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LA ‘NDRANGHETA 
 

The 'ndrangheta 
 

di Fabio Iadeluca1 
 

Abstract:  Oggi la 'ndrangheta, la mafia rurale e spietata dei rapimenti di persona, è la più potente 
organizzazione della mafia in Italia, in Europa e nel mondo. Questo studio vuole evidenziare quali 
sono le peculiarità strutturali che la differenziano da tutte le altre mafie autoctone e internazionali, il 
riconoscimento decretato dalla Corte di Cassazione il 17 giugno 2016 dell'unitarietà della 'ndrangheta, 
le proiezioni extraregionali delle famiglie calabresi ('ndrine) fino a livello mondiale e, infine, gli 
illeciti perpetrati da cui ricava decine e decine di miliardi di euro. 
 

 
Today the 'ndrangheta, the rural and ruthless mafia of kidnappings in person, is the most powerful 
mafia organization in Italy, in Europe and in the world. This study wants to highlight what are the 
structural peculiarities that differentiate it from all the other autochthonous and international mafias, 
the recognition decreed by the Court of Cassation on 17 June 2016 of the 'ndrangheta, the extra-
regional projections of the Calabrian families ('ndrine) up to the world level and finally, the 
perpetrated crimes from which it gets billions of euros. 
 
 
Sommario: 1. L’origine della parola “’ndrangheta”. La leggenda del crimine organizzato. - 2. La 
‘ndrangheta nella storia. - 3. La struttura della ‘ndrangheta. L’importanza della ‘ndrina. - 4. Faide e 
guerra di mafia. - 5. Situazione attuale delle ‘ndrine in Calabria. - 5.1 Proiezione extraregionale della 
‘ndrangheta. Situazione Italia. -6. Doti e cariche. - 6.1. Doti e cariche della "società maggiore". - 6.2. Le 
"doti" della società maggiore". - 6.3. Le cariche della "società minore"- 6.4. Le "doti" della "società 
minore". - 7. I codice e rituali della ‘ndrangheta. Il reclutamento. I matrimoni combinati. - 8. I 
matrimoni combinati e il ruolo della donna nell’organizzazione. - 9. L’unitarietà della ‘ndrangheta. - 10. 
Gli affari illeciti della ‘ndrangheta. 11. La ‘ndra ngheta nel mondo. 
 
 

 
La ’ndrangheta è invisibile come l’altra faccia della luna” 
Procuratore dello Stato della Florida a Tampa, Julie Tingwal 

 
 

1. L’origine della parola “’ndrangheta”. La leggenda del crimine organizzato. 
 
Storicamente la mafia calabrese è stata sottovalutata. È indubbio, quindi, che sul fenomeno in 
Calabria la storiografia per un lungo periodo sia stata molto carente e le indagini scarse. 
Quest’organizzazione è stata considerata, per un certo periodo, da tutti - non solo dagli storici - come 
un’appendice di Cosa nostra, come una mafia arcaica, folcloristica, impastata di arcana crudeltà, 
espressione tipica della Calabria in quanto la sua struttura organizzativa aveva - ed ha ancora - come 
fondamento, la famiglia naturale del capobastone. 
La ’ndrangheta, appariva all’origine, come una società di mutuo soccorso a difesa dei ceti più deboli. 
L’organizzazione, nella fase iniziale della sua nascita, ha sfruttato un contesto economico sociale di 
estrema arretratezza, riscontrabile purtroppo in molte aree del territorio calabrese. 
La parola ’ndrangheta deriva etimologicamente dal greco andros agathos (uomo coraggioso e 
valoroso), e quindi ’ndrangheta è da intendersi come la consorteria degli uomini per antonomasia, 
cioè degli uomini valenti, degli uomini d’onore. 
                                                           
1 Maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri, sociologo e criminologo. 
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Per altri ’ndrangheta indicherebbe solo il ritornello che in alcune aree calabresi accompagnava la 
danza della tarantella e cioè ’ndrangheta-’ndra.  
Al di là della definizione fondamentale è il valore dell’uomo forte, capace di incutere rispetto, che 
non tollera a suo modo il vedere soprusi, intenzionato a farsi giustizia da solo e che - e questo è un 
dato importante - antepone a tutto gli interessi personali e della famiglia, ai quali sono sempre 
subordinati gli interessi collettivi.  
Alla base del rituale ’ndranghetista, vi è una leggenda legata a tre cavalieri spagnoli, Osso, Mastrosso 
e Carcagnosso, vissuti probabilmente tra la fine del 1300 e la prima metà del 1400, appartenenti alla 
“Guarduña”, una consorteria fondata a Toledo nel 1412, i quali scapparono dalla Spagna dopo aver 
“lavato nel sangue” l’onore di una loro sorella violata da un signore prepotente. 
Racconta la leggenda di origine ignota, che i tre cavalieri si rifugiarono sull’isola di Favignana (TP) 
lavorando nelle grotte ed emersero alla luce dopo ventinove anni.  
Durante questo periodo si dedicarono all’elaborazione delle regole sociali della nuova associazione 
che volevano costituire, elaborando i codici che sarebbero dovuti rimanere segreti e formare le regole 
fondamentali per le nuove generazioni.  
Una volta che lasciarono le grotte, i tre cavalieri si adoperarono per far conoscere le regole da loro 
elaborate: Osso arrivato in Sicilia fondo la mafia, Mastrosso varcò lo stretto di Messina e si fermò in 
Calabria dando origine alla ’ndrangheta e Carcagnosso giunse fino alla capitale del Regno, a Napoli, 
per fondare la camorra2. 
  
2. La ‘ndrangheta nella storia. 
 
Si può affermare, al di là di quanto indicato e tramandato dalla mitologia mafiosa, che la presenza 
della ’ndrangheta risale in Calabria già al compimento dell’Unità d’Italia. 
Fin dalle sue origini, la ’ndrangheta ha mostrato la sua principale caratteristica: l’invisibilità, il suo 
voler passare inosservata, mentre la mafia e la camorra richiamavano l’attenzione del Governo e del 
Parlamento, suscitando allarme, sollecitavano interventi legislativi e repressivi. 
La ’ndrangheta metteva le sue radici senza che le autorità se ne accorgessero. I prefetti nelle loro 
relazioni scrivevano molto poco su questa nuova forma di criminalità.  
Solo i magistrati, i carabinieri e i poliziotti scrissero con dovizia di particolari le azioni di questi 
criminali che stavano estendendo la loro influenza con la forza e la violenza.  
Incomincia così un’ascesa lenta, continua e inarrestabile della ’ndrangheta lungo tutto l’Ottocento. 
Nei primi anni dalla nascita del nuovo Stato italiano, la ’ndrangheta era presente nella provincia di 
Reggio Calabria, Nicastro (che fa parte dell’attuale Lamezia Terme), Monteleone (attuale Vibo 
Valentia) e, sul finire del secolo, anche a Cosenza e Catanzaro. 
All’inizio, l’organizzazione veniva indicata con altri nomi: mafia, maffia o camorra, picciotteria, 
famiglia di Montalbano e onorata società. Il processo storico di incubazione della ’ndrangheta può 
essere fatto risalire alla fallimentare esperienza della Repubblica Partenopea nel 1799 Con l’Unità 
d’Italia le cose peggiorarono; i contadini cercarono di organizzarsi anche politicamente, i latifondisti, 
invece, utilizzarono, a protezione dei loro interessi, uomini fidati, gli spanzati divenuti poi 
’ndranghetisti. 
Alla fine del secolo le vicende criminali calabresi si intrecciarono con quelle di Giuseppe Musolino, 
il “re dell’Aspromonte”, il brigante-vendicatore. I contadini sfruttati e gli “spanzati” divennero facili 
prede dei tanti mafiosi siciliani spediti in confino sull’Aspromonte: nasce l’Onorata Società. 
L’Onorata Società non ebbe vita lunga, in quanto a cavallo del secolo scorso, con quello attuale, 
emerse chiaramente che non c’era più bisogno di difendere i diritti dei ceti popolari in segreto e, in 
coincidenza della scomparsa del brigantaggio, che si sviluppò la ’ndrangheta. 

                                                           

2 E. Ciconte, V. Macrì, F. Forgione, Osso, Mastrosso e Carcagnosso, Soveria mannelli, Rubbettino, 2010. 
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Per Mannino (2002), si tratterebbe di “un’associazione nuova, sorta dopo la fine del brigantaggio (o 
sopravvissuta ad esso) proprio per il suo carattere di novità”, avente, altresì, il carattere unitario del 
fenomeno nella regione. 
Ad avvalorare queste considerazioni sono le fonti processuali acquisite nell’analisi del periodo, 
risalenti agli ultimi trenta anni dell’Ottocento, nei confronti di gruppi di associati, già in quel periodo 
indicati come camorra o associazione di camorristi, i di maffiosi o di picciotti: 
“ […] La Corte d’Appello delle Calabrie, il 22 marzo 1884 si pronunciava sull’impugnazione degli 
imputati del processo a carico di Crocè Paolo più 3, già ammoniti per “mafia e camorra”; 
Tribunale di Polistena, 26 maggio 1897, sentenza di condanna nei confronti di un tale Giovanni 
Guzzi, già ammonito come “ozioso, vagabondo e camorrista”; 
Pretore di Polistena, nel 1898, ammoniva tale Rocco Borgese da Polistena “a non dar luogo ad 
ulteriori sospetti in fatti di ferimenti, camorra e di far parte di maffiosi”; 
Il 14 ottobre 1890 nel processo a carico di Calia Michelangelo più 65, tutti del circondario di Palmi, 
la Corte accertava che l’associazione era riconosciuta come “setta di camorristi”; 
Nel processo a carico Mangione Bruno più 53, tutti di Gioia Tauro, gli imputati, venivano giudicati 
in relazione all’accusa di essere affiliati “nelle file della mafia”; 
In quello a carico di Fasulli Antonino più 44 un imputato era accusato di appartenere alla “mafia di 
S. Stefano”; 
Il 27 ottobre 1900 la Corte decideva sull’appello del processo a carico di Scidone Santo più 53, tutti 
di Palmi, accusati di essere “affiliati alla camorra” […]” 3 
Alla fine dell’800 la ’ndrangheta veniva allegoricamente rappresentata dall’“albero della scienza”, 
con la seguente gerarchia: 
“[…]   
1. Fusto: capo società, mente direttiva, con potere di vita e di morte sugli associati. 
2. Rifusto: vicecapo e amministratore dei fondi. 
3. Rami: esperti camorristi divisi in: camorristi di sgarro: addetti alla riscossione del pizzo; 
camorristi di sangue: addetti ai reati violenti; camorristi di seta: fini dicitori del gergo mafioso. 
4. Ramoscelli: le nuove reclute, i picciotti. 
5. Fiori: giovani d’onore. 
6. Foglie: i traditori, destinati a cadere. 
7. Linfa: il silenzio e l’omertà. 
8. La tomba: situata sotto l’albero sta a significare che la violazione del segreto comporta la morte 
[…]” 4. 
In uno dei rapporti della polizia inviato all’autorità giudiziaria nei primi del 1900, veniva evidenziato 
il comportamento delle organizzazioni calabresi, della struttura e le regole che disciplinavano 
l’ammissione degli adepti: 
“ […] Scopo dell’associazione dei camorristi e dei maffiosi si è l’estorcere denaro, il quale atto si 
appella esazione di camorra; difatti la camorra si riscuote da coloro che giuocano a carte, i quali 
sottostanno per la certezza che non sarebbero disturbati dagli esattori della camorra. [...] La società 
della maffia e camorra e gerarchicamente costituita, cioè ha il capo dei camorristi, ha il puntaiolo, 
cioè il cassiere. 
Si entra nella società col grado di giovane d’onore; si è promossi poi picciotti e quindi camorristi. 
L’ammissione ha luogo dopo che un giovane ha dato prova di attitudine alla delinquenza o per 
pagamento di un tanto. L’ammissione stessa si effettua in seguito al seguente giuramento che, 
pronunciato dal capo in presenza dei soci, viene da questi ripetuto e quindi confermato dal nuovo 
ammesso. “Mi passo la mia votazione franca e libera ed affermativa per conoscere come mio fedele 
compagno (il nome del nuovo ammesso) in carne, pelle e ossa, spartite con lui fino all’ultimo 

                                                           

3
  S. MANNINO, Criminalità nuova in una società in trasformazione: il Novecento e i tempi attuali, in Storia della 

Calabria moderna e contemporanea, a cura di A. PLACANICA, Roma, Gangemi, 2002, p. 385. 
4  S. MANNINO, op. cit., p. 387. 
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centesimo, difenderlo giusto od ingiusto, qui e in qualsiasi posto ci possiamo incontrare”. Dopo ciò 
tutti i convenuti baciano il compagno […] ” 5. 
Lo studio della ’ndrangheta, a differenza della mafia siciliana e della camorra napoletana, solo di 
recente ha subito una certa attenzione e di conseguenza motivo di approfondimento. 
Secondo Eric J. Hobsbawm6, questa mafia si è sviluppata in un’epoca contemporanea e sullo stesso 
modello dei carbonari – facendo ricorso a rituali da setta segreta di tipo massonico –, anche sé non è 
nata come prodotto della borghesia, ma come un’organizzazione popolare di autodifesa e di difesa 
del sistema di vita calabrese. Questa è la differenza che la contrappone alla carboneria, che costituiva 
un’associazione di borghesi con finalità di opposizione ai Borboni, sia della stessa mafia siciliana. 
La ’ndrangheta, alle sue origini, si presentava agli occhi della gente come una società di mutuo 
soccorso, primitiva e prepolitica, formata da pastori, contadini, piccoli artigiani, uomini di umili 
condizioni in genere, i quali in contesti chiusi ed arretrati come i villaggi calabresi di montagna, si 
organizzarono in setta segreta ricorrendo alla violenza e alla prevaricazione per difendersi dal potere 
feudale, statale o poliziesco «per ottenere quella ponderazione, quel rispetto e quella dignità altrimenti 
irraggiungibili da parte di nullatenenti e miserabili 7. 
 
3. La struttura della ‘ndrangheta. L’importanza della ‘ndrina. 
 
La ’ndrina rappresenta l’unità fondamentale di aggregazione della ’ndrangheta e ne costituisce la sua 
forza attuale di fronte a tutte le altre organizzazioni mafiose.  
La struttura di base è formata dalla famiglia naturale del capobastone vero punto di forza; essa è l’asse 
portante attorno a cui ruota la struttura criminale interna della ’ndrina e costituisce le ragioni del 
successo della consorteria mafiosa calabrese. 
«La ’ndrangheta è invisibile come l’altra faccia della luna», così il procuratore dello Stato della 
Florida a Tampa, Julie Tingwall, descrive negli anni ’80 le cosche calabresi operanti in America. 
Questo particolare è un elemento tipico e caratteristico delle cosche calabresi, tale da costituire 
l’essenza stessa dell’organizzazione. Per designare una ’ndrina è consuetudine utilizzare il cognome 
della famiglia del capobastone e quello delle principali famiglie alleate. A questo segue il nome del 
paese o del quartiere della città in cui opera. Invece, per la mafia siciliana generalmente è il paese a 
designare la cosca mentre nella camorra sembra prevalere una designazione che richiama quella della 
’ndrangheta. 
Come riferiscono i collaboratori di giustizia, più cosche legate fra loro, danno vita ad un locale dove 
è necessaria la presenza di almeno 49 affiliati. 
Ogni singolo locale è diretto da tre ’ndranghetisti (copiata), quest’ultima costituita da una terna di 
nomi che allorquando un affiliato si presenta in un “locale” diverso da quella di appartenenza (una 
sorta di codice per il riconoscimento) o quando viene gli richiesto da un affiliato di grado superiore 
deve ripetere. I nominativi che formano la c.d. copiata vengono indicati al momento dell’investitura 
o del rito di passaggio da una dote (grado) all’altra. In particolare, il capo locale (capobastone), che 
ha potere su tutti gli affiliati, mantiene, inoltre, i collegamenti con i capi delle altre cosche. Poi c’è il 
contabile che gestisce la c.d. bacinella o bacinetta o valigetta, deve cioè tenere il conto delle entrare 
illecite che provengono da tutti gli affiliati, distribuire le quote a tutti gli affiliati anche quando sono 
in carcere, sorreggere le loro famiglie nei periodi di detenuti e provvedere alle spese legali. Quando 
si verifica che il contabile sia latitante o detenuto si congela per un po’ la dote o si nomina un reggente. 
Se tale impedimento si protrae a lungo va nominato un altro contabile perché la sua presenza è 
necessaria sul posto.  
Il crimine è invece la persona cui compete la direzione del gruppo di fuoco degli affiliati adibiti, di 
volta in volta, ad atti intimidatori e ad ogni genere di violenze. Si occupa anche dell’esecuzione degli 

                                                           
5  G. TURONE, Il Delitto di associazione mafiosa, Milano, Giuffrè, 1995, cap. II, p. 76 e ss. 
6  E. J. HOBSBAWM: I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale, Torino, 1980, p. 67. 
7  A. NICASO, Alle origini della ’ndrangheta: la picciotteria, Cosenza, Rubettino, Sovenia Mannelli, 1990. 
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omicidi, custodisce le armi, e quando nelle riunioni il capo locale ordina l’uccisione o di un affiliato 
o di uno che ha fatto una infamità è il crimine che se ne occupa.  
Il locale è formato secondo lo schema della c.d. doppia compartimentazione: la Società minore e la 
Società maggiore. La maggiore viene formata da sette affiliati con il grado di santa, per questo in 
gergo si parla anche della Santa per intendere la società maggiore (da non confondere con il grado di 
santa); la Società maggiore non dà conto delle proprie decisioni alla minore, viceversa la Società 
minore deve dare conto alla maggiore. Non in tutti i locali si riesce a costituire la Società maggiore o 
Santa, quando un locale è formata anche dalla Società maggiore spesso il locale viene definito con il 
termine Società, proprio per indicare la differenza con il locale formata solo dalla minore. 
“ […] Fonti Francesco e Lauro Ubaldo, le cui lunghe e risalenti militanze criminali iniziano negli 
anni sessanta, descrivono la struttura della ’ndrangheta spiegando che essa è un complesso di locali, 
definiti anche società. Per locale si intende quel territorio dove ci sono circa 50 affiliati, rimpiazzati 
prima della richiesta di autorizzazione di apertura del locale in quel territorio. L’affiliazione può 
avvenire in carcere o in altri posti, deve però trattarsi di residenti in quel determinato paese o rione, 
che è il territorio del locale. Quando si raggiunge questo numero di affiliati la persona più in dote 
chiede a San Luca il permesso di apertura del locale e, dunque il battezzo di quel luogo che è posto 
sotto la giurisdizione degli affiliati […]”.8 
L’importante riferimento a San Luca deve spiegarsi con il fatto che la ’ndrangheta ha il suo luogo 
principale a San Luca, comune nel quale ricade il famoso santuario-monastero della Madonna di 
Polsi, luogo quest’ultimo dove annualmente, all’inizio di settembre, si tiene una riunione in 
coincidenza con la festa della Madonna. Generalmente San Luca manda un suo componente per il 
battezzo del neo costituito locale, ma ciò può anche non avvenire. Quello che non può mancare è 
l’assenso di San Luca. 
Rilevano i collaboratori di giustizia che un locale è “aperto” quando il “principale” ha dato il suo 
assenso; si definisce “chiuso” quando questo assenso non è stato dato; è “attivo” quando si tengono 
riunioni di “’ndrangheta” almeno una volta al mese, è “passivo” quando anche se “aperto”, non tiene 
regolari riunioni. La data della riunione mensile, generalmente è fissata nel giorno 29 di ogni mese al 
“vespero” (per tradizione le riunioni di ’ndrangheta” avvengono sempre al calar del sole). 
L’importante riferimento a San Luca deve spiegarsi con il fatto che la ’ndrangheta ha il suo luogo 
principale a San Luca, comune nel quale ricade il famoso santuario-monastero della Madonna di 
Polsi, luogo quest’ultimo dove annualmente, all’inizio di settembre, si tiene una riunione in 
coincidenza con la festa della Madonna. 
Generalmente San Luca manda un suo componente per il battezzo del neo costituito locale, ma ciò 
può anche non avvenire. Quello che non può mancare è l’assenso di San Luca. 
Rilevano i collaboratori di giustizia che un locale è “aperto” quando il “principale” ha dato il suo 
assenso; si definisce “chiuso” quando questo assenso non è stato dato; è “attivo” quando si tengono 
riunioni di “’ndrangheta” almeno una volta al mese, è “passivo” quando anche se “aperto”, non tiene 
regolari riunioni. La data della riunione mensile, generalmente è fissata nel giorno 29 di ogni mese al 
“vespero” (per tradizione le riunioni di ’ndrangheta” avvengono sempre al calar del sole). 
Ogni cosca è autonoma rispetto alle altre, ed è padrona assoluta del territorio in cui opera. 
Può essere minacciata - e così è sempre stato - da un’altra ’ndrina esistente nello stesso territorio, ma 
mai da una ’ndrine di un altro paese. Da questa peculiarità hanno origine le faide, numerose e 
sanguinarie che hanno segnato le vicende dei decenni passati fino a quella cruenta di San Luca, 
divenuta famosa nel mondo per la strage di Duisburg (15 agosto 2007). 
Giova far presente, inoltre, che le faide e, per altri versi le guerre di ’ndrangheta, sono state 
l’espressione più selvaggia e ancestrale di uno scontro di potere originatosi su un territorio molto ben 
delimitato, quello del comune dove la faida o la guerra hanno il loro episodio scatenante. Non si sono 
mai spostate da quel territorio. Ci sono stati casi di singoli omicidi commessi al di fuori di esso, ma 
non si sono mai esportate né le faide né le guerre. 

                                                           

8  Sentenze della Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria processo “Primavera”. 
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La costituzione a base familiare, ha permesso alla ’ndrangheta di passare quasi indenne, tra gli anni 
’80 e ’90, la tempesta dei collaboratori di giustizia che travolse Cosa nostra, la camorra, la Sacra 
corona unita e le altre organizzazioni mafiose pugliesi; i pentiti furono pochi, e pochissimi quelli con 
posizioni apicali nelle strutture criminali. Lo ’ndranghetista che decida di collaborare è infatti 
tenuto in primo luogo ad accusare i propri familiari, il padre, il fratello, il figlio, trovandosi a dover 
infrangere un tabù ancora più potente di quello costituito dall’obbligo di fedeltà mafiosa sancito nelle 
cerimonie di affiliazione e innalzamento: 
“ […] Per me, accusare mio fratello Enzo, anche se morto, fu come distruggere la sua immagine e il 
suo ricordo agli occhi di mia madre la quale sapendo che i propri figli non erano certo dei cherubini, 
non poteva minimamente immaginare che fossero spietati assassini. E ciò – sia consentito anche ad 
una persona come me che nella propria vita ha calpestato praticamente tutti i valori umani e sociali 
– non è certo una cosa che si può fare e accettare a cuor leggero […]9”. 
Si tratta di uno straordinario fattore di protezione, di un anticorpo interno e strutturale del modello 
’ndranghetistico, di un potente fattore di vitalità. 
 
4. Faide e guerra di mafia. 
 
La conflittualità fra le ’ndrine è assai elevata, sicché si assiste periodicamente allo scoppio in zone 
diverse di faide violentissime e prolungate tra i vari gruppi lotta, i cui aderenti si fronteggiano nei 
centri abitati uccidendosi a vicenda, coinvolgendo cittadini inermi e creando disagi enormi con 
profondo logoramento del costume sociale.  
L’analisi delle vicende e degli interessi, che determinano l’insorgenza della faida, persuade 
dell’assoluta inadeguatezza della definizione classica, che la vuole manifestazione di un costume 
arretrato e di concezioni residue di un ordinamento tribale. In effetti, pur se la caccia all’uomo anche 
nelle strade cittadine richiama il quadro del gangsterismo americano degli anni trenta e se atti di 
efferata crudeltà – come quello di fare oggetto di tiro a segno la testa mozzata al cadavere del nemico 
ucciso – appaiono improntati da inusitata barbarie, tuttavia la considerazione degli interessi in gioco 
porta a configurare il fenomeno come tipicamente mafioso, in quanto si tratta sempre di contrasti che 
nascono inevitabilmente per motivi connessi col predominio nel controllo di determinate zone. 
Si è constatato, in particolare, che il conflitto, una volta iniziato, si allarga progressivamente con 
l’ingresso di altre famiglie e altre ’ndrine, il cui scopo è di ottenere il riconoscimento di una più ampia 
zona di controllo mafioso, dando luogo allo scoppio di vere e proprie “guerre di mafia”. 
Avviene, infatti, che nel periodo di pace le ’ndrine migliorano la propria organizzazione, 
accumulando una capacità criminale maggiore. La partecipazione alla faida dà a ciascuna l’occasione 
per conseguire le modifiche e gli ampliamenti della zona di influenza che ritiene proporzionalmente 
più adeguati alla sua potenza attuale. 
 
5. Situazione attuale delle ‘ndrine in Calabria. 

                                                           

9  A. ZAGARI, collaboratore di giustizia 
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Reggio Calabria 
Elenco ‘ndrine Mandamento centro (Fonte DIA, 2017 -  Rel. 1° sem.) 

 
 

 

Rugolino – Le Pera 
Catona 
Rosali 
Salice 

Tegano 
Tremulini 

Reggio Calabria 

Audino - Pastorino 
Eremo 

Polimeni - Morabito 
Podargoni 

Condello-Rodà 
Gallico 

Crucitti 
Riunita nel locale di 

Condera-Pietrostorta 
Condera  

Pietrostorta 

Labate 
Gebbione Stadio Sbarre  

Polimeni - Morabito 
Ortì 

Rugolino 
Villa San Giuseppe 

Serraino 
Terreti - San Sperato 

Lo Giudice-Stillitano 
Vito 

Lo Giudice 
Pineta Zerbi 
San Brunello 

Tegano-De Stefano   
Lo Giudice 

Santa Caterina 

Araniti 
Sambatello Tegano-Fontana 

Condello-De Stefano 
Archi 

Ficara-Latella 
Ravagnese- Pellaro- 

De Stefano - Tegano 
Centro Storico 

Libri 
Cannavò 

Mosorrofa 
Sirito Santo 

Trabocchetto 

Alampi 
Meniti 

Riunite nel locale di  
Trunca – Allai 
Fraz. Trunca 

Neri - Quattrone 
Gallina 

Borghetto-Caridi-
Zindato 
Rosmini 
Modena 

San Giorgio 
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Provincia di Reggio Calabria (Fonte DIA, 2017, Rel. 1° sem.). Elenco ‘ndrine Versante Ionico 
 

 
 

 
 

Jerinò 
Martone 

San Giovanni di Gerace  

Aquino 
Roccella Ionica 

Riunite nel locale di 
Ciminà 
Nesci 

Polifroni 
Spagnolo 
Varacalli 
Ciminà 

Reggio Calabria 

Locale di 
Cirella di Platì  

Fabiano 
Cirella di Platì 

Riunite nel locale 
di Canolo 

Raso 
D’Agostino 

Canolo 

Barbaro U Castanu 
Marando-Trimboli 

Platì 

Maiorana 
Caraffa del Bianco 

Casignana 
Sant’Agata del Bianco 

Riunite nel locale di Roghudi 
Zavettieri 

Maesano-Pangallo-Favasuli 
Roccaforte del Greco 

Roghudi 

Bruzzaniti-Morabito-Palamara 
Samio 

Vadalà-Scriva 
Talia 
Bova  

Vadalà-Scriva 
Bova Marina 

Vadalà-Scriva 
Maisano 
Palizzi 

Bruzzaniti-Morabito 
Palamara 

Mollica-Morabito 
Staiti 

Talia-Rodà 
Bruzzano 
Zeffirio 

Speranza-Palamara-
Scriva 

Africo, Staiti 

Talia 
Africo 

Bruzzaniti-Morabito- Palamara 
Mollica-Morabito 

Africo, Brancaleone, Ferruzzano 
Bruzzano, Zeffirio 

Bruzzaniti-Morabito-Palamara 
Bianco 

Cua-Ietto-Pipicella 
Careri 

Riunite nel locale 
di Ardore 

Bova-Romanello 
Ardore 

Romeo-Pelle 
Benestare 

Belcastro-D’Agostino 
Portigliola, Sant’llario dello Ionio 

Cataldo 
Cordì 
Locri 

Fragomeni 
Gerace 

Commisso-
Costa 
Macrì  

Riunite nel locale di 
Marina di Gioiosa Ionica 

Aquino-Coluccio 
Mazzeferro 

Marina di Gioiosa Ionica 

D’Agostino 
Agnara 

Cavallaro 
Caulonia 

Ruga-Leuzzi 
Vallelonga 
Metastasio 

Camini 
Camini 

Riunite nel locale 
di Antonimina 

Raso 
Romano 

Antonimina 
Ruga-Leuzzi-Vallelonga 
Caulonia, Monostarace, 

Placanica, Riace, Stigano, Stilo 

Ruga-Leuzzi-Metastasio 
Bivongi 

Callà 
Mammola 

Nirta 
Romeo-Pelle 

Bovalino 

Riunite nel locale di 
Gioiosa Ionica 
Ursino-Macrì 

Jerinò 
Gioiosa Ionica 

Riunite nel locale di 
Grotteria 

Mazzaferro 
Focà 

Grotteria 

Riunite nel locale di  
Canolo 
Raso 

D’Agostino 
Canolo 

Riunite nel locale di San Luca 
Nirta alias Scalzone 
Romeo alias Staccu 

Pelle alias Gambazza 
Giorgi alias Boviciano 

Nirta alias Versu 
Mammoliti alias Fischiante 

Giorgi alias Ciceri 
Strangio alias Jancu 
Vottari alias Franzu 

Strangio alias Barbaru 
San Luca 
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Provincia di Reggio Calabria. Versante tirrenico (Fonte DIA, 2017 Rel. 1° sem) 
 
 

 

Elenco delle ‘ndrine nella provincia di Catanzaro (Fonte DIA, 2017 Rel. 1° sem.) 

Riunite nella Società di 
Rosarno 
Bellocco 

Pesce 
Piromalli-Mulè 

Oppedisano 
Rosarno 

Molè-Piromalli 
Gioia Tauro 

San Ferdinando 

Gallico 
Parrello 

Santaiti-Gioffrè 
Palmi 

Caia-Laganà-
Gioffrè 
Parrello 

Santaiti-Gioffrè 

Nasone-Gaietti 
Scilla 

Alvaro - 
Laurendi 

Reggio Calabria 

Zito-Bertuca-Imerti-Buda 
Fiumara 

Albano-Malfa 
Pesce 

Pantano 
San Ferdinando 

Lamanna-Tassone-Abanese 
Serrata 

Zito-Bertuca-Imerti 
Villa S. Giovanni 

stellace 

Rodà 
Paviglianiti 

Bagaladi 

Ambrogio-Latella 
Motta S. Giovanni 

Riunite nel locale di Gallicianò 
Paviglianiti 

Nucera 
Rodà- Casile 

Condofuri 

Riunite nella società di Melito 
Iamonte 

Zavettieri 
Roda’-Casile 

Melito Porto Salvo 
Paviglianiti 
San Lorenzo 

Serraino 
Cardeto 

Greco 
Calanna 
Laganadi 

Garonfolo-Imerti-Buda 
Campo Calabro 

Zito-Bertuca-Creazzo 
San Roberto 

Bianchino 
Anoia 

Lamari-Chindamo 
Galatro 

San Pietro di Caridà 

Crea 
Rizziconi 

Alvaro 
Cosoleto, Dellanuova, Melicuccà 

S.Procopio, S. Eufemia d’Aspromonte, 
Scido, Sinopoli 

Serraino-Musolino 
Sant’Alessio in Aspromonte 

Riunite nel locale di Oppido Mamertina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cammaroto 
Santa Cristina d’Aspromonte, Scido 

Ferraro-Raccosta-Zumbo 
Polimeni-Mazzagatti-Bonarrigo 

Mammoliti-Rugolo 
Oppido Mamertino 

Rugolo-Mammoliti 
Italiano-Papalia 

Castellace 

Italiano Papalia 
Castellace, Cosoleto, Dellanuova 

Santa Cristina d’Aspromonte, Scido 

Fedele 
Varapodio 

Raso-Albanese-Gullace 
Cittanova, Molochio, Terranova Sappo 

Facchineri 
Cittanuova, Giffone, S. Giorgio 

Morgeto 

Cianci-Maio-Hanoman 
Taurianova, Fraz. S. Martino 

Avignone-Zagari-Viola 
Asciutto-Neri 

Cianci 
Zappia 

Taurianova 

Facchineri 
La Rosa 
Giffone 

Longo-Versace 
Petullà 

Polistena 

Franconieri 
Maropati 

Facchineri 
Foriglio-Tigani 
Longo-Versace 
Petullà-Ierace-

Auddino 
Cinquefrondi 

Mercuri - 
Napoli 

Melicucco 

Lamari-D’Agostino 
Chindamo 

Candidoni, Feroleto 
della Chiesa  Laureana 

di Borrello Cacciola 
Rosarno 

Gullace-Cutellè-Tassone-Albanese 
Laureana di Borrello 

Zaettieri-Stellitano 
Montebello Jonico 

Pane 
Iazzolino 
Sersale 
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Elenco delle ’ndrine nella provincia di Cosenza (Fonte DIA, 2017 Rel. 1° sem.) 

Procopio-Lentini 
Davoli Satriano 

San Sostene 

Iozzo-Chieffari 
Chiaravalle 

Tolone-Catroppa 
Vallefiorita ed aree limitrofe 

Iannazzo 
Da Ponte-Cannizzaro 

Lametia Terme 

Argento 
Gizzeria 

Cerra-Torcasio-Gualtieri 
Giampà 

Lametia Terme Nicastro Carpino 
Bubbo 

Scumaci 
Alto versante ionico 

(pre-Sila catanzarese) 

Abbruzzese-
Bevilacqua 

Passalacqua-Berlingeri 
Catanzaro 

Caratisano-Abruzzo 
Gualtierì-Cossari 

Borgia Roccelletta di Borgia 

Catarisano-Abruzzo-Gualtieri 
Giacobbe-Passafaro 

Pilò-Cossari 
Girifalco Borgia 

Sia – Tripodi 
Tripodi 
Soverato 

Gallace 
Novella 

Guardavalle - Basso Versante Jonico 
(Soveratese) 

Gallae/Gallelli/Procopio/ 
Mongiardo-Tripodi 

Soveratese 

Grande Aracri 
Costanzo-Di Bona 
Gaglianesi Zingari 

Catanzaro 

ArgentoBagalà 
Nocera Terinese 

Falerna 
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Elenco delle ‘ndrine nella provincia di Crotone (Fonte DIA, 2017 Rel. 1° sem.) 

Recchia Impieri 
Ex di Dieco 
Castrovillari Forastefano-Portoraro-Faillace 

Cassano allo Ionio 

Muto 
Versante Tirrenico della 
Provincia tra Tortora e 

Cetraro 

Martello -Ditto-Scofano-Tundis 
Fuscaldo 

Perno-Lanzino-Cicero-Patinucci 
Cosenza Montalto Uffugo Montalto e Taverna 

Africano-Gentile 
Besaldo 
Amantea 

Bruni 
Abruzzese 

Rango/Zingari 
Cosenza 

Abruzzese 
Corigliano Calabro 

Galluzzi-Agri -Morfo  
Rossano Piana di Sibari 

Abbruzzese Bevilacqua 
Cassano allo Ionio-Fraz. Lauropoli 

Rione Timpone Rosso 
Rango-Zingari  

Paola 

Di Puppo 
Rende 

Chirillo  
Paternò Calabro 

Rogliano 
Piano Lago 
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Grande 
Aracri 
Cutro 

Ferrazzo 
Mesoraca 

Manfreda 
Comberiati-Garofalo 

Petilia Policastro 

Farao-Marincola 
Cirò 

Giglio 
Strongoli 

Iona-Marrazzo 
“Rocchitani” 

Belvedere di Spinello 
Rocca di Neto 
Santa Severina 
Valle del Neto 

Tornicchio 
Crotone 

Russelli 
“Papacinari” 

Crotone 
Fraz. Papanice 

 

Megna 
“Papaniciari” 

Crotone 
Fraz. Papanice 

Vrenna-Corigliano-
Bonaventura 

Arena 
Maesano 
Nicoscia 

Isola Capo Rizzuto 
 

Dragone 
Cutro 

Trapasso 
Mannolo 

Cutro Fraz. San Leonardo  

Muto Martino 
Cutro  
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Elenco delle ’ndrine nella città di Vibo Valentia (Fonte DIA, 2017 Rel. 1° sem.) 
 

 
 
 
 
 

Lo Bianco-Barba 
Vibo Valentia 

Fiorillo 
Vibo Valentia 

Mantino-Tripodi 
Vibo Valentia 
Vibo Marina 

Fiumara 
Pizzo Francavilla Angitola 

Cracolici-Manco 
Pizzo 

Anello-Fruci 
Filadelfia 

La Rosa 
Tropea 

Accorinti-Fiammingo 
Zungri Briatico 

Soriano 
Filandari 

Mancuso 
Limbadi-Nicotera Pititto 

San Giovanni 
di Mileto 

Fiarè 
Razionale 

San Gregorio 
d’Ippone Ariola 

Ciconte 
Sorianello 

Emanuele 
Soriano Calabro 

Vallelunga 
“Viperari” 

Serra San Bruno 
Serre Calabre 

Gallace 
Loielo 

Serre Calabre 

Emanuele-
Oppedisano 

Serre Calabre 

Ciconte Emanuele 
Idà’ e Loiello 
Serre Calabre 

Bonavota - Petrolo 
Patania - Lo Preiato 

Stefanaconi Sant’Onofrio 
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5.1 Proiezione extraregionale della ‘ndrangheta. Situazione Italia  
 
 
 
 

  
 

Regioni italiane dove è presente la ‘ndrangheta. Fonte DIA, 2° sem. 2017. 

6. Doti e cariche. 

Il  banco é l'insieme delle cariche, elettive e non, che governano il locale; lo si può definire come 
una sorta di consiglio di amministrazione di una società nelle sue articolazioni territoriali. Così 
con l'espressione "banco nuovo" si intende l'avvenuta formazione ed individuazione di nuovi 
responsabili sociali. Per ferrea regola della ‘ndrangheta, chi si trova in una posizione inferiore 
non può e non deve conoscere dei superiori, pertanto è ben possibile che le conoscenze di alcuni 
(anche di alcuni dei dialoganti che non occupano posizioni di vertice) siano solo parziali.  
La Copiata è la terna dei nomi dei sodali che un compartecipe deve ricordare in quanto sono 
coloro che lo hanno affiliato o che gli hanno conferito un avanzamento di grado, attribuendogli 
una "dote" superiore. 
La " dote" o " Grado" o "fiore" definisce la collocazione nella gerarchia di ciascun affiliato, 
esplicativa del "valore" del sodale all'interno della compagine: man mano che il "valore" 
aumenta, cresce la dote stessa e l'affiliato acquista un grado superiore. Sono le seguenti, di 
seguito meglio analizzate:  

1. "giovane d'onore",  
2. "picciotto d'onore",  
3. "camorrista",  
4. "sgarrista" o "camorrista di sgarro",  
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5. "santista",  
6. "vangelo",  
7. "trequartino",  
8. “quartino",  
9. "padrino". 

Si entra a far parte della ndrangheta (o, per dirla in gergo mafioso, si viene "battezzati') con un 
rito preciso, che può avvenire automaticamente, se si tratta di un figlio di un esponente 
dell'organizzazione, oppure con un giuramento. 
Tramite tali rituali, il "giovane d'onore" diventa "picciotto" e così via nel prosieguo del 
conferimento delle doti. La carica è la funzione che il singolo affiliato svolge all'interno di una 
struttura di 'ndrangheta e l'attribuzione delle cariche è collegata al possesso di uno specifico 
grado o dote. 
 

6.1 Doti e cariche della "società maggiore". 
 

All'interno del comparto denominato "società maggiore", alcuni dei "maggioranti" rivestono 
delle cariche (temporanee o vitalizie) e svolgono funzioni ben determinate:  
1. Il  capo locale, detto anche "capo bastone", è al comando del locale. A differenza delle altre 

cariche, il capo locale svolge il suo mandato senza limiti temporali: salvo problemi di 
salute o familiari, la carica di capo locale è dunque vitalizia; 

2. Il capo società è da considerarsi il vice del capo locale; trattasi di carica elettiva; 
3. La carica (elettiva) di contabile spetta all’affiliato che ha la responsabilità economica del 

locale.  
4. Il  crimine (da non confondere con la struttura unitaria detta anche Provincia) può definirsi 

come la struttura-funzione ricoperta e svolta dagli affiliati che hanno la responsabilità delle 
azioni violente riconducibili ai locali. Può anche coincidere solo con la persona deputata 
alla pianificazione ed esecuzione delle azioni delittuose della locale.  

5. Il  mastro di giornata è l'affiliato che ha mansioni di controllo del territorio e di raccordo tra 
gli affiliati della società maggiore e della società minore operanti nella zona di pertinenza 
della compagine: egli informa gli affiliati di ogni novità, incaricandosi di tenere i contatti 
tra i singoli componenti e distribuendo gli incarichi; ha inoltre il compito di avvisare i 
sodali della convocazione delle riunioni (cfr. cass. n. 859/2004: mastro di giornata è colui 
che sovrintende alle attività quotidiane del gruppo criminale). Anche tale carica è 
temporanea ed elettiva.  

 
6.2 Le "doti" della società maggiore". 

 

1. La santa é la prima dote con cui si è ammessi a far parte della società maggiore; 
2. salendo di grado si incontra il Vangelo; 
3. Sovraordinata a quest’ultima è la dote del trequartino; 
4. Quindi vi è il quartino; 
5. Infine il padrino. Da alcune conversazioni intercettate emerge che alcuni degli affiliati alla 

'ndrangheta detengano delle doti superiori a quella di padrino ... e poi ci sono ancora altre 
cose... Dovrebbe trattarsi della croce o crociata o stella.  
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6.3 Le cariche della "società minore". 
 

1. Il capo giovani è colui che comanda la società minore. Trattasi di carica elettiva. Egli 
detiene la c.d. "mezza', funzione che dà la facoltà di fare da tramite tra la società minore e 
la società maggiore, riferendo al  

2. capo-bastone del "locale". 
3. Il  puntaiolo è colui che vigila sul comportamento dei giovani affiliati e riferisce al capo-

giovane. Trattasi di carica elettiva. 
4. Il Picciotto di giornata é l'equivalente nella società minore del ruolo ricoperto dal "mastro 

di giornata" nella società maggiore. 
 

6.4 Le "doti" della "società minore". 
 

1. Picciotto è il primo grado che si consegue al momento dell'affiliazione alla 'ndrangheta. Si 
diviene picciotti attraverso una cerimonia di affiliazione denominata "battesimo " o "taglio 
della coda". 

2. Camorrista è la "dote" intermedia nell'ambito della società minore. 
3. Sgarrista è la "dote" più alta della società minore. 
 
7. I codice e rituali della ‘ndrangheta. Il reclutamento. I matrimoni combinati. 
 
In più occasioni, peraltro, la polizia giudiziaria è riuscita ad entrare in possesso di parti del codice 
dell’onorata società calabrese a cagione di imprudenti redazioni predisposte da inesperti affiliati che 
avevano violato la rigida consegna della trasmissione orale delle citate regole. 
Il primo codice della ‘ndrangheta, assicura Luigi Malafarina, venne sequestrato a San Luca, negli 
anni Trenta, dal Maresciallo dei carabinieri Giuseppe Delfino, il famoso “massaru Peppe”.  
Comunque, non si è in grado di dire con assoluta certezza, che questo sia stato effettivamente il primo 
codice caduto nelle mani dei carabinieri. Infatti, per i magistrati della Corte d’Appello delle Calabrie, 
un codice venne sequestrato a Catanzaro il 3 novembre 1902, quando i carabinieri fecero irruzione 
durante una riunione della ‘ndrina cittadina e, dopo aver arrestato i componenti della riunione, 
trovarono per terra due fogli di carta, uno dal titolo “ Società della malavita calabrese”  recante i nomi 
di 80 individui con indicato il rispettivo grado di Presidente o capo-contabile, camorrista e picciotto, 
e l’altro avente il titolo “ Statuto della malavita catanzarese con  tutte le norme, specie 
dell’ammissione e dell’espulsione”. Un altro statuto venne sequestrato nel 1927 a Gioisa Joinica nel 
1927. 
In un processo celebrato nel 1904, contro le ‘ndrine dell’Aspromonte, venne accertato che 
l’associazione “ aveva statuti a norma dei quali si davano punizioni a chi non adempiva agli ordini 
ricevuti” . In un altro processo svoltosi alcuni anni prima, in danno della ‘ndrina scoperta a Rombiolo, 
un brigadiere dei carabinieri affermò che un imputato “ gli dettagliò a memoria lo statuto” , in vigore 
nella società Maggiore di Monteleone (odierna Vibo Valentia).   
Inoltre, dobbiamo citare lo scritto rinvenuto nella cella del mostro di Presinaci Serafino Castagna, il 
documento compilato da anonimo componente del locale di Palmi requisito dalle Forze dell’Ordine 
in data 22 gennaio 1960, le regole conservate in S. Eufemia presso tale Angelo Villani e quelle 
ritrovate al sidernese Giuseppe Caccamo nella lontana Toronto, infine, la normativa aggiornata, 
rintracciata nel1987 al momento dell’arresto di Giuseppe Chilà, dopo diciotto anni di ininterrotta 
latitanza. 
Dei codici, come indicato da Ciconte, non si conosce molto: “Eppure bisognerebbe saperne di più per 
comprendere appieno l’importanza di uno strumento fondamentale per la coesione 
dell’organizzazione, per il comportamento e per la formazione della mentalità di ‘ndranghetisti”.  
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Secondo, Paolo Martino, il codice ‘ndranghetista si presenta come “ un complesso di norme 
organizzative, penali rituali” che rilevano, in qualche misura “una qualche affinità con gli statuti delle 
confraternite e degli ordini cavallereschi medioevali o di società segrete come la massoneria” .  
Non ci doveva essere nessun codice scritto, questo era l’obbligo del ‘ndranghetista. Tale divieto 
doveva essere osservato, per evitare il pericolo, puntualmente verificatosi, che potesse finire nelle 
mani delle forze dell’ordine. Ma questo obbligo non fu sempre rispettato. Altri statuti scritti, vennero 
successivamente sequestrati dai carabinieri. Nel 1963 ne fu rinvenuto uno a S. Giorgio Morgeto, in 
seguito un altro a Gioia Tauro, un altro ancora a S. Eufemia d’Aspromonte; uno fu sequestrato 
addirittura in Canada a Toronto, nell’agosto del 1971.  
Nella ‘ndrangheta, in modo particolare rispetto a cosa nostra, alla camorra, alla sacra corona unita ed 
altre forme associative mafiose pugliesi, le forme rituali rappresentano l’essenza stessa 
dell’organizzazione e ne disciplina la vita dei suoi affiliati. Avvolta nella sacralità è la cerimonia 
dell’iniziazione nella quale il neofita entra a far parte dell’organizzazione, dove c’è una meticolosa 
attuazione delle tradizioni criminali.  
Le formule del battesimo non sono tutte le stesse ed in alcune ‘ndrine è prevista la cerimonia 
dell’incisione del dito del giovane e del versamento del sangue. 
Il collaboratore di giustizia Luciano Piccolo descrive il rituale di iniziazione praticatogli nel carcere 
di Locri: 
“[…] Il rito avvenne nel carcere di Locri, nella cella di ...omissis... al pomeriggio... era un sabato come vuole 
il rito. Durante le fasi del battesimo (questo può essere chiamato anche con il termine “rimpiazzo” o 
“rimpiazzare” oppure “fare qualcuno malandrino”) ho giurato che non sarei mai andato contro le regole 
dell’onorata società a costo anche di andare contro la mia famiglia e che se qualcuno della mia famiglia si 
sarebbe comportato male, avrei dovuto riprenderlo io, poiché quello era il mio dovere che mi avevano imposto, 
visto che da quel momento in poi non ero più quello di prima e visto che occupavo un posto da “uomo”. Per 
questo motivo in futuro ero obbligato a dar conto alla Società. 
Nel corso del rito di iniziazione mi praticarono un taglio a forma di croce sulla parte superiore del pollice 
destro vicino all’unghia (ove ho ancora una piccola cicatrice del taglio verticale; l’asse trasversale non viene 
incisa così profondamente per evitare che la cicatrice sia troppo evidente a forma di croce). 
Inoltre preciso: dal mio dito destro dovevano cadere tre gocce di sangue dentro un piatto, quindi 
...omissis...prese un santino di S. Michele Arcangelo, lo bruciò parzialmente e mise la cenere sulla ferita in 
modo tale che essa guarisse. Quindi bruciò completamente il santino e mi disse: quando noi non ci saremo 
più, saremo come questa polvere. Quindi mi insegnò il gergo dello “sgarrista”: Osso è il “Capo società”, 
Mastrosso è il “contabile”, Carcagnosso è il “Mastro di giornata”, ossia quello che ha l’incarico di svolgere 
praticamente l’attività quotidiana per conto della “famiglia” […]” . 
Per quanto riguarda il reclutamento dei militanti nella ‘ndrangheta esiste una rigida selezione, cosa 
confermata dai collaboratori di giustizia. 
Pino Scriva ha descritto che i giovani:  
“[…] “vengono osservati” e che “quando un ragazzo viene ritenuto sveglio, quando si è notata la sua 
predisposizione a delinquere, quando si è certi che ha le caratteristiche essenziali per entrare 
nell’associazione allora comincia ad essere avvicinato da gruppi di picciotti, comincia ad essere inserito nel 
gruppo […]” .   
Filippo Berreca ha riferito che: 
“ […] ‘ndranghetisti si diventa in massima parte per eredità di famiglia. I giovani appartenenti a famiglia 
affiliata alla ‘Ndrangheta sin da giovane età vengono posti sotto il controllo degli anziani, o amici del padre 
o parenti, che li seguono, osservano i loro comportamenti, li istruiscono e insegnano loro cosa significa 
appartenere all’onorata società […]” . 
Le diverse forme del reclutamento, sembra incidere anche sull’età delle affiliazioni. I collaboratori di 
giustizia della ‘ndrangheta hanno raccontato come la loro affiliazione formale fosse avvenuta in età 
molto giovane, quasi sempre prima dei vent’anni. Antonio Zagari affermò che suo padre Giacomo 
“era entrato da ragazzino nella ‘ndrangheta venendo ‘battezzato’ attorno ai sedici anni di età”. 
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8. I matrimoni combinati e il ruolo della donna nell’organizzazione. 
 
La famiglia naturale del capobastone costituisce la struttura fondamentale della cosca, e rappresenta 
elemento di attrazione e di aggregazione con le altre famiglie mafiose e non mafiose. 
Il matrimonio, deve essere inquadrato nell’ottica mafiosa calabrese come un elemento di influenza e 
di potenza della cosca stessa. E’ una politica matrimoniale, anzi è una strategia matrimoniale, 
applicata molto di frequente. 
Nei centri più piccoli, l’infittirsi di matrimoni determina delle situazioni particolari, in quanto è 
difficile districarsi nell’intreccio di parentele quando i cognomi ricorrenti sono solo cinque o sei. 
Nomi e cognomi si ripetono di frequente; per distinguerli, spesso occorre aggiungere la data di 
nascita. I matrimoni, hanno anche la funzione di cooptare elementi incensurati che possono tornare 
utili alle cosche - per aggirare la normativa antimafia - ad esempio, quando si devono assumere lavori 
pubblici interdetti ai componenti della famiglia dominante già esposti sul piano giudiziario. 
Il fitto interscambio matrimoniale, proprio per la frequenza con cui ne fanno uso suo tutte le cosche, 
dimostra che lo stesso non è praticato solo in casi eccezionale, bensì rappresenta una regola di 
comportamento ampiamente diffusa che rappresenta, come affermato da Carlo Macrì: 
“ […] una delle strategie naturali di accrescimento delle famiglie mafiose e di potenziamento delle 
cosche, attraverso la fusione orizzontale di più clan familiari […]” .  
Gli intrecci matrimoniali, consentono, nuovi innesti e questi a loro volta, possono ridefinire gli assetti 
nelle gerarchie di comando della cosca allargata: 
“ […] la posizione gerarchica nell’organizzazione è agevolata dalle parentele o dai matrimoni con 
elementi appartenenti alla famiglia di rispetto […]”. 
L’alleanza tra le famiglie, determina per i nuovi arrivati una immediata scalata ai vertici 
dell’organizzazione. 
I matrimoni incrociati, possono avere anche altre funzioni, come rappresentare delle rotture o cercare 
di redimere dissidi o sancire la pace a seguito di una guerra sanguinosa. 
In questa girandola di matrimoni la donna occupava un ruolo centrale ma subalterno. La stessa non 
aveva nessuna facoltà di decisione e veniva considerata come una merce di scambio indispensabile 
per favorire lo sviluppo della cosca. La donna di una ‘ndrina che veniva data per sposa, aveva il potere 
di portare la famiglia di questi nell’orbita ‘ndranghetista della famiglia di lei, oppure, quando l’uomo 
apparteneva a una famiglia mafiosa, rappresentava un’alleanza, un allargamento e un rafforzamento 
della cosca. 
“ […] La donna come figura centrale e come merce di scambio emerge con nettezza quando si trattava 
di far cessare una faida: l’offerta del sangue virginale della donna portata in sposa al maschio della 
famiglia avversaria compensava il sangue versato fino ad allora e suggellava il patto di non 
provocare nuovi lutti tra le famiglie oramai imparentate e strette da un legame di sangue […]”. 
Le donne svolgono un prezioso ruolo di raccordo tra l’esterno e l’interno nei casi in cui i congiunti 
stretti, mariti o padri, siano detenuti, per cui la loro dissociazione infligge un duro colpo alla 
possibilità dell’organizzazione ‘ndgranghetista di continuare ad operare anche nel caso di arresto di 
esponenti di spicco e costituisce un significativo contributo al ripristino della legalità e della sovranità 
dello Stato. 
La ‘ndrangheta anche in questo caso si differenzia da cosa nostra. Antonio Zagari ha spiegato che: 
“ […] le regole della ‘ndrangheta calabrese non contemplano la possibilità di affiliare elementi 
femmina”. Anche se non è una regola rigida perché: “se una donna viene riconosciuta 
particolarmente meritevole può essere associata con il titolo di sorella di omertà; senza però prestare 
giuramento di fedeltà alla organizzazione come è obbligatoriamente previsto per gli uomini; ma 
difficilmente si riconosce il titolo a chi non è già moglie, figlia, sorella, fidanzata, o comunque 
imparentata con uomini d’onore […]” . 
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Secondo quanto affermato da Francesco Fonte: 
“ […] solo un caso smentisce la regola della ‘ndrangheta in cui una donna è stata affiliata, ed è quello 
in cui la nipote del capobastone di Nicastro ha ammazzato l’uomo che l’aveva sedotta ed 
abbandonata, vendicando così il suo onore […]”. 
 
9. L’unitarietà della ‘ndrangheta. 
 
Con la sentenza n.830/2016 emessa dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale il 17 giugno 
2016, Presidente Maria Cristina Siotto, e depositata il 30 dicembre u.s., viene riconosciuta la struttura 
verticistica della ‘ndrangheta emersa dall’operazione  denominata “Il Crimine”, caratterizzata da un 
organismo di vertice denominato “Provincia” o “Crimine”, deputato ad una serie di compiti come il 
mantenimento degli equilibri generali, il controllo delle nomine dei capi-locale e delle aperture degli 
altri locali, la risoluzione di eventuali controversie, il giudizio di comportamenti “scomodi” e contrari 
alle regole ferree dell’organizzazione posti in essere dai suoi adepti, il conferimento delle cariche, il 
rispetto delle regole basilari dell’organizzazione.  
L’importanza di questa sentenza è paragonabile a quella del 30 gennaio 1992, a conclusione del 
maxiprocesso a cosa nostra che confermerà l’impianto accusatorio del giudizio di primo grado, con 
la conferma di decine e decine di ergastoli e migliaia di anni di reclusione ai più importanti uomini 
d’onore dell’associazione mafiosa di cosa nostra facente capo a Totò Riina, Bernardo Provenzano, 
Michele Greco ed altri. 
Le principali fonti dimostrative utilizzate nella decisione di primo grado - emessa in sede di giudizio 
abbreviato - sono rappresentate da una imponente serie di captazioni di colloqui tra presenti che - 
unitamente ad altri apporti probatori - hanno consentito di ritenere la prova della sussistenza, in larga 
misura, dell’ipotesi di accusa. 
In particolare, quanto al reato associativo, contestato temporalmente sino alla data del 21 marzo 2011, 
la prospettazione di accuse concerne, essenzialmente, la ricorrenza in fatto dell’esistenza di un 
particolare modello organizzativo della associazione di stampo mafioso denominato ‘ndrangheta, la 
cui operatività ed il cui radicamento territoriale è ritenuto esistente in virtù dei contenuti di numerose 
decisioni irrevocabili, citate e riassunte nei loro aspetti essenziali nella decisioni di primo grado. Al 
riguardo, viene ritenuta sussistente l’articolazione verticistica del sodalizio mafioso con affidamento 
ad un organismo sovraordinato - denominato Provincia o Crimine - di compiti di coordinamento delle 
numerose realtà territoriali, articolate nella zona calabrese in tre mandamenti (Tirrenico, Ionico e 
Reggino) che a loro volta comprendono gli organismi territoriali delle Società e delle locali. Viene 
inoltre ritenuta provata la dipendenza funzionale dal Crimine della Società o Locali impiantate in 
altre zone d’Italia (in particolare in Lombardia, Piemonte e Liguria) e all’estero (Germania, Canada 
e Australia). 
 
10. Gli affari illeciti della ‘ndrangheta. 
 
Non si possono comprendere la forza della ’ndrangheta, la sua diffusione, il suo radicamento nella 
regione e l’espansione delle sue attività al Nord ed all’estero, se non se ne coglie in profondità la 
natura di grande holding economico-criminale.  
Tra le attività perpetrate dalla ‘ndrangheta si segnala: 
Il traffico di droga: il 30 maggio 2008 il Governo degli Stati Uniti ha incluso la ‘ndrangheta nella 
lista nera delle organizzazioni più pericolose dedite al narcotraffico.Ma all’inizio non fu così. 
Quando la cocaina non era ancora una droga d’elitè, Cosa nostra trafficava eroina, tenendo i contatti 
con la mafia turca ma anche con le organizzazioni terroristiche come i Lupi Grigi, considerati 
responsabili dell’attentato a Giovanni Paolo II. La mafia americana aveva rapporti anche con le 
famiglie americane di Cosa nostra alle quali faceva pervenire l’eroina raffinata a Palermo. In Calabria 
i pochi clan dediti al traffico di droga dipendevano dai siciliani, alcuni dei quali si erano trasferiti nel 
crotonese. Ma quando la cocaina incominciò a diventare “sballo di massa” le cose cambiarono.  
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Alla fine degli anni ’90 i capi delle principali ‘ndrine calabresi che avevano a disposizione dei contatti 
con i produttori e gli intermediari sudamericani hanno preso direttamente in mano il nuovo business 
compiendo un salto di qualità, per passare dal ruolo di tradizionale smercio di ingenti partite di droga 
sui mercanti del Centro e del Nord d’Italia, a quello di diretto approvvigionamento presso i produttori 
colombiani e boliviani. 
Comunque, questo costituisce il passaggio fondamentale della ‘ndrangheta, che da utente finale o 
comunque operativamente marginale del narcotraffico, si è dislocata sulle rotte della cocaina 
assumendo impegni diretti con i cartelli dei produttori e diventando essa stessa in taluni casi 
coproduttrice della pasta di coca nei laboratori siti presso le piantagioni del Sud America. 
Questo è stato possibile per alcuni fattori. 
In primo luogo, agli inizi degli anni ’90, la scelta di Cosa nostra di porre in essere la strategia stragista 
nei confronti delle Istituzioni repubblicane, ne ha determinato l’isolamento, provocando la forte ed 
incisiva azione di contrasto dello Stato che, ancora oggi, ne sta destrutturando le capacità operative e 
criminali. A questo va aggiunto il diffondersi tra le file di Cosa nostra del fenomeno dei collaboratori 
di giustizia che ne ha incrinato la credibilità sia agli occhi delle altre organizzazioni criminali mafiose 
che a quelli dei grandi cartelli del narcotraffico internazionale. 
Il secondo fattore va ricercato dalla capillare diffusione in tutti i continenti delle ‘ndrine calabresi in 
Europa: Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Olanda, Portogallo, Spagna, Principato 
di Monaco, Romania, Austria, Slovacchia, Malta, Turchia, Polonia e Svizzera; Sud America: 
Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Messico, Ecuador, Venezuela, Guyala, Perù, Cile; Nord 
America: Stati Uniti, Canada, Messico; Centro America Costa Rica, Repubblica Dominicana, Africa: 
Senegal, Togo, Sud Africa; infine l’Australia (vds. Catografia mondiale della ‘ndrangheta).  
Da anni le ‘ndrine calabresi possono contare su gruppi di affiliati, spesso su veri e propri locali, capaci 
di fornire il supporto organizzativo che questa evoluzione su scala internazionale imponeva. 
Per capire su quale importante rete di collaborazione la ‘ndrangheta può contare a livello mondiale 
basta citare due telefonate intercettate nel corso delle quali uomini delle cosche di San Luca 
compongono numeri telefonici boliviani e peruviani e colloquiano in dialetto calabrese con i propri 
complici che risiedono da anni in quel continente. 
estorsione e usura: l’incidenza della criminalità, diviene devastante in una regione caratterizzata da 
un tessuto produttivo estremamente debole e da sempre dipendente dalla politica degli incentivi statali 
e dalla gestione dei finanziamenti pubblici. L’usura in Calabria coinvolge oltre 13.000 commercianti 
per un giro di affari di miliardi di euro. Nel reggino l’usura è divenuta ormai una forma di riciclaggio 
indiretto delle risorse provenienti dalle organizzazioni mafiose attraverso il traffico di stupefacenti. 
Il sistema di rapporti che lega la ‘ndrangheta alle imprese appare così stretto e generalizzato da non 
risparmiare neanche le imprese nazionali che in Calabria riescono ad aggiudicarsi gli appalti per le 
grandi opere pubbliche, solo in quanto entrano o, peggio, contrattano per entrare nel sistema sicurezza 
affidati alle famiglie mafiose che controllano il territorio e garantiscono l’impresa da incidenti e 
danneggiamenti in cambio del 4-5% degli introiti. Un vero e proprio costo d’impresa aggiuntivo e 
una vera e propria piaga sociale che costituisce un flagello in una regione già alle prese con gravi 
problemi economici e sociali. 
Finanziamenti europei: in Calabria e il suo sistema economico-imprenditoriale dipende 
principalmente dal sostegno e dai finanziamenti pubblici: dalle imprese industriali all’agricoltura, 
dalla pesca all’artigianato al turismo. Non c’è settore che non si alimenti di contributi statali o europei 
e non c’è impresa nella quale la ‘ndrangheta non eserciti un suo ruolo ed una sua funzione di 
intermediazione quando non di gestione diretta. 
L’utilizzo di fondi pubblici erogati dallo Stato e dall’Unione Europea è storicamente uno dei canali 
privilegiati di finanziamento e riciclaggio della ‘ndrangheta. 
All’inizio il fenomeno nasce come penetrazione mafiosa nel settore degli appalti pubblici, 
principalmente attraverso il sistema dei subappalti: con essi l’impresa criminale, avvalendosi del suo 
potere di convincimento con metodi violenti e sfruttando vari meccanismi di riduzione dei costi di 
produzione (scarsa qualità dei prodotti, ridotto costo della manodopera, evasione fiscale e 
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contributiva), è riuscita a garantirsi un facile canale di accumulazione e riciclaggio dei proventi delle 
attività illecite, nonché a permeare facilmente il settore della P.A.. 
Dal 1990 gli ingenti flussi di risorse pubbliche trasferiti in Calabria sono molto elevati e di indiscusso 
interesse per la ‘ndrangheta, sempre proiettata ad accaparrarsi finanziamenti pubblici e rinsaldare 
rapporti con pezzi del mondo politico e imprenditoriale. 
Di fronte a questo scenario, le disfunzioni delle amministrazioni pubbliche territoriali, aggravate da 
un più elevato livello di corruzione rispetto ad altre aree del Paese, e dalla carenza totale di controlli 
interni al procedimento di erogazione, rappresentano la leva per l’infiltrazione mafiosa nella stessa 
attività di gestione dei fondi. Quando la caduta di credibilità della P.A. dovute a carenze ed 
inefficienze croniche si coniuga con l’aggressività dei sodalizi criminali che controllano in maniera 
quasi maniacale il territorio, le organizzazioni mafiose giungono ad occupare il tassello di Stato più 
vicino ai cittadini determinando la morte delle regole di convivenza civile e del principio di legalità 
democratica e repubblicana. 
Frodi comunitarie: grave è la situazione nel settore delle frodi comunitarie, sia nel settore agricolo, 
che dei fondi strutturati. 
Salute pubblica: la salute pubblica costituisce il buco nero della Calabria, il segno più evidente del 
degrado sociale, il flagello dei calabresi, ovvero la metafora dello scambio politico-mafioso, del 
disprezzo assoluto delle persone e del valore della vita di ogni individuo. 
Per la ‘ndrangheta il mondo della sanità risulta essere particolarmente importante per l’occupazione 
che assicura e per l’indotto che ne deriva. 
Riferisce la Commissione parlamentare antimafia nel 2008 in merito allo scioglimento delle prime 
USL avvenuto nel 1987 di Taurianova e Locri: 
La situazione era arrivata ad un punto di non ritorno.  
Il quadro era davvero desolante ma nello stesso tempo illuminante delle ragioni di fondo che 
avrebbero permesso alla ‘ndrangheta di dominare quelle realtà. 
A Taurianova il presidente del comitato di gestione assumeva direttive ed iniziative “illegittime” e 
aveva “da tempo improntato la propria azione a criteri arbitrari e clientelari. Alla condotta del 
presidente del comitato di gestione dell’unità sanitaria locale che è stato più volte colpito da gravi 
condanne penali per fatti connessi alla sua qualità di pubblico ufficiale, ha fatto riscontro, in perfetta 
unità d’intenti, l’operato non meno illegittimo ed arbitrario degli organi collegiali dell’unità sanitaria 
locale, i cui provvedimenti - a citare i più salienti - in materia di fornitura, di acquisti, di assunzioni e 
carriera del personale sono stati adottati con la violazione di ogni procedura amministrativa, con la 
persistente trasgressione delle norme contabili. 
Ancora più pesante la situazione dell’Usl di Locri dove c’era “un retroscena amministrativo 
caratterizzato sostanzialmente da ingerenze di tipo mafioso, lottizzazioni ed irregolarità gestionali di 
ogni genere. La situazione trova così origine nelle numerose azioni di stampo mafioso commesse da 
componenti dell’unità sanitaria locale e rivolte ad acquisire profitti illeciti con inevitabili danni per la 
stessa gestione dell’ente. Il condizionamento mafioso si è estrinsecato, oltre che con atti di violenza 
intimidatoria nei confronti di persone interessate alla gestione dell’unità sanitaria locale o comunque 
orientate a denunziare le disfunzioni amministrative, anche nello svolgimento dell’attività 
amministrativa riguardo alle certificazioni richieste dalla legge antimafia per gli appalti di opere 
pubbliche, e per le stesse assunzioni nell’ente, condizionate dall’appartenenza ad associazioni di 
stampo mafioso”. A completezza della situazione c’è solo da aggiungere che il presidente era stato 
tratto in arresto e i membri del comitato di gestione erano stati raggiunti da comunicazioni giudiziarie. 
A distanza di venti anni da quei fatti, la relazione Basilone, desecretata nel febbraio 2008 su iniziativa 
della Commissione antimafia, mostra purtroppo come i fenomeni degenerativi presenti nel 1987 negli 
anni si siano aggravati, diventando normalità di relazioni interne e metodologia permanente di 
gestione. 
Secondo la relazione le attività dell’ASL sono state fortemente condizionate dal tessuto socio-
economico e dalle pressioni della ’ndrangheta. Sull’amministrazione sanitaria: 
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“ […] si sono concentrati gli interessi della criminalità e perpetrata una diffusa compressione, se non 
una forte intimidazione, dell’autonomia dell’ente. Ne è conseguita un’attività dell’amministrazione 
sanitaria non sempre ispirata ai criteri di buon andamento e di imparzialità […]”. 
Il sistema perverso era individuato in particolare in alcune pratiche amministrative che mostravano 
un discutibile approccio alla gestione dei fondi pubblici. Ad esempio, per gli accreditamenti delle 
strutture private. 
“ […] Si è assistito ad un diffuso e sistematico sforamento dei tetti di spesa, che non solo ha 
determinato un dilagante fenomeno di indebitamento sommerso (rapporto tra prestazioni pagate e 
prestazioni realizzate a carico del sistema sanitario) della ASL, ma che al contempo ha comportato 
indebiti vantaggi economici da parte di strutture private i cui soci sono risultati spesso interessati da 
precedenti penali o di dubbia moralità […]”. 
Emerge un quadro davvero impressionante di malasanità. 
L’agromafia o mafia agricola: la ’ndrangheta in Calabria non ha mai abbandonato il controllo sulle 
attività agricole e sulla pastorizia. Le campagne, a partire da quelle in cui esistono le coltivazioni più 
fiorenti sono sotto il “tallone di ferro” del controllo mafioso, che continua ad esercitare il proprio 
potere percependo una tassa su ogni transizione di un certo livello, e mettendo in certi casi in atto una 
oculata strategia di “esproprio mafioso” di alcuni terreni, come ad esempio nella zona di Gioia Tauro, 
impossessandosi, attraverso dei prestanome, di pezzi di territorio per poi farne una speculazione 
edilizia. 
Si verificano spesso, al fine di imporre la protezione ai più riottosi, incendi, tagli delle piante, furti 
danneggiamenti, ruberie di vario tipo nelle case coloniche e nelle campagne.  
Le aziende agricole rappresentano uno dei maggiori investimenti delle organizzazioni criminali 
mafiose, quindi anche della ’ndrangheta. La ’ndrangheta (ma caratteristico dei ogni mafia) arriva ad 
imporre i prezzi per i prodotti agricoli, esercita il controllo del mercato fondiario, compie furti di 
grano e devasta campi coltivati, commerci illegali e intromissioni nell’acquisto dei prodotti, 
provocando, in questo modo, una spesa aggiuntiva che va a gravare sulle aziende. 
In generale, l’abigeato per esempio, è un reato antico ma in continua crescita. 
Settore energetico: ci sono rischi di vulnerabilità all’infiltrazione criminale anche nel settore 
energetico. La realizzazione di centrali a carbone di ultima generazione, di parchi eolici e di sistemi 
fotovoltaici per lo sfruttamento dell’energia solare, possono costituire una ulteriore fonte di interesse 
economico delle cosche. 
Pubblica amministrazione: I tentativi di penetrazione negli appalti pubblici, negli investimenti 
dell’edilizia e nella PA testimoniano il rilievo dell’operatività mafiosa. 
Risulta molto importante per la ’ndrangheta il controllo delle istituzioni al livello più immediato del 
rapporto tra rappresentanti e rappresentati.  
È il caso di molti Comuni. 
Il 3 maggio 1991, i telegiornali danno notizia di quella che verrà ricordata come la strage di 
Taurianova. Nella cittadina vengono uccise quattro persone. Una di essa viene decapitata e la testa, 
lanciata in aria, diventa oggetto di un macabro tiro al bersaglio. Immediatamente il governo 
dell’epoca, nell’ottica dell’emergenza, emana il decreto (convertito in legge nel luglio 1991) con il 
quale si prevede la possibilità di procedere allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali 
sospettati di essere infiltrati o inquinati dalle cosche mafiose.  
L’elevato numero dei Comuni sciolti per mafia mostra quanto sia stato penetrante il condizionamento 
mafioso sulla vita amministrativa. I mafiosi hanno sempre ricercato rapporti con amministratori locali 
e regionali e con uomini eletti in Parlamento.  
Il Comune deve essere considerato il primo terreno su cui cercare e costruire la connessione migliore 
tra attività economiche e controllo capillare del territorio.  
A conferma della gravissima situazione esistente in alcune realtà il dott. Pietro Grasso, quando era 
procuratore nazionale antimafia è arrivato ad affermare che “in certi paesi come Africo, Platì e San 
Luca, è lo Stato che deve cercare di infiltrarsi”. 
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Ecomafia: la criminalità ambientale è un’impresa che non conosce crisi. Anche in Calabria, come in 
altre regioni del mezzogiorno, la possibilità di conseguire ingenti profitti dalla gestione dei rifiuti, ha 
inevitabilmente attirato l’attenzione della criminalità organizzata, la cui presenza in tale settore è stata 
accertata in sede giudiziaria. 
Il giro d’affari nella gestione dei rifiuti stimato nella sola provincia di Reggio Calabria è pari a 150 
milioni di euro. 
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11. La ‘ndrangheta nel mondo 
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