Appunti di Antimafia
Breve storia delle azioni della 'ndrangheta
e di coloro che l’hanno contrastata
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«Se la gioventù le negherà il consenso,
anche l'onnipotente e misteriosa mafia
svanirà come un incubo»
Paolo Borsellino
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La rivolta di Reggio Calabria (1970)
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Premessa sul manuale
Francesco Filippi & Dominella Trunfio

Questo manuale nasce sulla scorta dell’esperienza maturata
dal primo “Appunti di antimafia”, che l’anno scorso era
stato dedicato a Cosa nostra. Più di altri poteri mafiosi,
la ndrangheta fa del silenzio un elemento distintivo. Ancor oggi la forza della 'ndrangheta, una delle più potenti e
violente organizzazioni criminali del mondo, sta nella segretezza. Mentre indagini e studi hanno in qualche modo
gettato una luce sulle sue “consorelle”, mafia e camorra,
la struttura della 'ndrangheta rimane ancora oggi meno
conosciuta sotto il velo dell’omertà e protetta dalla paura. Un po’ perché per molto tempo la 'ndrangheta è stata
sottostimata rispetto alle altre organizzazioni, considerata
erroneamente più arcaica e in un certo senso residuale: un
po’ perché i legami di 'ndrangheta sono spesso legami familiari, dunque quasi indissolubili.
Per questo sembra ancor più necessario scrivere un manuale su questa organizzazione criminale, uno strumento che
accompagni le ragazze e i ragazzi nella loro esperienza nei
Campi della Legalità Arci in Calabria. Il nostro obiettivo
a lungo termine con questo progetto di “Appunti di antimafia” è quello di poter fornire alle ragazze e ai ragazzi
che ogni anno partecipano ai Campi della legalità che si
svolgono in tutta Italia una panoramica ampia e articolata
nei diversi territori della storia del potere mafioso, della sua
struttura anche nell’attualità e dei movimenti sociali che si
oppongono ad esso.
Conoscere questo fenomeno è il primo passo per poterlo
combattere, diffondere la storia del suo efferato dominio
costituisce la prima forma di resistenza. Questo libro non
può e non vuole avere la pretesa di essere esaustivo: troppo vasta è la storia del potere mafioso in Italia e in Calabria. Questo manuale vuole invece essere soprattutto uno
strumento formativo, che serva a porre delle basi durante
l’esperienza dei Campi. Su queste speriamo che i giovani
possano costruire un sapere più ampio, orientato anche ai
loro interessi, e continuato nel tempo.
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San Luca, funerale dei fratelli Pergola uccisi nella strage di Duisburg - [ foto di Adriana Sapone ]
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Introduzione
Francesca Chiavacci Presidente nazionale Arci

Contrastare il potere mafioso anche grazie a una cultura
popolare e diffusa, soprattutto verso i giovani, che rifiuti il
pensiero violento e prevaricatorio che sta alla base dell’agire
mafioso: su questo punto una associazione culturale come
l’Arci può e deve portare un contributo importante all’interno di un più ampio movimento antimafia. La battaglia
contro il potere mafioso non passa solo tramite l’utilizzo
degli strumenti della repressione e del rispetto delle leggi;
fare antimafia significa anche dare opportunità, di lavoro e
di crescita culturale, alle persone.
La storia della 'ndrangheta è fortemente intrecciata alla storia della Calabria come terra di confine. Periferia dell’Italia
come prima ancora è stata periferia del “Regno delle due
Sicilie”. Terra montuosa e impervia, dove anche i collegamenti tra la costa e l’interno risultano difficili. In questo
contesto la 'ndrangheta nasce in un enorme vuoto di potere, anche per difendere e controllare il territorio, insieme
alle scarse risorse che questo fornisce. Da queste origini,
quasi arcaiche, la 'ndrangheta si è in parte affrancata, ramificando la sua struttura in nord Italia e all’estero e gestendo
traffici illegali in maniera manageriale. Rimane invece l’aspetto primario del “legame di sangue” tra gli ndranghetisti: aspetto che invece in Cosa nostra è ormai residuale.
Sbaglieremmo dunque a pensare alle mafie come a un
qualcosa di più o meno simile dovunque, soprattutto al
sud. Più passa il tempo più appare evidente come, seppur
in forte trasformazione, ogni potere mafioso ha inglobato
in sé la capacità di adattarsi al territorio dove si insedia.
Oggi, che le organizzazioni mafiose si sono ramificate in
tutta Italia e in buona parte del mondo, le mafie hanno dunque cambiato pelle. In questo quadro l’impegno
dell’Arci è sempre più mirato anche verso la conoscenza di
questi cambiamenti.
L’esperienza di molte ragazze e ragazzi nei beni confiscati,
che associazioni e cooperative gestiscono ormai in tutta Italia, è un passaggio importante di impegno e di costruzione
di una cittadinanza attiva e consapevole. Questo manuale
è soprattutto pensato per loro, per intravedere una panoramica semplice ma non semplicistica, della 'ndrangheta e
dell’antindrangheta in Calabria.
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