesi – come un 

destino ineluttabile.  

 

Da qui il divieto mo-

mentaneo di avere 

qualunque contatto 

con il padre e i parenti 

paterni.  

 

Questo provvedi-

mento, come inizial-

mente accennato, è 

uno dei provvedimen-

ti del Tribunale per i 

Minorenni di Reggio 

Calabria emessi in 

attuazione del Proto-

collo cd. “Liberi di 

scegliere”.  

 

I provvedimenti 

pronunciati dal Tribu-

nale per i Minorenni 

di Reggio Calabria in 

questa direzione han-

no avuto rilevante eco 

mediatico all’estero 

ma dure critiche, an-

che da parte della ma-

gistratura, sul territo-

rio nazionale.  

 

Al grido “i figli non 

si tolgono neanche ai 

mafiosi” innumerevoli 

sono state le prese di 

posizione contrarie, 

anche di autorevoli 

opinionisti. 

Le critiche, però, 

non tengono conto 

che il provvedimento 

ablativo della potestà 

genitoriale interviene 

solo in caso di concre-

to ed accertato pre-

giudizio del minore, 

ha durata limitata nel 

tempo (l’efficacia ces-

sa al raggiungimento 

della maggiore età o 

anche prima, ove ven-

gano meno i presup-

posti) e rimangono, 

comunque, garantiti i 

rapporti tra il minore 

ed il genitore decadu-

to, anche se in modali-

tà “protetta”. 

 

I provvedimenti 

ablativi della potestà 

genitoriale adottati dal 

Tribunale, del resto, 

risultano in linea con 

la normativa interna 

(artt. 2, 30 e 31 Cost, 

330 e ss.c.c.) e pattizia 

internazionale a tutela 

dell’infanzia, là dove 

si afferma che la fami-

glia, luogo privilegiato 

per la crescita del mi-

nore, deve però edu-

carlo ai principi etici e 

legali condivisi e, sotto 

diverso profilo, preser-

varlo dai rischi con-

nessi al mancato 

rispetto di tali valori.  

In altri termini, come 

affermato dal Tribuna-

le per i Minorenni di 

Reggio Calabria in 

questa decisione deve 

essere tutelato il diritto 

del minore a crescere ed 

essere educato all’interno 

della famiglia; tale diritto 

fondamentale però non è 

assoluto e, nel superiore 

interesse del minore, de-

ve essere bilanciato con 

quello, altrettanto fonda-
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La costruzione 

argomentativa del 

Tribunale di Reggio 

Calabria sembra avere 

riscontro nell’impianto 

costituzionale in quanto, 

nonostante la Costituzione 

tuteli l’autonomia della 

famiglia, non legittima una 

totale assenza di “qualsiasi 

interferenza ab esterno  

mentale, di ricevere 

un’educazione respon-

sabile che lo preservi 

dalle conseguenze ri-

connesse alla trasgres-

sione dei valori condivi-

si.   

 

La costruzione ar-

gomentativa del Tri-

bunale di Reggio Ca-

labria sembra avere 

riscontro nell’impian-

to costituzionale in 

quanto, nonostante la 

Costituzione tuteli 

l’autonomia della 

famiglia, non legitti-

ma una totale assenza 

di “qualsiasi inter-

ferenza ab esterno”. 

Da un lato infatti lo 

Stato repubblicano 

rifiuta ogni ideologia 

di Stato che abbia 

come fine quello di 

uniformare l’educa-

zione morale e intel-

lettuale delle nuove 

generazioni a valori e 

principi imposti dalla 

legge, dall’altro però 

il disegno cos-

tituzionale prevede 

che il processo di 

formazione dei sog-

getti minori sia vinco-

lato, sulla base 

dell’articolo 2, allo 

sviluppo della loro 

personalità all’interno 

dei valori che la Carta 

costituzionale indica 

come fondamentali 

per la formazione 

morale e intellettuale 

dei giovani. Possiamo 

allora concludere che, 

nonostante esista 

un’ampia libertà di 

educazione e sia vista 

con sfavore un’uni-

forme “educazione di 

stato” che annulli il 

pluralismo e le differ-

enze culturali, tale 

libertà “non fa venire 

meno il disegno cos-

tituzionale che vuole 

l’intero processo di 

formazione del minore 

vincolato, ex art. 2 

Cost., all’integrale 

sviluppo della sua per-

sonalità” in un quadro 

che deve risultare soli-

dale con i valori cos-

tituzionali. L’autono-

mia garantita dagli 

artt. 29 e 30 della Cos-

tituzione, infatti, non 

deve essere intesa 

come una dissocia-

zione fra educazione 

familiare e valori gen-

erali della collettività. 

 

Una volta dichiarata 

la decadenza dalla po-

testà genitoriale, il 

Protocollo prevede, 

attraverso l’interazio-

ne tra Uffici Giudiziari 

e i soggetti firmatari, la 

possibilità di trasferire 

il minore (ed eventual-

mente la madre ove 

ricorrano i presuppo-

sti) fuori dalla Regione 

d’origine, con conte-

stuale affidamento 

all’Associazione “Libera 

contro le Mafie”, che ga-

rantisce immediato sup-

porto logistico e psicolo-

gico. Una volta effettua-

to lo sradicamento del 

minore dal territorio 

d’origine, infatti, appare 

di fondamentale impor-

tanza la predisposizione 

di una rete di accoglien-

za e sostegno, sia per la 

madre che per il minore. 

Da lì ha inizio un per-

corso virtuoso effettuato 

attraverso una rete di 

operatori (psicologi, as-

sistenti sociali, volonta-

ri) che prevede sostegno 

psicologico, scolarizza-

zione del minore, l’inse-

rimento in gruppi di 

studio e di lavoro, socia-

lizzazione, possibilità 

lavorative per l’adulto. 

Al compimento della 

maggiore età (o anche 

prima ove ce ne fossero i 

presupposti) il minore 

potrà scegliere se conti-

nuare nel percorso di 

vita nuovo che gli è sta-

to offerto o rientrare nel 

territorio d’origine 

(sicuramente, tal caso, 

con maggiore consape-

volezza). Il minore, per-

tanto, verrà messo nelle 

condizioni di “scegliere” 

libero da condiziona-

menti mafiosi.  

 

Altra questione di-

battuta è se il Protocollo 
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“Crescere nella propria 

famiglia d’origine è 

certamente un diritto che 

ha carattere fondamentale 

ma non può essere 

considerato assoluto. Il 

diritto a vivere con i propri 

genitori, proprio in virtù 

dell’interesse del minore, 

deve essere, infatti, 

bilanciato con un altro 

diritto, anch’esso 

fondamentale, che è quello 

di ricevere un’educazione 

responsabile e 

responsabilizzante che 

preservi il giovane dai 

rischi connessi alla 

trasgressione delle comuni 

norme del vivere civile”  

applicabile alle donne 

di ‘ndrangheta che col-

laborano con la giusti-

zia sia analogicamente 

applicabile alle donne 

(ma nulla impedirebbe 

che identico percorso 

venisse intrapreso da 

un uomo) che pur non 

collaborando con la 

giustizia operino una 

“dissociazione” dalla 

associazione mafiosa 

chiedendo supporto 

per abbandonare il 

contesto mafioso di 

appartenenza. Anche 

su tale aspetto, le 

opinioni non sono state 

unanimi.  

Il provvedimento del 

Tribunale per i Mino-

renni in esame ha aval-

lato l’interpretazione 

estensiva, ritenendo 

prevalente l’interesse 

dei minori e meritevole 

di valorizzazione la 

forte stigmatizzazione 

– da parte della donna 

– del metodo anti edu-

cativo del contesto ma-

fioso di riferimento e la 

drammatica richiesta di 

trasferimento dei mino-

ri lontano dai parenti 

del marito anche in sua 

assenza.   

Tali circostanze han-

no indotto il Tribunale 

a considerare rescisso il 

vincolo mafioso e meri-

tevole di fiducia la 

donna che si è determi-

nata in tale direzione.  

Anche in tal caso, 

comprensibilmente, il 

“preminente interesse 

del minore” ha con-

sentito il superamento 

della logica premiale 

sottesa ai benefici le-

gati alla collaborazio-

ne con la giustizia.  

 

In conclusione, cres-

cere nella propria 

famiglia d’origine è 

certamente un diritto 

che ha carattere fon-

damentale ma non 

può essere considera-

to assoluto. Il diritto a 

vivere con i propri 

genitori, proprio in 

virtù dell’interesse del 

minore, deve essere, 

infatti, bilanciato con 

un altro diritto, an-

ch’esso fondamentale, 

che è quello di ri-

cevere un’educazione 

responsabile e re-

sponsabilizzante che 

preservi il giovane dai 

rischi connessi alla 

trasgressione delle 

comuni norme del 

vivere civile. La pecu-

liarità dell’interpreta-

zione dell’interesse 

del minore del Tribu-

nale di Reggio Ca-

labria quindi risiede 

nel privilegiare il 

diritto ad avere un’ed-

ucazione responsabile 

rispetto al diritto di 

vivere ed essere edu-

cato dai propri geni-

tori, qualora i due 

diritti si pongano in 

contrasto. In 

quest’ottica, l’indottri-

namento mafioso che 

determini un concreto 

pregiudizio ai minori 

è un modello educa-

tivo che si pone oltre il 

limite descritto e di 

conseguenza tale cir-

costanza richiede l’in-

tervento dell’autorità 

giudiziaria attraverso 

i provvedimenti de 

potestate che l’ordina-

mento gli fornisce. 
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Nell’ambito dei colla-

boratori di giustizia che 

hanno reso dichiarazioni 

in processi di ndrangheta 

nel distretto di Reggio 

Calabria, la figura di Enri-

co De Rosa presenta profi-

li di sicuro interesse per la 

sua personalità,  le sue 

condizioni di vita prima 

di approdare a contesti 

criminali, per la genesi 

della sua collaborazione, 

per il suo apporto collabo-

rativo.   

Enrico De Rosa non 

nasce e cresce in una fami-

glia di ndrangheta e in un 

ambiente di ndrangheta.  

 E’ figlio della borghe-

sia reggina, ha frequentato 

il liceo classico, ha intra-

preso un percorso profes-

sionale come agente im-

mobiliare.   

Un percorso di vita  

che lo ha portato ad essere 

da giovane  agente immo-

biliare,  estraneo ad am-

bienti criminali, a soggetto 

invischiato in contesti 

‘ndranghetisti in cui offre le 

proprie competenze, e nel 

contempo stringe  relazio-

ni con membri anche api-

cali  della criminalità orga-

nizzata.   

Attraverso la sua attivi-

tà professionale e contan-

do sulle sue ottime doti  

comunicative  intesse una 

fitta rete di relazioni fino 

ad essere attenzionato 

dall’erede di Mico Libri, 

Nino Caridi, boss del 

quartiere San Giorgio di 

Reggio Calabria. 

Le relazioni professio-

nali lecite si intrecciano a 

rapporti di interesse  ille-

cito in cui il De Rosa fini-

sce per assumere il ruolo 

di consulente al servizio 

di Nino Caridi offrendogli 

elementi di carattere tecni-

co necessari  per stabilire 

quanto richiedere agli 

imprenditori edili operan-

ti sul territorio controllato 

dalla “sua” cosca sulla 

base del valore  finale di 

realizzo  immobiliare.  

E’ a questo punto che 

la sua vita si proietta nel 

mondo della criminalità 

organizzata. 

Da  professionista  a 

consigliere del boss.      

In breve tempo De Ro-

sa conosce e stringe forti 

legami, uno dopo l’altro, 

con diversi esponenti del-

la ndrangheta operante a 

Reggio Calabria. 

Così si compie l’inseri-

mento del De Rosa  nelle 

cosche di ndrangheta in 

una progressione di  rap-

porti e  affari illeciti,  attra-

verso i quali  la ndrangheta   

avvolge e ingloba anche il 

professionista funzionale 

ai propri scopi illeciti. 

Nel 2014 De Rosa chie-

de di collaborare con la 

giustizia.  

La collaborazione di 

Enrico De Rosa è frutto di 

una spontanea revisione 

delle sue scelte di vita, 

tanto più genuina e signi-

ficativa  se si pensa che 

quando inizia la sua colla-

borazione  risultava non 

solo  libero da qualunque 

vincolo giudiziario  ma 

neppure  indagato per 

vicende connesse a fatti di 

ndrangheta. 

L’apporto collaborati-

vo del De Rosa nel proces-

so  svoltosi davanti alla 

Corte d’ Appello di Reg-

gio Calabria, cosiddetto 

“Reggio Sud”, riguardante 

le cosche operanti nella 

zona sud di Reggio Cala-

bria,   contribuisce a rico-

struire le modalità attra-

verso le quali la ndran-

gheta opera nel settore 

degli investimenti immo-

biliari, attraverso accordi 

fra il boss di ndrangheta  

che intende realizzare un 

investimento immobiliare 

in una zona diversa da 

quella di influenza   e l’ 

elemento apicale della 

famiglia ndranghetista  di 

riferimento sul territorio.  

Più in generale gli 

stretti rapporti intrattenuti 

dal De Rosa con figure di 

spicco della criminalità 

organizzata reggina gli 

hanno consentito la diretta 

partecipazione a vicende 

di rilievo criminale a ca-

gione della garanzia di 

affidabilità che gli veniva 

riconosciuta  e quindi di 

essere protagonista di 

dinamiche e vicende illeci-

te del tutto sconosciute e 

confessate dal collaborato-

re con dovizia di partico-

lari. Un patrimonio cono-

scitivo vasto e qualificato. 

Liberato da vincoli 

criminali Enrico De Rosa 

ha intrapreso con successo 

nuove e fruttuose espe-

rienze lavorative in locali-

tà protetta.   

IL  C OL L ABOR ATORE  
ENR IC O  DE ROSA 
A  C U R A  D I  AD R I A N A  FIMIANI (SO S T .  PR O C .  GE N .  RC) 

“Un percorso di vita  che 

lo ha portato ad essere da 

giovane  agente 

immobiliare,  estraneo ad 

ambienti criminali, a 

soggetto invischiato in 

contesti ‘ndranghetisti 

in cui offre le proprie 

competenze, e nel 

contempo stringe  

relazioni con membri 

anche apicali  della 

criminalità organizzata”  
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“Uno degli elementi di 

forza delle associazioni 

mafiose consiste nella 

capacità di coinvolgere 

nei propri affari persone 

che appartengono al 

mondo dell’imprenditoria 

o delle professioni, in un 

rapporto che può restare 

in termini di reciproco 

vantaggio o anche 

sfociare in vera e propria 

partecipazione”  

Premessa 

È un dato ormai acqui-

sito che uno degli ele-

menti di forza delle as-

sociazioni mafiose consi-

ste nella capacità di 

coinvolgere nei propri 

affari persone che appar-

tengono al mondo 

dell’imprenditoria o del-

le professioni, in un rap-

porto che può restare in 

termini di reciproco van-

taggio o anche sfociare 

in vera e propria parteci-

pazione. 

È utile, perciò, com-

prendere in che modo si 

incontrino questi due 

mondi, quali siano le 

relazioni che si instaura-

no all’interno della co-

siddetta “area grigia” e 

se sia possibile uscirne. 

La vicenda di Enrico 

De Rosa, giovane im-

prenditore reggino, pri-

ma al servizio degli inte-

ressi delle cosche, poi 

stabile partecipe dell’or-

ganizzazione, infine col-

laboratore di giustizia 

offre sicuramente un 

punto di vista privilegia-

to. 

 

La formazione 

De Rosa appartiene a 

una famiglia perbene, 

non legata né diretta-

mente né indirettamente 

alle ‘ndrine. Da ragazzo 

frequenta uno dei licei 

più in vista di Reggio 

Calabria. 

Dopo il diploma, in-

comincia a lavorare 

come agente immobi-

liare. 

Sulla base della rete 

di relazioni coltivate 

nei primi anni di lavo-

ro, riesce ad aprire una 

agenzia in proprio, in 

centro città. Siamo in-

torno al 2005. 

È un giovane im-

prenditore, brillante, 

che ha saputo trovare 

uno spazio nell’asfitti-

ca realtà produttiva 

della regione. 

 

Al servizio di interessi 

illeciti 

È in questo contesto 

che, negli anni seguen-

ti, si verifica l’incontro 

tra le capacità profes-

sionali di De Rosa e le 

disponibilità economi-

che della cosca Libri, 

gestite dal genero del-

lo storico boss Mico 

Libri, Nino Caridi. 

Le consulenze richie-

ste rientrano nelle 

competenze professio-

nali di De Rosa – la 

valutazione delle op-

portunità di guadagno 

collegate a determinati 

investimenti su terreni 

edificabili – ma hanno 

una finalità del tutto 

peculiare: l’esatta 

quantificazione del 

“pizzo” da estorcere 

agli imprenditori edili 

nell’ambito della zona 

controllata dalla cosca. 

In questa fase vi è 

dunque uno scambio 

vantaggioso per en-

trambe le parti: sul 

piatto da un lato c’è la 

competenza professio-

nale di De Rosa, 

dall’altro una com-

mittenza danarosa e 

stabile. 

Lo scambio ha finali-

tà illecite, di cui De Ro-

sa ha certamente con-

sapevolezza, ma la na-

tura “professionale” 

della prestazione forse 

aiuta ad attenuare 

eventuali riserve su 

piano etico. 

 

Discesa agli inferi 

De Rosa diventa così 

l’agente immobiliare 

preferito dalla cosca; in 

questa veste, specie 

dopo l’arresto di Nino 

Caridi, entra in con-

tatto con altri suoi 

esponenti. Con alcuni 

di loro il rapporto pro-

fessionale, per la con-

suetudine della fre-

quentazione, sfocia in 

L’ I NC ONTRO  D I  DU E  M OND I  
A  C U R A  D I  AR TU R O  CAPONE  
(PR O F .  AS S .  PR O C .  PE N .  -  UN I V .  ME D I T E R R A N E A  RC) 
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“Anche Sonsogno 

inizialmente si 

presenta come persona 

pulita. Dice di lavorare 

in un’impresa che si 

occupa di 

impermeabilizzazioni 

in collaborazione con 

Vincenzo Zappia”  

un rapporto sociale. 

In particolare, siamo 

ormai intorno al 2008, la 

casa di Checco Zindato 

si apre a De Rosa, invi-

tato ad affollati ricevi-

menti serali. Zindato 

inizialmente si presenta 

come estraneo ad attivi-

tà criminali, anche se – 

riferisce De Rosa – da 

sempre gli aveva dato 

l’impressione che fosse 

persona imprevedibile, 

di cui aver paura. In 

breve tempo le festiccio-

le a casa Zindato si rive-

lano finalizzate al con-

sumo di cocaina. Anche 

De Rosa incomincia a 

farne uso. 

È in questo contesto 

che De Rosa conosce 

Demetrio Sonsogno, 

con cui si instaura una 

vera e propria amicizia. 

È un momento partico-

lare per De Rosa: la ma-

dre non sta bene, le re-

lazioni coniugali sono 

in crisi, le sue fortune 

sono ormai indissolubil-

mente legate a perso-

naggi loschi, cade nella 

dipendenza dalla cocai-

na. Con Sonsogno si 

confida e riceve confi-

denze; i due condivido-

no la dipendenza dalla 

droga; trascorrono spes-

so il tempo insieme 

nell’ufficio di De Rosa o 

a casa Sonsogno. 

Anche Sonsogno ini-

zialmente si presenta 

come persona pulita. 

Dice di lavorare in 

un’impresa che si occu-

pa di impermeabilizza-

zioni in collaborazione 

con Vincenzo Zappia. È 

così che, insieme a Son-

sogno, incomincia la 

frequentazione anche 

di Zappia, anch’egli 

interessato ad avvalersi 

delle consulenze immo-

biliari di De Rosa. 

 

Il “salto” 

A questo punto, in 

breve tempo lo spesso-

re criminale e la vera 

natura delle attività di 

Zappia e Sonsogno 

vengono palesate a De 

Rosa in tutta chiarezza. 

Sonsogno è imparen-

tato con una famiglia di 

‘ndrangheta, viene dal 

mondo “basso” dello 

spaccio di stupefacenti 

e delle rapine, è legato 

alla cosca De Stefano; è 

uscito da poco dal car-

cere. 

Zappia, già detenuto 

in regime di “carcere 

duro”, assai accorto nei 

comportamenti e con 

fama di violento, ha un 

ruolo di vertice 

nell’ambito della cosca 

De Stefano, in virtù del 

suo rapporto molto 

stretto con Giuseppe 

De Stefano, latitante 

fino al 2008; quando nel 

2009 esce dal carcere 

Giovanni De Stefano, 

che riassume la 

“reggenza” della fami-

glia, Zappia appare il 

suo più stretto collabo-

ratore. 

Zappia e Sonsogno, la 

mente e il braccio, si 

occupano delle estor-

sioni nell’ambito della 

zona controllata dalla 

cosca. 

De Rosa, caduto il ve-

lo, ormai legato indis-

solubilmente a quei 

personaggi, incomincia 

a partecipare in prima 

persona alle attività 

criminali. 

Accompagna Sonso-

gno nelle sue spedizio-

ni sul territorio, a cura-

re che le imprese sotto-

stiano alle imposizioni 

della cosca: scelta dei 

fornitori, assunzioni 

pilotate, bustarelle. Dà 

a Sonsogno le chiavi 

del suo ufficio e degli 

appartamenti che ha a 

disposizione, per il ca-

so che debba nascon-

dersi all’improvviso 

qualche socio durante 

operazioni di polizia. 

Sapendo di dover evi-

tare conversazioni tele-

foniche, si incontra con 

Giovanni De Stefano 

nel luogo riservato sta-

bilito a tale scopo – un 

bar intestato a un pre-

stanome. In un caso 

viene incaricato di an-

dare da solo a ritirare il 

“pizzo” richiesto 

all’impresa che lavora 

per il Museo delle Ma-

gna Grecia e di portarlo 

a casa Sonsogno, dove 

sopraggiunge Zappia. 
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“Comprende che, per 

provare a riprendere in 

mano la sua vita, 

l’unica via è quella 

incominciare un 

percorso di 

collaborazione con la 

giustizia, che gli 

consenta di pagare il 

suo debito ma anche di 

ricostruirsi un futuro”  

Il denaro è molto e a 

De Rosa dicono che, se 

ne ha bisogno, può 

prenderne anche lui. 

Non ci sono affilia-

zioni rituali o dichiara-

zioni formali, ma De 

Rosa ormai è un uomo 

della cosca, prezioso 

perché abile nella sua 

professione e incensu-

rato, quindi in grado 

di muoversi sul territo-

rio senza dar nell’oc-

chio. 

È emblematico di tale 

appartenenza il fatto 

che a un certo punto 

Giovanni De Stefano e 

Vincenzo Zappia, 

preoccupati che il con-

sumo di droga possa 

minarne l’affidabilità, 

ingiungano a Sonso-

gno e De Rosa di 

smettere di frequenta-

re casa Zindato e di 

farla finita con la cocai-

na, pena l’esclusione 

dagli affari comuni. I 

due si adeguano. 

 

Il metodo mafioso 

A contatto con Son-

sogno, De Rosa può 

osservare in che modo 

la cosca riesce ad otte-

nere l’acquiescenza 

degli imprenditori. Le 

strategie sono due, 

molto diverse, che pe-

rò sono l’una lo spec-

chio dell’altra, e a vol-

te s’intrecciano. 

In qualche caso Son-

sogno arrivava sui 

cantieri armato e minac-

cioso; se l’impresa, ade-

guatamente intimidita, 

mostrava di voler trova-

re un accordo, tornava 

in amicizia e magari ci 

scappava anche un invi-

to a cena a quelli cui 

aveva mostrato la pisto-

la. 

In altri casi si presen-

tava direttamente come 

persona perbene, usan-

do una manovra più 

avvolgente, che puntava 

a un accordo economico 

(meglio se, sotto qual-

che profilo, conveniente 

anche per l’impresa), 

garantito dalla costru-

zione anche di un rap-

porto personale. Secon-

do De Rosa, la borghe-

sia imprenditoriale reg-

gina faceva a gara per 

accreditarsi la benevo-

lenza della cosca. 

Chissà se De Rosa ha 

potuto rivivere, osser-

vando questa dinamica, 

parte della propria sto-

ria. 

 

Una nuova vita 

Nel nuovo decennio 

tutto l’edificio incomin-

cia a scricchiolare. Zin-

dato è già in carcere; nel 

2013, nell’ambito dell’o-

perazione Tattoo, viene 

arrestato anche Sonso-

gno. 

De Rosa, per quanto 

incensurato e inso-

spettabile, preferisce 

sparire dalla circolazio-

ne. I legami con gli uo-

mini delle cosche si ri-

velano fragili e minac-

ciosi. Si trasferisce in 

Spagna, ma i suoi affari 

ora vanno male. De Ro-

sa vive una crisi econo-

mica ed esistenziale 

profonda. 

Comprende che, per 

provare a riprendere in 

mano la sua vita, l’unica 

via è quella incomincia-

re un percorso di colla-

borazione con la giusti-

zia, che gli consenta di 

pagare il suo debito ma 

anche di ricostruirsi un 

futuro. 

Nell’autunno del 2014, 

spontaneamente, senza 

che vi fosse alcun proce-

dimento a suo carico, si 

presenta ai carabinieri 

che lo mettono in con-

tatto con la DDA di 

Reggio Calabria. Viene 

attivato un programma 

di protezione. 

Le dichiarazioni di De 

Rosa appaiono subito 

straordinariamente ac-

curate, corroborate da 

tanti riscontri. Il raccon-

to delle dinamiche inter-

ne alle cosche reggine 

consente ai magistrati di 

instaurare processi in 

cui l’ipotesi dell’accusa 

ha già trovato conferma 

anche in appello. 

De Rosa, in attesa del 

processo che lo riguarda 

in prima persona, vive e 

lavora, con successo 

professionale, in una 

località segreta. 



Nino FIUME si 

presentò nei locali del-

la Questura di Reggio 

Calabria nelle ore se-

rali del 27 febbraio 

2002. 

Gli agenti che se lo 

ritrovarono di fronte 

capirono quasi subito 

che quella persona che 

chiedeva di interloqui-

re con i magistrati del-

la DDA di Reggio Ca-

labria avrebbe contri-

buito a scrivere una 

pagina nuova nell’a-

zione di contrasto al 

crimine organizzato di 

origine la calabrese. 

Fu subito chiaro che 

Nino FIUME aveva 

fatto una scelta inte-

riore che andava ben 

oltre la voglia di forni-

re il suo contributo di 

conoscenze all’Autori-

tà Giudiziaria. 

Chi lo ascoltava 

quella sera sapeva che 

Nino FIUME era sem-

pre stato un sodale dei 

DE STEFANO, la cui 

carriera criminale lo 

aveva portato nel cor-

so degli anni a diven-

tare tra i pochi custodi 

delle confidenze e se-

greti del più impor-

tante casato di 

‘Ndrangheta di Reg-

gio Calabria, tra i po-

chissimi a beneficiare 

di un circuito relazio-

nale talmente ampio 

da fargli assumere un 

ruolo decisionale a 

favore dell’intera or-

ganizzazione mafiosa. 

Nino FIUME sape-

va tutto. Aveva visto, 

aveva ascoltato, aveva 

accompagnato e consi-

gliato. Aveva deciso e 

chiesto sostegno. Non 

aveva voluto fare car-

riera nella 

‘Ndrangheta perché a 

lui non serviva, essen-

do stato tra i pochi ad 

aver appreso che la 

vera forza di quella 

famiglia di 

‘Ndrangheta passava 

dalla sua capacità di 

gestire il proprio ruolo 

di comando in modo 

sempre più evoluto. 

Non lo aveva capi-

to per caso Nino FIU-

ME. Gli era stato spie-

gato quando era stato 

ammesso, come nes-

sun’altro, a frequenta-

re la casa dei DE STE-

FANO: da quel mo-

mento non era più so-

lo uno dei tantissimi 

ragazzi reggini legati 

ad una delle tante arti-

colazioni territoriali di 

una più ampia ed uni-

taria struttura crimina-

le di tipo mafioso. 

FIUME era diventa-

to un familiare acqui-

sito e poteva sedere a 

tavola con gli eredi 

designati di Paolo DE 

STEFANO, assassina-

to nel mese di ottobre 

del 1985, quando era 

ormai divenuto il pro-

tagonista principe 

(insieme al fratello 

Giorgio, a sua volta 

ucciso nel 1977) di 

quel progetto crimina-

le che aveva consenti-

to il cambio di passo 

delle strategie crimi-

nali al termine della 

prima guerra di mafia. 

Seduto in Questura, 

quella sera di febbraio 

Nino FIUME disse su-

bito quali erano le sue 

intenzioni. Spiegò con 

chiarezza quali erano 

le sue fonti di cono-

scenza. Fece compren-

dere che per la parte 

mafiosa di Reggio Ca-

labria la sua era una 

collaborazione perico-

losa ed ingestibile. 

Le sue parole pote-

vano far male davvero 

ad ambienti che la 

gente comune aveva 

sempre considerato 

estranei alle dinami-

che mafiose. Il suo rac-

conto avrebbe contri-
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“Nino FIUME 

si presentò nei 

locali della 

Questura di Reggio 

Calabria nelle ore 

serali del 27 

febbraio 2002”  
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“Il suo racconto 

avrebbe contribuito a 

far cadere i paraventi, 

piccoli e grandi, dietro 

ai quali si era nascosto 

chi contava davvero, 

forte di relazioni 

inconfessabili” 

buito a far cadere i pa-

raventi, piccoli e gran-

di, dietro ai quali si era 

nascosto chi contava 

davvero, forte di rela-

zioni inconfessabili. 

Nei giorni successi-

vi tutto apparve anco-

ra più chiaro, quando 

FIUME spiegò ancor 

meglio i motivi che lo 

avevano spinto a par-

lare, del tutto estranei 

a meri calcoli utilitari-

stici, da uomo libero. 

Era stato spinto dalla 

crescente paura di quei 

DE STEFANO che lo 

avevano accolto in ca-

sa e lo avevano trattato 

come uno di loro. 

I DE STEFANO vo-

levano ucciderlo per 

ragioni talmente evi-

denti da non richiede-

re domande specifiche 

da parte di chi lo inter-

rogava. Mentre pro-

nunciava quelle parole 

forse FIUME non si 

rese subito conto di 

aver rotto per sempre 

l’ampolla che aveva 

sempre protetto l’inti-

mità profonda della 

‘Ndrangheta, metten-

do in pericolo per la 

prima volta le confi-

denze familiari dei 

grandi capi a cui nes-

suno doveva avere ac-

cesso senza che vi fos-

se la certezza del silen-

zio. 

Il racconto di Nino 

FIUME, che aveva vis-

suto in prima persona i 

fatti di cui parlava, sve-

lava una ‘Ndrangheta 

che andava ben oltre le 

rappresentazioni este-

riori, fatta di decisioni 

assunte al di fuori dei 

circuiti tradizionali da 

ambiti familiari ri-

strettissimi che, control-

lando il potere reale, 

andavano protetti in 

ogni modo dalle inge-

renze esterne. 

Possedeva Nino FIU-

ME, senza essersene 

reso conto fino in fondo 

prima di quel giorno di 

febbraio, le chiavi di 

lettura di un sistema 

criminale ben più vasto 

di quello fino ad allora 

conosciuto. Il suo ap-

porto dichiarativo era in 

grado, in altri termini, 

di scardinare per sem-

pre i dogmi della 

‘Ndrangheta reggina, 

mettendo a nudo anche 

le fragilità inconfessabili 

della grande famiglia 

che lo aveva accolto in 

casa sua. Quella stessa 

famiglia che, nel farlo 

assistere ad interlocu-

zioni riservate, aveva 

compromesso la tenuta 

dell’intero sistema cri-

minale di cui era parte. 

I DE STEFANO 

quella sera di febbraio 

iniziarono ad aver pau-

ra del coraggio di chi 

rompe il silenzio. E con 

loro tutta la 

‘Ndrangheta che conta 

davvero. 



“…Gli agenti che se 

lo trovarono di fronte 

capirono quasi subito 

che quella persona 

avrebbe contribuito a 

scrivere una pagina 

nuova nell’azione di 

contrasto al crimine 

organizzato di origine 

calabrese….”, questo 

ha scritto il collega 

Lombardo, Procurato-

re Aggiunto di Reggio 

Calabria, nella parte 

iniziale del suo contri-

buto sul precedente 

numero della rivista, 

parlando della colla-

borazione di Antonino 

Fiume. 

Per comprendere 

quanto quegli agenti 

avessero visto giusto, 

basta leggere le deci-

sioni definitive relati-

ve ai processi “Eremo” 

e “Meta” nonché, da 

ultimo, la sentenza n. 

80/18 del GUP di Reg-

gio Calabria, emessa 

in sede di giudizio ab-

breviato nel procedi-

mento “Gotha”.  

 

Certo, quest’ultima 

è solo una pronuncia 

di primo grado, ma 

ciò che qui interessa, 

sono le valutazioni del 

Giudice con riguardo, 

non alla responsabilità 

degli imputati, ma alla 
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“Ma, per molti versi 

decisive, sono state le sue 

dichiarazioni con 

riferimento ai rapporti 

tra la Ndrangheta – o 

quantomeno i suoi 

esponenti apicali, tra i 

quali certamente i De 

Stefano – e ambiti 

occulti, soggetti 

riservati”  

Gennaio 2021  
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collaborazione del FIU-

ME, alla sua importanza 

al fine di comprendere 

gli scenari e gli obiettivi 

dell’azione dei capi della 

Ndrangheta all’indoma-

ni delle guerre che ave-

vano insanguinato per 

anni la città e la provin-

cia di Reggio Calabria. 

Nino FIUME sa bene, 

entrando in Questura 

quel giorno del 27 feb-

braio 2002, da persona 

libera, che niente per lui 

sarebbe stato più come 

prima. 

Oltre ad ammettere il 

suo diretto coinvolgi-

mento in omicidi e vari 

altri gravi reati, avrebbe, 

infatti, rivelato i segreti 

appresi nei lunghi anni 

vissuti all’interno del 

sodalizio DE STEFANO, 

da vero e proprio uomo 

di famiglia, per aver in-

trattenuto per sei anni 

una relazione sentimen-

tale con la figlia dello 

storico boss Paolo De 

Stefano, nonchè sorella 

dei due che ne prende-

vano il posto all’indoma-

ni della sua uccisione, 

Carmine e Giuseppe. 

Una scelta molto diffi-

cile la sua, perché ciò che 

si apprestava a riferire, 

non avrebbe riguardato 

solo l’ala militare dell’as-

sociazione, ma so-

prattutto - e qui prendo 

in prestito le parole del-

la sentenza Ghota – 

“….la descrizione di 

quel sistema di potere 

occulto che, sin dai tem-

pi dello storico boss 

Paolo, i De Stefano han-

no gestito unitamente a 

pochi altri esponenti 

della 'ndrangheta reggi-

na e della provincia..”. 

E’, invero, stato pre-

zioso il suo contributo 

dichiarativo rispetto 

all’avvenuta costituzio-

ne - accertata nel pro-

cesso “Meta” - di un 

direttorio tra gli espo-

nenti di vertice delle 

quattro famiglie di 

'ndrangheta più potenti 

del mandamento di 

Reggio Calabria (oltre ai 

De Stefano, i Condello, i 

Libri ed i Tegano), al 

fine di gestire di comu-

ne accordo tutti i grandi 

appalti e gli altri inte-

ressi economici cittadi-

ni. 

Ma, per molti versi 

decisive, sono state le 

sue dichiarazioni con 

riferimento ai rapporti 

tra la Ndrangheta – o 

quantomeno i suoi 

esponenti apicali, tra i 

quali certamente i De 

Stefano – e ambiti oc-

culti, soggetti riservati 
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“Il peso della scelta 

collaborativa del FIUME 

si coglie proprio qui, 

nell’avere dato definitiva 

conferma al fatto che 

l’esistenza di persone 

riservate all’interno 

della Ndrangheta, sia 

stata, da un certo 

momento in poi, il frutto 

di una precisa scelta 

strategica delle menti 

dell’associazione” 

collegati alla massoneria 

non ufficiale. 

Rapporti che hanno 

costituito il vero punto di 

forza dell’organizzazione 

mafiosa calabrese, scono-

sciuti molti degli affiliati, 

così come lo era l’identità 

di quei soggetti riservati, 

che le indagini ed i pro-

cessi degli ultimi anni 

hanno, in parte, acclara-

to. 

Il peso della scelta col-

laborativa del FIUME si 

coglie proprio qui, nell’a-

vere dato definitiva con-

ferma al fatto che l’esi-

stenza di persone riser-

vate all’interno della 

Ndrangheta, sia stata, da 

un certo momento in poi, 

il frutto di una precisa 

scelta strategica delle 

menti dell’associazione, 

concretizzatasi nel man-

tenere rapporti coperti 

con esponenti delle pro-

fessioni, dell’imprendito-

ria, della politica e delle 

istituzioni ai livelli più 

elevati, magistratura 

compresa, soggetti a di-

sposizione allorchè ve ne 

era la necessità, ma senza 

che di ciò ne fosse a co-

noscenza la base del so-

dalizio. 

Antonino FIUME for-

nisce, dunque, un contri-

buto fondamentale per 

comprendere come le 

decisioni più importanti, 

all’interno della Ndran-

gheta, venissero prese al 

di fuori delle formali riu-

nioni, come, per esem-

pio, i summit di Polsi, a 

cui i DE STEFANO, 

infatti, partecipavano 

da anni, attraverso dei 

rappresentanti. 

C’è forse una dichia-

razione che più di altre 

è in grado di descrivere 

plasticamente, attraver-

so il linguaggio diretto 

del FIUME, i rapporti 

tra la ndrangheta e una 

parte importante della 

città di Reggio Cala-

bria; la si ritrova nel 

corso di un esame di-

battimentale del pro-

cesso “meta”, allorchè, 

parlando dei DE STE-

FANO, il collaboratore 

affermava che “.. erano 

tranquilli che a Reggio 

godevano di coperture, 

per certe storie vecchis-

sime che risalgono agli 

anni ‘70 .., ….che c’era-

no questi patti come li 

vogliamo chiamare - 

che loro avevano 

fatto ... tra il periodo... 

dei moti sto parlando, 

di persone di un certo 

livello, che pur essendo 

esclusi dai poteri legi-

slativi, siccome aveva-

no le capacita economi-

che per poter entrare in 

determinate situazioni, 

c ’era una sorta di giu-

ramento che, a patto 

che non fossero com-

messi crimini contro le 

istituzioni, si sarebbero 

aiutati tra di loro…”. 

FIUME Antonino 

non avrebbe potuto 

essere più chiaro, un 

patto scellerato risalen-

te all’inizio degli anni 

70, allorchè la Ndran-

gheta e la destra neofa-

scista  strumentalizza-

rono la delusione e la 

rabbia dei reggini, tra-

sformandola in una 

vera e propria rivolta – 

che lasciò morti e feriti 

per le strade - contro il 

Governo che aveva 

scelto Catanzaro come 

città capoluogo della 

Calabria. 

Un anno, il 1970, 

che il popolo calabrese 

ricorderà per sempre 

anche per la strage del 

“treno del sole”, con 

un ordigno esploso 

alla stazione di Gioia 

Tauro che provocò sei 

morti e centinaia di 

feriti. 

Questa e tante altre 

sono le ferite ancora 

aperte riconducibili 

agli accordi nefasti tra 

mafiosi e colletti bian-

chi, ma se molto è stato 

sinora fatto, lo si deve 

anche alle scelte di chi, 

come Antonino FIU-

ME, ha deciso di pas-

sare dall’altra parte, 

ben consapevole di 

mettere a rischio la 

propria vita, ma con la 

convinzione che ne 

sarebbe, comunque, 

valsa la pena. 



Nella prospettiva di 

uno studio, anche e so-

prattutto a livello cultu-

rale, della peculiare real-

tà criminale del distretto 

di Reggio Calabria, un 

tema di sicura rilevanza è 

certamente rivestito dalla 

effettiva comprensione 

dell’evoluzione della vita 

dello ‘ndranghetista e del 

suo quotidiano dipanarsi 

nella strettoia che neces-

sariamente si crea tra 

l’asservimento alle logi-

che criminali della cosca, 

con annesse prospettive 

di arricchimento, crescita 

di rango, spessore e peso 

decisionale da un lato e, 

dall’altro, la perenne pro-

spettiva di futura deten-

zione, di timore della 

legge, timore della morte 

per mano dei propri stes-

si affiliati o di affiliati di 

cosche rivali. 

È ciò che limpidamen-

te traspare dalle parole di 

molti collaboratori di 

giustizia illo tempore usci-

ti dalle logiche criminali 

‘ndranghetistiche ed ac-

colti dallo Stato per un 

graduale ritorno alla le-

galità dopo l’espiazione 

delle pene subite per i 

delitti commessi. La loro 

lettura pone sempre lo 

stesso quesito a “chi sta 

fuori” da certi ambienti: 

perché? Cosa spinge talu-

ni a scegliere di vivere 

una vita fatta di illegalità, 

di nascondigli, di conti-

nue precauzioni per non 

“farsi scoprire”, di quoti-

diana violenza e continua 

paura per la vita propria 

e per quella dei propri 

familiari, di sostanziale 

assenza di libertà (perché 

ciò che si fa è poi sempre 

rimesso all’insindacabile 

ed inappellabile giudizio 

della cosca)? Forse la spe-

ranza di un repentino ed 

eccezionale arricchimen-

to? Ma se poi quella ric-

chezza non può essere 

goduta nella vita di tutti i 

giorni, perché genera il 

legittimo sospetto che 

non sia frutto di azioni 

legali, e dunque va ac-

cantonata e nascosta allo 

Stato ed alla collettività, 

lo scopo vale veramente 

il prezzo che deve essere 

pagato? 

In quest’ottica, nella 

prossima uscita della 

rivista di Sa’Ndra 

(Servizi Anti-

‘ndrangheta), per la fa-

scia Tirrenica si è scelto 

di commentare l’espe-

rienza del collaboratore 

Vincenzo Albanese, rico-

struita, attraverso le sue 

stesse dichiarazioni rese 

alla Magistratura reggi-

na, dalla penna del dott. 

Roberto Placido Di Pal-

ma, Magistrato di grande 

esperienza che da decen-

ni – ed a tutt’oggi – è im-

pegnato nella lotta alla 

criminalità organizzata 

calabrese, dapprima alla 

Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di 

Palmi e poi nella Direzio-

ne Distrettuale Antimafia 

di Reggio Calabria (ove 

attualmente presta servi-

zio) e che ha condotto 

talune delle più decisive 

indagini sulle cosche del 

mandamento tirrenico, 

rappresentando altresì 

l’accusa nei relativi pro-

cessi innanzi al Tribunale 

di Palmi. 

L’esperienza di Vin-

cenzo Albanese esempli-

fica la “strettoia” di cui si 

è parlato nell’incipit della 

presente nota e rende 

quanto mai evidente co-

me resti ancora priva di 

risposta la domanda che 

ne fa da sfondo: perché? 

Egli è stato per alme-

no un ventennio affiliato 

alla costa Bellocco di Ro-

sarno ed ha iniziato a 

collaborare con la giusti-

zia nell’anno 2015, per-

ché “Ad un certo punto ho 

voluto cambiare vita... Mi 

sono reso conto che quella 

vita non faceva più per 

me… e poi sono stato pure 

arrestato nel 2015… la ve-

rità quando sono stato arre-

stato ero in compagnia pure 

di un’altra donna diciamo, 

ecco e così conoscendo i 

Bellocco temevo per la mia 

vita pure, conoscendoli co-

me la pensano... Perché 

come vale per l’uomo vale 

per la donna per loro, quin-

di gli avevo fatto come 

un’offesa pubblica e allora... 

Ho deciso di collaborare 

definitivamente con la giu-

stizia” (parole tratte dalla 

deposizione resa all’u-

dienza del 14.12.2016 
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“Un tema di sicura 

rilevanza è certamente 

rivestito dalla effettiva 

comprensione 

dell’evoluzione della vita 

dello ‘ndranghetista e del 

suo quotidiano dipanarsi 

nella strettoia che 

necessariamente si crea 

tra l’asservimento alle 

logiche criminali della 

cosca”  
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Nella logica della 

cosca, due 

“codici” (due regole) 

rivestono 

fondamentale 

importanza, obbligo di 

omertà e rispettare 

l’onore della famiglia  

innanzi alla Corte d’Assi-

se di Palmi). 

Vincenzo Albanese si 

è avvicinato alla cosca già 

da minorenne, poiché sin 

da piccolo conosceva e 

frequentava suoi coetanei 

figli di ‘ndranghetisti e 

già a quell’età era stato 

impiegato per il compi-

mento di reati minori. 

Poi, raggiunta la maggio-

re età, è entrato effettiva-

mente a far parte della 

famiglia, per aver sposato 

una Bellocco alla metà 

degli anni ’90. Da quel 

momento ha pienamente 

contribuito alle attività 

illecite della cosca, com-

piendo estorsioni, truffe, 

ricettazioni ed altri delitti 

con violenza alla persona, 

nonché soprattutto parte-

cipando a pieno titolo ai 

traffici internazionali di 

droga, soprattutto cocai-

na. L’affiliazione vera e 

propria avverrà qualche 

anno dopo, nel 2010, 

all’interno del carcere di 

Cosenza, ove gli sono 

stati conferiti i gradi di 

“picciotto” e poi di 

“camorrista” e, qualche 

tempo dopo, di 

“sgarrista”.  

Al di là delle informa-

zioni fornite agli inqui-

renti su fatti delittuosi 

specifici, le sue parole 

sono di decisiva rilevanza 

anche per ricostruire e 

comprendere alcune delle 

più importanti e rilevanti 

logiche di cosca, nonché il 

grado di invasività delle 

regole del clan nella vita 

“privata” dell’affiliato. 

Ad esempio, il fatto che 

nell’ambiente di 

‘ndrangheta non siano am-

messi nè la separazione né 

tantomeno il divorzio, sic-

ché l’Albanese ha narrato 

di come sia stato costretto 

ad allontanare dalla Cala-

bria la propria sorella 

(“L’ho fatta andare su al 

nord, magari... Gli ho detto 

vattene al nord e basta”) per-

ché colpevole di essersi 

separata dal marito. Essen-

do ciò visto dal clan come 

causa di disonore, benché 

la sorella nulla avesse a che 

fare con la cosca e solo per 

il ruolo ed il grado ricoper-

to dall’Albanese al suo in-

terno, gli era stato posto un 

aut aut:  “per com’ero messo 

io nella cosca la dovevo ucci-

dere, dai” (parole tratte dal-

la deposizione resa all’u-

dienza del 14.12.2016 in-

nanzi alla Corte d’Assise di 

Palmi). 

Sempre in quest’ottica, 

infatti, il collaboratore ha 

narrato in maniera appro-

fondita che nella logica 

della cosca, due 

“codici” (due regole) rive-

stono fondamentale impor-

tanza, obbligo di omertà e 

rispettare l’onore della fa-

miglia: infamità e disonore 

sono colpe per il quale la 

cosca riserva solo la pena 

di morte. E nel 2015 pro-

prio l’Albanese, essendo 

sposato con una Bellocco 

ed essendo stato sorpreso 

con un’altra donna, aveva 

subito capito di essersi 

macchiato di disonore al 

punto dunque di temere 

per la sua stessa vita: 

“Perché per loro è come una 

perdita di prestigio diciamo, 

è un’offesa. È un’offesa quin-

di... Come vale per l’uomo 

vale per la donna, quindi è la 

stessa cosa … Cioè loro su 

queste cose... Su questi fatti 

qua non hanno pietà, non 

esiste pietà, né per i figli né 

per i padri, né per le madri, 

né... Per nessuno. Questi 

due codici non si devono mai 

evadere” (parole tratte dal-

la deposizione resa all’u-

dienza del 14.12.2016 in-

nanzi alla Corte d’Assise 

di Palmi). 

Dunque, l’esperienza 

di Albanese è latamente 

significativa della 

“strettoia” che segna il 

quotidiano vivere dello 

‘ndranghetista: in disparte 

le attività criminali cui la 

‘ndrangheta – in tutte le 

sue declinazioni territoria-

li - è notoriamente dedita, 

dalle sue parole si com-

prende chiaramente come 

entrare a far parte di una 

cosca voglia dire rinuncia-

re alla propria vita ed alla 

propria libertà, poiché il 

rispetto dei “codici” im-

posti dalla famiglia è la 

regola suprema che per-

vade ogni aspetto della 

vita dell’affiliato, sino agli 

aspetti più intimi e riser-

vati. Ciò, ancora una vol-

ta, non può che entrare in 

un inevitabile contrasto 

con le leggi dello Stato, 

che sin dalla Costituzione, 

quella libertà individuale 

intendono tutelare e sal-

vaguardare quale massi-

mo valore della Repubbli-

ca.



Perché? 

Già… perché? 

La vita di ognuno 

di noi è costellata di 

tanti, tantissimi per-

ché. Ogni nostro gesto 

ha un suo perché; an-

che quelli che appa-

rentemente non ne 

sembrano avere uno. 

In questo breve 

scritto cercheremo di 

dare delle risposte – 

non le uniche, ma 

quelle che emergono – 

alle domande che ine-

riscono le scelte di vita 

di un collaboratore di 

giustizia: Vincenzo 

Albanese, da Rosarno.

 Il primo “perché” 

non è inerente le moti-

vazioni sottostanti la 

scelta della collabora-

zione. 

No: bisogna scruta-

re più a monte; più 

indietro nella vita di 

questo uomo. 

La domanda primi-

genia è perché si è av-

vicinato alla 

‘ndrangheta. 

E lo facciamo per-

ché comprendere que-

sto, o quantomeno 

analizzare il proble-

ma, significa entrare 

nelle pieghe della 

(sub)cultura mafiosa; 

significa comprendere 

– per alcuni aspetti – 

l’arretratezza culturale 

di alcune parti del no-

stro Paese; significa 

affrontare anche il 

problema della politi-

ca in Calabria. 

E valga il vero. 

Negli ultimi 15-20 

anni si è assistito alla 

nascita ed allo svilup-

po di un fenomeno 

che ha assunto pro-

porzioni e caratteristi-

che particolarmente 

allarmanti e diffuse e 

cioè il crescente coin-

volgimento di minori 

in attività tipiche della 

criminalità organizza-

ta. 

Allo stato, non si 

registrano ancora del-

le organizzazioni cri-

minali esclusivamente 

composte da minori, 

ma l’inserimento di 

minori in associazioni 

criminali gestite da 

adulti - e nelle conse-

guenti attività crimi-

nose - rappresenta co-

munque un vero e 

proprio “salto di qua-

lità” della devianza 

minorile, nel senso che 

a quella occasionalità 

tipica dell’immagine 

tradizionale della de-

vianza minorile si so-

no progressivamente 

affiancate forme di 

sfruttamento e di inse-

rimento di minori, a 

tutti gli effetti e a pie-

no titolo, in organizza-

zioni criminali anche 

di stampo mafioso. 

La prima domanda 

che bisogna porsi è di 

duplice prospettiva: 

perché la Criminali-

tà Organizzata di tipo 

mafioso “investe” sui 

minori e perché i mi-

nori aderiscono alla 

Criminalità Organiz-

zata di tipo mafioso 

Un non troppo re-

cente – ma sempre 

attuale – studio sulle 

cause del perché esiste 

un abbraccio mortale 

fra giovani e 

‘ndrangheta evidenzia 

come gli adolescenti 

entrino a far parte del-

le associazioni crimi-

nali essenzialmente 

per due motivi:  

a) l’appartenenza a 

famiglie di 

‘ndrangheta e  

b) la fascinazione 

che queste associazio-

ni esercitano sui gio-

vani. 

Quanto al primo 

aspetto, ci si riferisce 

alla c.d. “borghesia 

mafiosa”, ossia a quei 

“casati” di 
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V I T E  D I  ‘ND R A N G H E TA  -  LA  
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“La vita di ognuno 

di noi è costellata di 

tanti, tantissimi 

perché. Ogni nostro 

gesto ha un suo 

perché; anche quelli 

che apparentemente 

non ne sembrano avere 

uno”  
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La malavita 

organizzata usa un 

adolescente perché corre 

meno rischi; inoltre, è 

più obbediente, più 

propenso ad essere cieco 

esecutore di ordini, ha 

più possibilità di passare 

inosservato rispetto ad 

un adulto, e, cosa da non 

sottovalutare, è una 

manovalanza che costa 

poco  

‘ndrangheta ove i ra-

gazzi, nati in famiglie 

note nel mondo della 

criminalità organizza-

ta, non hanno grandi 

possibilità alternative a 

quelle di entrare nelle 

associazioni criminali. 

Questo essenzial-

mente a motivo della 

(sub)cultura che respi-

rano in famiglia sin da 

piccoli; dei (dis)valori 

ai quali sono abituati a 

credere e nei quali con-

fidare. 

Tale dato è confer-

mato statisticamente 

dalla circostanza che 

ormai gli attuali con-

dannati per mafia ap-

partengono spesso alla 

terza e talvolta quarta 

generazione rispetto ai 

capi della famiglia di 

‘ndrangheta di appar-

tenenza. 

Ed è anche il motivo 

sottostante – per gran 

parte dei casi – dell’i-

niziativa notissima del 

Tribunale dei Minori 

di Reggio Calabria di 

provvedere all’allonta-

namento dei minori da 

famiglie dichiarata-

mente ‘ndranghetiste 

al fine di tutelarne la 

crescita e lo sviluppo 

in ambienti che non 

siano permeati dalla 

cultura mafiosa, dando 

loro la possibilità di 

essere “liberi di sceglie-

re”. 

Ma, come già antici-

pato, vi è un secondo 

motivo. 

Le motivazioni tipi-

che che spingono il mi-

nore al reato vanno in-

dividuate nel disagio e 

nella sempre maggiore 

difficoltà per tutto il 

mondo giovanile di tro-

vare ed avere solidi va-

lori di riferimento e va-

lidi progetti di vita 

all’interno della società. 

Perché la 

‘ndrangheta “investe” 

sui minori? 

La malavita organiz-

zata usa un adolescente 

perché corre meno ri-

schi; inoltre, è più obbe-

diente, più propenso ad 

essere cieco esecutore di 

ordini, ha più possibili-

tà di passare inosserva-

to rispetto ad un adulto, 

e, cosa da non sottova-

lutare, è una manova-

lanza che costa poco. 

Ed ancora, i referenti 

malavitosi dei quartieri 

in cui si abita finiscono 

per essere modelli di 

successo in considera-

zione delle condizioni 

di grave disagio familia-

re, sottosviluppo socio-

economico e degrado 

culturale in cui spesso 

vivono i giovani. 

In tal caso, l’organiz-

zazione studia attenta-

mente il comportamen-

to dei minori in modo 

da individuare quelli 

più svegli, spietati, fur-

bi e abili al fine di uti-

lizzarli come bassa ma-

novalanza per le attivi-

tà del clan.  

Si assiste così ad una 

escalation che porta il 

ragazzo a compiere 

reati sempre più gravi.  

Quando si entra in 

carcere – per tali mino-

ri è quasi un passaggio 

obbligato - si ottiene un 

attestato di professio-

nalità del crimine di 

cui fregiarsi all’esterno 

con i coetanei e so-

prattutto con gli adulti 

che devono avere sem-

pre più fiducia in tali 

minori. 

Del resto, le storie 

degli adolescenti impu-

tati del reato di associa-

zione mafiosa – che 

non provengono da 

una famiglia già quali-

ficabile “mafiosa” - so-

no accomunate da al-

cune caratteristiche ge-

nerali. 

Innanzitutto, giun-

gono da contesti socio-

economici in cui c’è un 

altissimo grado di po-

vertà.  

Questo fattore è 

spesso causa dello svi-

luppo di fenomeni di 



devianza in quanto la 

povertà rende difficile 

il processo di socializ-

zazione e tutto ciò 

porta al disadattamen-

to.  

La povertà poi por-

ta all’emarginazione 

dal contesto sociale; 

pertanto, in una fami-

glia in cui mancano i 

mezzi di sussistenza 

necessari per soddisfa-

re anche i bisogni pri-

mari, si vengono a de-

terminare problemi di 

sopravvivenza, che 

generano conflitti 

all’interno del nucleo 

familiare stesso. 

Inoltre, molto spes-

so tali famiglie sono 

caratterizzate da alcu-

ni fattori chiave: 

uno o entrambi i 

genitori sono fisica-

mente assenti perché 

convivono con altra 

persona oppure sono 

carcerati;  

il livello culturale 

dei genitori è carente; 

la qualità morale 

delle famiglie è ina-

deguata;  

le abitazioni sono 

sovraffollate e preca-

rie; 

c’è un altissimo tas-

so di disoccupazione. 

 

Proprio il ruolo del-

le famiglie, e in parti-

colare delle figure 

femminili, diventa 

fondamentale nelle 

scelte devianti del mi-

nore.  

Spesso in tali conte-

sti la figura paterna è 

assolutamente assente 

e allora sono le donne 

che assumono la gui-

da familiare.  

A seconda dei con-

testi territoriali, si è 

riscontrato che le don-

ne hanno tanto un 

ruolo gregario rispetto 

agli uomini, essendo 

loro demandato spe-

cialmente il compito 

di custodire ed elabo-

rare i codici culturali 

dell’organizzazione, 

quanto quello tipico 

della donna nella so-

cietà attuale, tale che 

l’emancipazione ri-

guarda anche il piano 

criminale. 

Il minore, in un am-

biente talmente degra-

dato, finisce per mette-

re a disposizione 

dell’organizzazione 

quelle competenze e 

professionalità che la 

famiglia e la scuola 

non sono state in gra-

do di valorizzare.  

La motivazione del 

minore, dunque, è la 

mancanza di valide 

alternative; si tratta di 

ragazzi che provengo-

no da ambienti di 

emarginazione, senza 

un futuro e senza pro-

spettive.  

I minori, natural-

mente, risentono di 

questa situazione; 

quando si aggregano 

alla criminalità orga-

nizzata ottengono 

un’identità, considera-

zione e rispetto, e, se 

prima avevano il vuo-

to davanti, dal quel 

momento si sentono 

avviati ad una carriera 

promettente.  

Oggi più che mai, 

peraltro, a tutto ciò si 

aggiunge “una consi-

stente sovrapprodu-

zione culturale in cui 

l’immaginario mafioso 

diventa brand su scala 

internazionale: fiction 

e film, libri e docu-

mentari, ma anche vi-

deogiochi e reality, 

magliette e gadget che 

usano le immagini più 

tradizionali e stereoti-

pate di cosa nostra, 

camorra e ‘ndrangheta 

come simboli del made 

in Italy di grande valo-

re commerciale. La 

mafia, insomma, va di 

moda”. 

 

E questa – in fondo 

– è anche la storia di 

Vincenzo Albanese: 

“Io ho iniziato già da 

piccolo diciamo, già da 

piccolo”,  

Queste le parole che 

Albanese pronuncia in 

data 14.12.2016, senti-

to in udienza dinanzi 

la Corte di Assise di 

Palmi. 

La sua non è una 

famiglia di 
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“A seconda dei 

contesti territoriali, si 

è riscontrato che le 

donne hanno tanto un 

ruolo gregario rispetto 

agli uomini, essendo 

loro demandato 

specialmente il 

compito di custodire 

ed elaborare i codici 

culturali 

dell’organizzazione”  

Gennaio 2021  
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Quelle promesse 

che la ‘ndrangheta gli 

aveva paventato 

quando era poco più 

che un bambino si 

dissolvono; un po’ alla 

volta si manifestano 

proprio per quello che 

sono: delle menzogne  

‘ndrangheta: non ap-

partiene alla c.d. 

“borghesia mafiosa”, 

sebbene per parte di 

madre sia lontanamen-

te imparentato con la 

nota famiglia “Pesce” 

di Rosarno ma sin da 

piccolo conosce e fre-

quenta suoi coetanei, 

figli di ‘ndranghetisti 

del paese e già a 

quell’età viene recluta-

to per il compimento 

di reati minori. 

E’ un ragazzino sve-

glio, che vive in un 

contesto familiare di-

sagiato: le compagnie 

fanno il resto. 

Come detto, la sua 

vicenda appare para-

digmatica alla luce di 

quanto già esposto: in 

un contesto difficile, in 

cui ai ragazzi la società 

e le cc.dd. agenzie for-

mative non riescono a 

riconoscerne la perso-

nalità, la ‘ndrangheta 

riesce ad “offrire” pro-

prio questo; riesce a 

“fare sentire importan-

ti” questi adolescenti 

che avrebbero solo bi-

sogno di amore e di 

attenzione. 

Si, perché quando si 

afferma che la 

‘ndrangheta è l’ “altro 

Stato” si sottintende 

proprio questo: riesce 

ad offrire dei “servizi” 

che lo Stato non è ca-

pace di offrire o offre 

in modo incompleto e 

parziale. 

La ‘ndrangheta si so-

stituisce allo Stato nella 

tutela dell’ordine e della 

sicurezza pubblica, nel-

la offerta del lavoro, ma 

ancor più subdolamente 

nel riconoscimento della 

dignità di ogni cittadi-

no.  

Ed ecco che il mondo 

dei giovani, che non 

hanno ancora i necessa-

ri strumenti critici per 

verificare la “bontà” 

dell’offerta, diventa ter-

reno fertile per la 

‘ndrangheta che ivi tro-

va un ottimo vivaio do-

ve individuare i ragazzi 

più promettenti, allevar-

li e farne fidi adepti.   

E qui si apre il dolo-

roso capitolo della poli-

tica in Calabria del qua-

le – in questa sede – dia-

mo solo un accenno. 

Se la ‘ndrangheta ru-

ba spazio allo Stato è 

anche perché la politica 

– in terra di Calabria – è 

stata spesso, tragica-

mente, assente (quando 

non – addirittura – con-

nivente, come dimostra-

no tanti, troppi, processi 

ormai conclusisi con 

condanne definitive). 

Sino a quando la po-

litica non avvierà una 

profonda rinascita cul-

turale, una 

“conversione” culturale, 

la ‘ndrangheta conti-

nuerà ad erodere spazi; 

continuerà ad esercitare 

il suo macabro fascino 

sui giovani. 

E’ la rivoluzione cul-

turale, accompagnata 

dal rilancio dell’occu-

pazione, che può se-

gnare il vero punto di 

svolta per questa Terra.   

Ma – tornando a 

Vincenzo Albanese - la 

vera svolta criminale 

della sua vita avviene a 

diciotto anni, col fidan-

zamento di una ragaz-

za appartenete alla fa-

miglia “Bellocco”, di 

Rosano. 

Di lì la sua escalation 

nella criminalità orga-

nizzata, ove militerà 

attivamente per circa 

20 anni: verrà affiliato 

nel 2010, all’interno del 

carcere di Cosenza, ove 

gli verranno conferiti i 

gradi di “picciotto” e 

poi di “camorrista” e, 

qualche tempo dopo, 

di “sgarrista”. 

Ma la sua non è una 

vita facile: è una vita – 

in fondo – che subisce; 

una vita che non ha 

scelto. 

Quelle promesse che 

la ‘ndrangheta gli ave-

va paventato quando 

era poco più che un 

bambino si dissolvono; 

un po’ alla volta si ma-

nifestano proprio per 

quello che sono: delle 

menzogne. 

Ma risvegliarsi da 

questo sogno è difficile: 

la ‘ndrangheta non è 

una associazione filan-

tropica.  

Dalla ‘ndrangheta 



ne esci o con la morte 

o con la pubblica dis-

sociazione. 

E non è un caso che 

Vincenzo Albanese, 

uomo d’onore di una 

delle più temibili co-

sche della Piana e del-

la ‘ndrangheta intera, 

trovi spunto per disso-

ciarsi a causa di una 

storia d’amore. 

“Ad un certo punto 

ho voluto cambiare vi-

ta... Mi sono reso conto 

che quella vita non face-

va più per me… e poi 

sono stato pure arrestato 

nel 2015… la verità 

quando sono stato arre-

stato ero in compagnia 

pure di un’altra donna 

diciamo, ecco e così co-

noscendo i Bellocco te-

mevo per la mia vita pu-

re, conoscendoli come la 

pensano... Perché come 

vale per l’uomo vale per 

la donna per loro, quindi 

gli avevo fatto come 

un’offesa pubblica e allo-

ra... Ho deciso di collabo-

rare definitivamente con 

la giustizia” (parole 

tratte dalla deposizio-

ne resa all’udienza del 

14.12.2016 innanzi alla 

Corte d’Assise di Pal-

mi). 

  Ebbene questo uo-

mo, che nella sua vita 

criminale aveva com-

piuto estorsioni, 

truffe, ricettazioni ed 

altri delitti con violen-

za alla persona, non-

ché soprattutto aveva 

partecipato a pieno 

titolo ai traffici inter-

nazionali di droga, 

soprattutto cocaina, a 

causa e per mezzo 

dell’amore riesce ad 

uscire da quel tunnel 

che dell’amore lo ave-

va privato, rubandogli 

l’innocenza dell’infan-

zia e la bellezza e la 

trascendenza dell’ado-

lescenza. 

In fondo, anche 

questa parte della sto-

ria di Albanese non è 

per nulla dissimile a 

quella di tanti altri col-

laboratori e collabora-

trici di giustizia: 

quell’amore che non è 

stato vissuto piena-

mente durante l’adole-

scenza, che non ha 

avuto il tempo di ma-

turarsi e dare i propri 

frutti a tempo debito, 

che è stato soffocato 

da logiche di violenza 

e di sopraffazione, tor-

na prepotente a farsi 

sentire ed è cagione di 

una svolta di vita. 

Già… perché anche 

sotto questo aspetto la 

storia di Albanese non 

è dissimile da quella 

di tanti altri “uomini 

d’onore”: il matrimo-

nio non è vissuto qua-

si mai come una libera 

scelta dettata dall’a-

more ma piuttosto co-

me un comodo stru-

mento per stringere 

alleanze o avere defi-

nitivi riconoscimenti 

sociali. 

E’ un dato ormai 

definitivamente accla-

rato – infatti - che la 

‘ndrangheta ha usato i 

matrimoni a fini 

“politici”, per stabilire 

nuove alleanze o con-

solidare quelle già esi-

stenti. 

Oppure sono visti 

come punto di parten-

za o tappa intermedia 

nel cursus honorum 

dello ‘ndranghetista.  

Ecco perché matri-

moni che non sono 

basati sull’amore sono 

destinati inesorabil-

mente a naufragare. 

Il tradimento spes-

so è la regola: ed è una 

regola profondamente 

ipocrita (come la 

‘ndrangheta, d’altron-

de). 

Il tradimento si ac-

cetta: l’importante è 

che non diventi 

“pubblico” perché in 

tal caso si offende l’o-

nore della “famiglia”, 

si dimostra di non es-

sere “uomini integri”, 

di avere delle debolez-

ze “nella carne”, il che 

lede profondamente 

l’immagine dello 

‘ndranghetista quale 

uomo “agathòs”, uomo 

buono, uomo di valo-

re… ”uomo d’onore”. 

La radice del pro-

blema è l’avere arreca-

to una offesa pubblica: 

è un problema di fac-
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“E’ un dato ormai 

definitivamente 

acclarato – infatti - che 

la ‘ndrangheta ha 

usato i matrimoni a 

fini “politici”, per 

stabilire nuove 

alleanze o consolidare 

quelle già esistenti”  

Gennaio 2021  
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Già, perché essere 

‘ndranghetisti significa 

essere ipocriti: 

indossare perennemente 

una maschera. Non ha 

alcuna importanza dove 

vada il tuo cuore. No. 

Quello che conta e che 

tu – apparentemente – 

sia un buon padre e un 

buon marito  

ciata. Del venir meno 

all’amore coniugale, 

non importa alcunché. 

Il tradimento non è 

inteso come danno al 

coniuge, al vincolo ma-

trimoniale, all’amore 

eterno che i nubendi si 

sono promessi il gior-

no delle nozze: no; è 

solo un danno al 

“buon nome” della 

famiglia; all’opinione 

che “la gente” ha della 

famiglia. 

Ecco perché Albane-

se afferma: “… quando 

sono stato arrestato ero 

in compagnia pure di 

un’altra donna … Perché 

come vale per l’uomo 

vale per la donna per lo-

ro, quindi gli avevo fatto 

(alla famiglia Bellocco, 

cui apparteneva la mo-

glie n.d.r.) come un’offe-

sa pubblica…”. 

 

Ebbene, queste bre-

vi riflessioni pongono 

in luce il vero dramma 

che è insito nella 

‘ndrangheta: la nega-

zione di qualsiasi liber-

tà. 

Già, perché essere 

‘ndranghetisti significa 

essere ipocriti: indos-

sare perennemente 

una maschera. Non ha 

alcuna importanza do-

ve vada il tuo cuore. 

No. Quello che conta e 

che tu – apparente-

mente – sia un buon 

padre e un buon mari-

to. 

Quante ragazze ven-

gono destinate in spose 

ad uomini appartenenti 

a famiglie ndranghetiste 

al solo fine di creare o 

consolidare alleanze. 

Trattate come merci di 

scambio. Come oggetti. 

E la costrizione di cui 

si parla non è solo (e 

non tanto) quella fisica 

che obbliga una ragazza 

a contrare matrimonio 

con Tizio piuttosto che 

con Caio solo perché 

hanno “un cognome”. 

E’ molto più subdola: 

sin dall’infanzia vengo-

no cresciute con questa 

idea che silenziosamen-

te, ma non per questo 

con meno violenza, vie-

ne loro instillata quoti-

dianamente dalle ma-

dri, dalle nonne, dalle 

zie. 

Vengono in mente le 

parole di due ragazze di 

Rosarno, intercettate 

nell’ambito di una inda-

gine, le quali fanno 

esplicito riferimento al 

fatto che una di esse sia 

in cerca di marito: ma 

un marito che apparten-

ga ad una “famiglia” … 

mica un “quisque de po-

pulo”. 

E’ drammatico pen-

sare come delle ragazze 

siano state psicologica-

mente violentate a tal 

punto da ritenere che 

sia onorevole e deside-

rabile sposarsi con un 

delinquente. 

E se taluna si ribel-

la… 

Ma se questo avvie-

ne sul versante femmi-

nile, su quello maschile 

le cose non cambiano 

minimamente. 

In un colloquio car-

cerari fra padre e figlio, 

entrambi originari di 

Seminara, il primo de-

tenuto per fatti di ma-

fia, il secondo indagato 

per analogo reato, i 

due – che non si vedo-

no da molti mesi – 

affrontano il tema delle 

donne e il ragazzo co-

munica al padre di es-

sersi fidanzato. 

Il padre non chiede 

minimamente chi sia la 

ragazza, se è una 

“brava ragazza”, se è 

bionda o bruna, alta o 

bassa …no! La sua pri-

ma ed unica domanda 

è “se appartiene ad una 

famiglia… come la no-

stra!”. Ed avutane con-

ferma dal figlio (“E si 

capisce!”), la conversa-

zione, sul tema finisce 

lì.  

E’ chiaro che in un 

tale contesto, il matri-

monio viene spesso 

vissuto come una pri-

gione perché o basato 

sulla costrizione tout 

court, o su false idee 

che prima o poi si 

sciolgono come neve al 

sole. 

E le conseguenze 

sono i tradimenti, le 

relazioni nascoste, i 



figli nascosti. 

Figli da crescere 

con le medesime ipo-

crisie, e immettere in 

un circuito vizioso nel 

quale loro stessi sono 

stati immessi con una 

strana e singolare ras-

segnazione alla ine-

luttabilità della vita; 

alla immodificabilità 

di regole non scritte 

ma – forse – per ciò 

stesso ancor più co-

genti. 

Ecco perché lo Stato 

è intervenuto ed inter-

viene sugli adolescen-

ti, sui bambini, cercan-

do di preservarli da 

tale scempio: dallo 

scempio di una cultu-

ra votata alla violenza, 

alla sopraffazione, alla 

sistematica violazione 

anche dei più elemen-

tari diritti… magari 

quello di scegliere li-

beramente il proprio 

marito o la propria 

moglie. 

Lo Stato cerca di 

prospettare loro una 

possibilità di vita di-

versa mettendoli nelle 

condizioni di poter 

scegliere: di poter es-

sere “Liberi di Sceglie-

re”. 

Ma, tornando a 

Vincenzo Albanese, la 

sua storia è importan-

te perché segna un 

momento in cui egli si 

riappropria della pro-

pria identità, della 

propria dignità, della 

propria libertà. 

“Ho voluto... Ad un 

certo punto ho voluto 

cambiare vita, dottores-

sa, quindi... Mi sono 

reso conto che quella vita 

non faceva più per 

me…” (cfr. udienza 

dibattimentale 

14.12.2016) 

Comprende che, in 

fondo, il mondo 

“dorato” del rispetto e 

dell’onore sbandierato 

dalla ‘ndrangheta è 

solo una profonda 

ipocrisia. 

La ‘ndrangheta è 

come un polpo che 

avviluppa, che stringe 

sempre più sino a stri-

tolare. 

Ma stringe per sug-

gere vita, non per dar-

ne: è un abbraccio 

mortale finalizzato 

solo al proprio interes-

se. E’ un abbraccio che 

si traduce in un pro-

fondo condizionamen-

to della vita, in una 

rinuncia ai più ele-

mentari e basilari di-

ritti. 

E’ un abbraccio che 

obbliga a commettere 

reati non certo per il 

proprio interesse, ma 

per quello della 

“famiglia”: ma quale 

famiglia? Quella pro-

pria o quella del boss? 

Una vita da schiavi, 

insomma. 

Vincenzo Albanese 

lo comprende e la sua 

storia può essere sinte-

tizzata affermando che 

l’Amore è più forte 

della Morte: e così an-

che lui – per l’amore 

della sua donna – si è 

sottratto alla morte 

della ‘ndrangheta.     
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“la sua storia è 

importante perché 

segna un momento in 

cui egli si riappropria 

della propria identità, 

della propria dignità, 

della propria libertà”  

Gennaio 2021  
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Il secondo numero 

della rivista di Sa’Ndra 

(Servizi Anti-

‘ndrangheta) ha ad og-

getto, tra l’altro, la figura 

dei collaboratori di giu-

stizia e, in particolare, i 

“perché”: i perché 

dell’affiliazione alla 

’ndrangheta e, so-

prattutto, i perché della 

collaborazione con la 

giustizia. 

Con il collaboratore 

Vincenzo Albanese si è 

posto il problema del 

cosa spinga una persona 

ad aderire all’associazio-

ne criminale. Diversa-

mente, con Domenico 

Agresta, nato a Locri nel 

settembre 1988 poi tra-

sferitosi con la famiglia a 

Volpiano (TO), gli inter-

rogativi posti sono di-

versi. 

Domenico Agresta, 

figlio di Saverio Agresta 

e nipote, per parte di 

madre, di Pasqualino 

Marando rappresenta la 

terza generazione di una 

famiglia di ‘ndrangheta 

e la sua affiliazione fa 

parte di un percorso per 

certi versi già tracciato 

dalla sua eredità familia-

re. 

Dopo la condanna 

per omicidio nel 2008 

trascorreranno 8 anni in 

cui, attraverso un per-

corso di “riabilitazione” 

intra carcerario costituito 

da scuola, studio e dialo-

go con gli operatori 

giungerà alla scelta di 

collaborare non tanto e 

non solo per i benefici di 

legge connessi alla colla-

borazione, ma – per 

quanto qui di interesse – 

per aver disconosciuto i 

falsi valori e le false re-

gole su cui poggia l’asso-

ciazione criminale deno-

minata ‘ndrangheta. 

Grazie allo studio e al 

dialogo con professori e 

operatori del carcere di 

Saluzzo, si è squarciato il 

velo delle “regole” di 

‘ndrangheta mostrando 

il vuoto valoriale dell’as-

sociazione, l’assenza di 

alternative e, soprattutto, 

l’inganno che si nascon-

de dietro un sistema ri-

tualizzato da formule e 

codici comportamentali: 

per utilizzare le parole 

di Agresta “Non è quella 

la verità in senso etico e 

allora ritenevo che erano 

tutte delle falsità in sen-

so di manipolazione per 

controllare le persone da 

parte di chi sta ai verti-

ci”. 

Allora ecco emergere 

la verità: le doti, le rego-

le e i riti altro non sono 

che dogmi (vuoti) utiliz-

zati dai vertici 

“dell’onorata società” 

per controllare i loro 

sottoposti. 

Nulla di idealistico, 

ma mera logica di pote-

re. 

Parole ovviamente 

pronunciate da chi, pro-

prio perché predestina-

to, è riuscito a guardare 

con distacco la famiglia 

di appartenenza e rico-

noscere, nell’ipocrisia 

delle convenzioni, lo 

strumento di sottomis-

sione finalizzato al man-

tenimento del potere in 

mano a pochi, pochissi-

mi. 

In questa prospettiva 

e in occasione della pros-

sima uscita della rivista 

di Sa’Ndra, Rocco Mu-

scari, valente penna del 

quotidiano Gazzetta del 

Sud, specializzato nella 

cronica giudiziaria della 

fascia Ionica, commente-

rà la scelta di collabora-

zione di Domenico 

Agresta; scelta che è an-

cor più importante per-

ché attesta, ancora una 

volta, che la strada del 

crimine è inevitabilmen-

te infausta. 

Trancianti le parole 

del collaboratore: “Per la 

'Ndrangheta chi sbaglia 

deve essere punito anche 

con la morte, per le rego-

le dello Stato chi sbaglia 

ha la possibilità di recu-

perare pur pagando il 

suo sbaglio. Mi sono 

reso conto di credere nei 

valori dello Stato e ho 

capito che si tratta di 

valori positivi". 

IL  C OL L ABOR ATORE  
DOM EN ICO  AGRESTA 

“Grazie allo studio e 

al dialogo con professori 

e operatori del carcere di 

Saluzzo, si è squarciato 

il velo delle “regole” di 

‘ndrangheta mostrando 

il vuoto valoriale 

dell’associazione, 

l’assenza di alternative 

e, soprattutto, l’inganno 

che si nasconde dietro un 

sistema ritualizzato da 

formule e codici 

comportamentali”  

A  C U R A  D I  MI CHE L E  PERMUNIAN (SO S T .  PR O C .  LOCRI) 



Dagli atti dei proce-

dimenti penali relativi 

alla presenza ed ope-

ratività della 

’ndrangheta, la crimi-

nalità organizzata ca-

labrese, emerge ormai 

chiaro che si tratta di 

una organizzazione 

sociale e culturale fon-

data su un modello di 

“società chiusa” e 

“oligarchico-

piramidale”, dove im-

perano la legge della 

paura e della violenza, 

dell’apparenza e 

dell’omertà. 

Il modello 

’ndranghetistico - ma-

fioso si è affinato nei 

decenni rimanendo 

una società chiusa e 

oligarchica al suo in-

terno, al fine evidente-

mente di rafforzare la 

propria identità e non 

consentendo a chi ne 

fa parte di poter sfug-

gire alle regole impo-

ste dall’alto. Si è riuni-

ta in una oligarchia 

“provinciale” che ha 

imposto, tra l’altro, 

una stratificazione 

della concentrazione 

del potere che passa 

attraverso schemi ben 

definiti, dove una vol-

ta entrati ci si ritrova 

in una sovrapposizio-

ne rigida di ruoli e 

funzioni. Dalla 

“Minore” alla 

“Maggiore” ai vertici, 

qual è il “Crimine” o 

la “Provincia”, il pote-

re si scala gradual-

mente e solo chi rag-

giunge il grado supe-

riore allarga la cono-

scenza della dimensio-

ne della scala gerar-

chica. Ma il fatto che ci 

si trova in un contesto 

sociale chiuso e pira-

midale impone al ver-

tice di perseguire un 

continuo allontana-

mento dalla base e dai 

livelli intermedi, atti-

vando al proprio in-

terno, un meccanismo 

di promozione per 

gradi, illudendo gli 

adepti di poter rag-

giungere i vertici, 

mentre chi si trova già 

in vetta attiva un ulte-

riore grado sovrastan-

te, sconosciuto ai più, 

mantenendo, di conse-

guenza, saldo il potere 

nelle mani di pochi. 

In questo contesto 

il legame, seppur es-

senzialmente familisti-

co, è fondato sulla vio-

lenza, sulla paura e 

sul ricatto etico-

morale del singolo ri-

spetto al gruppo. Fai 

parte del gruppo ma 

non puoi uscirne vivo. 

Se tradisci vieni ucci-

so. E per garantire che 

il gruppo-clan non si 

sfaldi il vertice obbli-

ga, concettualmente, 

prima, concretamente, 

poi, attraverso ordini 

che non si possono 

trasgredire, che a lava-

re l’onta del tradimen-

to sia un familiare 

stretto, è lui che dovrà 

premere il grilletto 

contro il proprio con-

giunto. Chi tradisce 

perisce. E tutto questo 

viene ricordato a tutti 

coloro che fanno parte 

di questa organizza-

zione ad ogni rituale. 

La vita è nulla fuori 

dal “crimine”.  

Tutta quella formu-

la sacrale di affiliazio-

ne e di riconoscimento 

si rivela un modello di 

apparenza formale, di 

falsi miti che, in un 

delirio di onnipotenza, 

conducono alle tene-

bre del male. Attraver-

so i riti di iniziazione, 

affiliazione e avanza-

mento per doti, perde 

la propria libertà e il 

libero arbitrio. Viene 

incatenato nel dogma 

dell’omertà. 

Le catene del male 

si possono spezzare. Si 

può uscire dal conte-

sto sociale e culturale 

imposto dalla società 
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IL  M O D E L L O  ‘ND R A N G H E T I S T I C O  
E  L E  S U E  R E G O L E  

“Tutta quella 

formula sacrale di 

affiliazione e di 

riconoscimento si 

rivela un modello di 

apparenza formale, di 

falsi miti che, in un 

delirio di onnipotenza, 

conducono alle tenebre 

del male”  

Gennaio 2021  

A  C U R A  D I  ROC CO  MUSCARI  (C O R R .  GA Z Z E T T A  D E L  SU D ) 
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Emblematico, in 

questo senso, è il 

percorso collaborativo 

che porta Domenico 

Agresta a disconoscere 

i “falsi riti” della 

’ndrangheta  

chiusa, il modello sul 

quale si fonda la 

’ndrangheta, e si può 

raggiungere la legalità 

e l’uguaglianza che si 

trovano fuori dalla 

“onorata società” e più 

specificatamente nelle 

Istituzioni Democrati-

che rappresentate dal-

lo Stato che consente a 

chi sbaglia di poter 

recuperare attraverso 

la “rieducazione” e il 

reinserimento nella 

società. 

Emblematico, in 

questo senso, è il per-

corso collaborativo che 

porta Domenico Agre-

sta a disconoscere i 

“falsi riti” della 

’ndrangheta. Nato a 

Locri nel settembre del 

1988 Domenico Agre-

sta è una sorta di 

“prescelto” per fare 

“carriera” dell’orga-

nizzazione 

’ndranghetistica, per 

via della famiglia di 

appartenenza, quella 

del padre, gli Agresta 

di Platì, quella della 

madre, i Marando an-

che questi di Platì, che 

ancora oggi sono ri-

condotti alla figura di 

Pasqualino Marando, 

dallo stesso collabora-

tore ricordato come 

colui : « che aveva le 

doti che avevano pochi 

in Calabria e si dice 

che lui ha contribuito a 

inventare altre doti, 

cioè a farne altre». 

La discendenza del 

collaboratore dalle fa-

miglie Agresta-

Marando: «Costituì, da 

sempre, un vessillo mol-

to importante per la sua 

carriera – scrivono i giu-

dici del Tribunale di 

Locri - tanto che già pri-

ma della sua affiliazione 

rituale -avvenuta, come 

si dirà, nel 2008- egli era 

ritenuto dagli affiliati 

del locale di Volpiano 

"un contrasto onorato"». 

In carcere, dove è 

detenuto per una con-

danna di omicidio, Do-

menico Agresta scala le 

gerarchie della 

’ndrangheta fino a rag-

giungere la dote di 

“padrino”. Ma è in car-

cere che Agresta inizia 

un percorso di rieduca-

zione sociale e culturale. 

Disconosce i falsi valori 

che il contesto in cui era 

vissuto sin da piccolo lo 

aveva indirizzato e sul 

quale si fonda la società 

chiusa denominata 

’ndrangheta. 

Lo stesso Agresta sin 

dal primo verbale illu-

strativo indica quale 

momento essenziale 

della sua presa di co-

scienza gli studi com-

piuti all’interno degli 

Istituti Penitenziari, i 

dialoghi con gli educa-

tori che incontra nel suo 

percorso di rieducazio-

ne e reinserimento nella 

società. È in quei mo-

menti che Domenico 

Agresta volta pagina 

prendendo coscienza 

della differenza tra le 

false regole imposte 

dalla cultura oligarchi-

ca-‘ndranghetistica e le 

regole di democrazia 

sui quali si fonda lo 

Stato: «Ho capito anche 

i valori della 

’ndrangheta non sono 

valori profondi e posi-

tivi – ha dichiarato 

Agresta nel verbale 

dell’ottobre 2016 - ho 

anche capito che i valo-

ri a e la vita in cui era-

no inserito erano tutti 

sbagliati». Chi fa parte 

della ’ndrangheta e 

sbaglia viene punito 

anche con la morte: 

«Per le regole dello Sta-

to chi sbaglia ha la pos-

sibilità di recuperare 

pur pagando il suo 

sbaglio. Mi sono reso 

conto di credere nei 

valori dello Stato e ho 

capito che si tratta di 

valori positivi».  

Il percorso di studi e 

di riflessione che Do-

menico Agresta compie 

all’interno dell’Istituto 

penitenziario di Saluz-

zo consente al giovane 

di maturare una nuova 

e differente consapevo-

lezza di sé stesso e po-

ter scegliere un nuovo 

percorso di vita, fuori 

dalle regole oscuranti-

ste e violente del 

“crimine”. Gli studi 

hanno rappresentato 

per Agresta l’inizio di 



un nuovo cammino 

che gli consente di 

spezzare le catene che 

aveva acquisito con 

l’affiliazione alla 

’ndrangheta, tanto da 

sentirsi come se fosse 

«un pesce fuor d’ac-

qua», tanto da fargli 

definire «barzellette» 

le regole che venivano 

tramandate tra gli as-

sociati. 

La ’ndrangheta è 

solitudine. È una mo-

nade senza porte e 

senza finestre, che in-

catena le menti dei 

giovani e li condanna 

a vivere nell’oscurità 

di regole ingannatrici 

e false verità.  

Il percorso di colla-

borazione con la Giu-

stizia di Domenico 

Agresta è sintomatico 

di una presa di cono-

scenza delle regole di 

democrazia e libertà 

che appartengono ad 

un contesto sociale e 

culturale di una socie-

tà aperta, qual è lo Sta-

to Italiano e le sue Isti-

tuzioni. Un percorso 

che ha consentito al 

giovane Agresta di 

poter spezzare le cate-

ne dell’omertà e attra-

verso la consapevolez-

za del proprio errore, 

lo ha portato sulla via 

del ravvedimento e di 

una nuova vita e alla 

libertà di scegliere il 

proprio futuro. 
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“La ’ndrangheta è 

solitudine. È una 

monade senza porte e 

senza finestre, che 

incatena le menti dei 

giovani e li condanna 

a vivere nell’oscurità 

di regole ingannatrici 

e false verità”  

Gennaio 2021  

“Il progetto Sa’Ndra (Servizio 

anti ‘Ndrangheta) nasce all’inse-

gna di un principio, anzi di un 

dovere. Che è quello di generare 

coscienza civica e legalità, divul-

gando la storia criminale calabre-

se attraverso gli atti giudiziari 

che di essa parlano. 

… Si tratta, come si comprende, 

di un esperimento, spontaneo e 

convinto, ma pur sempre un 

esperimento. Toccherà al tempo 

tararne il successo; ma a quel 

punto sarà un successo non della 

magistratura ma della società ci-

vile calabrese!” 

 

 


