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Ricordo di aver letto un libro che raccontava la storia di un magistrato spedito a Locri. Tutti saprete 

dove si trova e cosa rappresenti questo paese. Ma per chi non lo sapesse, Locri è un paesino 

calabrese che, oltre ad aver acquisito fama grazie alla sua “supprizzata” e al suo pecorino, è 

rinomato per essere una delle più importanti arterie del cuore mafioso. Arrivai all’ultima pagina del 

libro piangendo, chi mi conosce direbbe che questo è normale. Beh! Sì ho la lacrima facile, ma 

questo non c’entra. Sono convinta che quel libro riuscirebbe a sciogliere persino chi non piange mai. 

E stranamente dal resto dei racconti rimasti nell’anonimato, questo ebbe molta più diffusione pur 

non essendo un libro di Camilleri o Saviano. Niente giri di parole, significati velati o mezzi termini. 

L’autore, protagonista, ha un solo scopo: riuscire a far capire un qualcosa che senza viverlo non 

riusciresti mai a comprendere e lo fa in maniera diretta, precisa, cruda, ma nel modo migliore. 

Esattamente lo stesso che ha aperto i suoi occhi, quando a ventisei anni - catapultato in una realtà 

assurdamente assurda anche per la propria capacità immaginativa - ha iniziato la sua carriera: 

combattere per sopravvivere. 

 

Ci si laurea per riuscire a rendere questo mondo un posto migliore, si è giovani, pieni di iniziative e 

di aspettative ma alla fine dei conti ci si ritrova sempre a rischiare la vita per cercare di salvare 

quella degli altri. Forse oggi non è più così, o per lo meno non lo è come tanti anni fa. Perché sì, in 

mezzo a tutti coloro che si piegano alle logiche mafiose, c’è anche chi le combatte mettendo a 

rischio se stesso e la propria vita, talvolta rinunciando anche ad una vita degna di essere tale. 

Ed io ho avuto la fortuna di poter vedere ed apprendere come realmente questa si combatta: ogni 

anno Nicola Gratteri, magistrato e Procuratore aggiunto del Tribunale 

di Reggio Calabria, passa di scuola in scuola, di Università in Università, in Italia come all'estero 

con il solo scopo di far capire quanto sia importante lottare contro la mafia; perché sì, questa esiste 

e non solo nel povero, sfigato Sud, ma in tutte le regioni d'Italia ed in molti paesi del mondo. 

Avete presente Milano? Il sogno di tutti gli imprenditori? Dalla Commissione Parlamentare 

Antimafia viene definita come "la metafora di ramificazione tentacolare della 'ndrangheta", sin 

dalla relazione sulla 'ndrangheta del 2008. Nella metropoli del nord non manca nulla: ci sono 

capitali, imprese, ma soprattutto i canali più facili per en- trare in contatto con gli esponenti del 

mondo bancario, finanziario ed istituzionale. Ciò che più conta in una città come Milano è il 

dinamismo che caratterizza il mondo imprenditoriale e che permette alle società criminali di trovare 

vie semplici in primis per il riciclaggio (ancor meglio gestito in Abruzzo e Molise dove hanno 

maggiore possibilità di acquisire aziende deboli ed inserirsi in tutti i mercati profittevoli). Nella 

stessa relazione si fa presente come si abbia scovato al centro di Milano un giro d'affari da 3 milioni 

di euro al giorno, per un numero di 150 imprese e cooperative interessate, il tutto all'interno del più 

grande Ortomercato d'Italia. 

Ma non c'è solo Milano e la Lombardia: in Piemonte, a Bardonecchia - un comune di poco più di 

3000 abitanti in provincia di Torino - il consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose; 

in Valle d'Aosta la 'ndrangheta si è fatta strada nel turismo; ha, invece, sfruttato la Liguria per la sua 

posizione strategica, grazie alla vicinanza delle coste francesi e del porto (accessi diretti per le rotte 

della droga), ma la Liguria ha anche scoperto di essere la prima regione del Nord Italia per 

infrazioni ambientali, dal momento che i proventi del traffico di droga venivano utilizzati per nuove 

costruzioni; la 'ndrangheta gestisce gli altri traffici di droga in Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia 
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Romagna ed Umbria, in quest'ultima, è diffusa la pratica delle estorsioni; le Marche, rappresentano 

invece il paradiso mafioso: entroterra produttivo, piccole e medie imprese, il porto e l'aeroporto… 

un bel bottino di guadagni! Nel Lazio le cosche calabresi si sentono a casa: sfruttano gli appalti 

delle grande opere, dello smaltimento dei rifiuti, il settore turistico, sanitario e quello della 

ristorazione, l'usura, le estorsioni, gli omicidi e il traffico di droga. 

Secondo l'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, le cosche della 

'ndrangheta presenti sono venticinque e riescono a gestire e sopraffare anche le altre organizzazioni 

criminali. In Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia ovviamente non c'è una diffusione della 

'ndrangheta ma la collaborazione con le altre mafie territoriali nel rispetto reciproco. 

Inutile dire come la 'ndrangheta si sia estesa oltreoceano approdando in Australia, Canada, Stati 

Uniti ed in primis in Americana Latina: in particolare l'Operazione Zappa ha delineato tutta la rete 

di rapporti tra la 'ndrangheta e i produttori colombiani e venezuelani nell'ambito del traffico 

internazionale di droga. Ma non solo! si sono scoperti rapporti con uno dei più importanti leader 

libici come Mu'ammar Gheddafi e con esponenti di Al Qaeda. Senza andare così lontano, basta 

soffermarsi sull'Europa, completamente assoggettata al potere mafioso sia come sede dei propri 

affari, sia come semplice luogo di passaggio, trasferimento ed incontro. 

Quindi a chi si ostini a bendarsi gli occhi e pensare che questa sia solo una realtà del Sud, consiglio 

di osservare con più attenzioni la città o il paese in cui vive. Non si sa come mai, così 

all'improvviso, spuntino come funghi nel bel mezzo di un inverno ghiacciato supermercati, 

ortomercati, pizzerie, rosticcerie o sale giochi. Come dicevo la mafia esiste e non è solo una trovata 

dei meridionali per fare le vittime: non siamo noi comuni mortali a dirlo, ci sono prove 

documentate e regístrate agli atti delle più svariate procure italiane. Per questo motivo vi invito a 

ricercare il codice ritrovato nel giugno 1987 nel covo del superlatitante Giuseppe Chilà: dobbiamo 

conoscere ciò di cui parliamo. 
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