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INTRODUZIONE
INTRODUZIONEPERCORSO INFO-FORMATIVO SULLE TRE MAFIE ITALIANE

COSA NOSTRA, ‘NDRANGHETA, CAMORRA
A CURA DI ROSA FRAMMARTINO

Il nostro primo passo comincia con il racconto del prof. Antonio Nicaso che concentra, in tre brevi
video, le caratteristiche fondamentali di Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra con l’intento di declinare contenuti e parole, storie e immagini, sintesi e conoscenza.
Si tratta di un semplice e breve percorso nel “territorio dei fatti, delle storie e delle emozioni che le
accompagnano, con cui si vogliono stimolare i ragazzi a “varcare la soglia” della prima, spesso superficiale, conoscenza perché solo ciò che si conosce può stimolarne il protagonismo attivo.
Con proposte di carattere info-formativo, si guida l’attenzione su alcuni aspetti di forte valenza umana e simbolica nel contrasto alle culture violente e mafiose, come il ruolo delle vittime, dei testimoni
di giustizia, dei collaboratori.
Figure che hanno dato, e continuano a dare, un decisivo contributo alla lotta della mafia.
Con piccole incursioni nel campo della cronaca, della saggistica, della letteratura, del cinema, del
teatro, il cammino prosegue verso la conoscenza della pervasività mafiosa, ormai pericolosamente
globalizzata.
Con la consapevolezza di non poter esaurire il bisogno info-formativo tematico nelle sue diverse
articolazioni, si propongono materiali e news di cronaca come spunto di lettura e conoscenza di
fenomeni socio-criminali che, ancora nel 2020, si presentano inquietanti, misteriosi e pericolosi.
Ci sono spunti, proposte e suggerimenti su temi e contenuti capaci di fare leva sulla curiosità e
sull’interesse dei ragazzi, per “entrare” nella ricerca senza lasciarsi condizionare dalla complessità
dell’impegno.
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VI RACCONTO LE MAFIE
di Antonio Nicaso

‘Ndrangheta: da Mafia rurale a Mafia globale.
Il professore Antonio Nicaso traccia il profilo storico della mafia più ricca e più potente, con un fatturato stimato attorno ai 30-50 miliardi di
euro l’anno. Fino a pochi decenni fa, nessuno poteva immaginare che
la ‘ndrangheta sarebbe diventata un’organizzazione che nulla ha più in
comune con la mafia dei pastori [ … ]
CONTINUA A LEGGERE >>

Cosa nostra: la mafia più conosciuta al mondo.
Antonio Nicaso traccia il profilo della mafia più nota, quella che ha avuto maggiori rapporti con la politica e che per decenni ha gestito quasi a
regime di monopolio il traffico internazionale di eroina. [ ... ]
CONTINUA A LEGGERE >>

Camorra: la bella Società Riformata
Il professore Antonio Nicaso traccia il profilo della mafia più antica,
quella che ha costituito il modello organizzativo e rituale per tutte le
altre associazioni mafiose
La Camorra che di bello non ha proprio nulla, è la prima mafia a dotarsi
di un modello organizzativo, sottoponendo gli aspiranti a “prove di coraggio” da cui sarebbero nati “legami di sangue” che avrebbero consentito l’entrata nell’organizzazione. [ ... ]
CONTINUA A LEGGERE >>
Tutti i libri dell’autore >>
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PER COMPRENDERE A FONDO LE MAFIE
di Antonio Nicaso

MAFIA

di Antonio Nicaso | Bollati Boringhieri, 2016
IL FENOMENO MAFIOSO:
UN MODELLO CRIMINALE “ESPORTABILE”
Per comprendere a fondo le mafie bisogna spazzare via ogni considerazione «culturalista»: la mafia – come pure la ‘ndrangheta o la camorra –
non è il prodotto di un territorio o di una mentalità. Al contrario, è un modello esportabile, costruito su una fitta rete di complicità e protezioni.
Non è, insomma, una questione esclusivamente «meridionale»; porre
la cosa in questi termini significa di fatto impegnarsi per non risolverla.
[…]
CONTINUA A LEGGERE >>

LA MAFIA SPIEGATA AI RAGAZZI
di Antonio Nicaso | Mondadori, 2010
Gerlando Alberti, vecchio boss di Palermo, a un poliziotto che gli chiede
cosa sia la mafia, risponde ridendo: “Che cos’è? Una marca di formaggio?”
Totò Riina, uno dei mandanti delle terribili stragi di Palermo, alla domanda di un magistrato, finge di non conoscerla: “Questa mafia di cui tutti
parlano io l’ho letta solo sui giornali”. [ … ]
CONTINUA A LEGGERE >>
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CINEMA E ANTIMAFIA
IL CRIMINE E I SUOI ANTICORPI CINEMATOGRAFICI, DA PLACIDO RIZZOTTO AL “CASO GOMORRA”,
PASSANDO DA FRANCESCO ROSI.
Intervista a cura di Davide Girardi
Che il mondo della malavita abbia sempre alimentato l’immaginario cinematografico è cosa nota. C’è però un’altra evidenza riguardo le pellicole più celebri e riconosciute sul crimine organizzato (qui la lista completa, con oltre 300 titoli): il fascino indiscutibile dei loro protagonisti
Da don Vito Corleone a Tony Montana, passando per una teoria praticamente sconfinata di boss e aspiranti tali, non c’è dubbio che il pubblico,
in presenza di una storia forte e ben raccontata, sia portato a provare
simpatia anche per personaggi dalla condotta riprovevole. [ … ]
CONTINUA A LEGGERE >>

LIBERI DI SCEGLIERE
UN FILM SUI FIGLI DELLA ‘NDRANGHETA
Liberi di scegliere, film tv diretto da Giacomo Campiotti vede come protagonista il bravissimo Alessandro Preziosi. L’attore veste i panni del
giudice Marco Lo Bianco che, a Reggio Calabria, lavora per strappare i
minori all’ndrangheta.
La pellicola, tratta da una storia vera, è pronta ad emozionare i telespettatori, ma anche a svegliare le loro coscienze.
[…] Il film con protagonista Alessandro Preziosi vuole fornire una alternativa concreta a chi pensa di essere in un vicolo cieco, a chi ritiene che
il proprio futuro sia già scritto. Nessuno ha diritto di stabilire come sarà
la vita degli altri spezzandone i sogni e piegandone la volontà secondo
il proprio desiderio.
CONTINUA A LEGGERE >>
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CINEMA E ANTIMAFIA
LA ‘NDRANGHETA VISTA DALLE DONNE
11/03/2015 di Angela Altomare
Il regista calabrese Fernando Muraca ci racconta del suo ultimo film “La
Terra dei Santi” […]prodotto con la collaborazione di Rai Cinema.
Una pellicola drammatica e intensa sulle donne della mafia.
Nel cast anche Valeria Solarino, [nel ruolo di un] magistrato che dal Nord
sceglie di andare a lavorare a Lamezia Terme. Qui si ritrova a fare i conti
con le vicende di alcune donne della ‘ndrangheta: Assunta, che dopo la
morte del marito è costretta a sposarne il fratello Nando per proteggere
i sui due figli e sua sorella maggiore Caterina, che controlla gli affari di
famiglia, mentre il marito è un boss latitante…
Perché le donne della ‘ndrangheta secondo lei non riescono a ribellarsi
all’ organizzazione criminale?
Qualcuna lo ha fatto e ha pagato con la vita il proprio coraggio, il desiderio di proteggere i propri figli. Ma ricordiamoci che ribellarsi significa
mettersi contro il padre e i fratelli, i parenti più stretti. E’ come rinnegare
se stessi, non è facile. E come sradicare il proprio cuore […]
CONTINUA A LEGGERE >>

DUISBURG - LINEA DI SANGUE
Duisburg Linea di Sangue, il film di Enzo Monteleone, inizia la sera dei
Ferragosto del 2007.
Nella città di Duisburg in Germania, all’uscita del ristorante “Da Bruno”
sei italiani vengono trucidati da una coppia di killer.
Tutti e sei sono calabresi, giovanissimi. La strage ha un incredibile impatto mediatico in tutta la Germania: mai una cosa simile era accaduta
in quella nazione. La Kriminalpolizei pensa ad un regolamento di conti
tra bande di turchi, albanesi e italiani per il controllo di armi e droga. I
tedeschi chiedono aiuto alle autorità italiane […]
Duisburg - Linea di sangue è un tv movie ispirato ai fatti di sangue del
Ferragosto 2007 a Duisburg in Germania, una strage che ha tristemente evidenziato la capacità di infiltrazione delle cosche calabresi anche
all’estero […]
CONTINUA A LEGGERE >>
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SPORTELLO SCUOLA E UNIVERSITÀ
COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA

Documentazione tematica/mafie italiane/’Ndrangheta
’Ndrangheta

Esistono due probabili etimologie del termine. La prima e più accreditata deriva dal greco “andraghatía”, traducibile con i termine di “virilità” e “coraggio”. La seconda è più legata all’aspetto geografico. In questo caso il termine ‘Ndrangheta deriverebbe da “Andraghatia Regio” che definiva un’area
territoriale tra la Calabria e la Basilicata.
Oggi la ‘Ndrangheta è l’organizzazione mafiosa più potente e pericolosa. Essa è nata in Calabria a
metà dell’800. Le sue prime zone d’azione sono state la provincia di Reggio Calabria e quella di Lamezia Terme (un tempo Nicastro). Verso il finire dell’800, la ‘Ndrangheta estese la sua azione anche
nelle città di Catanzaro e Cosenza.
La ‘Ndrangheta ha una struttura organizzativa diversa sia da Cosa Nostra che dalla Camorra. La sua
struttura, tenuto conto anche della morfologia del territorio calabrese e della difficoltà dei collegamenti, è di tipo orizzontale. Il suo elemento di base è la “ndrina” o cosca o famiglia che è radicata
in un comune o in un quartiere cittadino. Sul suo territorio la ‘ndrina è completamente autonoma e
il suo capo, che dà il nome alla ‘ndrina stessa, è denominato “capobastone”.
CONTINUA A LEGGERE >>
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APPROFONDIRE
‘NDRANGHETA LA MAFIA PIU’ RICCA
NEL RACCONTO DI...
ANTONIO NICASO
Scrittore, storico e docente universitario, Direttore Scientifico del Progetto-Festival Noicontrolemafie.
Il professore Antonio Nicaso spiega coma la mafia più ricca e potente
abbia saputo coniugare vecchio e nuovo, tradizione e innovazione, grazie alla sua capacità di adattamento e di relazione.
Solo nel 2019 prende corpo una task force internazionale per combattere la ‘ndrangheta, unanimemente considerata ormai la mafia più ricca
del mondo, egemone del mercato internazionale della cocaina. Quando
è avvenuto questo cambiamento? Certamente importanti sono i proventi dei sequestri di persone, dagli anni sessanta agli anni novanta, che
hanno arricchito la ‘ndrangheta e trasformato i pastori in imprenditori.
CONTINUA A LEGGERE >>

NICOLA GRATTERI
Procuratore Capo della Repubblica di Catanzaro e della Direzione Distrettuale antimafia competente per le province di Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone e Cosenza, racconta la lotta alla ‘ndrangheta da un particolare osservatorio, quello di un magistrato che, da oltre 30 anni, vive
sotto scorta.
Importante e pericoloso, prezioso e insostituibile il suo lavoro in difesa della legalità e della democrazia, ma non gli basta. Nicola Gratteri
fa molto di più. Utilizza le poche giornate di riposo per girare l’Italia e
raggiungere migliaia di studenti nelle loro scuole. Vuole informarli che
la strada della mafia è lastricata di angoscia e di morte, convincerli che
non conviene percorrere quella via, rinunciando alla serenità di una vita
regolata dai valori sani della famiglia, non certamente a quelli della cosiddetta “famiglia di sangue” dei mafiosi.
CONTINUA A LEGGERE >>
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APPROFONDIRE
‘NDRANGHETA LA MAFIA PIU’ RICCA
NEL RACCONTO DI...
ARCANGELO BADOLATI
Dal 1982 è giornalista a Repubblica. Per quarant’anni racconta le mafie
in Italia. Giornalista calabrese, narratore colto, appassionato e competente, traccia e aggiorna da decenni il profilo criminale dei boss più pericolosi, accende le luci sulle storie delle vittime dando voce anche agli
onesti che resistono.Non ha mai guardato i fatti dalla sua scrivania di
caposervizio della Gazzetta del Sud di Cosenza, ma ha camminato tanto, consumando “la suola delle scarpe”, come ripete spesso ai giovani
aspiranti cronisti che guardano alla sua esperienza con stima e fiducia.
CONTINUA A LEGGERE >>

TIBERIO BENTIVOGLIO
L’imprenditore calabrese racconta la sua storia di lotta alla ‘ndrangheta
e la scelta di non cedere alla prepotenza dei mafiosi. Si è ribellato, ha
fatto nomi e cognomi dei suoi persecutori, ed ha resistito, accanto alla
moglie Enza, alle minacce, alle intimidazioni, agli incendi. Nonostante
tutto, Tiberio non si è pentito di aver denunciato. E, dopo ogni incendio,
con sofferenza e coraggiosa dignità, insieme alla moglie ha ricostruito
ciò che la mafia aveva distrutto.
CONTINUA A LEGGERE >>

NICOLETTA POLIFRONI

Figlia di vittima di ‘Ndrangheta

Antonino, padre di Nicoletta Polifroni, aveva 46 anni quando, il 30 settembre 1996, fu ucciso a colpi di lupara a Varapodio (Rc) e riconosciuto
dallo stato come vittima di mafia. La ‘ndrangheta ha strappato il padre
a sei figli, il più piccolo aveva appena venti mesi. L’esempio di un padre
così onesto e coraggioso ha lasciato il segno in tutta la famiglia. I figli
continuano ad onorarne la memoria con la testimonianza, in fatti e parole. Oggi Nicoletta è magistrato della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna.
CONTINUA A LEGGERE >>
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LE TAPPE DEL PERCORSO
INFO-FORMATIVO SULLE TRE MAFIE ITALIANE

CONOSCERE
Primo incontro con il fenomeno mafioso dal punto di vista
dell’informazione e della cronaca. >>

APPROFONDIRE
Focus di ricerca sui tre diversi contesti criminali, quasi una
“carta d’identità” con le connotazioni principali dal punto di
vista sociale e storico. >>

RESTITUIRE
Attività, prevalentemente laboratoriali, per stimolare il protagonismo dei ragazzi e motivarli alla produzione creativa
coerente con i diversi linguaggi espressivi. >>
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CONOSCERE
‘NDRANGHETA, LA MAFIA PIÙ RICCA
Il contributo della stampa e dell’informazione
Nello studio del fenomeno criminale, l’informazione rappresenta un contributo importante perché
promuove un approccio corretto alla conoscenza, attraverso il racconto dei fatti, la rappresentazione di una realtà che, meglio di qualunque strumento narrativo, riesce ad offrire utili chiavi di lettura
del fenomeno.
La tappa del CONOSCERE, basata su una breve e mirata selezione di articoli di stampa, porta l’attenzione dei ragazzi su otto “focus tematici” che hanno lo scopo di accendere la curiosità e di stimolarli
ad avviare un personale percorso di ricerca da cui ottenere una nuova, e più ricca, rassegna-stampa
tematica.
ECCO LA PROPOSTA DEGLI OTTO FOCUS TEMATICI:
1° focus tematico
IL RUOLO DELLA MAGISTRATURA NEL CONTRASTO ALLA ‘NDRANGHETA
2° focus tematico
I TESTIMONI DI GIUSTIZIA NELLA ‘NDRANGHETA
3° focus tematico
I COLLABORATORI NELLA ‘NDRANGHETA
4° focus tematico
IL SEQUESTRO DEI BENI CONTRO GLI AFFARI CRIMINALI
5° focus tematico
LA CONFISCA DEI BENI CONTRO GLI AFFARI CRIMINALI
6° focus tematico
GLI AFFARI DELLA ‘NDRANGHETA, TRA ANTICO E MODERNO
7° focus tematico
LE COSCHE IN TEMPO DI COVID-19
8° focus tematico
LE STRANE “ALLEANZE” DELLA ‘NDRANGHETA CON COSA NOSTRA
E MASSONERIA DEVIATA
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CONOSCERE
1° FOCUS TEMATICO

IL RUOLO DELLA MAGISTRATURA NEL
CONTRASTO ALLA ‘NDRANGHETA
OPERAZIONE RINASCITA SCOTT
IL QUOTIDIANO DEL SUD
19/12/2020 - LAMEZIA TERME

«È la più grande operazione dopo il maxi processo di Palermo». Così il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri sintetizza l’operazione Rinascita Scott che ha travolto l’organizzazione delle ‘ndrine nel
Vibonese coinvolgendo anche politici, imprenditori e professionisti.
CONTINUA A LEGGERE >>

RINASCITA SCOTT, IL MINISTRO BONAFEDE A LAMEZIA TERME:
«L’AULA BUNKER È IL SEGNALE DELLA PRESENZA DELLO STATO»

IL QUOTIDIANO DEL SUD
15/12/2020 - LAMEZIA TERME

C’è grande soddisfazione nelle parole del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede pronunciate
durante il sopralluogo all’aula bunker di Lamezia Terme preparata nell’area ex Sir per consentire lo
svolgimento del processo derivante dall’operazione Rinascita Scott.
«Realizzata non solo in tempi rapidi ma anche in tempi difficili – ha affermato Bonafede – poiché,
in un periodo come quello che sta vivendo il nostro Paese, il fatto che la pubblica amministrazione
abbia portato avanti un progetto come questo, così ambizioso, e lo abbia realizzato in tempi rapidi
è un segnale generale molto importante».
CONTINUA A LEGGERE >>
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CONOSCERE
2° FOCUS TEMATICO

I TESTIMONI DI GIUSTIZIA NELLA
‘NDRANGHETA
INTIMIDAZIONE A TESTIMONE GIUSTIZIA IN CALABRIA

Sparato colpo di fucile contro auto
Indaga Squadra mobile Vibo
ANSA - 11/09/2020 - ROMBIOLO

Un’intimidazione è stata messa in atto di danni di un testimone di giustizia del Vibonese. Ignoti
hanno sparato a Rombiolo un colpo di fucile contro l’auto dell’imprenditore Michele Tramontana,
che ha denunciato i clan che lo avevano messo sotto usura ma che da qualche mese non è più nel
programma di protezione. Il colpo di fucile ha danneggiato uno sportello dell’auto.
CONTINUA A LEGGERE >>

3° FOCUS TEMATICO

I COLLABORATORI NELLA ‘NDRANGHETA
‘NDRANGHETA NEL VIBONESE, ALTRO TERREMOTO.
CI SONO DUE NUOVI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA
Colpo di scena nel corso della nuova udienza del processo Rinascita Scott. Gaetano Cannatà e Michele Camillò hanno deciso di saltare il fosso e di parlare con i magistrati della Dda di Catanzaro […]
di G. B. [14 settembre 2020]
[…] Chi ha saltato il fosso
A saltare il “fosso” ed a decidere di collaborare con la giustizia sono due elementi di rilievo negli
organigrammi dei clan dominanti sulla città di Vibo Valentia: Michele Camillò,38 anni, e Gaetano
Cannatà, 46 anni.
CONTINUA A LEGGERE >>
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CONOSCERE
4° FOCUS TEMATICO

IL SEQUESTRO DEI BENI CONTRO
GLI AFFARI CRIMINALI
SI ERANO IMPOSSESSATI DI TERRENI, TRE ARRESTI
Colpita cosca Bagnato del Crotonese, sequestrati un mln di beni
ANSA - 5/12/2020 - ROCCABERNARDA

In 12 anni si sarebbero impossessati in modo illecito di numerosi terreni situati nel comune di Roccabernarda, nel crotonese. Per questo motivo, i carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro e
dell’Aliquota carabinieri della Sezione di polizia giudiziaria della Procura di Catanzaro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Dda catanzarese nei confronti di tre persone ritenute affiliate alla cosca Bagnato [ … ]
CONTINUA A LEGGERE >>

SEQUESTRATO UN BAR-TABACCHERIA A MILANO

SKYTG24 - 16 DIC. 2020 - MILANO

L’indagine aveva fatto emergere un giro di riciclaggio di denaro attraverso le vincite al Lotto e legami
con alcuni membri della cosca di ‘ndrangheta Barbaro-Papalia.
Il provvedimento ha interessato un bar-tabaccheria situato in centro a Milano e ritenuto un punto
nevralgico per il riciclaggio del denaro illecito.
CONTINUA A LEGGERE >>
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CONOSCERE
5° FOCUS TEMATICO

LA CONFISCA DEI BENI CONTRO
GLI AFFARI CRIMINALI
‘NDRANGHETA: CONFISCATI DALLA GUARDIA
DI FINANZA BENI PER 8 MILIONI AD UN IMPRENDITORE
[…] I suoi interessi toccavano non solo il territorio calabrese, ma anche Emilia Romagna, Lazio e
Lombardia [ … ]
Nel corso dell’operazione è stato anche eseguito un sequestro preventivo di 104 terreni agricoli, 5
immobili e un veicolo per un valore complessivo di circa un milione di euro. Il provvedimento trae origine da un’indagine condotta dai carabinieri, diretta e coordinata dal procuratore Nicola Gratteri e […]
CONTINUA A LEGGERE >>

6° FOCUS TEMATICO

GLI AFFARI DELLA ‘NDRANGHETA, TRA ANTICO
E MODERNO [IL PROTOCOLLO “ANTOCI”]
PASCOLI D’ORO
Uno scenario criminale solo apparentemente legato alle origini di “Cosa Nostra”, ma che nascondeva
sofisticati sistemi e competenze per intascare milioni di euro di denaro pubblico.
Pratica illecita già nota e adottata in diverse regioni | 21/04/2020 - di Toni Mira
[…] NON SOLO IN SICILIA
Un grosso affare, che non riguarda soltanto la Sicilia e i clan mafiosi. Solo negli ultimi anni ricordiamo
nell’estate 2017 l’inchiesta del Gruppo carabinieri forestali di Brescia, su pseudo-alpeggi in Valcamonica […] Nel 2018, ancora i carabinieri forestali, scoprono, anche grazie ai droni, una truffa analoga in Val
Trompia, con alpeggi e “mucche fantasma”.
[…] Ad agosto 2019 scatta l’operazione “Montagne d’oro” che ha coinvolto 91 imprenditori agricoli delle
province di Sondrio, Como e Cremona, che avevano preso in affitto terreni comunali dell’alto lago di
Como e della Bassa Valtellina, ma non vi avevano mai portato animali, incassando ugualmente i contributi comunitari. Storie recenti e storie vecchie. Nel lontano 2006 gli uomini del Corpo forestale dello
Stato scoprono una vera e propria associazione a delinquere che operava in sette regioni: Veneto,
Lombardia, Trentino, Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio e Campania.
CONTINUA A LEGGERE >>
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CONOSCERE
7° FOCUS TEMATICO

LE COSCHE IN TEMPO DI COVID-19
DPI, FUNERALI E SANIFICAZIONI:
ECCO GLI AFFARI DELLA MAFIA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
L’allarme della Dda di Milano: “Il pericolo di ulteriore avanzata della ‘ndrangheta è quanto mai elevato” | di Maria Laura Iazzetti
Redazione - 23 Ottobre 2020
[…] Le cosche mafiose hanno approfittato dello stato di emergenza determinato dall’evolversi della
situazione epidemiologica. “Il loro obiettivo principale- continua Dolci- è stato accedere ai diversi
finanziamenti previsti dalla legislazione.
Uno dei miei indagati ha rilevato una quindicina di società per poter poi chiedere prestiti da 25mila
euro per ciascuna di queste piccole aziende. E’ riuscito ad accaparrarsi una somma intorno ai
300mila euro”.
CONTINUA A LEGGERE >>

CALABRIA, MIGLIAIA DI RISTORANTI RISCHIANO DI FINIRE IN MANI
SBAGLIATE
L’agenzia Cerved ha valutato la crisi generata dalla pandemia. Cosche pronte a investire e riciclare
COSENZA – 10 DICEMBRE 2020
GAZZETTA DEL SUD
Una tragica… opportunità. La pandemi da Covid-19 non ha solo prodotto conseguenze sulla salute,
ma pure sull’economia degli italiani. Il coronavirus oltre a seminare morte e contagi, ha determinato
un generale impoverimento, favorendo l’ingresso nel mercato della cosiddetta finanza illegale.
E non può essere un caso che il procuratore distrettuale di Catanzaro, Nicola Gratteri, l’abbia segnalato già in ottobre lasciando molti osservatori increduli.
CONTINUA A LEGGERE >>
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CONOSCERE
8° FOCUS TEMATICO

LE STRANE “ALLEANZE” DELLA ‘NDRANGHETA
CON COSA NOSTRA E MASSONERIA DEVIATA
ANTONINO SCOPELLITI
UN GIUDICE INCORRUTTIBILE IN ATTESA DI VERITÀ

AMDUEMILA-6 / 09 AGOSTO 2019
VENTOTTO ANNI DOPO L’OMICIDIO NUMEROSI SONO I QUESITI APERTI DI AARON PETTINARI E
LUCA GROSS
[…] Dell’omicidio Scopelliti ha anche parlato Giovanni Falcone, pochi giorni dopo il delitto, in un articolo su “La Stampa”, spiegando perché, a suo parere, il giudice calabrese era stato ucciso: “L’eliminazione di Scopelliti è avvenuta quando ormai la suprema corte di Cassazione era stata investita
dalla trattazione del maxiprocesso alla mafia palermitana e ciò non può essere senza significato”.
“Anche se, infatti, l’uccisione del magistrato non fosse stata direttamente collegata alla celebrazione del maxiprocesso davanti alla suprema corte - scriveva sempre in quell’articolo - non ne avrebbe comunque potuto prescindere nel senso che non poteva non essere evidente che l’uccisione
avrebbe pesantemente influenzato il clima dello svolgimento in quella sede”. C’era dunque un nesso
evidente tra il maxiprocesso e quell’omicidio tanto che finirono a processo i vertici della “cupola”.
CONTINUA A LEGGERE >>

PERCHÉ LA ‘NDRAGHETA È ORMAI LA MAFIA PIÙ POTENTE E RICCA DEL MONDO
Il potere delle cosche calabresi ha ormai superato quello della mafia siciliana. Le ‘ndrine sono in tutti
i continenti, ma hanno scelto la strategia dell’inabissamento: meno violenza più affari puntando sui
rapporti con la massoneria
20 DICEMBRE 2019 | DI CESARE GIUZZI
[….] un altro, ultimo e forse decisivo fattore. È quello messo in luce dal procuratore di Catanzaro
Nicola Gratteri e dallo studioso Antonio Nicaso nel loro ultimo libro «La rete degli invisibili». LA
‘NDRANGHETA GRAZIE ALL’INCONTRO CON LA MASSONERIA DEVIATA HA TROVATO UN VOLANO
RELAZIONALE CHE L’HA FATTA ENTRARE NEI PIÙ ALTI APPARATI DI QUESTO PAESE. […]
Uno scenario che sembra uscito da un film di fantascienza per chi considera la ‘ndrangheta come un
mafia di pastori, riti e «mangiate» di capretto in Aspromonte. Ma che è la più impressionante realtà
uscita dalle ultime inchieste giudiziarie.
CONTINUA A LEGGERE >>
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APPROFONDIRE
IL CONTRIBUTO DELLA SAGGISTICA

SECONDA TAPPA DEL PERCORSO EDUCATIVO-DIDATTICO
Questa tappa di lavoro prende l’avvio dal contributo di studiosi e profondi conoscitori del fenomeno
mafioso con la proposta di alcune tra le opere che più significativamente descrivono il fenomeno
‘NDRANGHETA, la mafia più ricca.
Nell’approfondimento dello studio del fenomeno criminale, la saggistica ha un’importanza fondamentale. Studiosi e scrittori, del mondo accademico e della cultura, hanno dato vita ad opere di
determinante valore per la corretta conoscenza del fenomeno mafioso.
La breve bibliografia, sviluppata intorno a sei “focus tematici”, è il frutto di una rigorosa selezione di
opere, fra le tante dedicate dopo decenni di “silenzio editoriale”, che rimandano alla reale diffusione
globale della ‘ndrangheta.
LE OPERE CONNESSE AI SEI FOCUS TEMATICI:
1° focus tematico
LA CAPACITA’ DI COGLIERE TUTTE LE OPPORTUNITA’ PER GUADAGNI CRIMINALI
2° focus tematico
I BOSS DELLA ‘NDRANGHETA, DALL’ASPROMONTE A NEW YORK
3° focus tematico
DALLE FAIDE AL NARCOTRAFFICO
4° focus tematico
LA MAFIA NELLE PAROLE DEI RAGAZZI
5° focus tematico
IL “RISPETTO”, UNA DELLE PAROLE RUBATE AL VOCABOLARIO DEGLI ONESTI
6° focus tematico
CONTAMINAZIONI CON ALTRE MAFIE

DOSSIER DIDATTICO - ‘NDRANGHETA

19

comuni e cittadini reggiani

APPROFONDIRE
1° FOCUS TEMATICO

LA CAPACITA’ DI COGLIERE TUTTE LE
OPPORTUNITA’ PER GUADAGNI CRIMINALI
OSSIGENO ILLEGALE

COME LE MAFIE APPROFITTERANNO DELL’EMERGENZA COVID-19 PER RADICARSI
NEL TERRITORIO ITALIANO
I corsi e i ricorsi della storia ci insegnano che le mafie da sempre sfruttano eventi drammatici e crisi
per incrementare il proprio giro di affari, dall’epidemia di colera che nell’Ottocento decimò la popolazione di Palermo e Napoli, fino ai più recenti terremoti da cui l’Italia si sta ancora rialzando.
L’attuale emergenza economico-sanitaria innescata dall’epidemia da Covid-19 rappresenta quindi
per le mafie un’occasione: oggi come ieri, ma con metodi sempre più sofisticati, cercheranno di
trarne vantaggio usando la corruzione per infiltrarsi nelle tante increspature dell’economia legale e
soprattutto della politica. […]
«Le mafie sono sempre state considerate un problema di ordine pubblico, da contrastare con manette e sentenze» osservano Nicola Gratteri e Antonio Nicaso. «Purtroppo, sono ben altro e andrebbero combattute anche sul piano culturale, pubblico ed economico». È questo lo snodo centrale su
cui Gratteri e Nicaso insistono, perché «sono in molti a essere avvezzi alla logica della corruzione,
ovvero a quella forma di “ossigeno illegale” che altera le regole del mercato e stravolge i principi
della democrazia». […]
CONTINUA A LEGGERE >>

OSSIGENO ILLEGALE

di NICOLA GRATTERI, ANTONIO NICASO
[ED. MONDADORI, NOV. 2020]
«Il racconto di Ossigeno illegale si snoda ripercorrendo decine di episodi noti e meno noti di infiltrazione mafiosa nel mondo della politica,
dell’economia e della finanza. E proiettandosi su un possibile scenario
futuro: “In un contesto dominato da una crisi senza precedenti, piccole
e medie imprese rischiano di diventare un potenziale affare per la criminalità mafiosa a prezzi di saldo”. Un pericolo che non si ferma all’Italia,
avvertono Gratteri e Nicaso».
Giovanni Bianconi, Corriere della Sera
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APPROFONDIRE
2° FOCUS TEMATICO

I BOSS DELLA ‘NDRANGHETA,
DALL’ASPROMONTE A NEW YORK
QUANDO LA ‘NDRANGHETA SCOPRÌ L’AMERICA
1880-1956
Da Santo Stefano d’Aspromonte a New York, una storia di affari, crimini e politica di Antonio Nicaso, Maria Barillà, Vittorio Amaddeo
[Mondadori, 2019]
Arcaica e stracciona, dedita alla sopraffazione e al sopruso, la Picciotteria calabrese di fine Ottocento sembrava destinata a rimanere ancorata
ai miti, ai riti e ai codici di comportamento nati nelle carceri borboniche
sul calco di quelli delle società segrete risorgimentali. E invece, proprio
allora, inizia una rivoluzione silenziosa che trasformerà il suo volto rurale in quello imprenditoriale della ‘ndrangheta odierna, spregiudicata e
spietata multinazionale del crimine, capace di adeguarsi alle mutevoli
sfide del mercato globale. [ … ]
CONTINUA A LEGGERE >>

3° FOCUS TEMATICO

DALLE FAIDE AL NARCOTRAFFICO

FRATELLI DI SANGUE

di Nicola Gratteri, Antonio Nicaso [Mondadori, ottobre 2010]
La ‘ndrangheta calabrese non ha certo l’immensa fama di Cosa Nostra
o della camorra, ma ha oggi ramificazioni in ogni regione italiana e nei
cinque continenti.
[…] può vantare rapporti con organizzazioni criminali e terroristiche straniere di primissimo piano ed è uno dei principali responsabili dell’immenso fiume di cocaina che ha invaso le nostre città negli ultimi anni.
Il suo giro d’affari complessivo ammonterebbe, per il 2007, a oltre 43
miliardi di dollari. [ … ]
CONTINUA A LEGGERE >>
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APPROFONDIRE
4° FOCUS TEMATICO

LA MAFIA NELLE PAROLE DEI RAGAZZI
LA MAFIA FA SCHIFO

di Nicola Gratteri, Antonio Nicaso [Mondadori, novembre 2011]
“Lo conoscono, loro, quel male.
Lo conoscono da dentro. E adesso di mafia, di camorra, di ‘ndrangheta
vogliono parlare, o meglio vogliono scrivere. Sono gli studenti e i ragazzi che alzano la mano, in classe come in famiglia. Sono giovani, ma
hanno le idee chiare e si pongono delle domande.
Si chiedono perché i mafiosi opprimono le persone che lavorano onestamente e come riescono a dormire tranquilli, sapendo di fare del male
a tanta gente.”

LA MAFIA FA SCHIFO
[…] Il magistrato Nicola Gratteri e il giornalista Antonio Nicaso, da sempre impegnati nella lotta alla
mafia, hanno raccolto le lettere di questi ragazzi e adolescenti - talvolta ingenue, più spesso impressionanti nella loro lucidità - dalle quali emergono paura, rabbia, desiderio di rivalsa e ribellione contro
l’illegalità, e solo raramente sconforto e rassegnazione.
C’è chi è stato personalmente colpito dalla malavita e chi è rimasto sconvolto dalle terribili storie
raccontate dai giornali e dalla televisione; chi percepisce lo scarto generazionale con genitori e
adulti, cresciuti in una cultura del pregiudizio nei confronti del Meridione oppure immersi in un’atmosfera di indifferenza o omertà; e chi approfitta dell’opportunità fornita dagli insegnanti per affidare
al foglio bianco piccole e grandi confessioni, dove il dolore e la paura sono quasi sempre sopraffatti
dal coraggio e dalla speranza. [… ]
CONTINUA A LEGGERE >>
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APPROFONDIRE
5° FOCUS TEMATICO

IL “RISPETTO”, UNA DELLE TANTE PAROLE
RUBATE AL VOCABOLARIO DEGLI ONESTI
QUESTIONE DI RISPETTO

L’IMPRESA DI GAETANO SAFFIOTI CONTRO LA ’NDRANGHETA
Questione di rispetto. L’impresa di Gaetano Saffioti contro la ’ndrangheta
Valori come la fiducia, la lealtà, la famiglia, la “dignità” devono sostituirsi, nell’impegno di Saffioti, imprenditore e testimone di giustizia, a
quello dominante del “rispetto”, inteso in realtà come schiavitù vera e
propria.
di Giuseppe Baldessarro [Rubbettino, 2017]

ROSARIO PREVITERA PUBBLICATO IL 17-12-2020
[…] Gaetano Saffioti è la classica vittima della mafia del cemento, quella consolidatasi subito dopo
il “pacchetto Colombo” degli anni ‘70 e che ha dominato (e domina) la Calabria e la piana di Gioia
Tauro con gli appalti del porto, dell’autostrada, della viabilità, dell’edilizia popolare, del metano e così
via.
Saffioti è stato vittima da sempre, vittima “normale” della legge del pizzo e delle forniture imposte
che regolarmente vige da secoli, sin dal servizio di “guardianìa” del mondo rurale, di atavica memoria.
L’imprenditore Saffioti, come il buon padre di famiglia tutela fino all’ultimo i dipendenti e la propria
azienda […] a lavorare per sopravvivere e a mantenere la “dignità” anche quando gli “uomini di rispetto” provavano a sottrarre loro il lavoro da frantoiani o a chiedere le prime “cortesie”. […]
CONTINUA A LEGGERE >>
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APPROFONDIRE
6° FOCUS TEMATICO

LE CONTAMINAZIONI CON ALTRE MAFIE

MAMMA ’NDRANGHETA

2a edizione riveduta e ampliata: La storia delle cosche cosentine dalla
fantomatica Garduña alle stragi moderne
di ARCANGELO BADOLATI
Editore: PELLEGRINI; Pubblicazione: 02/2020
Un viaggio lungo più di un secolo tra le organizzazioni criminali che hanno infestato l’area settentrionale della Calabria.
Un viaggio tra boss e picciotti prima della “picciotteria”… […]
CONTINUA A LEGGERE >>

SANTISTI & ‘NDRINE

Narcos, massoni deviati e killer a contratto
di Arcangelo Badolati
Ed. Pellegrini, giugno 2018
La mafia calabrese flirta da sempre con il potere, la politica, le logge
massoniche deviate. È accaduto in Italia come nelle Americhe e in Oceania. I padrini sono stati indifferentemente comunisti e fascisti, democristiani e socialisti, ponendosi sempre dove conveniva stare per fare
soldi. [ … ]
CONTINUA A LEGGERE >>
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RESTITUIRE
TERZA TAPPA DEL PERCORSO

EDUCATIVO-DIDATTICO

Il compito della comunità educante è quello di stimolare i ragazzi ad attraversare lo spazio dedicato
alla conoscenza e all’approfondimento di storie che ci parlano di persone e luoghi per motivarli, prima alla conoscenza, e poi alla “restituzione”, mostrando che l’incontro con la storia non li ha lasciati
“ascoltatori neutri”, ma che hanno “provato emozioni” e, soprattutto, che desiderano condividerle…
Approfondire la conoscenza di una storia vuol dire “entrarci dentro”, con la vigile attenzione della
ragione, ma anche con il peso emozionale del sentimento. Un “viaggio” nell’intimo che spesso si
conclude con il bisogno di “restituire” l’esperienza vissuta mantenendo viva la vicinanza alle persone, ai luoghi.
E’ il momento in cui si prova la sensazione di poter diventare “narratori” in prima persona, dall’esperienza di CONOSCENZA e di APPROFONDIMENTO può nascere il desiderio di “raccogliere” anche
gli aspetti più misteriosi della storia e raccontarli mettendosi in gioco con il talento che non sempre
emerge nel quotidiano contesto educativo e che può trovare espressione nella scrittura, nella drammatizzazione, nella fotografia, nella musica, nella poesia...
PROPOSTE DI SVILUPPO DIDATTICO
Proposta di attività, prevalentemente laboratoriali, per stimolare il protagonismo dei ragazzi
e motivarli ad una produzione creativa, coerente con i diversi stili espressivi.
Utilizzazione di metodi innovativi, capaci di stimolare il protagonismo attivo, critico e consa
pevole degli studenti, come il Cooperative learning (apprendimento formale e informale), il
Learning by doing (imparare facendo), la Peer Education (scambio e condivisione di cono
scenze ed esperienze fra pari).
FORMAZIONE
INCONTRO INFO-FORMATIVO
La scuola, docenti, studenti e genitorialità, in raccordo con i responsabili di progetto, posso
no programmare l’incontro tematico [streaming] di formazione, con uno o più relatori, indivi
duati tra gli esperti coinvolti.
WEBINAR SUL FENOMENO ‘NDRANGHETA
RIVOLTI AL MONDO DELLA SCUOLA
[Da programmare in raccordo con le scuole e gli esperti/formatori coinvolti]
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RESTITUIRE
TERZA TAPPA DEL PERCORSO

EDUCATIVO-DIDATTICO

SVILUPPO DIDATTICO
[LE ATTIVITA’ POSSONO ESSERE INDIVIDUALI, DI GRUPPO O DI CLASSE]
PRODUZIONE DI:
01 scheda presentazione del film* proposto
02 scheda recensione del libro** scelto
03 intervista, con almeno cinque domande, ad uno dei protagonisti della storia narrata nel
film o nel libro
* fra i tre film: Liberi di scegliere, La terra dei santi, Duisburg - linea di sangue
** tra i libri proposti nella sezione APPROFONDIRE
PRODUZIONE DI:
01 scheda report degli aspetti salienti dell’incontro
02 sviluppo tematico con ricerca personale e/o di gruppo, e produzione di una tesina
03 scegliere il personaggio di una storia vera, oggetto di approfondimento, e “cambiare il
corso della sua storia” con l’utilizzo della scrittura creativa.
ALTRE ATTIVITA’:
realizzazione di video flash mob con studenti [su argomenti affrontati durante il percorso]
costruzione di mappe tematiche interattive
creazione di una chat [tra studenti della stessa scuola o di altre scuole del progetto con 		
raccolta riflessioni degli studenti partecipanti]
video-interviste a personalità rappresentative.
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PROFILO - ROSA FRAMMARTINO
Laureata in Giurisprudenza all’Università di Modena e R. E. Consulente educational con prevalente
impegno sui temi dell’educazione alla cittadinanza e alla legalità.
Ad una trentennale attività educativa nella scuola statale, accompagna una vocazione alla formazione che esprime in contesti progettuali diversificati per Istituzioni e Organizzazioni della Società
Civile.
Cura da alcuni decenni la governance di esperienze educative di valore etico nel settore della formazione permanente. Un impegno particolare viene dedicato alle tematiche dell’incontro fra culture
differenti, della cittadinanza attiva e della diffusione della cultura di legalità e di antimafia.
Fra i progetti più significativi:
STAFF SCIENTIFICO delle 10 edizioni del progetto di pedagogia civica e FESTIVAL “Noicontrolemafie”, con la direzione scientifica del prof. Antonio Nicaso. L’esperienza educativa è promossa dalla
Provincia di RE, in collaborazione con la Regione Emilia Romana e con un rete di Comuni reggiani
[anni 2011/2013]
“Percorsi di Cittadinanza e Legalità“ - Progetto di educazione alla cittadinanza e alla legalità rivolto
alla scuola media superiore di Reggio Emilia e di altri Comuni del territorio regionale [anni 2008/2013]
“Legalità & Sviluppo” – Progetto di educazione alla legalità rivolto alla scuola media superiore di
Modena – Patrocini istituzionali e contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. [anni
2006/2008]
“Dalla viva voce: il dire e il fare delle donne nella lotta contro le mafie” - Rubrica su NOIDONNE/mensile nazionale di informazione e politica [ED. COOPERATIVA LIBERA STAMPA]
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Formazione
Teatro e cinema per il sociale
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