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INTRODUZIONE 

Medma era il nome dell‟antica città della Magna Grecia, risalente a circa 2500 

anni fa, oggi chiamata Rosarno. Attualmente è un piccolo comune calabrese 

abitato da poco più di 15 mila anime.  

Quell‟immagine di passato glorioso ha lasciato il posto, negli anni più recenti, a 

una visione degradante che raffigura quei luoghi esclusivamente come feudi dei 

Pesce e dei Bellocco.  

Il  paese è infatti balzato agli onori di cronaca, ultimamente, per l‟efferatezza delle 

cosche di „ndrangheta che vorrebbero governarlo e per gli spiacevoli “fatti di 

Rosarno” del 2010, legati alle rivolte dei migranti e che coinvolsero le suddette 

famiglie mafiose. Rosarno risulta essere, dall‟analisi delle carte dell‟operazione 

Crimine, il paese a più alta densità criminale d‟Italia.  

La locale di „ndrangheta del luogo è composta da membri appartenenti al gotha 

della mafia calabrese che, grazie ad un‟indiscutibile affidabilità criminale, sono 

riusciti ad espandere i propri traffici al Nord Italia come all‟estero.  

L‟economia e la società di uno dei territori potenzialmente più produttivi della 

Piana sono state negli anni fiaccate e impoverite a causa del giogo imposto loro 

dagli interessi malavitosi. 

 Il monopolio della „ndrangheta nel settore agrumicolo ed olivicolo, principali 

risorse della zona, ha inizio tra gli anni ‟50 e ‟60; in seguito la longa manus dei 

Pesce-Bellocco si è infiltrata negli appalti pubblici ed in particolare nei lavori per 

la realizzazione delle grandi opere di ammodernamento del Mezzogiorno e nel 

fallimentare progetto di industrializzazione finanziato dal “pacchetto Colombo”, 

non disdegnando al contempo i sequestri di persona, l‟abigeato, i taglieggiamenti, 

l‟imposizione di guardianie e il contrabbando di sigarette.  

Queste si sono rivelate essere le principali entrate della „ndrangheta rosarnese 

negli anni che vanno dal ‟60 a metà anni ‟70.  

Già nel corso degli anni ‟70, e più in  particolare nel decennio successivo, la 

„ndrangheta della Piana di Gioia Tauro ha messo in atto  quella che può essere 

definita  una  nuova strategia politica che si è concretizzata da un lato nella scelta 

di candidare, alle elezioni comunali, i propri uomini e dall‟altro nella 
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commissione di una serie di barbari omicidi ai danni di esponenti del PCI, partito 

che aveva abbracciato la politica della “linea dura” contro le cosche. 

 Questi sono inoltre gli anni in cui, a seguito della prima guerra di „ndrangheta 

(1974-1977), le organizzazioni criminali calabresi si sono arricchite enormemente 

grazie all‟ingresso nel lucroso business del narcotraffico, settore nel quale 

possono vantare un primato rispetto a Cosa Nostra e Camorra testimoniato anche 

dal rapporto privilegiato che la mafia calabrese è riuscita ad instaurare con i 

cartelli della droga colombiani.  

La „ndrangheta, in misura maggiore rispetto alle altre organizzazioni criminali di 

stampo mafioso, è riuscita per lungo tempo a mimetizzarsi, vivendo e accrescendo 

il proprio potere imponendo il silenzio agli onesti e facendosi scudo, tra le altre 

cose, delle attenzioni giornalistiche che i nostri media hanno riservato ad altri 

fenomeni quali ad esempio il terrorismo brigatista degli anni di piombo e il 

periodo stragista di Cosa Nostra. 

Se quella che oggi è definita l‟organizzazione criminale di stampo mafioso più 

potente è stata sottovalutata al punto di essere inserita nell‟elenco delle 

associazioni criminali solo nel 2010, non è anomalo constatare come le storie di 

chi abbia provato a contrastarla siano perlopiù sconosciute.  

Una terra che ha saputo partorire un male come quello „ndranghetista ha avuto, ed 

ha, anche la forza di crearne gli anticorpi.  

È necessario innanzitutto ricostruire una memoria storica condivisa che restituisca 

alla comunità rosarnese il valore del ricordo; tale processo produce infatti un 

effetto pedagogico-educativo volto a dimostrare che un cambiamento dello status 

quo è stato possibile in passato e pertanto è possibile emulare nel quotidiano.  

Occorre, operando in tale ambito, affrancarsi da ciò che Umberto Eco ha definito 

“memoria contratta in un eterno presente” per recuperare una visione del mondo 

che non sia appiattita sull‟attualità pressante, complice anche la presenza di media 

e dibattiti politici che si limitano a seguire la cronaca contingente senza tentare 

analisi di medio e lungo periodo. 

È in quest‟ottica che verranno raccontate le esperienze che, in particolare in 

campo economico, istituzionale e culturale, testimoniano lo sviluppo, a Rosarno, 

di una cultura civile antitetica al sistema „ndrangheta.  
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Tale progresso di crescita di coscienza civile va ricollegato alle battaglie, nei 

medesimi ambiti, combattute fin dagli anni ‟80.  

Si tratta di analizzare il contesto storico-sociale all‟interno del quale sono state 

intraprese tali azioni ed esplicitarne gli effetti in termini di contrasto ai requisiti di 

forza delle „ndrine calabresi. 

L‟intento non è quello di mitizzare figure appartenenti al passato, o terze rispetto a 

noi, poiché si creerebbe una sorta di deresponsabilizzazione collettiva giustificata 

dalla distorta convinzione che tali esperienze siano inarrivabili ai più.  

Lo scopo è invece quello di riportare le storie di uomini comuni che hanno agito, e 

agiscono, concretamente ed in diversi settori sociali nel contrasto quotidiano alla 

„ndrangheta e che assolvono quindi ad una funzione attrattiva nei confronti della 

società civile che potrebbe scorgere in essi dei modelli cui tendere. 

La storia di Giuseppe Valarioti, segretario della sezione PCI di Rosarno ucciso a 

colpi di lupara a soli trent‟anni, oltre a testimoniare come sia mutata la 

„ndrangheta negli anni di piombo, racconta come la lotta per l‟occupazione, la 

cultura e lo sviluppo sia stata osteggiata dalle „ndrine. 

L‟esperienza dei primi cittadini di Rosarno, Giuseppe Lavorato ed Elisabetta 

Tripodi, dimostra come una buona amministrazione possa ostacolare gli interessi 

„ndranghetistici all‟interno di un consiglio comunale, e riporta prestigio e 

legittimità alle istituzioni pubbliche, cui le „ndrine hanno cercato di sostituirsi per 

ottenere consenso popolare. 

L‟associazione  SOS Rosarno è l‟emblema di come uno sviluppo di pratiche di 

“consumo critico”, che presuppongono un certo livello di cultura civile e 

informazione, possa contribuire a creare occupazione ed a spezzare il giogo di 

sottosviluppo alimentato dalle „ndrine. 

L‟esempio del Liceo Scientifico “R.Piria” di Rosarno è infine un perfetto modello 

di come l‟educazione si ponga come base necessaria per un‟azione di contrasto al 

sistema valoriale dell‟Onorata Società, chiarendone i falsi miti, le promesse 

ingannevoli e restituendo ai giovani una via di riscatto sociale fondata sul merito 

personale e non sull‟appartenenza al clan. 
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CAPITOLO 1: IL CASO VALARIOTI 

 

1.1 UNA BREVE PANORAMICA DELL‟EVOLUZIONE STORICO-

ECONOMICA DI ROSARNO E L‟ASCESA DELLA „NDRANGHETA 

LOCALE DALL‟ „800 AGLI ANNI ‟60 DEL „900. 

 

Rosarno è un piccolo comune della provincia di Reggio Calabria abitato da circa 

15 mila persone; essendo sito su una collina posta a 67 metri sul livello del mare 

troneggia, allo stesso tempo, sulla pianura sottostante e sul vicino Porto di Gioia 

Tauro. 

Il territorio circostante è ricco di terreni fertili e può vantare un primato regionale 

per quanto riguarda la produzione di arance, olio e kiwi.  

La vocazione agricola del paese, cui verrà riconosciuto il titolo di città solo nel 

2004, cominciò ad emergere a seguito delle opere di bonifica che iniziarono nel 

corso dell‟ „800 su ordine del re Ferdinando di Borbone
1
. 

Il risanamento riuscì a restituire ben 854 ettari di terra ai signorotti locali i quali vi 

impiegarono migliaia di contadini del posto e dei paesi limitrofi. 

Rosarno divenne a tutti gli effetti un polo economico-commerciale capace di 

attrarre un cospicuo numero di lavoratori anche dalla Campania e dalla zona 

Ionica grazie alla linea ferroviaria che univa Eboli a Reggio Calabria. 

A Rosarno, in Piazza del Popolo, cominciò quotidianamente a materializzarsi un 

andirivieni di braccianti provenienti da Giffone, Polistena, Laureana e paesi 

vicini.  

Si trattava di uomini disposti a percorrere a piedi ogni mattina svariati chilometri 

pur di non perdere l‟opportunità di essere scelti a lavorare a giornata
2
 e al prezzo 

imposto del proprietario terriero. Una sorta di caporalato ante litteram.  

Già in questo contesto, benché manchi un sostanzioso avallo di tipo giuridico-

processuale a confermarlo, si può rilevare da un punto di vista storico e 

sociologico la presenza radicata, sul territorio, della „ndrangheta.  

                                                           
1
 www.comune.rosarno.rc.it, sezione “Storia di Rosarno”. 

2
 Papalia Agostino, Ricordi della fanciullezza e lotte contadine. 

http://www.comune.rosarno.rc.it/
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L‟invisibilità delle famiglie mafiose era garantita, in questo scenario, da una 

mancata consapevolezza della reale entità del fenomeno, dalla compiacenza di 

alcuni organi dello Stato, dalla mancanza di strumenti giuridici adatti a perseguire 

determinati tipi di reati e soprattutto da una serie di abbagli che portarono 

addirittura una certa corrente di pensiero a considerare la „ndrangheta alla stregua 

di una società di mutuo soccorso o in ogni caso a ritenerla una criminalità 

declassata in quanto agropastorale.
3
 

Nello specifico scenario economico in cui proliferò la „ndrangheta della Piana di 

Gioia Tauro si sviluppò il ruolo dell‟industriante, ovvero di colui che imponeva 

dazi, determinava il prezzo delle merci e si ergeva a ricercatore di forza lavoro per 

i campi dei possidenti.  

Il territorio locale presentava proprio quegli aspetti di avanzata economia agricola 

che consentirono appunto il meccanismo dell‟intermediazione in cui si inserì la 

malavita calabrese nel ruolo sopracitato. 

Infatti, a dispetto dei luoghi comuni che intendevano raccontare la nascita della 

„ndrangheta collegandola ad un contesto ambientale povero, l‟Onorata Società 

nacque nel fiorente clima economico creatosi nelle aree di Reggio Calabria, Palmi 

e Gioia Tauro.
4
 

Nel 1892 furono ben 219 i rinviati a giudizio (per reati quali furti, omicidi e 

similari) provenienti dalle aree di Palmi, Melicuccà, Arena, Polistena, Sinopoli, 

Bellantone e Rosarno.  

Vennero imbastiti grandi processi che però non suscitarono molta attenzione e 

riflessione nella società civile, negli ambienti culturali e negli stessi apparati della 

magistratura.
5
 

In questo seppur difficile ambiente, il processo di emancipazione contadina, sulla 

scia delle rivolte di fine „800 , sembrava accennare ad un timido balzo in avanti in 

                                                           
3
 Ciconte Enzo, „Ndrangheta, Catanzaro, Rubettino, edizione aggiornata al 2011 ; Corso di 

Sociologia della Criminalità Organizzata tenuto dal prof. Dalla Chiesa Fernando presso 

l‟Università degli Studi di Milano; Relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sul 

fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare del 2008 (istituita con legge 27 ottobre 

2006, n. 277) , contenuta in „Ndrangheta: La relazione dell‟Antimafia, La Zisa, 2008 , p.19 
4
 Ciconte Enzo, Storia criminale. La resistibile ascesa di mafia, „ndrangheta e camorra 

dall‟Ottocento ai giorni nostri, Universale Rubettino, 2008, p.21 
5
 Ibidem. 
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seguito all‟emanazione del decreto Visocchi del 1919
6
 con il quale il Governo 

italiano tentò di rimediare alle mancate promesse di redistribuzione delle terre ai 

contadini fatte per convincere i giovani lavoratori delle campagne a partecipare 

alla Grande Guerra. 

Il decreto fu concepito per consentire ai braccianti, organizzati in enti agrari o 

cooperative legalmente costituite, l‟occupazione temporanea di terreni mal 

coltivati o incolti previo pagamento di un canone di locazione nei confronti del 

proprietario del terreno. 

La reazione della classe agraria non tardò a manifestarsi e, complice il successivo 

avvento del regime fascista, riuscì a ristabilire un sistema produttivo  che 

comportò una perdita di potere contrattuale da parte dei lavoratori e un aumento 

della disoccupazione. 

I signorotti locali poterono quindi riprendere indisturbati, rectius legittimati ora 

dal regime, il sistema di reclutamento a giornata. 

Durante il Ventennio mussoliniano la „ndrangheta riuscì a inserirsi nell‟apparato 

del regime stesso  accrescendo quindi la propria rete di conoscenze e di potere. 

La repressione militare messa in atto da Mussolini si concretizzò in un‟azione 

miope e altalenante che peccò di efficacia in quanto tendeva a considerare 

l‟Onorata Società alla stregua di piccoli fenomeni di criminalità contadina 

generatisi a causa delle condizioni di miseria in cui versava il Mezzogiorno.  

Osservando i maggiori parametri macroeconomici dell‟epoca si nota come, nel 

periodo che intercorse tra i due conflitti mondiali, andò esponenzialmente 

aumentando il divario tra Nord e Sud del Paese. 

Non erano mancati tentativi per risollevare il Meridione, basti pensare al 

concepimento, all‟indomani della Grande Guerra, del primo piano di 

modernizzazione che avrebbe dovuto, attraverso l‟investimento nel settore 

idroelettrico, favorire l‟industrializzazione e rendere efficiente il comparto 

agricolo.
7
 

 Il piano si rivelò fallimentare e a partire da quel momento, e per tutto il ventennio 

fascista, non fu proposta nessuna industrializzazione per il Sud. 

                                                           
6
 Regio decreto legge del 2 Settembre 1919 n.1633. 

7
 Felice Emanuele, Perché il Sud è rimasto indietro, il Mulino, 2013, p.108 
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Oltre al mancato sviluppo del settore secondario il Mezzogiorno fu fiaccato anche 

nel settore di tradizionale appartenenza, quello agricolo. 

La “battaglia del grano” guidata dal Duce si rivelò deleteria; il settore cerealicolo 

era meno redditizio dell‟indotto che avrebbe prodotto l‟aver privilegiato altre 

coltivazioni quali l‟allevamento e le colture specializzate da esportare.  

In questo difficile contesto non poteva esistere alcuno spazio per i diritti e le 

proteste dei contadini che rimanevano schiacciati dalla necessità di lavorare a 

qualsiasi condizione pur di riuscire a sfamare le proprie famiglie. 

I nuclei familiari si erano inoltre accresciuti a seguito delle scelte politiche fasciste 

volte all‟aumento del tasso di natalità e il calo dei salari reali, che colpì soprattutto 

i ceti popolari, contribuì a peggiorare la situazione.
8
 

Il PNF (Partito Nazionale Fascista) aveva oltretutto favorito la persistenza, nel 

sistema dei rapporti di produzione, dei vecchi assetti agrari basati sul latifondo 

(ponendosi quindi in netto contrasto con l‟idea di economia corporativa che 

Mussolini diceva di voler realizzare), i quali frenarono la nascita di piccole e 

medie imprese agricole. 

La libera iniziativa economica fu quindi impossibilitata e si favorì invece il 

rifiorire di pratiche di sfruttamento ai danni dei contadini. 

Con la caduta del regime fu il Partito Comunista a mobilitarsi, a Rosarno, per 

ergersi a sindacato gratuito di tutti i braccianti che l‟avessero voluto. 

Fu così che il “mercato di uomini”
9
 fu soppiantato da una nuova pratica che 

vedeva il signorotto recarsi alla Camera del Lavoro, dove avrebbe potuto reclutare 

della manodopera; tuttavia questa volta a fissare i prezzi era l‟apparato comunista 

e con il passare del tempo questo portò a migliorie salariali per i lavoratori ed a 

riduzioni degli orari di lavoro che cominciarono progressivamente ad allinearsi 

alle 8 ore giornaliere
10

. 

Una forza propulsiva per lo sviluppo agricolo della Piana di Gioia Tauro fu 

senz‟altro l‟occupazione delle terre del Bosco di Rosarno. 

                                                           
8
 Sabbatucci Giovanni e Vidotto Vittorio, Il mondo contemporaneo dal 1948 ad oggi, Editori 

Laterza, 2012, pp.390-391 
9
 Così Agostino Papalia, fondatore del PCI di Rosarno, descrisse il fenomeno del reclutamento-

sfruttamento dei lavoratori agricoli da parte dei proprietari terrieri calabresi nella prima metà del 

XX secolo. 
10

 Muratore Vincenzo, Criminalità, Partiti Politici e Società in Calabria, Periferia, p.116 
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Si tratta di una vasta area tutt‟oggi ricca di terre e fusti ottimali per la raccolta 

della legna. 

La duchessa Pignatelli di Monteleone (l‟odierna Vibo Valentia), ancor prima dello 

scoppio del secondo conflitto mondiale, aveva lasciato queste terre con 

l‟indicazione che alla sua morte fossero utilizzate per le necessità dei Rosarnesi;  

il Comune, a seguito della dipartita della nobildonna, si appropriò dei terreni e li 

fece presidiare da un apposito corpo di guardia incaricato di impedire il 

rifornimento di legna e l‟occupazione delle terre ai cittadini. 

Tra il 3 e il 4 Agosto del ‟43 l‟intera area fu colpita dai bombardamenti incendiari 

dell‟aviazione nemica che causarono rovina e miseria in quelle terre già provate 

da decenni di sfruttamento e incuria statale. 

Il PCI rosarnese e la Camera del Lavoro della zona decisero quindi di costituire 

una cooperativa, “Giovanni Amendola”, per cogliere l‟occasione offerta dalla 

legge emanata dall‟allora Ministro dell‟Agricoltura Gullo, grazie alla quale 

sarebbe stato possibile occupare le terre abbandonate, incolte, semi-incolte e i 

latifondi del demanio
11

. 

Fu così che un corposo corteo di cittadini si mobilitò e occupò i terreni ormai 

abbandonati del Bosco di Rosarno.  

Furono recuperati circa 750 ettari che, dopo essere stati ripartiti tra le numerose 

famiglie contadine, cominciarono ad essere coltivati. Agrumeti e oliveti 

costituiscono a partire da questo momento il quid plus che questo territorio può 

offrire sia intermini di qualità che di quantità. 

In questo periodo storico nacquero, nella Piana e sulla fascia ionica reggina, 

movimenti contadini di massa il cui scopo era quello di rivendicare diritti 

lavorativi. 

Parallelamente gli interessi delle cosche calabresi, fino agli anni ‟60 del „900, 

risultarono appunto legati al mondo dell‟agricoltura. 

Il potente clan di Gioia Tauro dei Piromalli, cui quello dei Pesce di Rosarno era 

legato da solidi rapporti, controllava l‟intera filiera dei mercati ortofrutticoli e 

oleari. 

                                                           
11

 Valarioti Giuseppe, Lavoratori, Baroni, Politici e lotte contadine. 



11 
 

Fu con il sopraggiungere degli anni ‟60-‟70 che il baricentro degli interessi delle 

„ndrine calabresi si spostò sul settore del contrabbando di sigarette, 

dell‟accaparramento di risorse pubbliche destinate alla Cassa del Mezzogiorno e 

vennero altresì sperimentati i primi rudimentali sequestri di persona, pur 

mantenendo gli introiti provenienti dai reati tradizionali ( abigeati, usura, pizzo e 

guardianie). 
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1.2 GIUSEPPE VALARIOTI: DAL QUARTIERE COREA ALL‟IMPEGNO 

POLITICO 

 

Lamento per la Calabria  

I  

Invano, mattino  

hai sputato il tuo sangue sulle  

cose.  

Profonda notte mi viene dal Sud  

a rompere steccati di memoria.  

II  

L‟anima spenta ti guarda  

sereno nel lenzuolo  

né speranza né odio  

sul tuo labbro  

chiuso per sempre  

al sole della Piana.  

III  

La Piana.  

La Piana sole di morte  

grido  

fasciato nella pece dei cantieri,  

cantava un giorno.  

Cantava, Madre  

sulla cesta dove gemeva  

il tuo sogno contadino  

benedizione e sole  

pane e preghiera  

e fanciulli ignudi  

lungo un fiume ... 

IV  

Nera Parca ti avvolse  

nera morte che più volte  

scandimmo per gli eroi  

dopo il pasto contadino  

nella tua casa,  

prima del silenzio.  

V  

Piangono i braccianti  

della cooperativa, ascoltano  

con cuore di veglia  

la nenia dell‟Internazionale.  

Chi t‟ha venduto alla morte  

non sa  

perché le madri baciano  

i chiodi della tua fronte.  

VI  

Ma  

né aranci né ulivi  

crescono di sangue  

né disseta la terra  

che hai domato per un giorno  

VII  

Ti copre una terra  

senza mito e senza storia.  

La tua morte  

è soltanto dolore  

è caparbia malaria  

bava di sangue antico  

è bianco sole  

calato nel cuore dell‟ulivo.  

VIII  

Gli uomini di storia  

scavano nel tuo cuore  

cariatidi di arena e di silenzio,  

rapidi, di mestiere, a misurare  

giorni corti come bandiere.  

Avari di memoria  

scorderanno  

il tuo grido insepolto  

tra le croci del Sud.  

IX  

Così ci marcisce il cuore  

a quanti lenta morte scegliemmo  

se, a sera, nel sangue smemorato  

ci cala il lutto delle madri.  

X  

Così, dove muore la Storia  

sui binari del Sud  

hai posato un‟arancia  

e un fascio di spighe  

per la nostra viltà  

per il pane che ci cresce  

alla sventura dei giorni.  

 

Nota: Giuseppe Valerioti è stato ucciso dalla  

mafia di Rosarno, nel giugno 1980, perché si  

era opposto all‟infiltrazione mafiosa in una  

cooperativa di arance. 

 

(di Giovambattista Cilluffo, poeta ed amico di Valarioti, 11/06/1981) 
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Giuseppe Valarioti nacque a Rosarno verso la fine del Febbraio 1950.
12

 

La famiglia del padre, Antonio, era originaria della vicina Polistena dalla quale si 

allontanò proprio in virtù di quel rinnovato ruolo economico propulsivo che il 

piccolo paese della Piana di Rosarno andava assumendo. 

Giuseppe crebbe in una famiglia contadina e fu l‟unico maschio di quattro figli. 

Fin da piccolo il giovane Valarioti dimostrò la propria passione per lo studio; era 

un po‟ la speranza di casa Valarioti quel figlio per cui l‟intera famiglia si 

sacrificava pur di permettergli un‟istruzione adeguata.  

Si consideri che nella Calabria del 1951 il tasso di alfabetismo, 64%, era ben al di 

sotto della media italiana che si attestava attorno all‟85,8%.
13

 

Sono giornate dure quelle che scandiscono la vita dei braccianti agricoli, ma la 

soddisfazione di vedere il proprio figlio studiare, e chissà magari diventare 

professore un domani, appaga tutti gli sforzi quotidiani della famiglia. Questo non 

impedì al giovane Peppe di cimentarsi anche nei lavori in campagna assieme al 

padre. 

I Valarioti in seguito si trasferirono in Via Carlo Alberto 27, nel quartiere 

popolare, Case Nuove, appena realizzato.
14

 

Quel rione veniva anche chiamato in modo dispregiativo “quartiere Corea”e chi 

proveniva da quelle zone, una volta arrivato in paese, era etichettato in modo 

sprezzante come “piedi neri” ovvero come figlio di contadini poveri.
15

 

Il sobborgo rappresentava anche il feudo dei Pesce il cui capobastone dell‟epoca 

era Giuseppe. 

Crescere in un contesto simile voleva dire ritrovarsi a giocare da bambini con il 

figlio del boss o di altri affiliati.  

                                                           
12

 Doveroso precisare che la ricostruzione “millimetrica” del percorso di vita di Giuseppe Valarioti 

è stata resa possibile dall‟operosa ricostruzione attuata da Chirico Danilo e Magro Alessio in “Il 

caso Valarioti. Rosarno 1980: così la „ndrangheta uccise un politico (onesto )e diventò padrona 

della Calabria. Un processo a metà.”, Round Robin, Roma 2010. 
13

 Felice Emanuele e Vasta Michelangelo, Passive Modernization? The New Human Development 

Index and Its Components in Italy‟s Regions (1871-2007), p.36 
14

 Chirico Danilo e Magro Alessio, Il caso Valarioti. Rosarno 1980: così la „ndrangheta uccise un 

politico (onesto )e diventò padrona della Calabria. Un processo a metà., Round Robin, Roma 

2010, p.44 
15

 Ibidem, p.45 
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Tuttavia, con la maturità acquisita nel percorso di crescita, le strade 

inevitabilmente si divisero. L‟animo assetato di sapere di Valarioti lo portò a 

frequentare il Liceo classico “Nicola Pizi” di Palmi. 

In seguito cominciò a maturare, nel Valarioti, l‟amore per quel passato antico che 

Medma, la sua terra un tempo facente parte della Magna Grecia, rievocava in 

lui.
16

 

Arrivò quindi la decisione di iscriversi all‟Università di Messina in Lettere 

classiche e Filosofia.  

Negli anni degli studi universitari, che si concluderanno nel 1974, si consolidò in 

lui la convinzione che un modo efficace per creare al Sud una cultura civile 

fondata sulla solidarietà e sulla giustizia fosse raggiungibile in primo luogo 

attraverso l‟insegnamento.  

La lungimiranza di queste considerazioni, volte ad elevare l‟istruzione a 

strumento di riscatto sociale, a livello individuale, e di sviluppo, a livello di 

collettività, appare straordinaria e copernicana se si considera che nel 1971, in 

Calabria, la media di anni di istruzione per abitante sfiorava i 5 mentre in altri 

paesi, quali Francia e Germania, si aggirava attorno ai 10-11 anni.
17

 

Gli anni ‟70 sono per Valarioti anche gli anni dell‟innamoramento; è proprio 

durante i corsi di abilitazione all‟insegnamento che si avvicinò a quella che fu la 

sua compagna, Carmela Ferro. 

Giuseppe trovò in seguito un impiego temporaneo presso la biblioteca comunale 

della vicina Mileto prima e al museo cittadino di Nicotera poi. 

Le prime lezioni da supplente le tenne invece al vicino Liceo “R.Piria” di 

Rosarno.  

Le umili origini della famiglia Valarioti, e la sua spiccata sensibilità verso le 

tematiche sociali, lo resero un professore di cui i ragazzi potevano fidarsi; non era 

cosa da poco in una terra in cui il disagio sociale dilagava e le „ndrine reclutavano 

giovani disperati. 

                                                           
16

 Tra gli scritti redatti da Giuseppe Valarioti è presente Medma-Rosarno. Una problematica 

archeologica, topografica e storica. L‟opera è accessibile dall‟archivio web del sito 

www.stopndrangheta.it . 
17

 Appendice statistica online, Tab. A.2.8, p.16 

http://www.stopndrangheta.it/
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Il dinamismo culturale, proprio del suo spirito, portò successivamente il giovane 

insegnante di Rosarno a coltivare molteplici passioni che andavano 

dall‟archeologia, alla letteratura per approdare infine alla politica. 

Valarioti era convinto che occorresse restituire una speranza ai ragazzi di Rosarno 

e della Piana di Gioia Tauro; non volle mai arrendersi all‟idea che un paese come 

il suo, che solo qualche decennio prima era riuscito ad appropriarsi del proprio 

futuro scendendo in piazza e occupando i territori incolti del Bosco di Rosarno,  si 

fosse ripiegato sull‟apparente unica via dell‟abbandono più totale e tutt‟al più 

dell‟emigrazione come ultima ancora di salvezza.  

Furono molti infatti i giovani che tra gli anni ‟50 e ‟60, ovvero nel periodo del 

cosiddetto “miracolo economico italiano”, partirono dal Sud Italia per spostarsi al 

Nord o che comunque si spostarono dalle campagne per raggiungere le città più 

vicine; si trattò di un esodo che portò, nel decennio che va dal 1951 al 1961, ben 2 

milioni di persone ad emigrare dal Mezzogiorno.
18

 

Fu il settore manifatturiero, seguito a ruota da quello meccanico, chimico e 

siderurgico, a fare da volano alla prodigiosa crescita produttiva italiana di quel 

decennio d‟oro. 

La crescita economica del Paese non fu tuttavia omogenea; l‟esodo dalle 

campagne fece sì che nel Centro e nel Nord Italia calasse drasticamente il numero 

di impiegati nel settore agricolo, a vantaggio di quello industriale; tuttavia ciò non 

accadde al Sud, dove, nel 1964, i contadini costituivano ancora il 37,1% degli 

occupati.
19

 

Il Meridione rimaneva tagliato fuori da questo processo di industrializzazione 

attiva. 

Per il Sud si prospettò una lunga stagione contrassegnata dalle speculazioni 

edilizie e dalla cementificazione più dissennata e non guidata da piani regolatori
20

 

che ha portato, tra le altre cose, alla realizzazione delle cosiddette “cattedrali nel 

                                                           
18

 Sabbatucci Giovanni e Vidotto Vittorio, Il mondo contemporaneo dal 1948 ad oggi, Editori 

Laterza, 2012, pp. 578-579 
19

 Ginsborg Paul, Storia d‟Italia dal Dopoguerra ad oggi, Einaudi, 2010, p.172 
20

 Fu il frutto di una scelta politica tanto è vero che esisteva una legge urbanistica, approvata nel 

1942, che avrebbe consentito ai singoli Comuni di far rispettare i  rispettivi piani regolatori, ma 

tale disposizione non fu attuata. Si favorirono così gli speculatori edili a scapito della qualità delle 

costruzioni che spesso vennero erette del tutto prive di qualsiasi accorgimento antisismico. 
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deserto”
21

che costellarono il Meridione a partire dagli anni ‟50, quando il governo 

guidato da De Gasperi istituì la Cassa del Mezzogiorno. 

In questo complicato contesto socio-economico, gravato oltretutto dal problema 

cronico della disoccupazione giovanile calabrese, Valarioti cercò di dare il suo 

contributo. 

Egli riteneva che fosse a tutti gli effetti un dovere della sua generazione quello di 

aprire una nuova strada per i giovani del luogo e così decise di impegnarsi in 

prima persona iscrivendosi alla sezione del Pci di Rosarno nel 1977. 

La scelta di essere partigiano del suo tempo richiama l‟invito gramsciano al 

prendere parte agli eventi della propria epoca, al rigetto verso l‟ignavia e 

l‟indifferenza che è a tutti gli effetti il “peso morto della storia”
22

. 

La sua irriducibile forza di volontà nel perseguire questi ideali di giustizia e 

solidarietà dovette presto scontrarsi con gli interessi contrapposti che la 

„ndrangheta rosarnese, in linea con le altre „ndrine calabresi, stava espandendo in 

settori prima inesplorati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

Espressione coniata dall‟uomo politico Luigi Sturzo (nel 1958) per indicare grandi e costose 

imprese industriali (generalmente a carico dello Stato) in zone considerate inadatte (nel caso 

specifico, in Sicilia), ripresa poi e generalizzata, sempre con tono polemico, con riferimento a 

impianti industriali dislocati in aree depresse, senza un‟adeguata previsione della funzionalità delle 

infrastrutture esistenti, e perciò sproporzionati, antieconomici, incapaci di dare avvio a un reale 

processo d‟industrializzazione. Fonte: Enciclopedia Treccani. 
22

 Cit. Gramsci Antonio , Indifferenti, 1917 

http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-sturzo/
http://www.treccani.it/enciclopedia/sicilia/


17 
 

1.3   MUTAMENTO DELLA „NDRANGHETA CALABRESE NEGLI ANNI 

70-80: IL SALTO DI QUALITA‟. 

 

Fino alla metà degli anni ‟70 le principali „ndrine calabresi erano quelle guidate 

da Antonio Macrì, boss di Siderno, da Girolamo Piromalli, potente capobastone 

dell‟area della Piana di Gioia Tauro, da Giuseppe Nirta, „ndranghetista di spicco 

di San Luca, e da Domenico Tripodo, egemone nell‟area reggina.  

L‟inserimento delle cosche nei lavori pubblici, i sequestri di persona nonché il 

traffico di sigarette prima e, a partire dalla seconda metà degli anni ‟70, il traffico 

di droga, caratterizzarono questa specifica fase di sviluppo economico della 

„ndrangheta in cui si realizzò l‟accumulazione originaria
23

, ovvero 

quell‟acquisizione di capitale materiale e sociale che consentirà all‟Onorata 

Società di evolversi in quella che oggi è a tutti gli effetti riconosciuta come la più 

potente organizzazione criminale europea. 

La „ndrangheta, per poter espandere e consolidare i propri affari, necessitava di 

avere rapporti più sistematici con forze dell‟ordine, magistrati, servizi segreti, 

politici, banchieri e così decise di entrare nelle logge deviate della massoneria.
24

  

Negli anni ‟50 venne infatti creata la Cassa del Mezzogiorno con il compito di 

finanziare l‟esecuzione di opere straordinarie dirette a facilitare il progresso socio-

economico dell‟Italia meridionale.  

Questa enorme mole di finanziamenti veniva drenata verso il Sud Italia attraverso 

l‟intermediazione della politica che poteva influenzare le destinazioni delle 

somme erogate; i politici locali e nazionali andavano quindi assumendo un ruolo 

di prim‟ordine che non poteva non incontrarsi con gli interessi delle mafie. 

Quello che sarebbe dovuto essere un esempio di pianificazione economica attiva 

volta al progresso del Meridione si rivelò invece più simile ad una misura di aiuto 

allo sviluppo, sul modello di quelli attuati dalle potenze occidentali a seguito del 

processo africano di decolonizzazione, che accelerò a partire dagli anni „60.
25

 

Fornendo aiuti,  consistenti in termini di quantità, ma non mettendo in atto misure 

efficienti ed efficaci di controllo preventivo e successivo alla realizzazione delle 

                                                           
23

 Corso di Sociologia della Criminalità Organizzata tenuto dal prof. Dalla Chiesa Fernando presso 

l‟Università degli Studi di Milano. 
24

 Paoli Letizia, Fratelli di mafia. Cosa Nostra e „Ndrangheta, Il Mulino, 2000, p.153. 
25

 Ass.Gen. ris.n.1514 del 1960, Yearbook of the United Nations, 1960, p.46. 
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opere necessarie, si stimolò un senso di deresponsabilizzazione e 

disincentivazione per la politica locale (quella calabrese nello specifico).  

Questo processo portò alla creazione di nuovi centri di potere antistatali in un 

certo senso. Potremmo descriverli come sfere politiche decentrate rispetto al 

governo statale e deviate rispetto alle pratiche di buongoverno e che favorirono 

clientelismo e interessi mafiosi.  

In questi anni infatti si saldarono rapporti tra „ndrangheta e politica basati sulla 

logica del do ut des, che nella maggior parte dei casi si esplicitò nel negozio di 

voti, procurati dalle cosche ai politici collusi, in cambio di concessioni edilizie e 

di qualunque placet burocratico-amministrativo necessario all‟inserimento negli 

appalti pubblici e privati. 

In seguito, come si evidenzierà successivamente, tali rapporti conobbero 

un‟evoluzione che consentì in taluni casi  alla „ndrangheta di poter agire motu 

proprio, senza quindi l‟intermediazione di politici esterni all‟organizzazione 

mafiosa.
26

  

Nacque la Santa, una struttura riservata che prevedeva nuove gerarchie e riti 

affiliativi che contrastavano ad esempio con la rigida regola del codice 

„ndranghetista del divieto di affiliazione per gli uomini in divisa.
27

 

Basti pensare che la Santa venne formata in nome di Mazzini, Garibaldi e La 

Marmora ovvero tre massoni ma allo stesso tempo tre generali.
28

 

I Santisti, tra l‟altro, non erano vincolati dall‟omertà totale, rectius potevano far 

arrestare pesci piccoli per salvare interessi più grandi dell‟Onorata Società senza 

per ciò macchiarsi dell‟infamia, che nel granitico codice mafioso sarebbe 

altrimenti stata lavata con il sangue. 

                                                           
26

 Con l‟introduzione nell‟ordinamento italiano del decreto legge n. 164 del 1991, circa lo 

scioglimento delle amministrazioni locali  per mafia,  la „ndrangheta preferì nuovamente infiltrare 

le amministrazioni locali con politici collusi e compiacenti ritenendo sconveniente entrare con 

propri membri, a seguito dell‟innovazione apportata alla legislazione antimafia dal suddetto 

decreto. 
27

 Ciconte Enzo, Storia criminale. La resistibile ascesa di mafia, „ndrangheta e camorra 

dall‟Ottocento ai giorni nostri, Universale Rubettino, 2008, p.127 
28

 Gratteri Nicola e Nicaso Antonio, Fratelli di sangue, la „ndrangheta tra arretratezza e 

modernità: da mafia agro-pastorale a holding del crimine, Pellegrini, 2006, p.253; Ruben H. 

Oliva ed Enrico Fierro, La Santa. Viaggio nella 'ndrangheta sconosciuta, Rizzoli, 2007. 

https://it.wikipedia.org/wiki/La_Santa._Viaggio_nella_%27ndrangheta_sconosciuta
https://it.wikipedia.org/wiki/Rizzoli
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Iniziarono così a crearsi rapporti organici tra vertici della „ndrangheta, politici e 

professionisti, legami che aprirono alla malavita numerosissime porte. 

La fitta rete di connivenze e relazioni, definita dal sociologo Rocco Sciarrone 

come “capacità di networking”, ha costituito il capitale sociale di cui si sono 

alimentate, e si alimentano, le mafie.  

Sotto tale prospettiva, si può notare come la superiore forza e diffusione delle 

organizzazioni criminali di stampo mafioso rispetto a forme di criminalità comune 

sia rintracciabile proprio nella sfera relazionale. 

Cominciava già in quegli anni a svilupparsi nella società italiana quella che oggi 

viene definita la “zona grigia”. 

Con tale termine si intende racchiudere quell‟insieme di figure professionali, e 

funzionari amministrativi, i cosiddetti colletti bianchi, i quali  agiscono 

scientemente, una tantum o sistematicamente, nei rispettivi campi d‟azione, per 

favorire gli interessi mafiosi in cambio di profitto personale e/o di prestigio 

sociale. 

Per comprendere le ragioni di successo delle organizzazioni malavitose italiane 

occorre partire dall‟assunto, verificato, che la forza delle mafie risieda all‟infuori 

di esse; è necessario analizzare pertanto, non solo i rapporti tra mondo delle 

professioni e cosche, ma, più in generale, i contatti e le sintonie di interessi 

(volutamente concordati o semplicemente tendenti allo stesso scopo) tra queste 

ultime e i settori più disparati della società.
29

 

Ritornando allo specifico contesto calabrese, i rapporti tra imprenditoria e 

„ndrangheta offrono uno spaccato preciso di quanto sopra descritto riguardo alla 

“zona grigia”. 

Negli anni „60, i lavori di completamento dell‟autostrada A3, nel tratto finale che 

unisce Salerno a Reggio Calabria, suscitarono infatti l‟appetito delle famiglie 

calabresi.  

Gli appalti pubblici, che ufficialmente furono assegnati a grosse imprese edili del 

Nord Italia, rappresentarono un ricco bottino per la „ndrangheta, che si arricchì sia 

                                                           
29

 Si veda concetto di “convergenza” in Dalla Chiesa Fernando, La convergenza, Melampo 

Editore, 2010. 
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attraverso l‟acquisizione dei relativi subappalti sia attraverso l‟imposizione di 

assunzioni di propri affiliati nei lavori.
30

  

Furono le stesse imprese del Nord, aggiudicatarie dei lavori, a cercare i contatti 

con le „ndrine locali sperando di evitare così spiacevoli inconvenienti, quali 

danneggiamenti ai cantieri e attentati. Il modus operandi della „ndrangheta 

pertanto non era sconosciuto ai costruttori; si trattava di una sorta di 

trasformazione urbana della guardiania che ora veniva imposta ai cantieri più che 

ai terreni agricoli.  

Per far fronte alle spese derivanti dal pagamento del servizio di sicurezza alla 

„ndrangheta, le imprese richiesero numerose varianti in corso d‟opera e in tal 

modo i prezzi lievitarono enormemente e la durata dei lavori crebbe 

esponenzialmente. 

“Le infiltrazioni della „ndrangheta negli appalti e subappalti per la realizzazione 

delle grandi infrastrutture, con quanto ne consegue in termini di dispersione delle 

risorse e di qualità delle realizzazioni, sono state favorite nel corso dei decenni 

dagli accordi stretti, e spesso raggiunti in via preventiva, tra le grandi imprese 

nazionali e i capi delle più importanti famiglie mafiose dei territori interessati dai 

lavori. 

Tali patti non si sarebbero potuti stringere in assenza di un sistema di connivenze 

con gli apparati politico-amministrativi e imprenditoriali. 

Le indagini svolte e i diversi processi celebrati nell‟ultimo decennio hanno messo 

a nudo un diffuso atteggiamento di pressoché totale assenza di collaborazione da 

parte degli imprenditori con le forze dell‟ordine e la magistratura, oltreché una 

piena sudditanza alle varie pratiche estorsive: dal pagamento del pizzo, 

all‟imposizione delle forniture e della manodopera, all‟accettazione 

dell‟estromissione da gare di appalto e lavori in favore di imprese riconducibili 

alle famiglie mafiose.”
31

 

Si può parlare in questo caso di imprenditori che intravidero nella „ndrangheta 

quel ruolo di autorità che sarebbe dovuto appartenere allo Stato. 

                                                           
30

 Gratteri Nicola, La malapianta, Mondadori, 2009, p.42 
31

 Relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità 

organizzata mafiosa o similare del 2008 (istituita con legge 27 ottobre 2006, n. 277), contenuta in 

„Ndrangheta: La relazione dell‟Antimafia, La Zisa, 2008 p.87 
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La politica locale e l‟ordinamento pubblico perdevano di credibilità e andò 

rafforzandosi una forte ondata di sfiducia nelle classi popolari che vedevano la 

„ndrangheta ergersi al livello dello Stato, con cui la prima faceva affari.  

Il rapporto con la classe politica è sempre stato, del resto, una delle particolarità 

attribuibili alla specificità mafiosa ben distinguibile, anche per questo, da comune 

forme di criminalità organizzata.
32

 

Nel caso di specie, la mancanza di controlli statali , e l‟inefficienza di quelli posti 

in essere, collegata al potere parallelo esercitato dalla malavita calabrese nel 

determinare chi potesse lavorare e chi no, produsse un aumento di legittimazione 

e prestigio sociale per le cosche, viste come datore di lavoro e come istituzioni 

reali, e ridusse invece la fiducia verso le ordinarie forze democratiche quali lo 

Stato, l‟Anas e le forze espressione della Stazione Appaltante.  

In un simile contesto una certa imprenditoria, pur di partecipare ai lavori pubblici, 

decise di considerare le tangenti, le assunzioni obbligate e le forniture imposte 

dalle cosche, come un normale costo d‟opera da preventivare prima dell‟inizio 

lavori.  

Questi imprenditori, al netto dei costi sostenuti per assecondare le esigenze delle 

cosche, poterono usufruire talvolta dei vantaggi che facevano da corollario all‟ 

avere il placet della „ndrangheta in un ambiente come quello della piana di Gioia 

Tauro.  

Basti pensare all‟estromissione, de facto, dei sindacati dalle suddette aziende, che 

andò a scapito delle condizioni di lavoro e delle retribuzioni dei lavoratori, e al 

vantaggio nel poter partecipare ai lavori pubblici supportato dalla forza di 

intimidazione che le „ndrine non esitavano a esercitare nei confronti di aziende 

esterne e potenzialmente concorrenti. 

Fu una legittimazione de facto del modus operandi mafioso. 

Tra il 1979 e il 1983 le „ndrine della Piana di Gioia Tauro si accaparrarono ben 23 

miliardi di lire, dei quali 14,5 finirono nelle casse del clan Piromalli, 3,2 andarono 

ai Mancuso di Limbadi, 2,2 ai Pesce di Rosarno e 0,56 ai Bellocco di Rosarno. 

                                                           
32

 Sciarrone Rocco, “Mafie vecchie mafie nuove”, Donzelli Editore, Roma, 2009, p.28 
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La malavita calabrese agiva secondo uno schema preciso che si ripropose anche in 

seguito all‟approvazione del pacchetto Colombo nel Febbraio del 1971 e con 

l‟inizio dei lavori per la costruzione del Porto di Gioia Tauro. 

Nel primo caso si trattò di una risposta politica con cui il Governo, presieduto dal 

democristiano Emilio Colombo, tentò di arginare i moti di Reggio del ‟70 (in cui 

si inserirono la locale famiglia dei De Stefano e l‟eversione di destra) scatenati 

dallo spostamento del capoluogo calabrese da Reggio a Catanzaro; si prevedeva la 

costruzione del Quinto Centro Siderurgico a Gioia Tauro, stabilimenti industriali a 

Lamezia Terme e Saline Joniche, la creazione di un polo universitario a Cosenza e 

la sede del Consiglio regionale sarebbe ritornata a Reggio Calabria. 

La „ndrangheta riuscì ad appropriarsi di tutto, soldi pubblici, subappalti, 

manodopera ed addirittura cominciò a vestire i panni dell‟imprenditoria 

acquistando camion e scavatori per monopolizzare la filiera di un business 

redditizio, quello dei cantieri edili.  

L‟impresa mafiosa, differente rispetto a quella subordinata e a quella collusa 

secondo la classificazione che il sociologo Rocco Sciarrone espone in “Mafie 

vecchie mafie nuove”, è quell‟attività riconducibile direttamente alla famiglia 

mafiosa.  

Infatti l‟imprenditore subordinato e quello colluso si differenziano tra loro per il 

diverso grado di vicinanza all‟ordinamento mafioso e quindi per il differente 

grado di cooperazione con le cosche, che nel primo caso è passivo e nel secondo è 

attivo ma esterno all‟organizzazione, mentre l‟impresa mafiosa è essa stessa 

immagine dell‟agire mafioso.
33

 

Nello specifico contesto della Piana di Gioia Tauro tali attività erano accomunate 

da talune caratteristiche ricorrenti quali le dimensioni e il capitale tecnologico 

disponibile. Si trattava infatti di piccole e medie imprese
34

 operanti in settori a 

basso contenuto tecnologico. I settori privilegiati erano pertanto quello edile, l‟ 

agrumicolo e il movimento terra. 
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Mommo Piromalli
35

, capobastone di Gioia Tauro, ebbe la lungimirante intuizione 

di ripartire tra le maggiori „ndrine della provincia reggina i proventi dei subappalti 

per la costruzione del Quinto Centro Siderurgico; fu un espediente inedito che 

ebbe il merito di rinsaldare le alleanze
36

 della cosca gioiese evitando, al contempo, 

guerre intestine per la spartizione degli appalti.
37

 

Il meccanismo redistributivo, alle origini della pax mafiosa che seguì queste 

vicende, rifletteva i rapporti di forza che intercorrevano tra le „ndrine della Piana, 

al vertice delle quali si posizionava giustappunto la potente cosca dei Piromalli-

Molè.
38

 

Girolamo Piromalli continuò a gestire con questa logica di ripartizione anche i 

lavori di riconversione dell‟area portuale fino alla morte che lo colse nel ‟79 

quando a succedergli fu il fratello Giuseppe detto “mussu stortu”. 

I lavori pubblici si rivelarono un flop, complici l‟inflessione del settore 

siderurgico degli anni „70 e l‟infiltrazione mafiosa nei cantieri; le aspettative 

riguardanti un aumento dell‟occupazione, che erano state amplificate dai media, 

furono disilluse sistematicamente e l‟unico ricordo di quella prospettata 

industrializzazione della Calabria furono gli scheletri delle fabbriche mai 

completate che ancora oggi deturpano il territorio calabrese. 

Le grandi manifestazioni per lo sviluppo e l‟occupazione che si svilupparono nella 

Piana, guidate da un Pci a forte vocazione industrialista, ben presto si accorsero 

che a beneficiare di questa pioggia di finanziamenti pubblici era solo la 

„ndrangheta. 
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 La video-intervista al Piromalli realizzata dal giornalista Giuseppe Marrazzo nel 1977, “Acciaio 

amaro”, consente di comprendere meglio quale fosse la fisionomia criminale dei capibastone 
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 Sentenza del procedimento penale contro De Stefano Paolo+59 del 4 Gennaio 1979, Tribunale 

di Reggio Calabria. 
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 Ciconte Enzo, Storia criminale. La resistibile ascesa di mafia, „ndrangheta e camorra 

dall‟Ottocento ai giorni nostri, Universale Rubettino, 2008, p.150  
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 La famiglia dei Piromalli, alleata successivamente a quella dei Molé, aveva intrapreso una 
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A farne le spese furono invece i lavoratori comuni costretti a lavorare senza 

contratti regolari e senza il benché minimo rispetto di norme antinfortunistiche.
39

 

Crebbero al Sud disoccupazione e sottoccupazione che lacerarono ulteriormente il 

tessuto sociale di un Meridione marginalizzato e completamente estraneo da 

quello che invece per il resto d‟Italia fu il periodo della società dei consumi e 

dell‟emersione sociale delle classi medio-borghesi.  

Intere generazioni di Calabresi avevano invano orientato il proprio percorso di 

studi, privilegiando un‟educazione di tipo tecnico, persuasi dalla speranza che in 

tal modo avrebbero potuto trovare più facilmente un‟occupazione in loco senza 

dover emigrare. 

Migliaia di contadini, e figli di agricoltori, abbandonarono i campi ma non 

riuscirono a inserirsi nel settore industriale. 

Nel 1970 il Mezzogiorno registrava infatti una percentuale del 32,1% di occupati 

nel  comparto secondario, che in quel periodo era il settore-traino della crescita 

economica italiana e che nel Centro-Nord occupava ben il 43,3% della 

popolazione attiva.
40

 

Nella Rosarno di quegli anni, immersa nel descritto contesto socio-economico 

declinante, qualcosa si mosse negli organigrammi delle „ndrine.  

La cosca degli Scriva, fino ad allora guidati dal killer e capomafia Pino Scriva, 

venne decimata dalla nuova famiglia emergente: i Pesce appunto. 

Tra i Pesce e i Piromalli, „ndrina egemone nella Piana, già nel periodo a cavallo 

tra gli anni „70 e ‟80 esisteva una solida alleanza che consentì alla famiglia del 

patriarca Giuseppe Pesce di agire in un regime di non indifferente autonomia.
41

 

Si consolidò in questo periodo anche la collaborazione tra „Ndrangheta, Camorra 

e Cosa Nostra per quanto riguardava il remunerativo contrabbando di sigarette che 

aveva subito un leggero rallentamento a seguito della chiusura del porto franco di 

Tangeri.  

Le rotte tracciate dalle organizzazioni criminali, in seguito, lambivano le coste 

italiche
42

 e le „ndrine cominciavano a insediarsi al Nord Italia e all‟estero.
43
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I percorsi tracciati dal traffico di sigarette fecero da apripista per quelli del 

narcotraffico, che rappresentò il più remunerativo affare criminale intrapreso dalle 

cosche fino a quel momento. 

 Fu grazie agli introiti illeciti accumulati durante la stagione dei sequestri, 

sperimentati a partire dal 1963 e consolidati negli anni a seguire, che si creò il 

capitale di investimento delle „ndrine negli stupefacenti.     

Tuttavia le famiglie di „ndrangheta, difettando in questo periodo di un organo di 

vertice che le coordinasse, conservavano interessi e visioni diversificate. 

Proprio con lo scopo di sanare le controversie emergenti e di definire le linee 

guida per il futuro dell‟Onorata Società si tenne il summit di Montalto il 26 

Ottobre del 1969. 

La location era fornita dal monte più alto dell‟ormai collaudato territorio 

aspromontano
44

 che offriva un riparo naturale da occhi indiscreti; 

all‟appuntamento si presentarono circa 150 „ndranghetisti di prim‟ordine. 

Fu Giuseppe Zappia, indiscusso boss di Taurianova, a presiedere il vertice ed a 

spronare i maggiori esponenti della vecchia „ndrangheta ad una maggiore unità e 

collaborazione.
45

  

Antonio Macrì, boss di Siderno che in virtù della propria caratura criminale riuscì 

ad ottenere la doppia affiliazione
46

(alla „Ndrangheta e a Cosa Nostra), non era 

favorevole al business del narcotraffico né ai sequestri di persona e tantomeno 

appariva propenso ad accettare i nuovi meccanismi previsti dalla Santa e la 

costituzione di un centro unitario che coordinasse le varie „ndrine calabresi. 

Inconciliabili furono le visioni della vecchia „ndrangheta rappresentata da Macrì, 

Tripodo e Nirta rispetto a quelle delle nuove leve. 
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 Per ulteriori approfondimenti circa le diverse modalità di colonizzazione della „ndrangheta 
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La riunione mafiosa fu interrotta, grazie ad una soffiata, dall‟arrivo delle forze 

dell‟ordine inviate dal questore Emilio Santillo
47

. 

L‟esiguità delle forze inviate sul campo (si parla di 24 agenti) non consentì 

l‟arresto di tutti i presenti e tra i fermati non figurarono i maggiori capobastone, 

che riuscirono a fuggire. 

Il processo che ne seguì portò a lievi condanne per 72 degli imputati e a numerose 

assoluzioni; clamorosa fu quella per insufficienza di prove dal reato di 

associazione per delinquere contestato a Nirta Giuseppe, Macrì Antonio e  

Tripodo Domenico.
48

 

Da un punto di osservazione investigativo e processuale, occorre ricordare che la 

quasi totalità dei processi a carico di „ndranghetisti si risolse, nei tribunali 

calabresi degli anni ‟70, in un nulla di fatto; gli imputati ritornavano in libertà, 

nella maggior parte dei casi, per insufficienza di prove a loro carico. 

Per le forze inquirenti il reperire indizi inequivocabili era ostacolato, oltre che da 

carenze legislative e procedurali, dalla diffusa omertà e dal clima di terrore dettato 

dalle intimidazioni rivolte a chiunque avesse osato testimoniare in tribunale. 

Numerosi erano i casi di persone che, pur avendo deciso di parlare, poi rifiutavano 

di sottoscrivere i verbali contenenti le proprie dichiarazioni o che addirittura 

giuravano il contrario di quanto affermato in precedenza nel momento in cui si 

trovavano faccia a faccia, in sede processuale, del boss sotto accusa.
49

 

Mentre la parte sana, e non corrotta, della magistratura e degli organi di polizia 

risultava parzialmente paralizzati nella loro attività, le cosche continuarono 

imperterrite a sfidarsi in faide intestine e fratricide sotto la luce del sole; infatti gli 

insanabili contrasti sorti in occasione del summit del ‟69 non potevano risolversi 

che con il sangue. 

Girolamo Piromalli, che storicamente e anagraficamente apparteneva alla vecchia 

guardia della „ndrangheta, appoggiò la linea delle nuove leve tra cui 
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primeggiavano i De Stefano di Reggio Calabria, gli Strangio di San Luca, i 

Mammoliti di Castellace, i Barbaro di Platì e la famiglia Ietto di Natile di Careri.
50

 

La guerra durò all‟incirca quattro anni, dal 1974 al 1977, e fu segnata da 233 

morti tra i quali spiccavano i nomi dei patriarchi che si erano opposti al 

mutamento. 

Le nuove leve vinsero lo scontro e si stabilirono nuovi equilibri; è proprio in 

questo periodo che i Pesce di Rosarno, alleati dei potenti Piromalli, accrebbero 

ulteriormente il proprio potere. 
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1.4 “SE VOGLIONO INTIMIDIRCI NON CI RIUSCIRANNO, I 

COMUNISTI NON SI PIEGHERANNO MAI”: LOTTE POLITICHE DI 

GIUSEPPE VALARIOTI. 

 

Gli anni ‟80 in Calabria videro contrapporsi, da un lato, gli interessi della 

„ndrangheta che si era ormai fatta imprenditrice e sfruttava coperture politiche e 

professionali per tutelare i propri interessi e, dall‟altro, le manifestazioni e le 

battaglie del Pci, dei movimenti giovanili e dei sindaci democratici in lotta per lo 

sviluppo e l‟occupazione.  

Nella Piana in particolare soffiava un vento di cambiamento che portò lo scontro 

su un terreno fino ad allora inedito:  la sfida a viso aperto alla „ndrangheta. 

Infatti, dopo il brusco risveglio dalle illusorie promesse governative dei nuovi 

posti di lavoro (solo per il Quinto Centro Siderurgico si parlava di circa 7500 

nuovi impieghi) e consapevoli che la pioggia incontrollata di finanziamenti 

pubblici si stavano riversando nelle tasche delle cosche, i Calabresi decisero che 

era arrivato il momento di dire basta. 

Dal 10 al 12 Aprile del 1976 si tenne a Reggio Calabria, nella sede del Consiglio 

regionale, una tre-giorni dal titolo “Mafia, Stato e Società” volta a scandagliare i 

rapporti che la politica locale andava intrecciando con le cosche calabresi.
51

 

La linea dura del Pci contro la „ndrangheta fu approvata in quest‟occasione, 

supportata da Pio La Torre, a livello nazionale, e, per la Piana, dallo storico 

sindaco di Polistena, Girolamo Tripodi
52

. 

Tripodi fu un esempio politico che ispirò le battaglie del giovane Valarioti, 

affascinato dalla figura di quel sindaco che ebbe modo di conoscere 

personalmente.  

Mommo Tripodi, come soprannominato dai compagni di partito, aveva un passato 

da contadino e questo era il primo punto di contatto con la figura di Giuseppe; 

prima di militare nel Pci divenne sindacalista della Federbraccianti-CGIL e lottò 

nel Secondo Dopoguerra a fianco delle masse contadine, quelle stesse lotte che 
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Valarioti si preoccupò di studiare e far sì che venissero ricordate attraverso i suoi 

scritti.
53

 

Sul finire degli anni ‟70, durante la fase istruttoria dell‟inchiesta che approdò il 4 

Gennaio del 1979 alla conclusione del clamoroso “Processo dei 60”
54

, furono 

ascoltati i 33 sindaci della Piana di Gioia Tauro in merito alla presenza della 

„ndrangheta nei rispettivi comuni.  

L‟omertà degli amministratori pubblici rappresentò una pagina imbarazzante per 

le istituzioni italiane; solo il primo cittadino di Polistena, Tripodi, e il parigrado di 

Cittanova, Arturo Zito De Leonardis, parlarono apertamente della soffocante 

presenza malavitosa nei propri comuni, mentre i rimanenti 31 sindaci preferirono 

negare l‟evidenza. 

Il sindaco di Rosarno Antonio Alessi in quell‟occasione, riferendosi alle famiglie 

di „ndrangheta Pesce e Bellocco che spadroneggiavano nel suo comune, disse che 

si trattava tutt‟al più di un sentito dire. 

A conclusione del processo il capobastone Giuseppe Pesce venne invece 

condannato a 9 anni di reclusione sebbene al tempo fosse ancora latitante. Venne 

accertato che il clan Pesce intascò tangenti per un valore di 280 milioni nei lavori 

legati alla costruzione del quinto centro siderurgico.
55

 

Per la prima volta venivano condannati elementi di spicco delle principali cosche 

dell‟asse Reggio-Piana di Gioia Tauro e non solo per reati di sangue, quali 

omicidi o atti violenti, bensì per l‟inserimento illegale negli appalti pubblici e il 

condizionamento della politica locale. 

Nelle pagine di quella sentenza storica si può oggi leggere anche la diversa 

prospettiva con cui venne analizzato il rapporto mafia-politica; vennero messe in 

luce le responsabilità di amministratori pubblici che, se in alcuni casi erano 

intimiditi o subordinati alle cosche, in altri rivestivano ruoli attivi nel 
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coinvolgimento criminale e talvolta risultavano alle dirette dipendenze della 

„ndrine.  

A fare i conti con la „ndrangheta era il Pci che nella Piana subiva continui atti di 

intimidazione.  

La sera del 10 Dicembre 1976 venne ucciso in un agguato l‟appena diciottenne 

militante comunista Ciccio Vinci.  

Le manifestazioni che ne seguirono portarono migliaia di studenti a riversarsi da 

tutta la provincia di Reggio nel piccolo comune calabrese, Cittanova, dando vita a 

quella che probabilmente può essere considerata come la prima grande 

manifestazione antimafia degli studenti calabresi.
56

 

Veniva minata la legittimità delle cosche e si ponevano le premesse, o 

quantomeno se ne evidenziavano le potenzialità di cambiamento, per la rinascita 

civile della Piana. 

Cittanova, fino a quel momento insanguinata dalla cruenta faida che vedeva 

contrapporsi la famiglia dei Facchineri a quella dei Raso-Albanese
57

, cominciò ad 

essere animata da una nuova linfa che portò, tra l‟altro, alla costituzione 

dell‟Acipac
58

 ovvero di una delle prime associazioni antiracket italiane. 

Solo tre mesi dopo l‟omicidio Vinci a cadere fu Rocco Gatto, mugnaio comunista 

di Gioiosa Ionica, colpevole di essersi opposto e di aver denunciato le richieste 

estorsive della potente famiglia degli Ursini. 

Giuseppe Valarioti era da poco iscritto al Pci di Rosarno e partì con i pullman 

messi a disposizione dalla sezione per rendere omaggio al coraggioso esempio del 

compagno di partito Gatto. 

Nell‟Agosto del ‟79 fu invece il comunista Orlando Legname la vittima designata 

dalla potente „ndrina dei Mancuso di Limbadi. 

Le cosche cercavano di intimidire e di zittire il dissenso che si levava dalla Piana. 
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Giuseppe Valarioti in questi anni era attivo organizzatore delle manifestazioni per 

l‟occupazione a fianco della Lega dei giovani disoccupati; proteste che videro 

sopraggiungere i primi risultati con il riconoscimento della cosiddetta “285”.  

Si tratta della legge che consentì a migliaia di giovani di trovare un impiego nella 

pubblica amministrazione e che previde dei finanziamenti per i giovani 

coltivatori.
59

  

Un risultato che assume un valore ben preciso nel ricostruire la figura politica di 

Valarioti, che rimase sempre legata alle battaglie per il riconoscimento dei diritti 

ai lavoratori. Fu la convinzione che il cambiamento fosse possibile ad animare le 

battaglie di Giuseppe che in quel periodo si trovava in piena sintonia con la 

campagna di moralizzazione avviata dall‟allora segretario del Pci, Enrico 

Berlinguer.
60

 

Poche settimane dopo il rapimento dell‟onorevole DC Aldo Moro, Giuseppe 

venne premiato dell‟impegno dimostrato nella sezione con la nomina a segretario 

della stessa.
61

 

In quell‟occasione importante fu l‟appoggio di colui che potrebbe essere definito 

il padre politico di Valarioti ovvero Giuseppe Lavorato che dal 1965 fu membro, 

per il Pci, del Consiglio comunale di Rosarno. 

La direzione della segreteria cittadina del partito assunse delle precise linee guida 

sotto le direttive del professore rosarnese che ben presto fece il proprio ingresso 

anche nel Comitato politico federale del partito. 

La profonda affezione alle tematiche giovanili, già evidenziatasi negli anni 

dell‟impiego nella scuola e con le battaglie per la legge 285, si riverberò anche 

nell‟impegno politico; tra le prime proposte della sezione si evidenziò infatti 

quella della costruzione di un centro aggregativo-culturale per i ragazzi del paese 
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e la costituzione di una cooperativa agricola di giovani che operasse sui 45 ettari 

di terreno comunale, lo “Zimbario”, lasciati incolti.
62

  

Giuseppe voleva essere partecipe in prima persona, attraverso il proprio impegno 

politico, al processo di emancipazione della propria gente, di quelle persone 

oneste costrette a sopravvivere al giogo della disoccupazione e della criminalità 

che tentava di ammaliare i loro figli con la promessa di facili guadagni. 
63

 

Questa campagna per l‟occupazione avrebbe avuto in sé le potenzialità di sfatare, 

o contrastare, uno dei falsi miti autogenerati dalla „ndrangheta per ottenere il 

consenso e l‟acquiescenza delle masse popolari locali: la visione del boss come 

dispensatore di lavoro da porre in netto contrasto alla rappresentazione di uno 

Stato raffigurato, talvolta non discostandosi dal vero, come assente.  

L‟endemica piaga della disoccupazione, e più in particolare di quella giovanile, 

poteva quindi spingere, in mancanza di risposte e prese di posizione legislative e 

culturali del governo, numerosi ragazzi tra le braccia della criminalità organizzata 

calabrese. 

Ciò si evidenziava ponendo sotto osservazione le attività che le organizzazioni 

svolgevano sui mercati legali, quali il settore edilizio, che consentivano di poter 

assumere gente ottenendo in cambio riconoscenza e la possibilità di richiedere 

loro favori illeciti in futuro. 

Uno dei poteri delle mafie è sempre stato quello di riuscire, nel modo sopra 

descritto, a creare una rete di dipendenze personali
64

 all‟interno delle quali la 

fiducia che si crea nei confronti dell‟organizzazione è veicolata dal fatto che un 

diritto, quello all‟occupazione, venga scambiato per un favore, come una 

benemerenza ottenuta grazie all‟intercessione mafiosa. 

Paradossalmente le stesse „ndrine che, attraverso estorsioni, corrutele politiche e 

intromissioni negli appalti pubblici a scapito dei principi di libera concorrenza del 
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mercato, bloccarono lo sviluppo sociale ed economico della Piana (come 

evidenziato nel Capitolo II), vennero rafforzate dalla legittimità loro garantita dal 

sostegno popolare. 

La fascinazione mafiosa non era legata esclusivamente a cause di tipo pecuniario 

ma traeva origine da una componente di tipo organizzativo appartenente alla 

„ndrangheta. 

La segretezza dell‟organizzazione, funzionale in primis a una tutela nei confronti 

di ciò che è esterno ad essa, servì anche a dare un‟immagine di potenza ai propri 

membri, percepita anche da chi non ne faceva parte. Infatti per la malavita 

calabrese, come per la Camorra e Cosa Nostra, ha sempre prevalso la dimensione 

politica, cioè l‟esercizio del potere, su quella economica dell‟arricchimento.
65

   

Il senso di appartenenza a tale associazione era quindi legato anche al condiviso 

senso di far parte di un‟élite; chi rimaneva fuori da questa cerchia era considerato, 

in gergo mafioso, come “nuddu „mbiscatu cu nenti”
66

. 

I rituali di affiliazione, l‟idea di una selezione ferrea dei quadri 

dell‟organizzazione, i Codici di condotta e le leggende circa le origini della 

„ndrangheta contribuirono ad alimentare tale fascinazione.
67

 

La lotta alla „ndrangheta portata avanti da Valarioti ebbe, osservando a posteriori, 

la lungimiranza di intaccare la sottocultura mafiosa e la mitologia creata attorno 

ad essa. 

Tornando alle contingenze storiche di quel periodo il 1979 fu un anno cruciale.  

A fine Maggio si sarebbero tenute le elezioni comunali a Rosarno e le politiche 

mentre il 7 Giugno, per la prima volta, gli Italiani sarebbero andati a votare per le 

europee. 

A Rosarno i Pesce non mancarono di esternare il loro sostegno al candidato 

socialista in corsa, e anche Giuseppe Pesce, latitante proprio lì, nella sua Rosarno, 
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non sarebbe rimasto con le mani in mano aspettando di vedersi scippare dalle 

mani il consiglio comunale. 

Il consenso sociale è infatti la sola cosa che la „ndrangheta brama più del denaro e 

del potere, in quanto venendo a mancare il primo tutto il resto verrebbe meno. 

La „ndrangheta, che prima votava Dc, aveva cambiato partito di riferimento. 

Questo mutamento, peraltro non riscontrabile in tutti  comuni calabresi, 

sottolineava una della caratteristiche fondamentali che identificavano il rapporto 

che la „ndrangheta intessé con il potere politico. Si trattava, allora come oggi, di 

una relazione fondata su un unico valore, l‟utilità, esulante da qualsiasi discorso di  

tipo politico, morale ed etico. La „ndrangheta non ebbe mai un colore politico e 

tale caratteristica si è mantenuta costante fino ai giorni nostri. 

L‟utilità si esplicitava nel sostenere un candidato compiacente che potesse fare da 

cavallo di Troia per le cosche consentendo loro un allargamento della rete di 

conoscenze, e quindi di capitale sociale, che garantiva la rappresentatività degli 

interessi mafiosi in una sede, quella comunale in tal caso, centro di decisioni 

dirimenti dal punto di vista economico. 

La dimensione economica non era, e non è, l‟unico fine dell‟infiltrazione 

„ndranghetista nelle istituzioni locali; di primaria importanza è la sfera del 

controllo del territorio.
68

  

Il clima era molto teso a Rosarno ma ciò non impedì a Giuseppe Valarioti di 

proporsi come candidato al Comune, sebbene i propri familiari si dimostrassero 

alquanto contrari per timore che potesse accadergli qualcosa. 

Anche l‟amico e veterano Pci, Giuseppe Lavorato, si mise in lista assieme a 

numerosi altri compagni di partito nell‟ottica di tentare il tutto per tutto cercando 

di accumulare il maggior numero di voti. 

Quando si chiusero le urne e iniziarono gli spogli i comunisti rosarnesi si 

accorsero che mancavano troppi voti, la „ndrangheta infatti aveva rastrellato 

preferenze casa per casa a partire dai quartieri popolari.
69
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Il controllo del voto da parte delle cosche era facilitato dal sistema di voto allora 

vigente che, prevedendo la possibilità di assegnare preferenze multiple, 

consentiva alla „ndrangheta di tracciare i voti sezione per sezione. 

Era l‟intera politica nazionale ad essere in una fase di transizione; il partito 

comunista, dopo aver abbandonato il governo di solidarietà nazionale costituitosi 

in quegli anni, alle elezioni del ‟79 registrò una brusca battuta di arresto 

testimoniata dalla perdita di consensi che scesero al 30%.
70

 

Anche la Dc ebbe una perdita di preferenze notevole e così l‟unica alternativa 

praticabile fu la strada del Pentapartito composto da Dc, Psi a guida craxiana, Pri, 

Psdi e dall‟81 anche Pli.
71

 

I Comunisti rimasero fuori dal Governo, a livello nazionale come a Rosarno. 

Infatti anche nel consiglio comunale calabrese si riprodusse l‟alleanza Dc-Psi. 

Iniziò così una battaglia politica contro la giunta appena insediata; i comunisti non 

ebbero timore nel denunciare il clientelismo mafioso che aleggiava. 

Valarioti, che era riuscito ad entrare in comune come consigliere di minoranza, si 

trovò immerso in un ambiente corrotto che lo vide impegnato a denunciare gli 

abusivismi edilizi che stavano sfregiando la sua bella terra e per questo ricevette 

numerose minacce in seno al consiglio stesso. 

Tante volte, come raccontò in seguito Carmela Ferro, Giuseppe aveva pensato di 

abbandonare l‟incarico politico per ritornare alle sue passioni archeologiche e 

letterarie ma alla fine era sempre ritornato sui propri passi facendo mente locale 

della sua missione: garantire un futuro ai giovani del paese evitando che finissero 

nelle mani della criminalità e restituire dignità e giustizia alla sua bella Medma 

sfregiata dal malaffare e dalla „ndrangheta. 

In quel periodo incombevano le elezioni regionali e provinciali e la sezione Pci 

era in piena attività per riparare agli errori dell‟anno precedente quando 

sopraggiunse un colpo di scena: venne arrestato il boss latitante Giuseppe Pesce.  

Il 19 Ottobre 1979 il capitano dei Carabinieri Murgia lo catturò nelle campagne 

rosarnesi delle contrade Focalì, nel suo fortino, dove si nascondeva assieme ad 

altri due ricercati. 
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Queste terre erano già conosciute alle autorità giudiziarie
72

 in relazione a 

segnalazioni che raccontavano di incontri che in quelle zone il Pesce era solito 

intrattenere con altri pericolosi „ndranghetisti latitanti del calibro di Giuseppe 

Piromalli (fratello del più noto Mommo Piromalli). 

La scelta del boss pluricondannato di trascorrere la propria latitanza nel paese 

d‟origine, sebbene possa apparire insensata, è il riscontro di quanto per la 

„ndrangheta sia importante il controllo, anche fisico, del territorio senza il quale la 

legittimità di un capobastone potrebbe essere messa in discussione, ad esempio da 

famiglie mafiose locali emergenti. 

Nel frattempo la campagna elettorale si fece sempre più tesa e le forze comuniste 

rosarnesi accusavano la Giunta di far proliferare corruttele e clientelismo 

nell‟assegnazione di incarichi e progetti; forti contrasti emersero inoltre sulla 

questione dell‟ospedale che si prospettava di costruire in paese e della cooperativa 

Primo Maggio che avrebbe dovuto gestire i terreni dello “Zimbario”.
73

  

I 45 ettari dello Zimbario erano molto fertili e Giuseppe e il Pci volevano riportare 

questi terreni semi abbandonati alla produttività assegnandoli a una cooperativa 

che potesse riportare molti giovani in campagna e offrire loro un‟occupazione, 

innestando coltivazioni quali meloni, cocomeri, primizie, peperoni, fagiolini, 

melanzane e tanto altro.
74

 

Il vero problema era che la Giunta aveva già progettualmente destinato quelle aree 

ad altri scopi tra cui ad esempio l‟edificazione in loco di un centro sportivo. 

A rallentare le decisioni in merito all‟inizio lavori sullo Zimbario interveniva 

anche una motivazione che esulava dalla normale amministrazione di un ente 

locale e che riguardava invece gli interessi delle cosche dei Pesce e dei Bellocco 

che erano solite utilizzare quei terreni in stato di semi abbandono come rifugio nei 

periodi di latitanza. 
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Ecco un caso, semplice ma eclatante, di condizionamento mafioso della politica 

locale. 

Nel Marzo del 1980 sorse un‟ulteriore questione in merito alla collocazione del 

mercato nuovo del paese che sarebbe dovuto sorgere sui terreni appartenenti alle 

„ndrine e altre problematiche relative al riconoscimento o meno di alcune zone 

sottoposte a vincolo archeologico. 

Nel frattempo i nomi scelti dal Pci per rappresentare il partito alle imminenti 

elezioni furono quelli di Giuseppe Lavorato per la Provincia e di Fausto Bubba 

per il Consiglio Regionale. 

Gli atti intimidatori della „ndrangheta innescarono una pericolosa escalation che 

portò prima a una sparatoria contro il palazzo comunale di San Ferdinando 

(comune confinante a quello di Rosarno) e contro la casa di un assessore, ed in 

seguito a minacce nei confronti di una radio popolare di Rosarno.
75

 

Il comizio che fu tenuto in risposta a questi eventi venne organizzato da Valarioti 

e vide esporsi in prima persona l‟amico Lavorato, che non risparmiò invettive 

contro le „ndrine che danneggiavano il tessuto sociale calabrese, e un giovane 

Achille Occhetto, già membro della direzione nazionale comunista.  

Dal palco sito in Piazza Vignaioli, in occasione del primo comizio rosarnese, 

Valarioti lanciò pesanti accuse all‟operato della Giunta comunale e chiuse 

esortando i cittadini a votare per i candidati Pci: Bubba, che era dirigente della 

Lega delle cooperative e fondatore della cooperativa Rinascita, e il compagno 

Lavorato, capogruppo comunista al Comune e alla Provincia, che era riuscito ad 

ottenere la promessa che a Rosarno fossero assegnati 2,5 miliardi per la 

costruzione di un Liceo scientifico, la riparazioni delle strade provinciali verso 

Rosarno, migliorie nei progetti dei collegamenti stradali e la costruzione di un 

capo da basket e uno da pallavolo per i giovani.
76
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Lavorato nei comizi dei giorni che seguirono non si fece scrupolo a dire in 

pubblico, dal palco, che le elezioni precedenti erano state un esempio di estorsione 

mafiosa del voto.  

La tensione era alta e i segnali che la „ndrangheta recapitava ai suoi oppositori 

apparivano incontrovertibili. 

Tutti i manifesti elettorali del Pci non vennero strappati o coperti bensì capovolti, 

sia per sottolineare l‟intenzionalità del gesto di sfida sia in segno di avvertimento. 

Nel frattempo il 17 Maggio, mentre le elezioni erano imminenti, fece il suo 

ritorno in paese Giuseppe Pesce.  

Il boss aveva ottenuto la libertà provvisoria il 5 Aprile ed era stato quindi mandato 

in soggiorno obbligato a Barisciano, in Abruzzo; ora poteva rientrare in paese con 

un permesso temporaneo speciale per assistere Carmela, l‟anziana madre in punto 

di morte. 

Anche in quell‟occasione tutta Rosarno era consapevole delle intenzioni di voto 

dei Pesce: Psi ancora una volta. 

La notte tra il 23 e il 24 Maggio si consumarono due atti a chiara firma 

„ndranghetista: la macchina di Lavorato venne data alle fiamme (il giorno 

seguente fu depositata, presso il comando dei Carabinieri, la denuncia dell‟atto); 

allo stesso tempo qualcuno era entrato nella sezione di partito e aveva dato fuoco 

a qualche cartaccia, lasciando volutamente sul tavolo ivi presente una tanica di 

benzina volta a ricordare cosa avrebbero potuto fare, se solo avessero voluto, gli 

scagnozzi dei Pesce. 

Il giorno stesso Valarioti aveva il compito di organizzare, assieme al compagno 

Giuseppe Sergi, la risposta del partito alle intimidazioni di quella notte. 

Venne convocato per il giorno seguente un comizio pubblico sponsorizzato dai 

manifesti e dagli annunci con il megafono che Valarioti e l‟amico diffusero per il 

paese. 

La tensione si poteva tagliare con il coltello perché il caso volle che proprio in 

quella giornata venisse a mancare la madre di Giuseppe Pesce; pertanto l‟intera 
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famiglia mafiosa era raccolta a lutto nelle strade del quartiere Corea, quelle stesse 

strade dove i comunisti passavano per volantinare. 
77

 

Un affronto per il capobastone, che non poteva lasciar correre. 

Il giorno successivo dunque il paese fu letteralmente diviso in due, da una parte il 

comizio del Pci, seguito da una folla entusiasta, e dall‟altra le esequie dell‟anziana 

Carmela Varone, per le quali accorsero centinaia di „ndranghetisti da tutta la 

provincia. 

Il partecipato comizio comunista si aprì con la coraggiosa frase di Valarioti: 

“Chiunque pensa di intimidirci si sbaglia, se lo tolga dalla testa, i Comunisti non 

si piegheranno mai. Anzi svilupperemo di più il nostro impegno”. 

La campagna elettorale del Pci procedette a ritmi serrati e si alzarono sempre i più 

i toni di condanna dell‟operato „ndranghetista e dell‟agire dissennato del Comune. 

Il giorno delle elezioni arrivò e segnò uno spartiacque per la storia politica di 

Rosarno e della Calabria. 
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1.5 ELEZIONI, OMICIDIO E GIUSTIZIA NEGATA 

 

La  mattina del 10 Giugno 1980, la sezione del partito comunista di Rosarno fu 

impegnata a sorvegliare i seggi dato che, fin dall‟apertura delle consultazioni, si 

registrarono tentativi di condizionamento del voto da parte degli uomini del clan 

Pesce. 

Lo stesso capobastone Giuseppe si scomodò per presenziare, segno che la posta in 

gioco era alta: c‟era di mezzo anche la credibilità del boss che non poteva 

permettersi di perdere. 

La gente affluì alle urne e le previsioni del Pci cittadino sembravano essere 

rispettate, erano riusciti a riconquistare la fiducia cittadina denunciando il 

malaffare e ponendosi dalla parte dei più bisognosi e soprattutto dei giovani 

disoccupati. 

Dalle prime notizie ufficiose, provenienti dalla Federazione comunista, trasparve 

il buon esito delle elezioni e così fu organizzata una riunione nella storica sede 

cittadina del partito, sul limitare del quartiere Case Nuove. 

Nell‟attesa dei risultati ufficiali dalla Prefettura, i candidati Lavorato e Bubba, con 

al seguito Valarioti e l‟intera sezione, cominciarono i giri di ringraziamento nei 

vicini Comuni di Melicucco, Polistena e Cittanova. 

Al rientro in paese un corteo spontaneo si mobilitò per le strade del paese.  

Si passò dai quartieri popolari come “il Corea”, che vantavano una tradizione di 

voto a sinistra, facendo però attenzione a non provocare eccessivamente gli 

avversari politici che avevano già subito una sconfitta.
78

 

Infatti nel piccolo comune rosarnese tutti sapevano che nel sobborgo si trovava 

anche il palazzo dei Pesce. 

I risultati ufficiali giunsero in seguito confermando l‟elezione di Giuseppe 

Lavorato e Fausto Bubba. 

Nella sola Rosarno, il Pci aveva totalizzato 2048 voti alla Regione e 3929 alla 

Provincia
79
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Le cosche questa volta avevano perso, il nuovo corso del Pci cittadino diede prova 

della propria determinazione. 

Le battaglie contro l‟abusivismo edilizio, quelle per favorire l‟occupazione 

giovanile tramite il recupero dei terreni incolti e la linea dura contro le cosche 

sembravano aver trovato un riscontro positivo tra le gente. 

In sezione decisero di andare a festeggiare la notte stessa a Nicotera Marina, 

località di mare poco distante, presso il ristorante “La pergola”. 

Passata l‟una di notte i compagni di Rosarno uscirono dal ristorante festanti ma a 

porre fine all‟idillio furono due colpi di lupara che colpirono il giovane Valarioti 

al torace, sul braccio e sul fianco.
80

 

La corsa verso il vicino ospedale di Gioia Tauro fu vana; il giovane comunista 

morì agonizzante tra le braccia dell‟amico Lavorato. 

La „ndrangheta aveva alzato il tiro ed aveva voluto recapitare un preciso segnale 

al Pci e ai cittadini; Valarioti aveva infatti abitudini routinarie
81

 che lo portavano a 

percorrere lunghi tragitti a piedi e le cosche avrebbero potuto facilmente colpirlo 

in quelle occasioni se avessero voluto assicurarsi una maggiore invisibilità data 

dalla minore spettacolarizzazione del delitto.  

Invece le modalità dell‟assassinio furono plateali e i motivi di ciò 

incontrovertibili: dare una lezione a quel gruppo di comunisti che pensava di poter 

ostacolare gli interessi mafiosi; tanto è vero che fu ucciso proprio nella notte in 

cui si festeggiarono le elezioni e di fronte ai compagni di partito. 

Questo ricade nel modus operandi delle cosche che, sia per l‟eliminazione di 

persone scomode, come il dirigente comunista, sia per l‟assassinio di membri di 

fazioni rivali, ad esempio nelle faide per la spartizione del territorio, fanno sì che 

la loro firma sia ben leggibile per la comunità locale. 

Doveva essere un‟azione che, oltre al contingente interesse di porre fine alle 

denunce di Valarioti in svariati ambiti che toccavano gli interessi economici dei 

Pesce, servisse da esempio per tutti al fine di annullare qualsiasi capacità di 
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reazione, di emulazione e che avesse l‟utilità di riconfermare l‟autorità mafiosa 

sulla società.  

Poteva anche essere letta come una missiva indirizzata in particolare al quadro 

politico-istituzionale al quale si ricordava chi comandava in terra di Calabria. 

Un delitto che, più in generale, assunse i connotati di una pubblica esecuzione e 

che doveva inculcare nella mente dei Rosarnesi l‟efficienza organizzativa della 

„ndrina ed al contempo doveva essere espressione del monopolistico controllo del 

territorio che questa poteva vantare sul territorio. 

Il vantaggio, che fa da corollario ad azioni di tal genere, è anche quello poter  

esercitare la violenza solamente in strategiche situazioni in modo tale che un 

domani basti anche solo la minaccia dell‟uso della forza, in funzione di deterrenza 

si potrebbe dire, per intimidire la vittima. 

La „ndrangheta inoltre stava cambiando strategia politica negli anni ‟80, 

decidendo di entrare direttamente nelle amministrazioni comunali calabresi, 

estendendo ulteriormente il proprio potere di condizionamento della politica per 

poter gestire a proprio piacimento i piani regolatori cittadini e i corposi 

finanziamenti statali ed europei. 

Basti pensare ai De Stefano di Reggio che candidarono al Comune Giorgio De 

Stefano, cugino del capobastone Paolo, il quale riuscì ad essere eletto; a Gioia 

Tauro i Piromalli fecero eleggere membri organici alla „ndrina; lo stesso Giuseppe 

Pesce era riuscito a curare la campagna elettorale del Psi a Rosarno prolungando 

di volta in volta il particolare permesso speciale concessogli per assistere 

l‟anziana madre. 

Tale nuova stagione procedette di pari passo con i primi omicidi eccellenti che le 

„ndrine attuarono in quel periodo: basti pensare che solo dieci giorni dopo 

l‟omicidio Valarioti fu un altro comunista a cadere. 

Si trattava di Giovanni Losardo, assessore ai Lavori Pubblici di Cetraro, nel 

cosentino. 

Per quanto riguarda l‟omicidio Valarioti, il partito comunista e i magistrati 

incaricati di seguire il caso non ebbero dubbi, si trattava di un omicidio eccellente 

di stampo mafioso. 
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Il maresciallo dei Carabinieri Giovanni Camuti diede infatti ordine di perquisire 

immediatamente le case dei Pesce e dei Bellocco. 

In seguito le indagini procedettero a rilento e ci furono numerosi tentativi di 

depistaggio. 

Come in ogni omicidio di mafia che si rispetti non poteva mancare la pista 

dell‟omicidio passionale, fomentata dall‟allora sindaco socialista di Rosarno, 

Antonino Rao, e da voci di paese legate alle famiglie di „ndrangheta locali. 

Si trattava di un tipico mezzo diffamatorio messo in pratica dalle cosche, tutt‟ora 

in auge, volto a delegittimare la credibilità e la serietà della vittima cercando di 

spostare il fulcro delle indagini sul terreno del “cherchez la femme”. 

I funerali di Valarioti furono partecipatissimi; familiari, amici e compagni di 

partito, provenienti da tutta Italia, si riversarono per le strade rosarnesi innalzando 

drappi che simboleggiavano un chiaro j‟accuse nei confronti della „ndrangheta, 

riconosciuta come unica responsabile.  

Mentre la società civile sembrava accorgersi di quanto accadeva la politica locale 

si dimostrava collusa. 

Il Sindaco Rao e il Vicesindaco, Raffaele Lavorato, incalzati dalle domande dei 

giornalisti accorsi da tutta Italia, continuarono a negare omertosamente qualsiasi 

presenza di tipo mafioso nel paese.  

I giornali
82

dedicarono le pagine d‟apertura all‟assassinio e, per un breve periodo, 

seguirono il procedere delle relative indagini; pochi mesi dopo il caso Valarioti-

Losardo finì anche nelle aule parlamentari. 

Il 27 Giugno del 1980 una delegazione di deputati comunisti indirizzò 

un‟interpellanza al Ministero dell‟Interno, al Ministero di Giustizia e alla 

Presidenza del Consiglio per chiedere chiarimenti circa le misure che il Governo, 

a seguito dei due omicidi, avrebbe messo in atto “per spezzare la rete di interessi 

che poggiano sul potere mafioso e sono alla base di un intollerabile stato di 
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illegalità, arbitrio e minaccia per la sicurezza sociale e per la vita dei cittadini in 

quella regione”.
83

 

Il 1 Luglio fu il senatore Pci Emilio Argiroffi a presentare un‟interpellanza sulla 

morte dell‟amico Valarioti e di Giannino Losardo, esplicitando che “la mafia non 

ammazza mai indiscriminatamente”
84

 e che nei casi di specie si trattasse più 

precisamente del tentativo „ndranghetista di fermare “le più avanzate esperienze di 

lotta alla mafia”
85

. 

Dieci giorni dopo giunse a Rosarno una pietra miliare del Pci, Pietro Ingrao, per 

commemorare il trigesimo della morte di Giuseppe tenendo un comizio dalla 

piazza dedicata al giovane comunista solo il giorno prima. 

L‟intera società civile appariva scossa da quello che stava accadendo in Calabria; 

tuttavia la concomitanza storica del periodo del terrorismo politico degli anni di 

Piombo, oggetto di maggiori attenzioni da parte di media e Governo, fece sì che la 

„ndrangheta potesse proliferare nel cono d‟ombra così creatosi.
86

 

Nel frattempo le indagini, scartata l‟ipotesi della querelle amorosa, si 

concentravano sul clan rosarnese dei Bellocco, che pareva necessitasse di una 

concessione edilizia utile alla regolarizzazione dell‟abusivismo di una loro 

proprietà sita nel centro abitato.
87

 

Accantonata anche questa ipotesi si cominciò a parlare della pista legata alla 

cooperativa Rinascita. 

La cooperativa agricola in questione nacque nel 1970 dal lavoro congiunto del Pci 

cittadino, dell‟operato di Fausto Bubba (incaricato dal Movimento Cooperativo 

Agricolo Nazionale) e delle organizzazioni sindacali e contadine. 
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L‟obbiettivo era quello di organizzare i produttori agrumicoli della Piana di Gioia 

Tauro in modo tale da commercializzarne il prodotto saltando l‟intermediazione 

delle grosse aziende per arrivare direttamente sul mercato. 

Questo avrebbe tagliato fuori le cosche che da tempo avevano monopolizzato il 

settore agricolo calabrese riuscendo a imporre i prezzi ai produttori e, di 

conseguenza, ai consumatori. 

Le premesse erano buone, si sarebbe potuta sviluppare una rivoluzione 

copernicana in campo economico che avrebbe avuto il potenziale per riaffermare, 

nel tessuto della Piana, il principio di libera iniziativa e di leale concorrenza tra 

produttori, stimolati pertanto alla produzione e di conseguenza allo sviluppo 

socio-economico dell‟intera comunità. 

Emerse tuttavia che la cooperativa era stata oggetto di una richiesta estorsiva, 

denunciata immediatamente, di 20 milioni di lire nel 1975. 

Tempo dopo anche Antonino Valarioti, cugino di Giuseppe divenuto direttore 

della coop, subì intimidazioni. 

Le cosche volevano infatti controllare l‟enorme giro di soldi pubblici erogati dalla 

Cee attraverso il meccanismo dei sussidi.  

L‟ingranaggio burocratico che doveva muovere questo flusso di soldi era 

complicato e farraginoso ma il concetto teorico che lo animava sta alla base dei 

più elementari fondamenti di economia.  

Per mantenere alto il prezzo di vendita dei prodotti agricoli, veniva stabilita una 

soglia di produzione oltre la quale i prodotti, quali olive e arance, sarebbero stati 

macerati. 

La Cee corrispondeva agli agricoltori, per il tramite dell‟AIMA
88

, un‟integrazione 

economica proporzionale alla qualità e quantità di agrumi e olive così eliminate. 

Fu in questo meccanismo che le cosche si infiltrarono per drenare nelle proprie 

tasche ingenti quantità di denaro destinate invece alla ripresa del mercato 

agrumicolo del Mezzogiorno. 

Giuseppe Valarioti si occupò in prima persona di arginare le irregolarità 

emergenti imponendo una verifica, nel Gennaio 1980, sulla cooperativa Rinascita 

e così facendo si pose in netto contrasto con le cosche. 
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Secondo l‟accusa sostenuta dal PM Giuseppe Tuccio, titolare dell‟inchiesta sul 

caso Valarioti, la cosca dei Pesce si era infatti infiltrata nel sistema delle truffe 

gonfiando le bollette di pesatura del materiale da mandare al macero in modo da 

poter richiedere un maggiore sussidio all‟AIMA. 

I Pesce erano riusciti altresì ad inserirsi con propri mezzi, quali camion e ruspe, 

nel lucroso business e in alcuni casi risultavano addirittura come aggiudicatari di 

piccoli appalti (ad assegnazione diretta oltretutto) all‟interno della cooperativa 

stessa. Si trattava di uno spaccato rappresentativo del ruolo di imprenditore 

mafioso descritto in precedenza (pag.22). 

Si trattava senza dubbio di episodi di irregolarità nell‟assegnazione degli 

incarichi, probabilmente affidati a causa della forza di intimidazione esercitata dal 

potente clan rosarnese. 

Sembravano emergere quindi responsabilità anche in casa comunista. 

Valarioti aveva lottato nella cooperativa per imprimere una brusca inversione di 

rotta sfruttando il proprio ruolo di segretario cittadino del Pci che gli garantiva 

poteri di vigilanza e di indirizzo politico nei confronti della Rinascita.  

A tener banco, sul livello dell‟analisi dei moventi dell‟omicidio, erano la “pista 

Rinascita” e quella dell‟omicidio politico, come conferma il rapporto congiunto 

presentato dal commissariato di Gioia Tauro e dalla Digos di Reggio Calabria il 4 

Agosto 1980. 

Tuttavia, a seguito di numerose ritrattazioni di testimoni intimiditi dalle cosche e 

di imputati reticenti, il 17 Luglio 1982 venne assolto, per insufficienza di prove e 

con formula dubitativa, l‟allora sospettato mandante del delitto, Giuseppe Pesce.  

Dalle motivazioni della sentenza, pubblicate il 29 Luglio 1983, emersero le lacune 

dell‟impianto accusativo e della conduzione delle indagini.
89

 

Il colpo di scena arrivò l‟anno seguente con le dichiarazioni del collaboratore di 

giustizia Pino Scriva.  

Si trattava della prima testimonianza di un superpentito di „ndrangheta che riuscì a 

infrangere lo spesso muro di omertà vigente nell‟Onorata Società.  
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Assunse particolare rilievo anche la circostanza storica in cui avvenne tale 

pentimento; al tempo non esistevano ancora le norme di legge che prevedevano un 

meccanismo premiale per chi avesse intrapreso tale strada.  

Ponendo a confronto le tre maggiori organizzazioni mafiose italiane ( Cosa 

Nostra, Camorra e „Ndrangheta) spicca, anche ai giorni nostri, l‟esiguità di casi  di 

affiliati „ndranghetisti che decidono di rivolgersi alla giustizia.
90

 

Questa peculiarità, che permette di comprendere l‟importanza della testimonianza 

di Scriva, è spiegabile avendo chiara in mente la struttura interna dell‟Onorata 

Società. 

La colonna portante dell‟intera architettura criminale, la cellula-base 

dell‟organizzazione, è la „ndrina; è costituita dalla famiglia di sangue del 

capobastone ed appare quindi perfettamente comprensibile come questa situazione 

porti a una riduzione del numero di pentiti, in quanto una collaborazione con la 

giustizia vorrebbe dire accusare la più stretta cerchia di parenti. 

Si tratta di un punto di forza unico che ha consentito alla „ndrangheta di acquisire 

crediti di affidabilità criminale nei confronti delle altre associazioni criminali, 

italiane e straniere, con cui ha fatto affari e che risponde altresì all‟ossequioso 

rispetto di una delle regole fondamentali di qualsiasi organizzazione mafiosa: 

l‟omertà. 

Lo stesso Scriva, tra le varie dichiarazioni che rese agli organi giudiziari, rivelò 

alcune delle regole ferree dell‟organizzazione (conosciute già tramite il 

reperimento dei Codici di affiliazione); tra queste spiccava appunto il divieto 

assoluto, per qualsiasi associato, di testimoniare in qualsiasi tribunale e altresì di 

costituirsi parte civile. Vigeva invece l‟obbligo di ricorrere alla giustizia privata. 

Si postulava quindi l‟imperativo di vendicare col sangue le offese ricevute senza il 

ricorso ad alcuna autorità statale; l‟apologia della legge del taglione. 

Le dichiarazioni  di Scriva squarciarono questo muro di silenzio e diedero un 

contributo all‟operazione di polizia che fece scattare un blitz nei confronti di ben 
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127 esponenti di spicco della „ndrangheta calabrese; Giuseppe Pesce e Giuseppe 

Piromalli riuscirono a darsi alla macchia.  

Le accuse prevedevano l‟associazione mafiosa ( introdotta nel codice penale dalla 

legge Rognoni-La Torre dell‟82) e portarono a quello che può essere definito il 

primo maxi processo alla „ndrangheta.  

Dalle rivelazioni del collaborante era già possibile intravedere la reale struttura 

della „ndrangheta, fino ad allora considerata una mafia orizzontale priva di un 

organo di vertice. 

Scriva parlò invece di una federazione di cosche calabresi, autonome nei rispettivi 

territori ma coordinate da un unico centro (come del resto già era apparso nel 

corso del summit di Montalto del 1969, pag. 25). 

Per conferme giudiziarie circa tale struttura verticistica si dovranno aspettare 

ancora trent‟anni, in occasione della conclusione dei processi relativi alla maxi 

operazione Crimine-Infinito, condotta dalle Dda di Reggio Calabria e di Milano. 

Per quanto riguarda il caso Valarioti, Scriva indicò Giuseppe Pesce, Giuseppe 

Piromalli, Michele Larosa e Sante Pisani come mandanti del delitto, eseguito 

materialmente da Salvatore Dominiello (che verrà freddato nell‟81 da Antonio 

Pesce, nipote di Giuseppe, perché testimone scomodo).   

Pare che fosse stato proprio il boss di Gioia Tauro, Giuseppe Piromalli, ad aver 

sollecitato Giuseppe Pesce a mettere a tacere il dirigente comunista che troppo 

stava scoprendo degli affari loschi che cominciavano ad avviluppare la 

cooperativa Rinascita.  

Si riaprì quindi l‟inchiesta-bis sul caso Valarioti che tuttavia, a seguito di 

inosservanze giudiziarie e di una sistematica campagna mafiosa tesa a minare la 

credibilità del pentito, si concluse, il 26 Febbraio 1987, con l‟archiviazione del 

caso. 

L‟omicidio di Giuseppe Valarioti è rimasto fino ad oggi impunito. 

Tuttavia quello che si può osservare è che le idee di Valarioti, parafrasando una 

celebre frase di Giovanni Falcone, hanno continuato a camminare sulle gambe di 

altri uomini. 

Questi uomini hanno un nome ed un volto e le loro storie possono e devono essere 

raccontate. 
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Per analizzare l‟apporto che le lotte di Valarioti hanno dato alla nascita di una 

nuova cultura civile nella Piana, nei prossimi capitoli verranno raccontate le 

esperienze successive che in campo politico, economico e culturale ne 

costituiscono una prosecuzione ideale.  
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CAPITOLO 2- GIUSEPPE LAVORATO: IL 

SINDACO DELLA “PRIMAVERA DI 

ROSARNO” 

 

2.1 IL RINNOVATO IMPEGNO ANTIMAFIA 

 

Giuseppe Lavorato, storico militante del Pci calabrese e mentore politico di 

Valarioti, non si è mai rassegnato alla morte dell‟amico ammazzato dal piombo 

„ndranghetista. 

Anch‟egli si trovava infatti esposto in prima linea in quel clima di escalation delle 

intimidazioni mafiose che aleggiò durante la campagna elettorale del 1980, a 

Rosarno.  

I numerosi attentati, che tra le altre cose colpirono la macchina di Lavorato, non 

scoraggiarono la sua azione politica che invece ripartì con maggior vigore. 

Consapevole che occorresse rispondere in modo deciso e celere all‟omicidio 

„ndranghetista, il dirigente comunista iniziò, a partire dall‟estate del 1980, a 

viaggiare per l‟Italia raccontando ciò che era avvenuto nel piccolo comune 

calabrese e chiedendo un impegno unitario dello Stato nella lotta alla „ndrangheta. 

Cercava di fare breccia in quella coltre di disinteresse generale, dell‟opinione 

pubblica e dei media, nei confronti di quello che accadeva in Calabria. 

Fare memoria, ricostruendo una verità storica che la „ndrangheta ha cercato 

sempre di ostacolare ed offuscare, rappresentava invece il primo passo per la 

creazione di una nuova cultura civile che, a partire da quegli anni, andò 

ricostituendosi a Rosarno. 

Fu proprio Lavorato a tenere quotidianamente aperta la sezione del Pci rosarnese 

che, a seguito dell‟assassinio del suo segretario cittadino, cominciava a perdere 

iscritti.  

L‟abbandono della sede comunista avrebbe significato un‟ulteriore vittoria per le 

cosche e avrebbe rinforzato al contempo sia il clima di terrore, volto a dimostrare 

che chiunque avesse alzato la testa sarebbe stato messo a tacere, sia la cappa 
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d‟omertà e indifferenza, tipica dei territori in cui la „ndrangheta riesce a 

controllare il territorio in modo capillare.  

Pertanto la lotta alla cultura mafiosa partì anche dalla rilevanza simbolico-

educativa di determinate azioni. 

Basti pensare alla piazza del paese intitolata, nel Luglio dell‟ ‟80, alla figura di 

Valarioti e alla Casa del Popolo cittadina, realizzata in seguito alla promessa di 

Ingrao fatta in occasione del trigesimo della morte del dirigente comunista.  

Quelle strutture rappresentarono delle concrete testimonianze di resistenza alle 

logiche imposte dai clan, oltre che spazi di socializzazione e ritrovo. 

La cittadinanza rosarnese si riavvicinò alla politica e si cominciò a respirare 

un‟aria nuova di cambiamento, fondato sull‟alterità ed il rigetto delle rigide 

imposizioni mafiose. 

Non mancarono in quegli anni nuove intimidazioni dei clan volte a bloccare tale 

processo sociale; non ultimo fu il ritrovamento di una testa di vitello di fronte alle 

porte della sezione comunista. 

La lotta alla „ndrangheta, come insegnava la stagione che precedette l‟omicidio 

Valarioti, non poté non essere condotta anche sul piano politico. 

Infatti gli anni ‟80 e ‟90 rappresentarono, per la fase economica di sviluppo della 

„ndrangheta, un ulteriore passo avanti nella gestione dei lucrosi business 

inaugurati nel decennio precedente. 

Accanto al remunerativo traffico di stupefacenti non vennero meno le tradizionali 

attività di racket e usura, che testimoniavano la capacità di controllare il territorio 

in modo completo da parte delle organizzazioni mafiose.
 91

 

Le estorsioni rappresentarono e rappresentano, per le famiglie mafiose calabresi, 

una fondamentale risorsa, non tanto da un punto di vista economico (non ci sono 

paragoni con gli introiti realizzati grazie al narcotraffico ad esempio) quanto da 

quello del riconoscimento di un ruolo preciso nelle rispettive comunità di 

appartenenza. 

Tutti, dagli imprenditori ai piccoli commercianti, dovevano sapere che la tal 

famiglia comandava il complesso delle attività del luogo e che pertanto chiunque 
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avesse voluto lavorare indisturbato avrebbe dovuto pagare il pizzo, pena 

un‟escalation di minacce a cui avrebbe fatto presto seguito il ricorso alla violenza 

contro i reticenti e contro i beni materiali loro necessari al proseguimento 

dell‟attività. 

Nella relazione semestrale della Dia, relativa al periodo 1994-1995, si parla 

espressamente, per quanto riguarda la provincia reggina, di “un clima 

intimidatorio tale che le denunce presentate al riguardo non riflettono la gravità 

della situazione ”. 

Basti considerare che i casi di estorsione denunciati nella provincia di Reggio 

Calabria, negli anni 1994 e 1995, si aggiravano rispettivamente tra i 68 e i 63; 

tuttavia già solo osservando, relativamente al medesimo periodo e alla stessa 

zona, il numero di attentati dinamitardi e/o incendiari, si potevano cogliere i dati 

che più si avvicinavano, anche se non del tutto, alla reale entità del fenomeno. 

Infatti nel 1994 e nel 1995 furono, nell‟ordine, 408 e 354 i casi di danneggiamenti 

reali accertati.
92

 

Il clima di terrore instaurato dalla violenza mafiosa, che in virtù di una realistica 

fama poteva anche essere solo minacciata, era tale da indurre numerosi 

commercianti a pagare tale obolo pur di non avere problemi. 

Sul versante istituzionale, i rapporti con la politica locale che la „ndrangheta 

intrecciò si fecero sempre più solidi e stretti. 

Lavorato in questo periodo venne eletto segretario della Federazione Pci di 

Reggio Calabria e portò avanti, con tutti i mezzi a propria disposizione, uno 

scontro a muso duro contro la „ndrangheta. 

“Valarioti è stato ammazzato perché ha annullato il terrore che impone omertà e 

immunità”, queste furono le dure parole con le quali Lavorato rispose a 

un‟intervista che concesse alle pagine del quotidiano “Paese Sera” nel 1981.
93

 

La „ndrangheta aveva ucciso Valarioti per bloccare il potenziale processo di 

emulazione che sarebbe potuto seguire alla sua azione di protesta e di denuncia. 
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Nel frattempo la politica nazionale era impegnata dalle elezioni anticipate del 

1983 che registrarono, tra le altre, la candidatura di Lavorato per il PCI al Senato. 

Sebbene gli esiti delle urne non diedero i risultati desiderati, complice il controllo 

mafioso del voto, Lavorato ottenne, nella sua Rosarno, il 49% delle preferenze.
94

 

Furono anni duri per il PCI calabrese e per i movimenti di lotta per l‟occupazione 

che il partito comunista aveva supportato negli anni precedenti; la frustrazione 

seguita alla mancata realizzazione di quello sviluppo industriale che avrebbe 

dovuto portare lavoro nel Meridione, portò all‟allontanamento delle classi 

lavoratrici dall‟impegno civile a fianco dei suddetti movimenti.
95

 

Iniziò quindi una stagione buia per la società civile della Piana. 

Il dirigente comunista non si scoraggiò e l‟occasione per ripartire venne offerta 

dalle proteste nate in seguito ai progetti di creazione di una centrale a carbone 

dell‟ENEL nella Piana; impianto che avrebbe usufruito logisticamente della 

struttura portuale in corso di realizzazione a Gioia Tauro. 

La centrale sarebbe dovuta sorgere su un‟area posta a 1.2 Km dal Comune di San 

Ferdinando e a 3.2 Km da quello di Gioia Tauro; avrebbe dovuto produrre, a 

pieno regime e secondo i calcoli di progetto, 40 miliardi di kilowattore all‟anno. 

Media e fonti governative parlavano di oltre 1800 nuove assunzioni per i lavori di 

costruzione e di un impianto stabile di 400 operai per il funzionamento a fine 

lavori.
96

 

L‟area predestinata dal Cipe
97

per l‟edificazione dell‟impianto era una zona ricca 

di coltivazioni e limitrofa ai terreni nei quali furono riesumati i resti dell‟antica 

colonia greca di Medma, la stessa città magnogreca che ispirò le opere del 

giovane Valarioti e che in quel momento rischiava di essere coperta dall‟ennesima 

cattedrale nel deserto. 
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Il Cipe stanziò ben 5625 miliardi di lire per il progetto e l‟Enel, benché non fosse 

arrivato il via libera alla procedura di inizio lavori, cominciò a costruire.
98

 

Si ripeté il copione messo in scena pochi anni prima con il fallimento dei progetti 

di realizzazione del Quinto Centro Siderurgico. 

Non erano mancate le avvisaglie di un ulteriore fallimento che ben si sarebbero 

potute intravedere analizzando le modalità con cui furono stanziati i fondi per lo 

sviluppo del Mezzogiorno, che risultarono essere incontrollati e “a pioggia” e che 

caratterizzarono le destinazioni d‟uso della spesa pubblica italiana di quegli anni. 

I rischi di un‟ingerenza della criminalità organizzata di tipo mafioso erano 

evidenti e la politica nazionale e locale non risultò all‟altezza della situazione. 

Pur non considerando l‟aspetto dell‟intreccio affaristico tra „ndrine calabresi e 

politica nella gestione delle opere pubbliche meridionali, appare necessario 

soffermarsi su un nodo politico-culturale di fondo che accompagnò la 

realizzazione di tali infrastrutture. 

La classe dirigente calabrese, che venne coinvolta nelle delibere nazionali 

riguardanti il Sud, era orientata da logiche di breve periodo miranti più ad 

accaparrarsi il bacino elettorale meridionale che a conseguire un reale sviluppo 

economico della Regione. 

Per raggiungere quest‟ultimo obbiettivo la prospettiva da adottare sarebbe dovuta 

essere quella del medio e lungo periodo e si sarebbe dovuto orientare la politica 

nazionale a legiferare in funzione di una crescita economica del Mezzogiorno e 

non a ragionare esclusivamente in termini di aiuti straordinari e una tantum, i 

quali ebbero l‟effetto di creare un regime assistenziale nel Meridione.
99

 

Nello specifico, risultarono fallimentari le concentrazioni chirurgiche, ma prive di 

un‟analisi realistica dei futuri e potenziali indotti, degli interventi pubblici che 

risultavano quindi non distribuiti sul territorio. 

La legge 717 del 1965 prospettava erroneamente che allo sviluppo industriale di 

specifiche e limitate aree sarebbe seguito quello delle zone circostanti
100

; non 
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erano però state considerate le previsioni sui mercati, che vedevano l‟acciaio e il 

settore siderurgico in calo, né tantomeno le specificità delle dinamiche che si 

innescarono in un territorio in cui la mafie gestivano appalti, intrattenevano 

rapporti con politici e imprenditori, taglieggiavano negozianti e controllavano in 

modo capillare il territorio. 

Le „ndrine infatti si inserirono nei lavori, grazie anche ai particolari meccanismi 

previsti dall‟ENEL che consentivano l‟ingresso nei cantieri anche ad imprese non 

vincitrici dell‟appalto, e cominciarono a  reinvestire nell‟economia legale i 

proventi derivanti dai propri affari illeciti.
101

 

Tuttavia questa volta la società civile della Piana scese nelle piazze a manifestare 

il proprio dissenso nei confronti dell‟ennesima, e annunciata, opera incompiuta.  

Il 22 dicembre 1985 in dodici comuni
102

 della Piana si votò un referendum 

autogestito dalle singole amministrazioni per sondare il parere dei cittadini. 

Si può parlare oggi, in riferimento a quella circostanza, di esempio di battaglia 

ambientalista guidata nella Piana da Girolamo Tripodi, Giuseppe Lavorato e 

dall‟attivista Barillà Nuccio.
103

 

Quasi 36 mila votanti, su 67 mila aventi diritto, parteciparono ai sondaggi dal 

basso ed espressero un‟inconfutabile contrarietà all‟opera da realizzare.  

A prevalere furono infatti i no, nonostante le promesse di creazione di nuovi posti 

di lavoro, che fu espresso dal 97% dei votanti. 

Lavorato nel 1987 venne eletto alla Camera dei Deputati nelle fila del PCI e si 

batté in Parlamento per opporsi alla creazione della struttura patrocinata 

dall‟ENEL, dando una rappresentanza politica a quella votazione dal basso. 

Lamentava l‟incuranza governativa nei confronti dell‟orientamento espresso dai 

cittadini con l‟esito referendario e accusava la mala gestione del progetto che non 

prevedeva neppure uno studio di impatto ambientale sul territorio.
 104
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Venne paventato il rischio sia di inquinamento da ossido di azoto, anidride 

solforosa e ossido di carbonio, che avrebbe portato ad un aumento di malattie 

tumorali, sia di inquinamento marittimo, provocato dalle ceneri radioattive e 

pesanti che l‟impianto avrebbe prodotto danneggiando così l‟ecosistema della 

zona. 

A cavallo tra l‟ „86 e l‟ „87 si alzò il tenore delle proteste nella Piana che 

sfociarono in una vera e propria occupazione dei territori destinati alla costruzione 

della centrale.  

Le forze di polizia caricarono i manifestanti tra i quali spiccavano i due onorevoli 

del PCI calabrese, Lavorato e Tripodi; venne per questo motivo richiesta 

l‟autorizzazione a procedere nei loro confronti nel Giugno dell‟88 alle rispettive 

camere parlamentari di appartenenza. 

La vicenda ENEL si concluse solo quando la magistratura di Palmi, nel ‟94, 

mostrò quali fossero gli intrecci tra politica, imprenditoria e „ndrangheta gravitanti 

attorno ai cantieri, che vennero quindi chiusi segnando una vittoria per la società 

civile. 

Furono emessi 32 ordini di custodia sopraggiunti dopo un lungo percorso 

processuale ad ostacoli, come dimostrava ad esempio lo scriteriato dissequestro 

dei cantieri, avvenuto tre anni prima, disposto a seguito della decisione emessa 

dalla prima sezione della Corte di Cassazione presieduta da Corrado Carnevale, 

detto appunto “l‟ammazzasentenze”.
105

 

Dirigenti dell‟ENEL, imprenditori locali e nazionali e i vertici criminali calabresi, 

rappresentati in primis da Gioacchino Piromalli, erano parte di un articolato 

sistema alimentato da tangenti e corruttele, prestanome e società fittizie.
106

 

La società civile, con largo anticipo rispetto alla magistratura, aveva centrato la 

questione focale individuando gli interessi di politici corrotti e delle cosche della 

zona e si era pertanto mobilitata nell‟azione di protesta. 
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È un esempio di quanto sia necessaria, nella lotta al malaffare mafioso, il 

coinvolgimento della cittadinanza, rectius di quegli onesti cittadini che vogliono 

cambiare le cose. 

L‟operato di Lavorato in Parlamento si distinse anche per l‟impegno profuso nei 

lavori delle Commissioni parlamentari cui partecipò quali quella dell‟Agricoltura. 

Chi meglio di lui, che aveva speso una vita a fianco dei lavoratori e a sostegno 

delle lotte bracciantili, poteva comprendere i bisogni di quel Sud marginalizzato e 

portarne le istanze in sede legislativa.
107

 

Rilevanti furono soprattutto i contributi che l‟onorevole calabrese portò ai lavori 

della Commissione Parlamentare Antimafia; quelli erano infatti gli anni in cui la 

Calabria era sconvolta dalla seconda guerra di „ndrangheta. 

Oltre 700 furono i morti prodotti da quella faida che, una volta terminata, aveva 

determinato i nuovi assetti criminali della malavita calabrese.  

“L'intera provincia di Reggio Calabria è diventata un teatro di guerra tra cosche 

mafiose e sanguinarie che si contendono il predominio sulle più lucrose attività, 

lecite ed illecite, del territorio: pubblici appalti, subappalti, commesse, mercato 

edilizio, contributi comunitari, traffico della droga, sequestri dì persona, 

racket delle estorsioni.”
 108

 

I fatti di sangue, che giunsero a coinvolgere nello scontro le „ndrine della Calabria 

intera nonché le loro emanazioni nel resto d‟Italia e all‟estero, si conclusero 

improvvisamente nel Settembre del 1991 con la costituzione di un Patto 

federativo tra le cosche. 

Si creò una struttura di vertice che avrebbe avuto il compito di dirimere le 

maggiori controversie tra le famiglie calabresi lasciando al contempo una larga 

sfera di autonomia alle varie „ndrine nella gestione dei propri traffici, nei rispettivi 

territori.
109

  

Il carattere di “mafia liquida” della „ndrangheta, come la definì nel 2008 la 

Commissione parlamentare Antimafia presieduta dal deputato Francesco 
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Forgione, si poteva già cogliere con quel cambio di passo deciso che aveva posto 

fine allo scontro in seno alla malavita calabrese. 

L‟Onorata Società infatti ha sempre saputo adattarsi in modo repentino ed efficace 

ai cambiamenti ambientali, sociali ad economici. 

Le „ndrine necessitavano infatti in quel periodo di una maggiore invisibilità, 

minata dai continui omicidi che attiravano inevitabilmente l‟attenzione delle forze 

dell‟ordine, e di un maggiore coordinamento per poter meglio gestire l‟ormai 

immenso giro di denaro mobilitato dal traffico di stupefacenti. 

Pertanto porre fine alle scie di sangue, che le faide di quegli anni si portavano 

dietro, era condizione necessaria. 

Mentre la „ndrangheta riassettò i propri organigrammi federandosi per esplodere 

con tutta la propria forza sul mercato internazionale, a seguito della caduta del 

muro di Berlino nell‟89 e del successivo scioglimento dell‟URSS nel ‟91, il PCI 

italiano si divise in due tronconi sulla scia della cosiddetta “svolta della 

bolognina” guidata da Achille Occhetto: PDS (Partito Democratico della Sinistra) 

e PRC (Partito della Rifondazione Comunista).  

Giuseppe Lavorato confluì nelle fila del PDS e concluse il suo mandato da 

parlamentare l‟anno successivo. 

Sebbene le battaglie del deputato rosarnese avessero ottenuto numerosi successi, 

la situazione calabrese rimase drammatica sia dal punto di vista occupazionale sia 

da quello del grado di pervasività della „ndrangheta nel territorio. 

Il comune di Rosarno infatti fu sciolto il 28 Gennaio del 1992
110

 per la constatata 

infiltrazione mafiosa della cosca dei Pesce, che imbrigliava in modo totalizzante 

l‟amministrazione cittadina. 

Già nella richiesta di scioglimento, firmata dall‟allora Ministro dell‟Interno Scotti, 

era possibile intravedere il grado di condizionamento della politica locale; si 

segnalava la presenza di membri organici alla famiglia Pesce, e taluni a quella dei 

Bellocco, all‟interno del novero di consiglieri. 

Come riportato nel documento ufficiale firmato da Scotti, “Nel comprensorio di 

Rosarno operano ben sei "cosche mafiose" la cui capacità d'influenza  è  tale  da 

condizionare, in modo sensibile, ogni  tipo  di  attività  capace  di produrre  
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reddito,  da  quelle economiche    ed    imprenditoriali    a    quelle   della   

pubblica amministrazione. Cosca predominante è quella  dei  Pesce  capeggiata  

da  Giuseppe Pesce,    che    risulta   fortemente   infiltrata   nella   gestione 

dell'attività del comune di Rosarno”. 

A partire da quel momento le battaglie di Valarioti e Lavorato e dei compagni di 

sezione negli anni ‟80 non poterono più essere declassate a lotte contro mulini a 

vento don chischottiani; il nemico andò delineandosi nettamente: la „ndrangheta e 

la mala politica. 

La piovra calabrese era riuscita a penetrare in tutti i gangli del sistema economico, 

politico, istituzionale e sociale allungando i propri tentacoli e servendosi di 

compiacenze e collusioni. 

Il clima di intimidazioni mafiose, seguito al commissariamento del Comune e 

volto a scoraggiare la presentata candidatura a primo cittadino di Lavorato alle 

amministrative del „94, non fermò l‟azione politica del veterano comunista, che 

continuò imperterrito a denunciare le minacce delle cosche. 

“Che tristezza ascoltare il compagno Giuseppe Lavorato. È questa punizione dei 

migliori che incontro in ogni luogo del profondo sud ad angosciarmi, questa 

umiliazione continua degli onesti, questo tradimento dello Stato verso i suoi 

cittadini migliori”.
111
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2.2 LA “PRIMAVERA DI ROSARNO” 

 

Nel 1994 Lavorato fu eletto sindaco di Rosarno e alla scadenza del mandato fu 

riconfermato alla guida del Comune fino al 2003. Da un punto di osservazione 

giuridico va considerato che, a seguito dell‟introduzione della legge n. 81 del 15 

Marzo 1993, fu introdotta nell‟ordinamento italiano l‟elezione diretta di Sindaci e 

Presidenti di Provincia. 

In precedenza, per quanto riguardava le consultazioni comunali, era il Consiglio 

comunale ad avere il potere di selezionare Giunta e primo cittadino. 

Il successo di Lavorato acquistò pertanto il valore aggiunto dell‟essere patrocinato 

dalla cittadinanza di Rosarno che si era schierata apertamente dalla parte della 

legalità e della lotta alla „ndrangheta. 

La tornata elettorale delle amministrative del „93-„94-„95 si rivelò determinante 

per comprendere il movimento antimafia che andò costituendosi, a partire da 

quegli anni, nella Piana di Gioia Tauro. 

La sinistra democratica e legalitaria conquistò molti comuni nei quali la presenza 

della „ndrangheta era opprimente. 

Furono eletti sindaci : Salvatore Costantino a Seminara, Andrea Tripodi a San 

Ferdinando, Franco Morano a Cittanova, Emilio Argiroffi a Taurianova, Ottavio 

Amaro a Melicucco, Aldo Alessio a Gioia Tauro e infine Lavorato a Rosarno.
112

 

Anche dalla società civile emersero istanze di cambiamento, basti pensare alla 

straordinaria attività del giovane prete di Polistena Pino Demasi che, a partire da 

quegli anni e fino ai giorni nostri (oggi è referente di Libera per la Piana), ha 

prodotto numerose iniziative di contrasto alla „ndrangheta sia in campo culturale 

che economico (un esempio è rappresentato dalla cooperativa agricola “La Valle 

del Marro” che occupa numerosi giovani nel lavoro agricolo sui terreni confiscati 

alla malavita calabrese
113

).  

Fu un‟intensa stagione di rinnovamento che costituì l‟humus per lo sviluppo di 

una nuova cultura della legalità fino a quel momento inedita. 
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Ritornando allo specifico contesto rosarnese, si possono tracciare le linee guida di 

questo cambiamento seguendo le iniziative promosse dall‟amministrazione 

Lavorato. 

Emblematica fu a tal riguardo l‟espressione utilizzata per indicare quella fase di 

rinnovamento che venne infatti soprannominata “la primavera rosarnese”. 

Uno spiccato processo di crescita civile fu avviato dall‟istituzione, voluta 

fortemente dal sindaco, di una giornata che fosse dedicata all‟integrazione degli 

immigrati che già in quegli anni cominciavano a giungere nella Piana di Gioia 

Tauro per inserirsi nei lavori di raccolta stagionale. 

Ogni 6 Gennaio, a partire dal 1995 e per otto anni consecutivi, ebbe luogo la 

“Festa dell‟amicizia e della solidarietà tra i popoli” che vide numerosi volontari 

impegnati nell‟assistenza ai migranti e che rappresentò il concreto impegno di 

un‟intera comunità nell‟accoglienza. 

La Piana di Gioia Tauro, anche in quest‟occasione, si mostrò tuttavia una terra 

ricca di contraddizioni laceranti, come verrà analizzato meglio nel Capitolo III. 

Il sindaco rosarnese si batté, come accadeva negli anni ‟80 con la sezione Pci 

guidata da Valarioti, a fianco dei braccianti agricoli a cui però ora si 

aggiungevano anche i migranti sfruttati nelle campagne. 

Il caporalato già in quegli anni costituiva la piaga sociale che affliggeva il lavoro 

agricolo meridionale.
114

 

Si combatté per eliminare il caporalato, per restituire ai prodotti agricoli calabresi 

un prezzo onesto eliminando il monopolio „ndranghetista della filiera produttiva 

determinatosi sul finire degli anni „70, per creare nuova occupazione e per 

sconfiggere il fenomeno delle truffe ai danni dello Stato (in particolare nel biennio 

1999-2000).
115

 

Lavorato avviò inoltre delle iniziative di elevato valore pedagogico-culturale che 

aprirono la strada allo sviluppo di una società, soprattutto giovanile, più attiva e 

coinvolta nella vita cittadina. 

Come Valarioti, il sindaco si dimostrò particolarmente sensibile alle 

problematiche della fascia più giovane della popolazione; vennero erette nuove 
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strutture scolastiche, inaugurati centri ricreativi e culturali e moderni campi 

sportivi.  

Nel 1990 fu istituito un premio dedicato alla memoria di Giuseppe Valarioti che 

rappresentò, a partire da quel giorno per giungere fino ad oggi, sia un momento 

per ricordare l‟impegno civile e morale del segretario comunista ucciso nell‟80 sia 

un‟occasione di immenso valore per conoscere le personalità che si sono distinte 

nella lotta alla „ndrangheta. 

Si costituì un riconoscimento che valorizzasse le esperienze di legalità e di 

antimafia provenienti dalla società civile; un progetto che potesse essere di 

supporto all‟azione di prevenzione e repressione del fenomeno mafioso messa in 

atto da magistratura e forze dell‟ordine. 

Il coinvolgimento, in questo programma, delle scuole rosarnesi, e 

successivamente anche di altri comuni calabresi, ebbe il merito di ostacolare nei 

giovani il fenomeno della  cosiddetta fascinazione mafiosa; quella stessa fatale 

attrazione che Valarioti aveva cercato di sconfiggere, nella campagna elettorale 

dell‟80, sottraendo numerosi ragazzi rosarnesi alla vita criminale offerta loro dalle 

cosche. 

In una terra in cui la disoccupazione dilagava, in cui il governo nazionale appariva 

solo per annunciare nuovi piani di investimento fallimentari e che facevano gli 

interessi delle „ndrine, in cui sembrava che fosse la „ndrangheta a dare lavoro e in 

cui l‟unica soluzione pareva quella di emigrare, l‟idea di raggiungere facili 

guadagni collaborando con la malavita calabrese poteva presentarsi come una 

valida alternativa per alcuni. 

Il contrasto di Valarioti a tale vana e pericolosa illusione (come traspare dal 

capitolo I) era incentrato su un duplice binario; la convinzione che la creazione di 

nuova occupazione legale avrebbe potuto ostacolare la „ndrangheta solo se 

affiancata da un‟azione di contrasto alla subcultura mafiosa. 

Fu quello il principale punto di incontro delle battaglie portate avanti  da Lavorato 

e Valarioti, un processo che poneva fine alla prassi omertosa e negazionista 

secondo la quale non bisognava parlare male del proprio paese parlando di 

„ndrangheta. 
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Su questo particolare aspetto Lavorato si espresse in modo esemplare e 

inequivocabile sostenendo che la denuncia dei mali che affliggono la propria terra 

non debba essere configurata come azione volta a screditare una popolazione 

bensì come coraggioso tentativo di liberare quest‟ultima.  

Così si sdoganarono numerosi miti che sapientemente la „Ndrangheta, come Cosa 

Nostra e Camorra, seppe alimentare circa le proprie origini e i propri presunti 

valori costituenti. 

Le „ndrine necessitano infatti, oggi come in passato, del consenso popolare per 

potersi legittimare agli occhi delle popolazioni che tengono sotto scacco. 

Storicamente il tentativo di ergersi ad unica autorità presente e riconosciuta sul 

territorio ha fatto leva su numerosi fattori. Basti pensare all‟impegno dei 

capibastone di presentarsi come giudici di pace delle controversie cittadine, come 

difensori dell‟onorabilità delle donne e dei bambini e come portatori sani di valori 

popolari e religiosi.  

Oltre alla natura intrinsecamente predatoria della mafie, interessate a far propri 

settori importanti di cultura popolare dei luoghi d‟origine in modo da legittimarsi 

agli occhi della comunità locale, a favorire un siffatto stravolgimento di 

prospettive fu l‟operazione di ricostruzione storica , artatamente  ingegnata, con la 

quale la „ndrangheta si autoproclamò sostenitrice della povera gente defraudata da 

un governo centrale che ,dopo l‟Unità d‟Italia e fino agli anni ‟80 del „900, veniva 

rappresentato come distante dai bisogni cittadini e rapace nelle occasioni di 

riscossione tributi.
116

  

La „ndrangheta quindi, da centro di potere indiscusso quale è sempre stato, ha 

cercato di istituzionalizzarsi anche culturalmente inventando una propria storia 

passata ricalcata sulla falsa riga di quella dell‟ordinamento statale ma in modo 

diametralmente opposto. 

Già nella prima metà degli anni ‟80 tale visione storico-sociale dell‟evoluzione 

„ndranghetista fu smentita.  

Nel Dicembre dell‟83, in occasione della conferenza “Mafia, Stato, Società” 

organizzata dal Consiglio Regionale calabrese, l‟Anm (Associazione Nazionale 

Magistrati) , nella propria relazione, dissentì fortemente dall‟idea di una mafia che 
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fosse legittimata, al Sud, dalle popolazioni a causa delle condizioni di arretratezza 

e miseria presenti nel Mezzogiorno. 

Fu contrastata quindi la corrente culturale, patrocinata dalla malavita calabrese 

stessa, che avrebbe voluto collegare la nascita della „ndrangheta a un certo 

comune sentire calabrese votato ad ataviche forme di ribellismo antistatalista. 

Si affermò invece l‟idea di un‟organizzazione capace di penetrare all‟interno del 

sistema statale grazie anche a connivenze e complicità di esponenti delle 

istituzioni e del mondo economico. 

Lo studio del fenomeno „ndranghetista non poteva prescindere quindi da una 

analisi puntuale e sistemica che coinvolgesse tutti gli aspetti della società 

calabrese: dalla politica all‟economia senza trascurare la società civile. 

Negli anni dell‟amministrazione Lavorato, con il precedente inaugurato da 

Valarioti, si erano seguiti tali principi. 

L‟azione di studio, recupero e diffusione della cultura calabrese, quella sana, 

trasmessa nelle scuole,  mirava a convincere numerosi giovani ad abbandonare 

l‟atavica sfiducia nei confronti dello Stato e della legge e quindi a determinare un 

calo di consenso nei confronti delle famiglie mafiose, ora indicate come le 

responsabili dello stato di arretratezza in cui versava la Calabria.  

Il ruolo dell‟arte e della condizione culturale dell‟individuo nell‟azione di  

contrasto alla „ndrangheta, del resto, era già stato analizzato e confermato da una 

conferenza tenutasi nella sede della Regione, a Reggio Calabria, nel 1984.
117

 

Le condizioni affinché una comunità come quella rosarnese potesse accogliere 

tale innovativo risvolto educativo-pedagogico furono poste dagli atti lungimiranti 

dell‟amministrazione Lavorato. 

In questo clima di rifioritura culturale, centrale fu anche la nascita della mediateca 

comunale “F.Foberti”
118

, che tutt‟oggi rappresenta un dinamico centro che 

valorizza produzioni editoriali e cinematografiche locali, e la riscoperta dei resti 

dell‟antica Medma attraverso l‟istituzione di una mostra permanente.
119
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 Conferenza regionale, Processi formativi in Calabria e nel Mezzogiorno, 13-14-15 Dicembre 

1984. 
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 Le iniziative promosse dalla mediateca sono consultabili dal sito: www.mediatecarosarno.net 
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 Suraci Domenico, “Medma: una “città-stato” nelle vie di Rosarno”, www.calabriaonweb.it, 14 

Febbraio 2013. 

http://www.calabriaonweb.it/2013/02/14/medma-una-citta-stato-nelle-vie-di-rosarno/
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In quest‟ottica si inserirono inoltre le iniziative volte al recupero edilizio delle 

zone più degradate del paese e l‟approvazione del Piano di recupero Antisismico 

del centro storico; le istituzioni, rappresentate in questo caso dal Comune, 

dimostravano così di essere dalla parte dei cittadini e soprattutto di essere ben 

presenti sul territorio. 

Tuttavia lo sviluppo di una cultura civile antimafiosa non poté poggiare 

unicamente sul seppur fondamentale approccio culturale. 

Infatti accanto all‟azione più prettamente educativa, Lavorato affiancò una 

sistematica opera di risanamento della politica locale e un forte supporto 

all‟azione di magistratura e polizia nella lotta al crimine organizzato, anche 

attraverso l‟istituzioni di organismi composti dalla società civile. 

Per quanto riguarda il primo aspetto basti pensare che si riuscì, dopo molti anni in 

cui i lavori stentavano a procedere a causa dei condizionamenti della „ndrangheta, 

ad approvare un Prg (Piano Regolatore Generale) di ampio respiro e che nulla 

concesse agli interessi delle „ndrine locali dei Bellocco e dei Pesce interessate a 

inserirsi nei lavori pubblici.  

A partire dagli anni 60-70, periodo in cui la „ndrangheta (come descritto nel 

capitolo I) iniziava a infiltrarsi nelle amministrazioni comunali, il controllo del 

Prg rappresentava per le famiglie mafiose calabresi un business redditizio. 

Infatti attraverso questo atto di pianificazione territoriale, emanato dalla giunta 

comunale,  si stabilivano (e si stabiliscono tutt‟oggi attraverso il Pgt, Piano di 

Governo del Territorio) in particolare le aree destinate al posizionamento delle 

opere pubbliche e si concedevano le autorizzazioni ai privati per edificare. 

La primavera rosarnese portò altresì all‟inaugurazione a Rosarno di una sede del 

Reparto di prevenzione crimine “Calabria” della Polizia di Stato, un presidio di 

legalità e giustizia che si contrappose nettamente alla tendenza dei boss locali a 

comportarsi come anacronistici signori feudali in un‟epoca post moderna.  

Nacque inoltre un‟associazione antiracket e antiusura, “La città di Rosarno”, che, 

oltre a rappresentare un notevole cambio di passo dell‟imprenditoria locale, che 

tentava di liberarsi dai tentacoli della „ndrangheta, assieme al Nucleo anticrimine 

costituì l‟espediente che permise il venir meno dell‟impunità di cui le „ndrine 

avevano goduto fino a quel momento. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_Regolatore_Generale
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Alcuni imprenditori della Piana, in presenza di queste condizioni istituzionali, 

sociali e politiche favorevoli, furono più propensi a incriminare i propri estorsori. 

Osservando i dati empirici relativi al numero di taglieggiamenti denunciati in 

Calabria nel periodo che va dal 1983 al 1990 e comparandoli a quelli effettuati tra 

il 1991 e il 1997, si registrava come i casi portati dinnanzi alle forze di polizia 

fossero raddoppiati; si passò infatti da 874 a 1624 segnalazioni.
120

  

In provincia di Reggio Calabria rimanevano, rispetto alle altre province calabresi, 

particolarmente bassi i casi di denuncia di estorsione, che nel 1995 si attestavano 

attorno a 54.
121

 

La Guardia di Finanza infatti, per quanto riguarda le estorsioni, dichiarava che, 

nonostante  si fosse registrato un aumento dei casi di denuncia della fattispecie di 

reato in questione, non si potesse ancora aver visione dei dati reali del fenomeno. 

Rilevanti furono però le azioni poste in atto dalle istituzioni che, attraverso il 

Commissario straordinario antiracket
122

, furono appoggiate da associazioni di 

categoria, appartenenti alla società civile quindi, impegnate sul fronte della 

denuncia. 

L‟imprenditore che avesse voluto incriminare i propri aguzzini mafiosi si poteva 

sottrarre quindi alla condizione di solitudine cui era condannato facendosi scudo 

dell‟associazionismo antiracket. 

Veniva quindi posto un freno al modus operandi „ndranghetista che prevedeva, 

prima della commissione di un omicidio, una strategia di isolamento e 

delegittimazione della vittima. 

L‟assetto gruppale risultò quindi una punta di diamante capace di scalfire, seppur 

ancora in superficie, la capillare richiesta di pizzo delle „ndrine.    
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 Rivista trimestrale della Confesercenti nazionale, Grasso Tano, Quaderni del commercio, 

turismo e servizi, Edizioni Commercio, anno 4° rivista n. 3-97, Tab.1 
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 Rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata, Doc. XXXVIII-bis n.1, Senato della 

Repubblica, XIII Legislatura, anno 1995, p.116 
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 Oggi si chiama Commissario Straordinario Antiracket e Antiusura e svolge l‟attività di 

coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura sul territorio nazionale; ai sensi della legge 23 

febbraio 1999, n. 44 art. 19, presiede il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e 

dell'usura, istituito presso il ministero dell'interno, che ha il compito di esaminare e deliberare sulle 

istanze di accesso al Fondo di solidarietà. 
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Tutto contribuì a restituire credibilità a una certa politica, alle istituzioni e a 

fiaccare quell‟immagine distopica, sebbene reale in molti frangenti, che aveva 

sempre visto le mafie vincenti.  

La minata impunità in campo economico e istituzionale si accompagnò a un 

analogo effetto ottenuto in campo morale.
123

  

Tale ultimo aspetto si concretizzò nel processo che, per la prima volta in Italia, 

vide un Comune costituirsi in sede penale e civile (è quest‟ultima la novità) contro 

delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. 

Nel Luglio 2007 una sentenza memorabile del Tribunale di Palmi, grazie 

all‟intuizione di Lavorato, rivoluzionò l‟iter legislativo di analoghi procedimenti 

futuri. 

Antonio Salvati, giudice del Tribunale sopracitato, condannò 16 esponenti delle 

cosche dei Bellocco, di Rosarno, e dei Piromalli, di Gioia Tauro, a risarcire 

l‟amministrazione comunale rosarnese con 9 milioni di euro, ai quali si 

aggiungevano le spese processuali, per danni economici, morali e di immagine.
124

 

Il merito di Lavorato fu quello di aver aperto il contenzioso civile anni prima, 

quando sul finire degli anni „90 fu celebrato il “processo Porto”
125

 con il quale i 

16 „ndranghetisti erano stati condannati per associazione mafiosa. 

L‟inchiesta condotta dalla Dda reggina aveva svelato l‟intricato sistema di 

infiltrazione della „ndrangheta nelle attività del Porto di Gioia Tauro e, nelle 

motivazioni della sentenza di condanna, fu reso noto che furono proprio le azioni 

poste in essere dalle cosche ad interferire con il normale sviluppo economico 

dell‟area della Piana, causando un danno anche materiale per le comunità 

locali.
126
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 Le categorie utilizzate per l‟analisi appartengono al  “sistema delle influenze”elaborato dal prof. 
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Bellocco et alia, 23 Maggio 2000. 
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“Storica sentenza del Tribunale di Palmi” di Chirico Danilo e Magro Alessio, Narcomafie, 
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Questo fu l‟appiglio giuridico che diede il La a Lavorato. Si sanciva infatti un 

preciso nesso causale tra la presenza della „ndrangheta e il sottosviluppo della 

società della Piana. 

Tale precedente costituì la nascita di uno strumento giuridico efficace ed 

ordinario, per le amministrazioni locali, nella lotta alle organizzazioni criminali di 

stampo mafioso, che ebbe anche il merito educativo di mostrare alla cittadinanza 

come fossero proprio le mafie a impedire il progresso e a favorire invece 

l‟involuzione economica e occupazionale delle zone in cui operavano. 

L‟amministrazione Lavorato fu anche in prima linea nel voler riutilizzare per 

scopi sociali i beni confiscati alle famiglie di „ndrangheta. 

Basti pensare alla confisca, ai danni della famiglia Pesce, di patrimoni per un 

valore di 6 miliardi di lire e che vide il sindaco battersi affinché venissero 

utilizzati a favore della comunità rosarnese.
127

 

Non mancarono tuttavia le ritorsioni di stampo mafioso; la „ndrangheta quando 

interviene platealmente e direttamente, abbandonando il tradizionale modus 

operandi defilato, funzionale al poter gestire i propri affari in tranquillità, lo fa per 

tutelare interessi concreti e primari.  

L‟Onorata Società, e le mafie in generale, infatti non tollerava che i propri beni 

potessero essere reimpiegati dallo Stato; il riutilizzo a scopi sociali o istituzionali 

di questi beni avrebbe riconfermato nella popolazione la teoria che fosse proprio 

l‟ordinamento nazionale a creare sviluppo e sostegno alla comunità, determinando 

quindi una perdita di legittimazione e consenso per la „ndrangheta. 

Gestendo le esternalizzazioni dei lavori pubblici (i subappalti), inserendosi nei 

cantieri con proprie ditte intestate a prestanome, imponendo assunzioni nelle 

strutture ospedaliere pubbliche e private, egemonizzando il mercato ortofrutticolo 

da monte a valle, le „ndrine rosarnesi avevano ottenuto il benestare di tutte quelle 

persone che avevano potuto lavorare in tal modo.   

Non dovrebbe destare incredulità che in un terra dove la disoccupazione poteva, e 

può, definirsi una piaga sociale
128

, in cui lo Stato pareva essere latitante e in cui la 
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 “È la risposta alla confisca dei beni mafiosi” di Varano Aldo, l‟Unità, 14/08/2001. 
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 Secondo l‟Istat, nel 2003, il tasso di disoccupazione, nella provincia reggina, raggiunse il 20%; 

la disoccupazione giovanile sfiorava invece il 53%. 
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„ndrangheta poteva ancora presentare la propria natura predatoria come 

invincibile, assunse particolare valenza il brocardo latino del pecunia non olet. 

Tuttavia l‟energico processo di rinnovamento culturale e di educazione alla 

legalità messo in moto dall‟amministrazione Lavorato, accompagnato dalle citate 

esperienze di buona gestione della cosa pubblica e dai nuovi strumenti processuali 

messi in campo dalla nascita di una vera legislazione antimafia, ha conseguito il 

risultato di creare una nuova coscienza civile nelle popolazioni sottoposte al giogo 

„ndranghetista. 

Cominciarono infatti a sgretolarsi, oltre all‟impunità, altri due punti di forza delle 

organizzazioni mafiose che sono l‟invisibilità materiale e quella concettuale
129

; il 

tutto mise in crisi la legittimità dell‟organizzazione che quindi non poté che 

passare al contrattacco.  

Numerosi furono gli attentati con i quali la „ndrangheta rosarnese cercò di 

riaffermare il proprio dominio incontrastato sul paese: attacchi a immobili 

comunali, saccheggio di edifici scolastici, minacce di morte rivolte al sindaco e lo 

spannung massimo di questa escalation fu raggiunto nella notte tra il 12 e il 13 

Agosto del 2001.
130

  

A seguito dell‟annuncio del sindaco di volersi battere per riassegnare alla 

collettività i beni confiscati ai Pesce, il palazzo sede del municipio fu bersagliato 

da una lunga sequenza di colpi di kalashnikov.
131

 

La risposta dell‟amministrazione alle intimidazioni mafiose fu sempre decisa e 

repentina, come era accaduto nel 1980 durante le elezioni. 

Lavorato rinunciò simbolicamente al programma di protezione propostogli dal 

Ministero degli Interni proprio per marcare il segno della forza di un comune 

cittadino nel contrastare le organizzazioni mafiose. 
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Il suo merito fu pertanto quello di essersi erto a esempio tangibile e quotidiano, di 

aver contribuito in definitiva a fiaccare l‟atmosfera di terrore creata dalla 

„ndrangheta. 

Qualcosa cambiò nella società rosarnese che si ritrovò, l‟8 Novembre del 2001, ad 

essere partecipe in prima persona di una vasta manifestazione antimafia 

organizzata da Libera che, sotto la guida del proprio presidente Luigi Ciotti, 

inondò di giovani le strade del piccolo comune calabrese proprio in sostegno a 

quell‟amministrazione cittadina antimafiosa.
132

 

Fu un sostegno efficace all‟opera di Lavorato che quindi non fu costretto a ergersi 

a eroe solitario nella lotta alle „ndrine. 

L‟insieme delle misure adottate in quella intensa stagione di rinnovamento 

politico e culturale, di trasformazione economica del territorio ora valorizzato, 

concorsero a rinsaldare i principi di una cultura civile che aveva emesso i primi 

vagiti negli anni ‟80 con le battaglie del Pci rosarnese guidato da Lavorato e 

Valarioti. 

Una chiara dimostrazione di come uno sviluppo economico sano, ovvero che 

mirasse a produrre un benessere diffuso e redistribuito, non potesse prescindere 

dal consolidamento di politiche democratiche e legalitarie, pertanto antimafiose. 
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 "Da Rosarno Studenti contro le mafie" dell‟ 8 Novembre 2001, organizzata da Libera in 

collaborazione con l‟associazione studentesca Studenti.Net. 
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CAPITOLO 3: GLI EREDI 

 

3.1 CALABRIA: POLITICA, SOCIETA‟ E „NDRANGHETA NEL NUOVO 

MILLENNIO 

 

La „ndrangheta del 2000 è un‟organizzazione a dimensione globale; alle attività 

propriamente illecite, come il narcotraffico (ormai di portata internazionale e 

supportato da un know how che ha consentito alla mafia calabrese di poter trattare 

alla pari con i potenti cartelli colombiani), i prestiti a usura, lo sfruttamento della 

prostituzione, le estorsioni, si affiancano, consolidandosi, le intromissioni 

nell‟economia legale, per riciclare i profitti derivanti da accumulazioni illegittime 

e per farsi scudo dietro un‟apparente parvenza di legalità.  

È così che si sono aperti nuovi e redditizi business che riguardano in particolare la 

sanità regionale, il ciclo dei rifiuti, il gioco legale ed il ciclo del cemento. 

I primi anni del nuovo millennio hanno registrato un nuovo mutamento della 

strategia politica delle „ndrine calabresi che si è esplicato in due avvenimenti 

inconsueti. 

Si tratta, nell‟ordine, dell‟omicidio Fortugno e della strage di Duisburg. 

Nel pomeriggio del 16 Ottobre 2005, nel centro storico di Locri, il seggio 

elettorale, aperto per accogliere le primarie dell‟Unione (per designare il leader 

che avrebbe guidato la coalizione di centro-sinistra alle elezioni politiche 

dell‟anno successivo), divenne teatro di un omicidio eccellente. 

Cinque colpi di pistola furono sparati contro Francesco Fortugno, l‟allora 

vicepresidente del Consiglio regionale calabrese, che morì davanti a centinaia di 

testimoni in pieno giorno. 

Un modus operandi appunto inconsueto rispetto alle tipiche modalità di 

esecuzione mafiosa, che invece avevano sempre privilegiato una bassa 

spettacolarizzazione del reato in modo da non attirare attenzioni mediatiche, della 

società civile e soprattutto degli apparati repressivi statali. 

Potrebbe sembrare, apparentemente, che la tracotanza di una „ndrangheta ormai 

egemone in Italia avesse indotto l‟organizzazione calabrese a incappare nello 

stesso errore commesso dalla fazione stragista di cosa nostra che, capitanata da 
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Totò Riina, portò alla dura reazione dello Stato che non poteva non rispondere a 

quell‟attacco diretto al cuore del Paese. 

La scelta della „ndrangheta fu invece strategica ed oculata e mirava ad ottenere, 

come vantaggiosa contropartita all‟inevitabile perdita di quote di invisibilità 

materiale e di impunità che avrebbero seguito l‟omicidio (vedere nota n.129), la 

possibilità di recapitare un preciso messaggio alla classe dirigente calabrese. 

Come era accaduto con l‟omicidio Valarioti, seppur su diversi piani di gerarchia 

politica, le „ndrine vollero dare un avvertimento a tutta la politica regionale. 

Si trattò di un omicidio politico-mafioso che ebbe l‟effetto di intimorire la Giunta 

reggina; basti pensare al fatto che trascorsero interi mesi prima che venisse 

nominato un sostituto che assumesse la vicepresidenza rimasta vacante. 

“Quello compiuto nel giorno dello svolgimento delle primarie in vista delle 

elezioni politiche del 2006, doveva considerarsi un delitto “politico”, per la 

funzione della vittima, che si è rivelato finalizzato in generale ad intimidire la 

nuova Giunta regionale, ad impedire ogni ipotesi di cambiamento, a riaffermare il 

ruolo di protagonista, o quanto meno di interlocutore necessario, della 

„ndrangheta, che mal sopporta l‟esclusione dai tavoli ove maturano le decisioni 

riguardanti la ripartizione della spesa pubblica, ed in particolare di quella 

sanitaria, che ne costituisce la gran parte.”
133

 

La sanità pubblica rappresentava, e rappresenta tutt‟oggi, il settore di competenza 

regionale di maggior rilievo, tant‟è che assorbiva circa l‟80% della spesa corrente 

totale delle amministrazioni regionali; la „ndrangheta riaffermava con vigore la 

propria forza chiarendo la non subalternità alla politica e anzi sottolineava il dato 

reale che in Calabria, accanto alle istituzioni statali e alle assemblee 

democraticamente elette, al tavolo delle decisioni politiche principali la 

„ndrangheta pretendeva un posto in prima fila.
134

 

Nello specifico, i vantaggi dell‟operare nel settore sanitario erano chiari fin dagli 

anni ‟80 alle „ndrine, come testimoniano le vicende che portarono allo 
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73 
 

scioglimento delle prime USL (Unità Sanitaria Locale) calabresi site in località 

Locri e Taurianova.
135

 

Le ragioni per cui le „ndrine hanno cominciato a interessarsi a tale settore vanno 

rintracciate non solo nelle ingenti nuove possibilità di profitto, ma anche nelle 

numerose altre utilità che attengono all‟arricchimento di capitale sociale per le 

mafie. 

Infatti accanto alla possibilità di riciclare il denaro sporco e di guadagnare 

sull‟imposizione di forniture obbligate e convenzioni pilotate, le „ndrine hanno 

compreso il potere intrinseco di un ambiente che avrebbe loro consentito di, 

nuovamente, assumere la maschera di benefattrici e di creare nuovi reti di 

dipendenza personali potendo gestire assunzioni e nomine, ampliando quindi il 

proprio consenso nella società calabrese.
136

 

Le cosche sono inoltre entrate in contatto con una serie di dirigenti, primari e 

professionisti che hanno costituito un incremento della rete relazionale di cui si 

nutrono le organizzazioni mafiose e che ha consentito, ad ambo le parti, 

„ndrangheta e zona grigia, un reciproco scambio di favori e un aumento di 

prestigio per la malavita calabrese. 

Il sistema così venutosi a creare non ha potuto che consolidarsi a discapito  

dell‟interesse primario di uno stato civile, la tutela della salute.  

I rapporti clientelari e familistici nell‟assegnazione degli incarichi, oltre a porre in 

secondo piano merito e competenza in un settore così delicato, hanno contribuito 

ad abbassare notevolmente la qualità dell‟offerta sanitaria regionale; la carenza di 

macchinari moderni e di strutture ospedaliere adeguate è frutto di questo 

scellerato intreccio affaristico tra le „ndrine e gli interessi di politici e funzionari 

senza scrupoli.  
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La Procura regionale della Corte dei conti calabrese, tra il 2004 e il 2010, ha 

sollevato 67 casi anomali nel settore sanitario, per i quali la richiesta di 

risarcimento erariale si aggirava attorno ai 196 milioni di euro. 

Le maggiori irregolarità riscontrate riguardavano, nell‟ordine, “il deficit di 

bilancio delle aziende sanitarie provinciali, la mancata utilizzazione delle 

apparecchiature destinate allo screening mammografico, l‟indebito utilizzo di 

medici di continuità assistenziale, gli illegittimi incarichi attribuiti a terzi, la 

mancata utilizzazione di strutture e apparecchiature sanitarie.”
137

 

Ne conseguirono i casi di malasanità che tutt‟oggi affliggono la Calabria
138

 e 

soprattutto i casi di cosiddetta mobilità passiva. 

Si tratta del fenomeno della migrazione sanitaria, ovvero dello spostamento di 

persone, tendenzialmente da Sud a Nord, per specifiche ragioni di cura. 

Questa disuguaglianza diviene l‟emblema del paradosso per cui in uno stesso stato 

possano evidenziarsi qualità di prestazioni diametralmente opposte in un ambito, 

come quello preso in considerazione, che  dovrebbe garantire alla collettività 

intera la tutela di uno dei diritti fondamentali del cittadino, quello alla salute. 

Il fenomeno dei cosiddetti “viaggi della speranza” ha ancora oggi una ricaduta 

negativa, sia a livello microeconomico che macroeconomico, sul Sud Italia. Oltre 

a pesare eccessivamente sulle spalle dei Calabresi, costretti a spostarsi per poter 

avere accesso a determinate prestazioni mediche (con tutti i gravami pecuniari che 

ne discendono in termini di: spese di viaggio, affitto abitazione, allontanamento 

temporaneo dal lavoro), questo meccanismo ha acuito il divario Nord-Sud 

contribuendo all‟arricchimento di aree già sviluppate e negando un medesimo 

sviluppo nelle aree di provenienza dei migranti.
139
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 Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario 

 e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, Relazione sullo stato della sanità nella regione 

Calabria, Doc. XXII-bis N. 1, pp.22-23 
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 Su un totale di 570 presunti casi di malasanità in Italia, avvenuti tra l‟Aprile del 2009 e il 

Dicembre del 2012, ben 107 sarebbero riconducibili alla sola Calabria che, dopo la Sicilia con 117 

casi, si conferma sul podio di questa lugubre classifica. 
139

 Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario 

 e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.  
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Tutto ciò è andato a favore della „ndrangheta, che nonostante sia stata 

compartecipe del fenomeno
140

, ha potuto aumentare il proprio consenso popolare, 

in funzione antistatale, in una società che pareva abbandonata dallo Stato. 

Spesso inoltre la procedura di accertamento-danni, come sottolineato dalla 

Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario 

 e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, è stata lenta al punto di non 

consentire l‟esercizio dell‟azione penale a causa del sopraggiungere dei termini 

prescrizionali del caso; ciò ha contribuito ulteriormente a rinvigorire nella società 

calabrese un senso di sfiducia profondo nelle istituzioni. 

A ciò ha concorso altresì il persistere della disoccupazione ed in particolare di 

quella giovanile che già nel 1999 arrivò a toccare il 65,2% dei giovani tra i 15 e i 

24 anni.
141

 

Allargando la prospettiva alla fisionomia generale delle attività della „ndrangheta 

in quel periodo, si può osservare come il rinnovato economic power, derivante 

dalle acquisizioni illecite, oltre a inquinare pesantemente la società calabrese e a 

bloccarne lo sviluppo economico, si tradusse in mezzo per condizionare e 

sottomettere il potere politico locale. 

“In tale prospettiva era stata inquadrata la situazione dell‟ordine pubblico 

calabrese in generale e di Reggio Calabria in particolare, all‟indomani 

dell‟omicidio Fortugno e dei numerosi atti intimidatori, consumati con uso di 

esplosivo, armi e materiale incendiario, ai danni di amministratori locali ed 

esponenti politici, esposti alla violenza mafiosa, non più bisognosa di 

intermediazioni, che costituivano, in passato, quei “lacci e lacciuoli” dei quali si è 

liberata, con insofferenza.”
142

 

Tra il 2000 e il 2011, in Calabria, sono stati registrati infatti ben 966 atti 

intimidatori ai danni di amministratori pubblici e si è osservata una sistematica 

impennata di tali minacce soprattutto nei periodi prossimi a elezioni comunali e 

regionali. 
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 Come testimoniano i numerosi casi di scioglimento degli organi amministrativi di alcune 

Aziende sanitarie calabresi per infiltrazioni mafiose.  
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 Nisticò Rosanna,  La disoccupazione estrema, Rubettino Editore, 2003, p.162 
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 Relazione annuale DNA sulle attività svolte dal Procuratore Nazionale Antimafia e dalla DNA 

nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° 

luglio 2005 – 30 giugno 2006; pp.113-114 
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“Esiste una connessione prevalente (non assoluta) tra periodo elettorale (regionali 

e/o amministrative) e aumento degli episodi di intimidazione nel mese di 

riferimento. Ciò è rilevabile per gli anni 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2011”.
143

 

In provincia di Reggio Calabria, nel periodo sopra considerato, sono stati 276 gli 

episodi registrati e hanno riguardato 62 comuni, su 97 totali. 

Le potenti „ndrine calabresi sono riuscite così ad accaparrarsi tutti gli appalti e le 

forniture di servizi comunali, oltre alla captazione dei finanziamenti governativi in 

ambito agricolo e imprenditoriale. 

In questa materia, ha rilevato il ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) nella 

relazione del 1° semestre 2006, “in Calabria, dove le possibilità di sviluppo sono 

quasi esclusivamente legate agli stanziamenti pubblici, l‟infiltrazione delle cosche 

difficilmente prescinde da rapporti collusivi con gli amministratori locali”.
144

 

L‟immagine è quella di una Calabria ostaggio delle cosche; interi paesi soggiogati 

dalle logiche dei clan calabresi che controllano il territorio in modo capillare e 

condizionano le amministrazioni cittadine. 

Dalle attività commerciali di modeste dimensioni ai grandi centri commerciali, 

dalle piccole imprese a conduzione familiare fino ai grossi manager, la 

„ndrangheta ha riscosso, ieri come oggi, il pizzo. 

Non tanto per l‟effettivo ammontare del ricavo estorto, quanto piuttosto per 

delimitare e sancire il controllo del territorio. 

Quest‟ultimo rappresenta, allo stesso tempo, il fine e il mezzo con cui le „ndrine 

ricercano il potere e lo amministrano.  

Il perseguimento dell‟obbiettivo politico del potere, analizzato nelle zone di 

insediamento tradizionale delle organizzazioni mafiose, risulta prevalente rispetto 

agli obbiettivi più strettamente economici.
145

 

La società civile calabrese, diversamente dalla politica locale, a seguito 

dell‟omicidio Fortugno si mise in moto e portò alla nascita del movimento, 

                                                           
143

 Cavaliere Claudio, Rapporto “La sicurezza degli amministratori calabresi dieci anni dopo”, 

LegAutonomie Calabria, 10 Gennaio 2012, p.10 
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 Relazione annuale DNA sulle attività svolte dal Procuratore Nazionale Antimafia e dalla DNA 

nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo  

1 luglio 2005 – 30 giugno 2006; pp.696-697 
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 Sciarrone Rocco, “Mafie vecchie mafie nuove”, Donzelli Editore, Roma, 2009, p.27 
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“Ammazzateci tutti”, che unì le forze di migliaia di giovani calabresi, e in seguito 

anche di altre regioni, nella lotta alla „ndrangheta. 

Ragazzi che decisero di informare migliaia di studenti di tutta Italia e di 

sensibilizzare amministrazioni locali e cittadini sul fenomeno „ndrangheta. 

In seguito, grazie ad una collaborazione con l‟associazione “Antonino Scopelliti”, 

il movimento antimafia estese le proprie competenze creando un sistema di 

assistenza per le vittime di mafia, racket e per i testimoni di giustizia.
146

 

Nel 2007 tuttavia la „ndrangheta si espose nuovamente, mostrando la propria 

potenza, all‟opinione pubblica, che questa volta non era più solo quella del Bel 

Paese ma dell‟intera Europa. 

A Duisburg, nel cuore pulsante della Germania, paese portante dell‟architettura 

economica europea, il ferragosto del 2007 fu teatro della morte di sei giovani 

calabresi. 

A colpire l‟immaginario collettivo fu, oltre alla giovane età delle vittime e alla 

brutalità dell‟esecuzione, il ritrovamento di un santino bruciato nella tasca di uno 

dei caduti, che portò in auge la ritualità di affiliazione all‟organizzazione. 

Si metteva in risalto la presenza della „ndrangheta al di fuori dei tradizionali 

contesti operativi, rectius si informava l‟opinione pubblica di un fenomeno di 

attecchimento che, nella realtà dei fatti, già a partire dagli anni 60-70 aveva visto 

prima l‟infiltrazione, e poi il radicamento, della malavita calabrese nel Nord 

Italia
147

 e all‟estero. 

 L‟omicidio rientrava all‟interno di un regolamento di conti, inquadrato nella faida 

di San Luca che vide contrapporsi la famiglia dei Pelle-Vottari a quella dei Nirta-

Strangio. 

 Il tutto era cominciato nel 1991 a seguito di uno scherzo di carnevale tra giovani 

appartenenti alle suddette „ndrine di San Luca, famiglie che miravano ad 

espandere le rispettive sfere di potere. 
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 Www.ammazzatecitutti.it 
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 Per comprendere le ragioni (politiche, storiche, mediatiche, culturali, demografiche e 

organizzative ) e i contesti in cui è maturata l‟ascesa della „ndrangheta al Nord, si veda Dalla 

Chiesa Fernando e Panzarasa Martina, Buccinasco. La „ndrangheta al Nord, Einaudi, 2012, 

pp.203-221 
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Pertanto da un banale gesto di goliardia si scatenò una faida che durò per più di 16 

anni e che produsse un gran numero di morti. 

Si evidenziava la natura ambivalente dell‟Onorata Società il cui punto di forza 

appariva appunto quello di rimanere ancorata al passato pur sapendosi adattare al 

presente, come evidenziato schematicamente nella tabella sottostante.  

 

 

 

 

SOTTOINSIEMI 

 

ELEMENTI DI 

MODERNITA‟ 

ELEMENTI DI 

ARRETRATEZZA 

ECONOMICO Attitudini finanziarie, nuovi 

mercati.  

Estorsioni, usura. 

SOCIALE Processo di globalizzazione 

consente un ampliamento della 

rete di relazioni, aumenta il 

network sociale delle 

organizzazioni. 

Centralità del clan, 

onnipresente. 

POLITICO Laicità e pragmatismo. Intimidazione e delitto. 

ISTITUZIONALE Sostegno all‟autonomismo. Antistatalismo, visione 

predatoria. 

CULTURALE Capacità di uscire dal proprio 

contesto sociale e di inserirsi 

in un nuovo contesto, anche 

culturale. 

Radicamento alla terra 

d‟origine e alla famiglia. 

MORALE Capacità di adattamento ai 

valori dominanti. 

Ossequio del vincolo omertoso 

e del codice d‟onore. 

 

Arretratezza e modernità: esempio di completamento dello “schema dei comportamenti”. Tratto 

dal Corso di Sociologia della Criminalità Organizzata tenuto dal prof. Fernando Dalla Chiesa 

presso l‟Università degli Studi di Milano. 

 

 

Sia l‟omicidio Fortugno che la strage di Duisburg portarono la „ndrangheta sotto i 

riflettori della discussione politica e dei media, seppur per un limitato periodo.  
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La „ndrangheta passava dal rigoroso operare in sordina, facendosi scudo dei vari 

coni d‟ombra creatisi nel tempo
148

, al comparire sui giornali di tutta Europa. 

Le inevitabili ritorsioni che sarebbero seguite a tali vicissitudini erano state 

preventivate e ritenute assimilabili ad un prezzo consono da pagare in cambio di 

quella che potrebbe anche essere stata una dimostrazione di potenza da parte di 

alcune „ndrine dell‟organizzazione calabrese. 

Ciò che oggi appare certo, a seguito delle risultanze processuali del processo 

Crimine
149

, è che, nel caso dell‟omicidio del vicepresidente del consiglio 

regionale calabrese, gli „ndranghetisti locresi che furono condannati, non 

avrebbero potuto agire, motu proprio, nella commissione di un delitto di quel 

calibro. Avrebbero necessitato del via libera della “Provincia”, cioè della struttura 

di vertice della „ndrangheta calabrese.
150

  

Pertanto ciò riconfermava la volontà della „ndrangheta, federatasi a seguito del 

‟91 come descritto nei capitoli precedenti, di recapitare un messaggio unitario alla 

politica regionale calabrese. 

Per quanto riguarda l‟eccidio avvenuto nella cittadina tedesca, la vicenda si 

concluse, dal punto di vista interno all‟organizzazione, nel più breve tempo 

possibile con la pacificazione delle famiglie in lotta; la mediazione fu atta ad 

arginare ulteriori inasprimenti dell‟attività repressiva statale. 
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 Negli anni ‟70, nonostante continuasse a praticare i sequestri di persona, la „ndrangheta poté 

agire indisturbata usufruendo passivamente  dell‟attenzione che politica, media e opinione 

pubblica rivolsero al fenomeno del terrorismo e del brigatismo. 

Nel periodo successivo al ‟92 gli occhi erano puntati sul clamore provocato dalle stragi dei 

Corleonesi e dallo scandalo di Tangentopoli . 

A partire dalla fine degli anni ‟90 un altro possibile cono d‟ombra, di cui ha potuto usufruire la 

„ndrangheta, è rappresentato dalle attenzioni concentrate sul problema immigrazione clandestina e 

successivamente terrorismo. 
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 L‟indagine Crimine fu condotta dalla Dda di Reggio Calabria in collaborazione con quella di 

Milano e sancì, per la prima volta in sede processuale, l‟unitarietà dell‟organizzazione 

„ndranghetista, l‟esistenza di una struttura di vertice detta “Provincia” e analizzò le modalità di 

espansione della 'ndrangheta fuori dai confini della Calabria verso importanti zone del nord Italia 

ed all'estero.  
150

 Per ulteriori approfondimenti circa tale aspetto si veda: Gratteri Nicola e Nicaso Antonio, La 

Malapianta, Mondadori, 2009,pp.86-87; Ciconte Enzo, „Ndrangheta, Catanzaro, Rubettino, 

edizione aggiornata al 2011, p.139-141; Ciconte Enzo, Storia criminale. La resistibile ascesa di 

mafia, „ndrangheta e camorra dall‟Ottocento ai giorni nostri, Universale Rubettino, 2008, pp.367-

368 
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Le armi furono riposte e la ritrovata armonia interna risultò funzionale alla 

ripresa, nel breve periodo possibile, dell‟abituale posizione defilata nell‟ottica di 

dedicarsi ai lucrosi affari. 

Se si analizzasse la questione studiando l‟andamento altalenante cui sono 

sottoposte le vicende riguardanti le evoluzioni delle organizzazioni criminali, 

definito “a pendolo” e teorizzato dal sociologo e presidente onorario di Libera 

Fernando Dalla Chiesa, si potrebbe accendere una nuova luce su tali fatti. 

Nei momenti di maggior vigore le organizzazioni criminali di stampo mafioso 

sono risultate meno capaci di autoregolarsi e hanno sempre oltrepassato i confini 

di tolleranza propri della società che quindi, sia come Stato che come società 

civile, ha reagito allestendo difese, contrattaccando e diminuendo le convergenze 

in qualità e quantità.  

Alla lunga però, passato il momento di maggior clamore mediatico, si tende a 

registrare un‟involuzione di questa battaglia antimafia che riporta a livelli 

maggiorati (sebbene inferiori a quelli iniziali) la soglia di tollerabilità della 

comunità nei confronti delle mafie. 

Ed è così che si riattivano tutte le convergenze (in ambito morale, giudiziario, 

mentale, politico-parlamentare, mediatico e in generale in ogni campo dell‟agire 

umano) che consistono non necessariamente nell‟accordo d‟intesa (pur presente e 

che si somma a queste), tra mafie e ambiente politico-istituzionale, per il 

soddisfacimento di reciproci interessi, ma che riguardano “… un'altra forma di 

convergenza… l‟incontro oggettivo che può nascere da un comune interesse, di 

mafia e partiti o leader politici, ad avere una giustizia più debole, magistrati meno 

autonomi, un‟informazione più asservita, un senso dello stato più precario, sistemi 

di valori più funzionali all‟esercizio dell‟illegalità… Agisce sulle leggi, sui 

comportamenti e sui valori, creando per la mafia un ambiente più ospitale e 

comprensivo”.
151

 

Fu in questo contesto, caratterizzato dalla fase discendente dell‟impegno antimafia 

(partito con “Ammazzateci tutti” e poi affievolitosi secondo l‟andamento “a 

pendolo”), che si collocarono le vicende che portarono ad un‟involuzione del 
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 Dalla Chiesa Fernando, La convergenza. Mafia e politica nella seconda Repubblica, Melampo 

Editore, 2010, pp.12-13 
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processo di costruzione di cultura civile rinvigoritosi nella stagione della 

“primavera di Rosarno”. 

Il piccolo paese del reggino posto al centro della Piana rappresentava l‟immagine 

riflessa di tutte le evoluzioni sopradescritte. 
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3.2 UNA RAPIDA INVOLUZIONE DEL PROCESSO DI SVILUPPO 

CIVILE: L‟EVOLUZIONE DELLA „NDRANGHETA LOCALE TRA 

GESTIONE DEL CONSENSO E AMMINISTRAZIONE DEL POTERE 

 

Esercizio del potere, ricerca e gestione del consenso; questi sono i parametri di 

lettura per comprendere la storia di una potente locale di „ndrangheta, quella dei 

Pesce-Bellocco.  

Attorno al sodalizio delle due „ndrine si sono affiancati, in posizione subordinata, 

una decina di famiglie minori e uno stuolo di giovani che, pur non essendo 

organici all‟organizzazione, ne hanno condiviso i valori o hanno intravisto la 

possibilità di ottenere facili guadagni. 

Rosarno si è aggiudicato il titolo di comune a più alta densità criminale d‟Italia. 

Su 15 mila abitanti, nel 2009, risultavano essere attivi circa 250 affiliati ai quali si 

aggregavano tra le 4 e le 7 persone a settimana.  

I dati emergevano da una fonte eccellente e diretta: Domenico Oppedisano, 

l‟ottantenne rosarnese eletto capo crimine, ovvero reggente della “Provincia”, la 

testa dell‟intera „ndrangheta, venne infatti intercettato durante le indagini della 

citata operazione “Crimine”. 

Se ai membri propriamente organici ai clan, quelli che cioè sono stati battezzati 

secondo i vari riti e per le varie doti presenti nell‟organizzazione calabrese, si 

sommavano le rispettive parentele e amicizie, si arrivava al paradosso per cui “la 

'ndrangheta controlla la vita dei cittadini con un metodo quasi democratico, senza 

usare la violenza, perché ha la maggioranza".
152

 

Nel 2008 infatti il comune è stato nuovamente sciolto, com‟era accaduto nel ‟92, 

per infiltrazione mafiosa. 

In particolare, l‟allora sindaco Carlo Martelli, prima FI e poi PDL, è stato 

arrestato, con l‟accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e di tentato 

abuso d‟ufficio, nell‟ambito dell‟operazione condotta dalla Dda di Reggio 

Calabria, prosecuzione della celebre operazione “Cento anni di storia” che colpì la 
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 Tratto da “Pignatone: Ndrangheta a Rosarno controlla la vita con metodo democratico”, la 

Repubblica, 27 Gennaio 2012. 
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potente cosca gioiese dei Piromalli, assieme al primo cittadino di Gioia Tauro, 

Giorgio Dal Torrione, e al relativo vicesindaco, Rosario Schiavone.
153

 

I politici erano accusati d‟aver favorito Gioacchino Piromalli, indiscusso boss di 

„ndrangheta, avendo espresso un parere positivo alla richiesta, inoltrata dal 

Tribunale di sorveglianza competente, con cui si chiedeva che il suddetto 

soggetto, a causa dell‟impossibilità materiale (l‟imputato si dichiarava 

nullatenente) di risarcire economicamente i comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San 

Ferdinando costituitisi parti civili (in un processo a seguito del quale il Piromalli 

era stato condannato per 416 bis), potesse collaborare, sotto forma di prestazione 

lavorativa, con le tre amministrazioni in funzione risarcitoria.  

Il rampollo della più potente famiglia di „ndrangheta dell‟intera Piana di Gioia 

Tauro, di un clan che, solo con i proventi legati ai lavori per la costruzione del 

porto prima e del narcotraffico poi, aveva, a partire dagli anni ‟70, guadagnato 

cifre esorbitanti di denaro, era raffigurato come uno squattrinato. 

De facto, come sostenuto dai pm, “sarebbe stato concesso al Piromalli di entrare 

ufficialmente e con tutte le autorizzazioni del caso all‟interno dei municipi”. 

Fu assecondata l‟arroganza della „ndrangheta nel silenzio generale delle istituzioni 

che, rappresentate dal Tribunale di sorveglianza e dai comuni, risultarono 

sottomesse e compiacenti.
154

 

Ciò non ha fatto altro che consolidare l‟immagine di prestigio della già egemone 

cosca gioiese e delle famiglie a lei federate che, oltre a controllare e indirizzare gli 

atti della pubblica amministrazione, hanno potuto presentarsi alla popolazione 

legittimate paradossalmente da istituzioni statali. 

Nel complesso si accertava che nel comune di Rosarno “tre assessori, il presidente 

del consiglio comunale e nove consiglieri sui venti che compongono l‟organo”
155
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 Martelli e Schiavone verranno assolti nel Maggio del 2012 dalle accuse poiché mancavano gli 

elementi necessari e sufficienti a qualificare il comportamento dei soggetti quale contributo 

volontario e determinante in favore di un'associazione mafiosa.  
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Relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità 

organizzata mafiosa o similare del 2008 (istituita con legge 27 ottobre 2006, n. 277) , contenuta in 

„Ndrangheta: La relazione dell‟Antimafia, La Zisa, 2008 , pp.89-93   
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 Decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2008, Scioglimento del consiglio 

comunale di Rosarno e nomina della commissione straordinaria (GU Serie Generale n.4               

del 7-1-2009). 
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erano in rapporti di stretta frequentazione e parentela con soggetti appartenenti 

alle locali cosche di „ndrangheta. 

Sembrava che la situazione fosse tornata al lontano ‟92 e allo stesso grado di 

infiltrazione delle famiglie Pesce-Bellocco nell‟amministrazione cittadina. 

Controllare un‟amministrazione comunale comportava, e comporta, avere in mano 

un potente mezzo di controllo del territorio, che, come analizzato in precedenza, 

ha rappresentato, da sempre, l‟obbiettivo politico cui tende ogni organizzazione 

criminale di stampo mafioso e che ha favorito l‟intromissione dei clan 

nell‟economia legale. 

Gli appalti di opere pubbliche erano totalmente infiltrati e pilotati dalle „ndrine 

che oltre ai vantaggi materiali ottennero, entrando nell‟assemblea cittadina, dei 

profitti in termini di accumulazione di capitale sociale, ovvero dell‟humus di 

relazioni di cui si sono sempre alimentate le mafie. 

L‟occupazione „ndranghetista delle sedi politico-istituzionali, e più nello specifico 

dei comuni, nei quali è più stretto il legame tra rappresentante e rappresentato, ha 

comportato un aumento di prestigio e consenso nei confronti dell‟organizzazione 

criminale. 

Era infatti dalle discussioni degli odg (ordini del giorno) comunali che passavano 

le necessità e i bisogni della comunità locale; la „ndrangheta ha così potuto 

intercettare queste richieste e innestare una rete di rapporti clientelari e di 

strategiche concessioni.  

È quel perverso meccanismo per cui un servizio (es. concessione edilizia), al 

quale il cittadino avrebbe diritto nel rispetto delle diverse norme di legge e 

regolamenti comunali vigenti, diviene favore e in quanto tale va ricambiato con 

riconoscenza, in alcuni casi, e collaborazione, in tal altri.  

Tutto ciò ha assunto maggior rilevanza in un paese di appena 15 mila anime, 

ovvero in una realtà in cui la politica era fortemente personalizzata e in cui la 

cittadinanza tendeva a riconoscere l‟amministrazione intera nel proprio candidato 

di riferimento, cui si rivolgeva nel momento del bisogno. 



85 
 

La diffusa condizione di precariato imperante in paese, come nel resto della 

Calabria
156

, la percepita assenza dello stato, che anzi appariva corrotto e 

colluso
157

, e la mancanza di adeguate campagne di legalità, contribuirono a 

rafforzare i rapporti di dipendenza personale  tra società civile e „ndrangheta.  

Ma la ricerca del consenso cittadino della consorteria mafiosa dei Pesce-Bellocco, 

a Rosarno, non è passata solo attraverso tale sistema. 

Emblematica a tal riguardo fu l‟interesse dimostrato dalla cosca Pesce nel 

calcio.
158

 

Nell‟ambito della maxi-operazione “All Clean”, condotta dalla Dda reggina in 

collaborazione con le forze dell‟ordine tra il 21 e il 29 Aprile 2011, fu inferto un 

duro colpo alla cosca, cui furono sottratte importanti attività commerciali 

(operanti in un regime pressoché monopolistico), beni immobili e mobili e 

disponibilità finanziarie, per un valore di circa 210 milioni di euro.
159

 

Francesco e Marcello Pesce, due esponenti di primo piano del gotha mafioso 

rosarnese, si erano interessati al controllo rispettivo di due squadre di calcio di 

serie D, l‟Interpiana e il Sapri, attraverso l‟intermediazione fittizia garantita da 

due prestanome, nel primo caso, e grazie al possesso di quote societarie di 

maggioranza, nel secondo.
160

 

Gli effetti sociali che si celavano dietro a questa scelta erano devastanti. 

Oltre all‟aspetto più evidente che discendeva dal possedere una società calcistica, 

ovvero il riconoscimento di consenso popolare della comunità locale che si 

riconosceva nei colori della squadra, esisteva un ulteriore punto di incontro tra la 

strategia mafiosa e la ricerca dell‟approvazione popolare.  

Tramite la gestione di una semplice squadra sportiva i clan hanno potuto allungare 

i propri artigli anche in un settore in cui centinaia di giovani, soprattutto nei 

piccoli paesi come Rosarno, riponevano speranze e in cui cercavano il riscatto 
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 Emblematico l‟andamento del tasso di disoccupazione giovanile che tra il 2000 e il 2008 si 

mantenne tra valori compresi tra il 33% e il 46%. Analisi di dati Istat relativi alla regione Calabria.  
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sociale che non riuscivano a trovare ad esempio nel mondo lavorativo, che 

appariva sempre più una chimera.  

Molti ragazzi sono finiti così, secondo una strategia attuata trasversalmente da 

„ndrangheta, cosa nostra e camorra, nelle mani dei clan che li assoldavano, in 

alcuni casi, come bassa manovalanza da impiegare in azioni rischiose e poco 

retribuite, comunque appetibili se rapportate alla disoccupazione endemica e se si 

considera il fenomeno di fascinazione mafiosa analizzato nei capitoli precedenti. 

La „ndrangheta rosarnese, in linea con le altre „ndrine, ha infatti sempre saputo 

veicolare, scientemente ed a proprio favore, fette importanti di plauso popolare.
161

 

Le più tipiche manifestazioni di questa tendenza apparivano chiaramente dal 

continuo tentativo della „ndrangheta di fare man bassa delle tradizioni e dei 

costumi calabresi per presentarsi come membro organico alla società e non come 

un‟appendice estranea. 

Così si spiega l‟interesse che la „ndrangheta (similmente a cosa nostra e camorra) 

ha riposto, fin dall‟‟800, nell‟organizzazione e nel finanziamento delle feste 

patronali che da sempre hanno animato i numerosi paesi cattolici  meridionali. 

“La 'ndrangheta, infatti, vive in un mondo che non è solo fatto di omicidi e traffici 

globalizzati, ma anche, di una cultura che ha al suo centro anche Madonne, Santi e 

riti parareligiosi. E ciò, in Calabria, avviene da generazioni. In ampi strati della 

coscienza collettiva si è stratificata l'idea che la legittimazione sociale della 

'ndrangheta, il suo essere una inevitabile componente della società calabrese, trovi 

un supporto anche nel sentire religioso.”
162

 

Che poi queste tradizioni religiose e culturali siano state, sul piano valoriale, 

totalmente capovolte, nell‟universo dell‟Onorata Società, è parte di un altro 

capitolo che andrebbe analizzato studiando il complicato e mutevole, a tratti 

complice, rapporto che è intercorso storicamente tra „ndrangheta fede e chiesa. 
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 Non si considerano qui gli aspetti analizzati nel Capitolo II relativamente alla collusione e alla 

connivenza tra mafia e imprenditoria, legate a motivi di interesse-paura-omertà; si considerano 
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nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo 
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Anche analizzando i tragici avvenimenti che i media nazionali hanno ribattezzato 

come “I fatti di Rosarno” si scorge questa volontà di avere dalla propria parte il 

consenso della comunità locale; traspare anche la violenza di un‟organizzazione 

che quando viene messa in discussione non esita a mobilitarsi. 

L‟8 Gennaio 2010 la comunità africana residente a Rosarno diede vita ad una vera 

e propria rivolta.  

La goccia che fece traboccare il vaso fu rappresentata dal ferimento di tre 

extracomunitari, che rincasavano dal lavoro nei campi, da parte di tre ragazzi 

rosarnesi che si divertirono a bersagliarli con fucili caricati a pallini. 

I giorni successivi partì la protesta legittima, anche se a tratti violenta, che vide 

centinaia di braccianti africani partire dai campi, dove lavoravano e dove 

vivevano in condizioni pietose, riversarsi nelle strade del paese e manifestare. 

La situazione drammatica di sfruttamento, collegata al caporalato agricolo gestito 

dalla „ndrangheta, e i casi di razzismo e di violenza nei confronti degli immigrati 

risalivano al ‟92, ovvero al periodo in cui aumentarono i flussi migratori verso il 

meridione da parte dei territori magrebini e dell‟est Europa (aumentati a seguito 

della dissoluzione dell‟Urss nel 1991). 

Iniziarono i tragici ferimenti ai danni degli extracomunitari ad opera di ragazzotti 

locali che si cimentavano nel cosiddetto gioco della “Nazionale”
163

.  

Quelli che i media hanno etichettato come gesti di razzismo e inciviltà 

nascondevano una realtà ben peggiore. 

“Che ci sia la „ndrangheta dietro la schiavitù degli Africani nelle campagne 

calabresi è cosa risaputa da anni. Una strategia terroristica per piegare i lavoratori 

stranieri alle condizioni disumane di sfruttamento nei campi, con minacce, botte, 

azioni squadristiche e fucilate … Colpire i neri diventa quasi un rito di iniziazione 

per i giovani aspiranti „ndranghetisti della Piana. C‟è solo una regola: i neri 

devono subire in silenzio.”
164

 

A sparare spesso erano giovani gravitanti attorno alle famiglie mafiose locali.
165
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 È la strada provinciale adiacente a Rosarno da cui transitavano, e transitano, i lavoratori agricoli 

di ritorno dalle campagne circostanti. 
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Le „ndrine rosarnesi hanno sempre cercato di “educare” la manodopera immigrata 

al silenzio e all‟accettazione. Hanno imposto l‟omertà attraverso la violenza. 

Il clima di terrore così creato avrebbe avuto il compito preciso di assuefare le 

vittime in modo da renderle inabili a qualsiasi mutamento dello status quo. 

Quando gli Africani si ribellarono, la „ndrangheta si pose a capo di una contro 

rivolta. 

L‟esempio dei migranti sfruttati che hanno trovato la forza di ribellarsi doveva 

essere riportato il più velocemente possibile nei ranghi in modo tale che non 

servisse da esempio per altri.  

Già nel ‟99 e nel 2008 avevano fatto sentire la propria voce denunciando i propri 

aggressori, tra i quali figurava un affiliato al clan Pesce, e questo non poteva 

essere tollerato. Si trattava in particolar modo di “ una questione di prestigio: chi 

controlla il territorio ha vissuto la rivolta come una lesa maestà, cavalcando la 

rabbia dei cittadini impauriti”.
166

 

Cominciarono rapidamente a girare in paese false voci, strategicamente pilotate 

dalla „ndrangheta, secondo le quali gli ospedali sarebbero stati pieni di donne e 

bambini rosarnesi feriti dagli Africani in rivolta; era la tipica tattica della 

denigrazione e dell‟isolamento della vittima, attuata anche nei confronti di 

Giuseppe Valarioti. 

Il falso valore, che la „ndrangheta aveva sempre ricondotto al proprio millantato 

codice d‟onore, del “donne e bambini non si toccano” era stato portato avanti dal 

rampollo della „ndrina Bellocco, Antonio, che cercò di cavalcare l‟onda emotiva 

della situazione per acquisire fette di consenso popolare. 

Ebbe premura di farsi riprendere, dalle telecamere dei media nazionali, a 

malmenare un immigrato in rivolta.  

La risposta, di parte della comunità locale, fu violenta e portò a veri a propri 

episodi di guerriglia urbana. 

Furono gli Africani le vere vittime della violenza che costrinse le forze dell‟ordine 

a evacuare gli immigrati da Rosarno.  
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La „ndrangheta era riuscita nel doppio intento di mostrarsi protettrice nei confronti 

della propria gente, assediata dall‟ “inciviltà” dei braccianti stranieri, e di colpire 

quella manifestazione antimafiosa portata avanti dalla comunità africana. 

Il paradosso fu lapalissiano: erano gli Africani sottopagati, costretti a vivere 

in baracche di lamiera all‟addiaccio e talvolta a dormire in silos destinati alla 

raccolta dell‟olio, privati persino di acqua potabile (come dimostrano i numerosi 

reportage giornalistici condotti sul campo tra il 2008 e il 2010), malmenati e feriti 

da giovani criminali locali, a costituire il pericolo per la comunità rosarnese, non 

le „ndrine locali. Questa esperienza restituì un‟immagine di Rosarno come di una 

terra ricca di contraddizioni, una terra “estremamente povera che affoga in un 

mare di soldi”
167

, schiava del potere di pochi sui molti, che i media hanno 

rappresentato tout court come razzista ma che è stata capace di accogliere e 

aiutare migliaia di migranti e si potrebbe continuare all‟infinito a considerare gli 

opposti che convivono in Calabria.  

Quello che manca oggi a Rosarno è la costruzione di una memoria storica 

condivisa che prescinda dalle interpolazioni poste in essere dalla „ndrangheta e 

che restituisca alla comunità il valore del ricordo.  

Occorre anche affrancarsi da ciò che Umberto Eco ha definito “memoria contratta 

in un eterno presente” per recuperare una visione del mondo che non sia appiattita 

sull‟attualità pressante, complici anche media e dibattiti politici che si limitano a 

seguire la cronaca contingente, ma che punti a fare memoria per migliorare il 

presente. È in quest‟ottica che nei prossimi paragrafi verranno raccontate tre 

esperienze che, rispettivamente in campo economico, istituzionale e culturale, 

testimoniano lo sviluppo di una cultura civile antitetica al sistema „ndrangheta. 

Progresso di crescita che, a voler fare esercizio di memoria, va ricollegato alle 

battaglie, nei medesimi ambiti, che furono combattute da Valarioti e Lavorato.  

Si tratta di raccontare gli esempi più attuali che, a Rosarno, operano contrastando 

(nel proprio campo) quel sistema di convergenze che ha consentito alle „ndrine 

rosarnesi di tenere un‟intera comunità sotto scacco per decenni. 
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Repubblica, 10 Giugno 2008. 
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3.3 SOS ROSARNO: UN MODELLO ECONOMICO ANTIMAFIOSO SUI 

GENERIS 

 

 

Sos Rosarno è un‟associazione di promozione sociale nata all‟indomani dei “fatti 

di Rosarno”. 

L‟obbiettivo primario, come rivendicato dai promotori, è quello di unire “i deboli 

con i deboli”, una netta inversione di tendenza rispetto a quanto emerso nel 

Gennaio 2010, che aveva visto Rosarno farsi teatro di uno scontro tra disperati. 

Come ricorda l‟ex sindaco di Rosarno, Lavorato, l‟abbassamento dei redditi 

agricoli, oltre che da congiunture economiche avverse e da politiche di governo 

inefficaci, è dovuto in gran parte all‟agire mafioso. 

È qui che risalta il valore di una memoria storica condivisa che sappia analizzare 

le carenze del presente ricollegandole alle cause originarie. 

È infatti a partire dagli anni ‟70 che la „ndrangheta si è imposta sul mercato 

agricolo, instaurando un regime di monopolio dei prezzi di produzione che non 

rispetta il giusto pagamento del prodotto finito.
168

 

L‟intero comparto agricolo è infatti estremamente redditizio per le organizzazioni 

criminali mafiose che, secondo stime del CENSIS del 2005, muoverebbero circa 

7,5 miliardi di euro nel settore. 

Alle truffe legate ai finanziamenti europei e statali a sostegno dell‟agricoltura, 

presenti fin dagli anni ‟70, come dimostrato dalle vicende legate alla cooperativa 

Rinascita che portarono all‟omicidio Valarioti, si aggiunge l‟infiltrazione delle 

„ndrine nei gangli del sistema produttivo; intromissione condotta imponendo il 

pizzo, funzionale al controllo del territorio, e inserendosi nel mercato legale con la 

creazione di vere e proprie imprese-mafiose (come definite nel Capitolo II). 

Secondo un modello
169

, costruito sull‟analisi dei mercati ortofrutticoli di 

Fondi,Niscemi e Vittoria, i punti più sensibili all‟infiltrazione mafiosa, i cosiddetti 

passaggi intermedi della filiera, sono riconducibili a : 

-fase del trasporto merci su gomma 
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-imposizione di forniture alle imprese sul mercato 

-falsificazione provenienza prodotto 

-lievitazione prezzi nelle fasi di stoccaggio e commercializzazione 

Si è creata una filiera mafiosa, ovvero una serie di passaggi intermedi che 

intercorrono tra il produttore e il consumatore, utile ad arricchire le „ndrine a 

scapito di produttori, lavoratori e consumatori. 

Il risultato di questo meccanismo è l‟assurdo per cui 1 kg di arance viene pagato a 

massimo 8 centesimi al produttore calabrese e si trova invece nei grandi centri di 

distribuzione a 1-2 euro al Kg. 

I piccoli produttori agricoli della Piana sono posti pertanto di fronte a un bivio: 

lasciare le arance a marcire o cercare di far rientrare nei costi di raccolta il 

pagamento della manodopera incaricata.  

Nella seconda ipotesi è chiaro che il produttore-contadino è indotto a ricorrere al 

lavoro nero e tende ad una logica di contenimento-costi al ribasso, obbligata 

dall‟imposizione dei prezzi dei clan.  

In tale contesto ambientale “le mafie hanno un evidente interesse ad arruolare, per 

il lavoro agricolo elementare, persone che si trovino in uno stato di 

subordinazione economica e psicologica disponibili, o meglio, costrette ad 

accettare di lavorare in condizione di totale disagio”.
170

 

Sono le cosche stesse a creare quelle condizioni di “disagio” economico-sociale 

che sfruttano per arricchirsi ulteriormente, in una logica esclusivamente 

predatoria. 

Così si alimenta il fenomeno del caporalato, fomentato dalle „ndrine che spesso 

offrono questo servizio di “reperimento braccia”, e si innesca un circolo vizioso 

(in cui parte della responsabilità ricade anche su proprietari agricoli senza 

scrupoli) che depaupera il territorio e innalza il livello di tensione sociale tra 

italiani e non. 

È in questo passaggio che si inserisce la novità rappresentata da Sos Rosarno. 

Nel concreto l‟associazione si occupa di unire le forze dei piccoli produttori locali 

con la finalità di arrivare direttamente al consumatore.  
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Si tratta cioè di commercializzare la produzione agricola (appoggiandosi ai gruppi 

d‟acquisto solidale sparsi per tutta Italia) saltando l‟intermediazione imposta dalle 

„ndrine. 

Il ricavato della vendita, ora equo e non depredato dai clan, consente al piccolo 

proprietario agricolo di rientrare nei costi e di garantire un giusto salario al 

lavoratore. 

Basti pensare che questo semplice meccanismo consente di retribuire i coltivatori 

e i raccoglitori con una paga media di 40 euro netti a giornata  rispetto ai 25 euro 

imposti dai caporali.
171

 

Infatti, riemergendo dal lavoro nero, si innesta un meccanismo di assunzione 

diretta dei lavoratori che beneficiano quindi della paga sindacale. 

Grazie al sito internet dell‟associazione è stato possibile divulgare quello che 

viene definito “il prezzo trasparente” che, se rapportato al prezzo di vendita di un 

prodotto all‟interno di un grande centro commerciale, potrebbe essere considerato 

come una cartina al tornasole di quanto le „ndrine incidano sull‟economia reale 

della Piana. 

Vengono infatti pubblicati i costi effettivi, divisi per fasi produttive (smistamento 

, raccolta, spedizione ecc). 

“Siamo una realtà scomoda perché ci opponiamo alla grande distribuzione 

organizzata che è controllata dalla „ndrangheta e dai grandi capitali finanziari. 

In quel contesto nebuloso, non è chiaro quanto prende il lavoratore e quanto si dà 

al produttore. Noi vogliamo rapporto diretto tra produttori e produttori, tra 

produttori e acquirenti.”
172

 

L‟assetto gruppale adottato consente poi di dividere, sui vari associati, il rischio 

d‟impresa che in una terra come la Piana di Gioia Tauro, oltre ai consuetudinari 
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 Dall‟indagine riportata nel Dossier “Radici/Rosarno”, riguardo al periodo autunno-inverno 
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fattori di mercato, deve tener conto della concorrenza sleale posta in essere dalle 

imprese mafiose o da quelle gravitanti attorno a queste. 

Questo sistema avrebbe, se utilizzato su larga scala, le potenzialità di contrastare 

gli interessi delle mafie in un settore per loro centrale. 

Una realtà come questa assolve anche a una funzione pedagogico-educativa non 

indifferente. 

La produzione agricola delle cooperative legate a Sos Rosarno, come “I frutti del 

sole”, è infatti orientata a logiche di ecosostenibilità e di integrazione sociale. 

Si tratta di una cordata di coltivatori di biologico, ovvero di agricoltori che 

scelgono di utilizzare metodi ecologici (divieto di utilizzo di prodotti chimici e 

rispetto dell‟ecosistema naturale)  per non inquinare la terra. 

Una sensibilità civile che stride con la noncuranza dei clan che disseminano il 

sottosuolo calabrese di rifiuti tossici, scorie radioattive e inquinano mari e 

fiumi.
173

  

Il progetto prevede inoltre che una quota dei ricavati venga annualmente destinata 

a finalità sociali, quali ad esempio il finanziamento di realtà similari nascenti in 

Italia o all‟estero. 

Gli orti collettivi presenti nel progetto dell‟associazione costituiscono un esempio 

di civiltà e integrazione; si pensi che su tali terreni vengono assunti braccianti in 

modo da garantire che almeno il 50% di questi non abbia cittadinanza italiana. 

Questo per sottrarre manodopera ai caporali e per restituire dignità ai migranti 

sfruttati nelle campagne rosarnesi. Si crea in tal modo un processo di reciproca 

presa di coscienza delle condizioni di vita tra autoctoni e Africani che consente di 

ridimensionare i falsi miti, alimentati da certe correnti politiche e da settori legati 

al clan, che vanno dal classico “vengono a rubarci il lavoro” al “è per colpa degli 

immigrati, che si abbassano a certe condizioni, che si sono ridotti i salari”. 

Viene insomma arginato quel processo che, nel corso dei citati “fatti di Rosarno”, 

ha visto schierarsi su due versanti opposti fazioni che avrebbero avuto tutto 

l‟interesse a combattere dalla stessa parte, uniti contro la „ndrangheta. 
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Un esempio di come spesso sia la società civile, più che l‟istituzione statale, a 

muoversi concretamente per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della 

comunità locale.  

La forte connotazione politica di questa associazione sembra ricordare le battaglie 

di Valarioti e Lavorato accanto ai movimenti a sostegno dell‟occupazione e le 

battaglie per la riconversione agricola di campi di proprietà comunale lasciati 

incolti. 

Ritorna quindi la positività di un progetto che creando occupazione sottrae 

numerose risorse alla criminalità organizzata, sia in termini di profitti che di 

capitale sociale. 

Il primo aspetto appare evidente da quanto sopradescritto; per quanto riguarda il 

secondo punto si consideri che la creazione di occupazione ha l‟effetto di rendere 

meno attraente l‟aspetto di fascinazione che le cosche esercitano su uno stuolo di 

giovani precari174 alimentati dalla subcultura „ndranghetista che prospetta loro 

facili guadagni. 

Si contrasta quel fenomeno che ha visto “quartieri di tanti paesi del Mezzogiorno 

diventare scuole primarie, secondarie ed università del crimine organizzato. 

Luoghi nei quali si impartiscono, secondo l'età delle reclute, i rudimenti del vivere 

malavitoso”. 175
 

Restituendo ai giovani una speranza concreta, un lavoro che li sottragga alle 

blandizie propinate dalle cosche, si costruisce un‟alternativa allo status quo che 

vede le „ndrine dominare l‟intera Piana; si sottraggono fette importanti di 

consenso sociale e legittimità alla cosche. 

In conclusione è da considerare l‟utilità sociale del sostegno ad attività come Sos 

Rosarno, che diviene di fondamentale importanza per agire da moltiplicatore di 

effetto.È infatti il consolidamento di pratiche di consumo critico che in definitiva 

può restringere le opportunità di “profitto legale” mafioso.
176
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 La Calabria, con il 23,4% si conferma la regione con il maggior tasso di disoccupazione d'Italia. 

La disoccupazione giovanile raggiunge il 59,7% dei giovani di età compresa tra i 15 ed i 24 anni. 

Dati Istat relativi al 2014. 
175

 “Gli ideali di Valarioti ora soffiano in Africa” di Lavorato Giuseppe, Stopndrangheta.it, 9 

Giugno 2011. 
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 Come analizzato da dalla Chiesa Fernando in “La convergenza”, Melampo Editore, 2010, 

pp.297-298 
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3.4 L‟AMMINISTRAZIONE TRIPODI: SULLE ORME DI VALARIOTI E 

LAVORATO 

 

A seguito dello scioglimento del consiglio comunale rosarnese nel 2008, cui è 

seguita la gestione dei commissari prefettizi (pag.82), la cittadinanza torna alle 

urne nel Dicembre 2010. 

La campagna elettorale si svolge in un‟atmosfera densa di tensioni inserita in un  

contesto politico inquinato dalla presenza, in alcune liste elettorali, di candidati 

appartenenti alla vecchia amministrazione commissariata e/o legati, talvolta per 

parentela tal altra per vicinanza, alle locali famiglie di „ndrangheta.
177

 

In seguito al ballottaggio, ad uscire vincitrice è la lista di centrosinistra capitanata 

da Elisabetta Tripodi, laureata in giurisprudenza a Pavia e con alle spalle una 

carriera da docente e funzionaria amministrativa. 

La sua elezione ha dato voce alla voglia di cambiamento e all‟insofferenza della 

comunità rosarnese nei confronti della negativa attenzione mediatica scaturita dai 

descritti “fatti di Rosarno” e dai processi che avevano consegnato un‟immagine 

collusa della politica locale. 

“Ho deciso di metterci la faccia in prima persona, per restituire al paese 

un‟immagine che raccontasse anche gli aspetti meno conosciuti di Rosarno”
178

, 

non in un‟ottica negazionista del fenomeno mafioso, bensì per attuare la 

ripartenza di una società civile che potesse affrancarsi dal giogo asfissiante 

imposto dai clan.  

I punti programmatici realizzati dall‟amministrazione cittadina riprendono i 

leitmotiv che caratterizzarono “la primavera rosarnese”, guidata dal Sindaco 

Lavorato.  

Nei quasi 5 anni di operato, la giunta comunale, ha realizzato infatti: 

- Opere riqualificazione urbana: costruzione di strutture sportive, ristrutturazione 

di edifici pubblici e riqualificazione dei servizi sociali cittadini e dei centri 

culturali presenti. Migliorando la qualità della vita offerta dalle istituzioni statali, 

rappresentate dal comune, si ritrasmettono nella cittadinanza fiducia e consenso 
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 “Rosarno al voto dopo il commissariamento. Tra vecchie facce e liste in odor di mafia” di 

Musolino Lucio, Il Fatto Quotidiano, 27 Novembre 2010. 
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 Intervista a Elisabetta Tripodi realizzata personalmente nell‟estate 2015 in Calabria. 
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nei confronti dell‟autorità pubblica. A ciò corrisponde un parallelo, e 

inversamente proporzionale, calo di approvazione nei confronti dei clan.  

- Politiche ambientali: quali la costruzione di un‟isola ecologica accompagnata 

dall‟impegno a diffondere un‟educazione civica basata sul circolo di raccolta- 

riciclo-recupero dei rifiuti urbani, che hanno avuto l‟effetto di sensibilizzare 

l‟opinione pubblica sul rispetto del territorio e di orientarla al rigetto culturale nei 

confronti delle opposte condotte „ndranghetiste (interramento rifiuti tossici, 

sversamento nei bacini idrici ecc…).  

- Politiche di integrazione e sostegno nei confronti dei migranti, fortemente 

ispirate alle analoghe iniziative poste in essere dall‟amministrazione Lavorato 

(Capitolo II). 

- Politiche giovanili: “Ascoltare, confrontarsi e puntare sui giovani”
179

favorendo 

la nascita di una serie di progetti nelle scuole allo scopo di diffondere una cultura 

della legalità che rigetti qualsiasi forma di subcultura mafiosa. È il processo 

educativo che fa parte della creazione del “capitale sociale diffuso”
180

 utile in 

funzione di allontanamento dall‟impianto valoriale dettato dai clan. Il focus sui 

giovani richiama la condivisione di prospettive con l‟operato di Giuseppe 

Valarioti. 

La trasversalità dell‟azione di governo del territorio della Tripodi è rappresentata 

dalla capacità di far sì che ogni atto dell‟amministrazione sia stato intrapreso 

nell‟ottica di garantire un controllo di legalità diffuso e pubblico. 

Emblematico a tal riguardo è stata la confisca, su impulso del sindaco, 

dell‟abitazione di Rocco Pesce, fratello del capobastone Antonino Pesce, detto 

“testuni”(arrestato nel „93). 

L‟edificio, costruito abusivamente su un‟area sottoposta a vincolo archeologico, 

era già stato acquisito al patrimonio comunale qualche settimana prima che 

scadesse il mandato di primo cittadino di Giuseppe Lavorato, nel 2003.
181

 

L‟atto, rimasto sospeso tra il 2003 e il 2010, diventa l‟emblema dell‟azione 

antimafiosa condotta a viso aperto nel feudo dei boss. 
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 Intervista a Elisabetta Tripodi realizzata personalmente nell‟estate 2015 in Calabria. 
180

 Dalla Chiesa Fernando in “La convergenza”, Melampo Editore, 2010, p.296 
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 “La sindaca di Rosarno sfida il boss della „ndrangheta”di Mangano Antonello, Linkiesta, 5 

Settembre 2011. 
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Una piena delegittimazione dell‟autorità di una delle famiglie di „ndrangheta più 

influenti dell‟intera provincia di Reggio Calabria che, colpita nel suo bene più 

prezioso (il prestigio sociale), ha reagito ricorrendo ad una propria risorsa 

caratterizzante, la forza intimidatoria.  

La matriarca della famiglia Pesce, Giuseppa Bonarrigo, e il figlio Savino Pesce, 

fratello di Rocco, vengono sgomberati nel Giugno del 2011 dall‟edificio che deve 

essere sottoposto a demolizione.
 182

 

La Tripodi è oggetto delle minacce recapitatele da Rocco Pesce in una missiva 

spedita direttamente dal carcere di Opera nel quale è detenuto; in seguito al 

sindaco viene quindi assegnata la scorta. 

Parafrasando il contenuto della lettera, oltre all‟aspetto minatorio, è interessante 

cogliere come il boss avesse di che lamentarsi proprio in merito al  programma 

politico del primo cittadino, evidenziandone implicitamente  l‟efficace azione di 

contrasto alla mafia.
183

  

L‟indirizzo di atti intimidatori ai danni di amministratori pubblici è peraltro 

diffuso capillarmente nella regione calabrese. 

Tra il 2000 e il 2011 sono ben 925 e riguardano per il 26% Sindaci, 23% assessori 

e 19% consiglieri comunali.
184

  

Emblematico che ad essere maggiormente colpiti siano i ruoli politici più 

personalizzati, quelli più vicini alla realtà locale, ovvero le cariche comunali. 

Questa tendenza è ricollegabile alle ragioni illustrate in precedenza e collegate 

agli interessi delle „ndrine nell‟infiltrazione all‟interno delle amministrazioni 

comunali. 

La stagione del mandato Tripodi è anche quella che ha visto la riemersione del 

ruolo della donna, sia in negativo che in positivo, dentro l‟assetto organizzativo 

della malavita rosarnese. 
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 La casa era stata eretta, a metà degli anni ‟80, in piena zona archeologica. All‟azione intrapresa 

dall‟amministrazione Lavorato non seguì la demolizione dell‟immobile in quanto tutti i bandi 

pubblici, per l‟assegnazione del lavoro, furono disertati dalle imprese locali. Solo nel 2014, grazie 

alla richiesta avanzata da un imprenditore coraggioso (già testimone di giustizia), Gaetano Saffioti, 

l‟edificio viene raso al suolo. 
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 Il testo della lettera è reperibile nella Nota diffusa dal Comando Provinciale dei Carabinieri 

leggibile dal sito www.zoomsud.it 
184

 Cavaliere Claudio, Rapporto “La sicurezza degli amministratori calabresi dieci anni dopo”, 

LegAutonomie Calabria, 10 Gennaio 2012, p.9 
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La società meridionale è stata sempre considerata di tipo patriarcale; le 

fondamenta di tale tendenza venivano ricondotte all‟epoca che succedette l‟Unità 

d‟Italia.
185

 

Il gentil sesso, tuttavia, ha sempre rivestito un ruolo fondamentale 

nell‟organizzazione „ndranghetista; ad esempio i matrimoni tra „ndrine diverse 

sono serviti a cimentare alleanze, riappacificare faide ed avvicinare nuove 

famiglie all‟organizzazione
186

; in varie occasioni le guerre intestine alla 

„ndrangheta furono sanguinarie proprio perché dietro si celavano i desideri di 

vendetta di donne desiderose di veder annientata l‟intera famiglia rivale per 

rivalersi della morte dei figli. 

La donna di „ndrangheta ha poi avuto, ieri come oggi, la funzione di trasmissione 

valoriale, delle regole dell‟Onorata Società, ai figli, nonché quella di sostituire il 

marito e i figli, in caso di arresto, nella conduzione degli affari del clan. 

Donne come queste, totalmente dedite alla causa della „ndrina di appartenenza, si 

contrappongono ad altre che invece sopportano tale condizione perché obbligate 

da un rigido codice d‟onore fatto di prestigio e apparenza. Le donne, anche 

organiche al clan, che hanno sgarrato sono state eliminate dai familiari stessi, in 

ossequioso rispetto del ferreo codice di comportamento che il superpentito Pino 

Scriva aveva descritto già nel 1983.
187

 

E infine ci sono le donne che, da membri del clan, da “sorelle d‟umiltà”, decidono 

di collaborare con la giustizia.
188

 

 In questo periodo sono loro ad avere messo in crisi l‟impero di una diarchia 

criminale, quella dei Pesce-Bellocco, che pare accusare i colpi. 

Se sul versante giuridico si segnano numerosi passi avanti nella lotta ai clan della 

Piana, sul versante politico-istituzionale il processo di rinnovato slancio civile 

portato avanti dal sindaco Tripodi viene bloccato dalla politica cittadina ,ostaggio 

di personalismi e miopie, che porta alla caduta del consiglio comunale nel Maggio 
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 Per un‟analisi dei possibili fattori posti alla base di tale status quo si veda Felice Emanuele, 

“Perché il Sud è rimasto indietro”, Il Mulino, 2013, pp.144-147 
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 Ciconte Enzo, „Ndrangheta, Catanzaro, Rubettino, edizione aggiornata al 2011, pp.52-57;  
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 Sframeli Cosimo e Parisi Francesca, a „Ndrangheta, Falzea Editore, Bologna, p.65 
188

 Per un approfondimento sul tema specifico Donne-„Ndrangheta-Rosarno si veda Abbate Lirio, 

Fimmine ribelli, Edizioni Bur Saggi, 2014. 
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2015. Un‟immagine deplorevole che riconsegna la città nuovamente in mano ad 

un commissario prefettizio. 

L‟auspicio è che la politica rosarnese non lasci cadere nel vuoto i progressi 

raggiunti e che possa restituire dignità ad un paese come Rosarno, la cui comunità 

ha dimostrato di saper rispondere positivamente alle sollecitazioni ricevute in 

ambito legalitario e antimafioso. 
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3.5 IL LICEO “R.PIRIA” DI ROSARNO 

 

È dall‟istituto Piria, cambiato di sede nel tempo, che parte la rivoluzione culturale 

rosarnese. 

Nella stessa scuola all‟interno della quale, sul finire degli anni „70, Valarioti 

aveva mosso i primi passi da docente, dal 2007 una preside, Mariarosaria Russo, 

sta formando le nuove generazioni al rispetto del principio di legalità. 

L‟intenzione, condivisa a suo tempo dal dirigente comunista, è quella di restituire, 

ai ragazzi di una generazione cui è stato depredato il futuro dalla „ndrangheta e da 

una politica disinteressata, un mezzo di riscatto sociale basato sul merito e sulla 

valorizzazione della cultura. 

“La carta vincente di questa scuola è stata quella di non avere pregiudizi, di 

abbattere lo status sociale di ciascuno, da noi non esistono i figli dei mafiosi, i 

figli dei primari, ma esistono i ragazzi, tutti uguali, con gli stessi diritti e gli stessi 

doveri”.189 

Quello che può apparire scontato in molte altre strutture scolastiche, rappresenta 

un vero e proprio gesto di sfida al sistema di valori dei clan, nello specifico 

contesto della Piana. 

In un piccolo paese come Rosarno la diarchia mafiosa dei Pesce-Bellocco non 

controlla solo tutte le attività commerciali ma riesce altresì a imporre modelli di 

pensiero devianti, i propri. 

La vivida immagine di ciò è rappresentata dai giovani rampolli dei casati locali, i 

quali quotidianamente si misurano in gesti estremi che vanno dalla rapina, al 

furto, alla commissione di altri reati similari, per dimostrare la potenza del clan di 

appartenenza, rinnovandone il prestigio e per cominciare a imporre la propria 

volontà in paese. 

Le azioni di questi giovani criminali vengono prese a modello da una larga fetta di 

ragazzi del luogo attirati dal mito di un arricchimento facile e di un‟acquisizione 

del “rispetto” della comunità. 
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 Uccello Serena, “Generazione Rosarno”, Melampo Editore, 2015, p.11 
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Oltre alla mistificazione per la quale timore e paura vengono scambiate per stima 

e consenso reale, molti giovani rischiano di cadere in quello che il procuratore 

aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, chiama “il grande inganno”
190

. 

La „ndrangheta in questo senso agisce come un‟azienda, assolda giovani, bassa 

manovalanza, da impiegare in azioni in cui il rischio è esponenzialmente più 

elevato del beneficio economico che si ricaverebbe se l‟attività arrivasse a buon 

fine (es. corrieri della droga). 

“Se non sei figlio di un boss, resti un picciotto”
191

 e nella maggior parte dei casi 

questi ragazzi “infatuati” finiscono in galera.   

La regola basilare dell‟azione educativa del Piria è quella di estirpare tale 

sottocultura combattendo le cause della fascinazione mafiosa e le logiche di 

appartenenza attraverso l‟informazione ma soprattutto tramite la rivalutazione del 

rapporto paritario tra coetanei. 

Informazione e formazione sul fenomeno mafioso sono due aspetti fondamentali 

in questo processo poiché mettono a nudo le mistificazioni valoriali e culturali 

proprie delle organizzazioni mafiose e rendono i ragazzi edotti delle dinamiche 

che muovono le „ndrine. A ciò consegue, nel lungo periodo, un processo di 

declino della legittimazione popolare; consenso cittadino, frutto della paura e 

dell‟omertà nella maggior parte dei casi e della convenienza nella minoranza, che 

serve alla „ndrangheta per imporsi sul territorio. 

All‟acquisizione di tale bagaglio conoscitivo, che permette di creare maggiore 

consapevolezza, l‟operato del liceo Piria affianca l‟abbattimento di ogni barriera 

sociale  e di status in modo da “spogliare” gli studenti da tutte quelle costruzioni 

sociali, che potremmo definire sovrastrutture esterne, imposte ai ragazzi dalle 

famiglie di appartenenza e dal contesto ambientale. 

Nel merito, ogni ragazzo viene considerato in quanto tale e non esistono, 

all‟interno dell‟edificio, differenze di trattamento tra appartenenti al clan e non. 

L‟obbiettivo è quello di ricreare un ambiente all‟interno del quale anche “i figli 

delle vittime devono davvero condividere dentro lo spazio di pochi metri tempo, 

energie, progetti e soprattutto futuro, con i figli degli assassini”.
192
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 Gratteri Nicola, Nicaso Antonio e Borrelli Michele, Il grande inganno. I falsi valori della 

„ndrangheta, Pellegrini, 2008. 
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 Gratteri Nicola, La malapianta, Mondadori, 2009, p.148 
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La massima pedagogica di impostare il rapporto tra coetanei sulla base della 

parità, cerca quindi di assolvere all‟arduo compito di contrastare la cultura 

mafiosa, che le donne di „ndrangheta trasmettono ai figli. 

Considerando la funzione etico-educativa che ogni famiglia assolve, 

primariamente, nei confronti dei figli e definendo quindi la famiglia come 

“struttura principale per la formazione dell‟individuo”
193

 si può comprendere 

come la nascita in un nucleo familiare o in un altro possa comportare elevate 

differenze. 

Nel caso della famiglia di „ndrangheta, è difficile riuscire a far breccia in un 

sistema familistico granitico fondato su rigide regole di appartenenza che fin dalla 

nascita segnano le linee di un percorso già scritto.
194

  

Sono sempre più i casi di ragazzi, che portano cognomi quali Bellocco, Pesce, 

Cacciola ecc… , che partecipano in modo attivo e cosciente alle attività proposte 

del liceo. 

Iniziative che, in una terra dove l‟abbandono scolastico tocca punte del 16,4%
195

, 

riescono a riempiere la scuola anche nelle attività pomeridiane; i temi oggetto di 

studio spaziano dal campo dell‟educazione alla legalità, a progetti scientifici, 

avvalendosi anche della collaborazione di figure professionali dei settori 

analizzati. 

Il fine ultimo del “modello-Piria” è quello di creare una nuova coscienza collettiva 

che, a partire dai giovani, si faccia promotrice della nascita di una nuova cultura 

civile, antimafiosa e legalitaria.  
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 “La generazione Rosarno che sfida i clan” tratto dal sito dell‟associazione antimafia 

“Riferimenti. Il coordinamento della Gerbera Gialla ”. 
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 Prellezo J.M., Lanfranchi Rachele, “Educazione e pedagogia nei solchi della storia”, LAS 

Editrice, Roma, 2008. 
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 Si pensi al battesimo „ndranghetista per i figli dei capibastone, i “giovani d‟onore”, che avviene 

già al momento della nascita o anche alla consuetudine per cui le donne del clan educano, 

isolandoli dall‟esterno, i propri figli. 
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“Abbandono scolastico: cambiare è possibile”, L‟Espresso,12 Settembre 2014. Per un 

approfondimento e un confronto tra Regioni si veda Relazione “La dispersione scolastica”, MIUR 

- Ufficio di Statistica, Giugno 2013, p.17  
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CONCLUSIONI 

 

Una delle differenze sostanziali che intercorrono tra una semplice organizzazione 

criminale e un‟organizzazione mafiosa risiede nel fatto che quest‟ultima coltiva 

un costante interesse a esercitare un potere politico. 

“Definiamo come politica il sottoinsieme dei comportamenti umani che implicano 

l‟uso di potere o influenza.”
196

 

L‟associazione di stampo mafioso tende quindi a invadere la sfera di tradizionale 

competenza statale, ponendosi in funzione di “governo extra-legale vicario”.  

Si tratta di una condizione in cui il governo locale, esercitato nel caso di Rosarno 

dalle „ndrine, è forte abbastanza da delegittimare l‟ordinamento tradizionale ma 

non al punto di sostituirvisi in toto.
197

 

Così tra i due poteri, che Giovanni Falcone rappresentava come  “uno stato nello 

stato”, si stabiliscono rapporti che possono essere di due tipi: conflittuali o di 

cooperazione.  

Diversamente da Cosa Nostra però, la „Ndrangheta, se si escludono i casi trattati 

nel Capitolo III in merito all‟omicidio Fortugno e alla strage di Duisburg (cui si 

potrebbe aggiungere il posizionamento, nel 2010, di bombe davanti alla procura di 

Reggio Calabria), ha mantenuto un profilo basso che non si è mai spinto oltre il 

dovuto, per evitare di arrivare allo sconveniente scontro frontale con lo Stato. 

Appurata quindi la natura più intima, legata alla gestione del potere, delle 

organizzazioni mafiose, e collegandola ai metodi attraverso cui tale esercizio di 

“forza e consenso”
198

 si esplica (attraverso la forza di intimidazione e le relative 

condizioni di assoggettamento e omertà, come si ricava dall‟impianto della legge 

Rognoni-La Torre che introdusse il reato di associazione per delinquere di tipo 

mafioso nel codice penale italiano) possiamo classificare l‟organizzazione 

„ndranghetista come regime antidemocratico. 
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 Clark William Roberts, Golder Matt, Golder Sona Nadenichek, “Principi di scienza politica”, 

McGraw-Hill, 2011, p.43 
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 Sciarrone Rocco, “Mafie vecchie mafie nuove”, Donzelli Virgola, 2009, pp.28-29 
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 Così come definiti dal sociologo Weber.  La forza è la capacità di far valere, anche di fronte a 
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Adottando un approccio costruttivista,
199

 che tratta cioè la cultura come un 

qualcosa di costruito nel corso del tempo, il contrasto all‟antidemocraticità del 

sistema „ndrangheta può essere combattuto seguendo quanto contenuto nella 

teoria della modernizzazione culturale. 

Questa teoria sostiene che lo sviluppo economico faciliti determinati cambiamenti 

culturali, come l‟emergere di una cultura civica, e che sono poi questi 

cambiamenti culturali che incidono, a loro volta, sulla realizzazione di riforme 

democratiche.
200

 

Appare quindi, in quest‟ottica, la positività delle battaglie portate avanti da 

Valarioti , Lavorato e Sos Rosarno per liberare le forze produttive locali dai lacci 

mafiosi che impediscono qualsiasi sviluppo economico della Piana, come 

dimostrato dalla sentenza “Porto” (pag.63). 

Pertanto un‟implementazione di queste politiche potrebbe, con il supporto di una 

conseguente cultura civile, rinvigorita dalle istituzioni politiche e scolastiche 

(liceo R.Piria, e impegno di Tripodi, Lavorato e Valarioti) e da una adeguata 

repressione giudiziaria ai danni dei clan, condurre alla ricostituzione di profili di 

democraticità, anche in zone che appaiono abbandonate a sé stesse.
201

 

Si può parlare in definitiva di istanze che, nei contesti sociali di riferimento 

(economico, culturale e istituzionale), producono concrete pratiche di resistenza 

all‟assuefazione o alla fuga. 
202
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Clark William Roberts, Golder Matt, Golder Sona Nadenichek, “Principi di scienza politica”, 

McGraw-Hill, 2011, p.146 
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 Ibidem pp.146-148 
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Occorre cioè che, affinché l‟effetto positivo di tali pratiche sia maggiore, si verifichino quelle 

scelte concrete di “non convergenza”  nei rimanenti settori sociali. Si veda dalla Chiesa Fernando 

in “La convergenza”, Melampo Editore, 2010.  
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 Riformulazione, contenuta in Clark W.R., Golder M., Golder S.N., “Principi di scienza 

politica”, McGraw-Hill, della teoria di Hirschman intitolata “Lealtà, defezione, protesta: rimedi 

alle crisi delle imprese, dei partiti e dello stato”. 

Si assuma che l‟evento “x”, intervenuto a modificare lo status quo sociale, sia costituito dalla 

“infiltrazione della „ndrangheta a Rosarno”. 

La scelta della Voce rappresenta l‟attivazione del soggetto, contrario all‟evento “x”, per far sì che 

la situazione cambi. 

La scelta della Lealtà rappresenta l‟accettazione dell‟avvenuto evento “x” e quindi la 

sottomissione alla presenza mafiosa per paura-compiacenza-indifferenza-interesse. 

La scelta della Fuga rappresenta in questo caso l‟emigrazione. 
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Parafrasando la teoria dei giochi, le esperienze analizzate consentono di far 

emergere l‟alternativa della Voce alle tipiche risposte di Lealtà e Fuga, nei 

confronti del sistema „ndrangheta.
203

  

Sviluppo economico e cultura civile diventano quindi la punta di diamante di un 

movimento sociale che avrebbe le potenzialità di opporsi alla „ndrangheta. 
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