
Viaggio di istruzione in Calabria, 6-10 novembre 2017 

Regione italiana a statuto ordinario, situata all’estremità meridionale della penisola, 
confina a nord con la Basilicata e a sud-ovest un braccio di mare la separa dalla 
Sicilia. E’ bagnata a est dal mar Ionio e ad ovest dal mar Tirreno. Comprende le 
province di Catanzaro (che è anche capoluogo regionale), Cosenza, Crotone, Reggio 
di Calabria e Vibo Valentia. 

Il nome Calabria viene da Calabrī, L'origine sembra essere una radice preromana 
*cal-/cala-o *calabra-/galabra-, che compare anche in calaverna e calabrosa, nonché 
in calabria, nome comune della pernice di monte (Lagopus muta), che 
significherebbe "roccia", "concrezione calcarea o ghiacciata". Secondo un’altra 
versione, l’origine è dal greco kalon-brion, e significa “far sorgere il bello”. Insomma, 
un richiamo alla responsabilità di ciascuno, nel valorizzare il positivo di tante realtà 

impegnate per il bene comune. 

La Calabria è quasi esclusivamente montuosa, 
con zone pianeggianti marginali e limitate: 
piane di Sibari (la più grande della regione), di 
Sant’Eufemia, di Gioia Tauro. Il rilievo 
calabrese comprende, a Nord, l’estremità 
meridionale dell’Appennino Lucano (e, con la 
Serra Dolcedorme, del gruppo del Pollino, m 
2267, la massima altitudine dell’Appennino 
Meridionale). Più a Sud ha inizio l’Appennino 
Calabro, formato dalla Catena Costiera e dai 
tre maggiori elementi orografici della regione: 
gli altopiani della Sila, della Serra e 
dell’Aspromonte. Si tratta di massicci 

prevalentemente cristallini, dalle forme arrotondate e cupoleggianti, talvolta, specie 
il terzo, largamente terrazzati sui versanti..  

I corsi d’acqua hanno in prevalenza regime torrentizio esasperato (fiumare), con 
piene invernali rovinose, mentre d’estate la portata è minima o addirittura i letti 
restano asciutti. I fiumi ionici sono più lunghi e di bacino più ampio; tra i fiumi 
tirrenici vi è però quello di maggior portata.  

Lungo la costa e la parte meno alta dei rilievi calabresi il clima è quello tipico 
dell’Italia peninsulare mediterranea: l’escursione termica annua è poco 
considerevole e la piovosità, in genere non molto abbondante, è distribuita per 
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buona parte nel semestre novembre-aprile, mentre le aree più elevate registrano 
maggiori precipitazioni. 

Allo scopo di proteggere quel che resta dell’ambiente naturale, fu istituito nel 1968 
il Parco Nazionale della Calabria, inglobato nel 2002 nel Parco Nazionale della Sila, al 
quale si affiancano il Parco del Pollino e quello dell’Aspromonte. 

 

 

Libera  
 
 

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie" è nata il 25 marzo 1995 con l'intento 
di sollecitare la società civile nella lotta alle 
mafie e promuovere legalità e giustizia. 
Attualmente Libera è un coordinamento di 
oltre 1600 associazioni, gruppi, scuole, realtà 
di base, territorialmente impegnate per 
costruire sinergie politico-culturali e 
organizzative capaci di diffondere la cultura 

della legalità. La legge sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, l'educazione alla 
legalità democratica, l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione 
antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei 
concreti impegni di Libera.  
  
 
 
 

‘ndrangheta  
 
Con l'espressione 'ndrangheta si indica normalmente la declinazione calabrese del 
fenomeno mafioso, attiva sin dalla seconda metà del XIX Secolo, ma rafforzatasi 
nelle dinamiche criminali in particolare dagli anni '90, con il declino di Cosa Nostra a 
seguito delle Stragi del '92-'93. 
Sottovalutata per decenni come una forma di criminalità locale circoscritta ad 
alcune zone della Calabria, attualmente la ‘ndrangheta è una delle organizzazioni 
criminali di stampo mafioso più stabile, diffusa e potente a livello nazionale ed 
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internazionale, con presenze strutturate in regioni come la Lombardia, il Piemonte, 
la Liguria e l'Emilia-Romagna, in paesi europei come la Germania, la Svizzera, la 
Spagna e la Francia, oltreché negli USA, in Australia e in Canada. Attualmente, la 
'ndrangheta è presente in tutti e cinque i continenti del globo.  
(Per approfondire http://www.wikimafia.it/wiki/index.php?title=%27Ndrangheta). 
 
 
 

Beni confiscati 
Secondo il dossier dell’ANBSC dell’aprile 2016, in Calabria ci sono 2724 beni 
immobili confiscati in via definitiva, di cui più della metà sono già stati destinati. A 
fronte di 1553 beni già destinati, si stima per eccesso che ne vengano utilizzati non 
più di 250 tra quelli mantenuti al patrimonio, altri per fini istituzionali dagli enti 
locali, e altri ancora assegnati a realtà del terzo settore. Vi sono inoltre sempre più 
casi di abitazioni destinate a rispondere a esigenze di disagio abitativo, per famiglie 
in stato di bisogno. 

(dati forniti dalla relazione dell’ANBSC dell’aprile 2016) 

 

 
Ponte Milano-Calabria 
 

 
 
Il ponte Milano-Calabria non è solo un progetto, ma una possibilità di cambiamento. 
L’idea nasce dopo l’esperienza nell’estate del 2016 di un gruppo di studenti e di 
ricercatori accompagnati dal professor Nando Dalla Chiesa a Isola di Capo Rizzuto. 
Un insieme di forti esperienze che lasciano al gruppo di studio la certezza che esista 
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un’importante fetta di popolazione calabrese che da tempo ha alzato la testa contro 
lo strapotere mafioso e che per questo non va lasciata sola in questa battaglia. Da 
qui l’idea del Ponte, dell’abbattimento cioè di quella cortina d’isolamento che 
spesso avvolge chi sfida la ‘ndrangheta, sia nei territori d’origine sia al Nord. È 
attraverso l’impegno condiviso di tutti coloro che vogliano far parte di questa 
rivoluzione culturale, dagli studenti ai volontari fino ad arrivare a tutti i cittadini, che 
questo ponte sarà effettivamente percorribile. Una mobilitazione che dia risalto in 
primis alle storie della Calabria, ma anche alle esperienze della società milanese che 
resiste ai clan, narrazioni di vite di persone comuni che non vanno lasciate sole. (Per 
rimanere informati sulle diverse iniziative del Ponte, seguite la pagina Facebook). 
 

Articoli interessanti:  

'Ndrangheta, blitz in Calabria contro la cosca di Rizziconi: 16 arresti. Decisiva la denuncia di un sindaco 

In manette anche il boss Teodoro Crea, la moglie, i figli, e la nuora. Le accuse sono associazione di tipo 

mafioso, estorsione e intestazione fittizia di beni 

di GIUSEPPE BALDESSARRO, pubblicato su Repubblica il 4 giugno 2014 

REGGIO CALABRIA - Loro gli chiedevano di assumere uno o l'altro e lui rispondeva picche. Volevano che 

qualche dipendente facesse carriera e quello faceva finta di non capire. Pretendevano che i loro terreni 

diventassero edificabili e il sindaco gli diceva: "Non si può fare". Antonino Bartuccio, ex primo cittadino di 

Rizziconi, comune nella Piana di Gioia Tauro, era un muro. Invalicabile. Per questo i boss del clan Crea nel 

2011 decisero di farlo cadere, ma senza ammazzarlo perché avrebbe fatto troppo rumore. I picciotti dai sui 

consiglieri comunali e uno dopo l'altro imposero la loro soluzione dei capi: "Dovete dimettervi, punto". E 

quelli il giorno dopo presentarono dimissioni di massa. Non prevedevano che Bartuccio il giorno dopo si 

sarebbe presentato dai magistrati per raccontare tutto. Per denunciare un anno intero di angherie, di 

minacce più o meno velate, di intimidazioni. Stamattina gli uomini della Squadra Mobile di Reggio Calabria, 

dopo due anni di indagine, hanno fatto il resto. Sono andati a bussare a casa dei padrini per mettere le 

manette a 16 persone. Tutti, a vario titolo, considerati affiliati o comunque collegati alle "famiglie" Crea ed 

Alvaro della Piana di Gioia Tauro. Su richiesta della Procura di Reggio sono finiti Teodoro "toro" Crea - da 

qualcuno chiamato "Dio onnipotente" - la moglie e i figli, oltre ad un nutrito gruppo di picciotti e tirapiedi. A 

Rizziconi, secondo il procuratore Federico Cafiero de Raho aveva creato "una vera e propria signoria", in 

grado di "decidere della vita e della morte di ognuno" sull'intero territorio. Bartuccio ha così scoperto che 

anche all'interno della sua giunta e della maggioranza c'erano uomini del boss. Tanto che in manette sono 

finiti un ex assessore e due ex consiglieri comunali. Si tratta di Domenico Rotolo e Vincenzo Alessi, 

rispettivamente assessore e consigliere nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2011, quando il Comune fu 

sciolto per le dimissioni del sindaco e di nove eletti, e di Girolamo Cutrì, consigliere nella precedente 

legislatura. Tutti accusati di associazione mafiosa. In particolare, secondo l'accusa, Rotolo era quello che 

portava le "ambasciate" di Crea al sindaco Bartuccio. Il boss pretendeva il mantenimento di una 

dipendente, nell'incarico di segretaria del Comune. Sempre attraverso Rotolo il clan aveva fatto sapere al 

primo cittadino la volontà dei Crea di far destinare un terreno a loro confiscato ad attività sportive 

piuttosto che ad alloggi popolari.  Cutrì, invece, avrebbe tentato di intervenire sulla Giunta per condizionare 

l'esito del bando di concorso comunale per l'assunzione di un geometra. 
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I Crea a Rizziconi, secondo quanto spiegato dal questore Guido Longo hanno sempre fatto il bello e il 

cattivo tempo. Al punto che Giuseppe Crea, uno dei capi del clan, benché latitante dal 2006 continuava a 

percepire finanziamenti europei riservati al settore agricolo. Oltre 180 mila euro di erogazioni comunitarie 

previsti dai Piani di Sviluppo Rurale. Nelle carte dell'inchiesta affiorano numerosi episodi relativi ad 

estorsioni di diversa natura. Quando le vittime non si piegavano gli uomini del clan tiravano fuori i 

kalashnykov. Come a novembre del 2011, quando la 'ndrangheta aveva deciso di prendersi il servizio di 

vigilanza della centrale elettrica a turbogas di Rizziconi e non riuscendoci aveva fatto fuoco contro la 

guardiola nella quale si trovavano le guardie giurate. Federico Cafiero de Raho parlando di Bartuccio lo ha 

definito "un primo cittadino che ha interpretato a fondo il suo ruolo e non si è piegato alla prepotenza delle 

cosche". Un politico che stava cercando di cambiare il suo paese. "E ci stava quasi riuscendo - ha 

commentato il procuratore - se non si fosse messa di mezzo la cosca". Il sindaco Bartuccio, ha aggiunto, "ha 

collaborato pienamente alle indagini, e lo Stato deve difenderlo". L'ex primo cittadino è da oggi sotto 

protezione. 

 

L’inferno vuoto delle donne in fuga dalla ’ndrangheta 

Non hanno mai commesso reati, non possono essere pentite e nemmeno testimoni di giustizia. Una di loro 

si racconta: «Vivo nel limbo: niente auto, gite per i figli, viaggi» 

di NICCOLÒ ZANCAN, pubblicato su La Stampa Italia il 15 settembre 2017 

«La mia colpa è di essere nata in quel luogo». Di fronte a noi, adesso, qui, c’è una donna di 37 anni con tre 

figli che sta scappando dalla ’ndrangheta. È una donna che non può essere riconosciuta. Si nasconde ogni 

singolo giorno da otto anni. Nessuno deve sapere di lei. Se scoprono dove abita, è morta. L’hanno già 

rintracciata tre volte. Ma è ancora altrove, per fortuna. Ancora viva. Invisibile e quasi completamente sola. 

«Sono nata nel clou, nel peggio del peggio, nella sostanza stessa della mafia», dice in una stanza vuota in 

cui entra un po’ di sole. «Quella era la mia famiglia. In Calabria erano gli anni della faida dei seicento morti. 

Quando mio padre rientrava in casa, faceva lo squillo. Io e mia madre dovevamo uscire fuori ad aspettarlo 

per fargli da scudo, perché in quegli anni ancora non si uccidevano le donne e i bambini. La incontriamo 

come si incontrano i latitanti. Dopo passaggi a vuoto, strade secondarie e telefoni anonimi. «Io non posso 

esistere, avere un lavoro in regola, ammalarmi, abbonarmi ai mezzi pubblici. Non ho mai preso un aereo 

perché il mio nome non deve comparire, non posso neppure avere una scheda telefonica o andare in 

ospedale. Una volta mia figlia è stata citata sul giornalino della scuola e loro sono arrivati. Hanno il potere di 

farti crollare in ginocchio. Ma non lo farò».  Questa donna che parla e piange e si asciuga continuamente gli 

occhi non ha mai commesso reati. Non può essere pentita e nemmeno testimone di giustizia. Per la legge 

italiana non ha diritto ad alcuna protezione, anche se ha fatto la scelta più dirompente. «Un giorno del 

2008 mio marito è uscito di casa e non è mai tornato. Lupara bianca. L’hanno eliminato nel modo peggiore. 

Mi sono guardata intorno: vedevo reazioni strane. Tutti sapevano. Era un delitto consumato all’interno 

delle nostre stesse famiglie. Vedevo una freddezza totale. Era come se mi dicessero: la tua vita dipende da 

noi, stai zitta, vai avanti. Ero sola. Disperata. Volevo il corpo, almeno un funerale. Volevo scappare. È stato 

allora che ho deciso». Non è stato facile andare via. Per un anno e mezzo, mentre lei annunciava 

pubblicamente la sua partenza, loro la lasciavano fare, irridendola. Dicevano che era pazza e che era 

l’amante di un poliziotto, per screditarla al massimo. Erano sicuri che non ce l’avrebbe mai fatta. «Quando 

andavo a parlare in questura, trovavo sempre qualcuno fuori ad aspettarmi. Erano informati su ogni 

movimento. Grazie a un parroco, ho provato a fare un tentativo in Toscana da sola, ma mi sono resa conto 

che abitare lì, con i miei figli, sarebbe stato impossibile». Si trattava di vivere senza soldi. Senza un impiego. 
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Senza nome. Senza storia. Senza neanche potere iscrivere i tre bambini a scuola.  «Ho conosciuto don Luigi 

Ciotti di Libera per caso, non sapevo nulla dell’associazione. Allora credevo di avere un alloggio intestato a 

mio nome in Calabria, ma in realtà sono riusciti a togliermi anche quello. Beh, la mia intenzione era quella 

di regalarlo a Libera. Come gesto di rivolta contro la mia famiglia. Ma appena ho spiegato questa cosa, Luigi 

mi ha detto: “Non mi importa dell’alloggio, mi interessa la tua storia. Raccontami tutto di te”. Ero in un lago 

di lacrime. Nessuno mi aveva mai ascoltata prima».  Don Luigi Ciotti dice adesso che serve una legge: 

«Dobbiamo fare presto. Dobbiamo salvare questa donna e tutte quelle che stanno cercando una nuova vita 

lontano dalla mafie. Sono un esempio. Una strada da seguire». Ma la legge non c’è. E questa donna 

invisibile sta cambiando casa per l’ennesima volta. Arrivano sempre a un portone vicino a fare domande, 

non si sa come. Chiedono notizie qualificandosi così: «Sono il cognato del padre delle bambine». Perché lei 

non esiste già più. È già morta. La sua vita è costantemente in pericolo. «I problemi pratici sono tantissimi. I 

vaccini dei miei figli, per esempio. Non so come mandarli a scuola. Ormai siamo codici fiscali, serve un 

documento per tutto. Non posso permettermi un’auto perché da una multa risalirebbero subito al mio 

indirizzo. Avevo una residenza fittizia e sono andati a fare domande anche là. Non so come facciano, ma 

hanno accesso a tutti i dati. Hanno un potere assurdo. Vorrei andare a parlargli, guardarli in faccia. Ma mi 

dicono di non farlo, perché non mi lascerebbero tornare indietro».  Le domandiamo: i suoi figli cosa sanno 

di questa situazione? «Tutto», risponde. «Sanno anche le cose più feroci e disumane. Rimanendo l’unico 

genitore, ho capito che o si fidavano completamente di me oppure avrei rischiato di perderli. Prima o poi 

avrebbero guardato i vecchi ritagli di giornale. Quindi sanno chi era loro padre e perché siamo qui. Sanno 

che mi vogliono eliminare. Sanno anche di dover stare attenti a tutto, anche a una foto su facebook. Non 

possono andare in gita scolastica, giocare all’oratorio. Basta pochissimo per far saltare la copertura che ci 

ha organizzato Libera». È a questo punto che arriva il momento di sconforto peggiore. «Se morissi...», dice 

la donna invisibile. «Se morissi investita in mezzo alla strada o per qualunque stupido motivo, 

prenderebbero i miei figli e li riporterebbero in quel luogo. Da quelle persone. Lo farebbe un giudice, 

addirittura. Questa è la cosa che mi fa stare peggio. L’ho già detto a mia figlia, alla più grande, devo 

resistere fino a quando lei avrà 18 anni, in modo che a quel punto potrà prendersi cura di tutto». C’è un 

silenzio spaventoso nella stanza. Le parole sono nette. Per questa donna la vita è stata una continua fuga 

obbligata anche da se stessa. «Non riesco ad avere amicizie perché non potrei essere sincera. Non posso 

dire le cose che penso. Mi distrugge dover rinunciare anche alle mie idee. Ogni volta che arrivo in un posto 

nuovo, ho un’altra vita più rassicurante, inventata, che racconto ormai bene. Non ho più sogni. Sono 

stremata. Mi piacerebbe che potessero sognare almeno i miei figli, ma hanno capito che non si può. Niente 

gite. Giorni di studio in Inghilterra, partite di pallavolo. Sono combattivi. Mi fanno forza. Ma saperli tristi, 

mentre in tutti i modi si sforzano di mostrarsi allegri, mi fa molto male».   

Ha mai pensato di cambiare Paese? «No. Così vincerebbero loro. Non sono io che dovrei scappare. Mi 

manca tanto la mia terra». 
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Il viaggio 
giorno 1. ALZANO LOMBARDO → LAMEZIA TERME  

Lamezia Terme è un comune italiano della 
provincia di Catanzaro; la costituzione di 
tale comune  risale al 4 gennaio 1968, a 
seguito dell'unione amministrativa dei 
precedenti comuni di Nicastro, Sambiase e 
Sant'Eufemia Lamezia. È fra i primi 100 
comuni più popolosi d'Italia, ed il settimo 
comune per superficie della Calabria. La 
città della piana ha una notevole 
importanza dai punti di vista agricolo, 
commerciale, industriale e 
infrastrutturale, per la sua posizione 
centrale nella regione e il suo territorio 
pianeggiante. E’ sede del principale 
aeroporto della Calabria e uno dei primi 
del Mezzogiorno per traffico passeggeri, di 
una stazione ferroviaria tra le più 
importanti della ferrovia Tirrenica 
Meridionale e di uno svincolo 
autostradale dell'A2. Vanta una vivace e 
rinomata coltivazione dell'olivo da cui si 

produce l'olio Lametia DOP e un'importante viticoltura dalla quale si ricavano i vini Lamezia 
DOC. La città prende il nome dal fiume Amato, un tempo chiamato Lametos, che 
l'attraversa nella sua parte più periferica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamezia Terme 

Alzano Lombardo 
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giorno 2. LAMEZIA TERME → POLISTENA → LOCRI 

Polìstena è un comune italiano della città 
metropolitana di Reggio Calabria. È il 
secondo comune della provincia e quinto 
della Calabria per densità abitativa. Il 
toponimo Polistena deriva forse dal greco, 
ed è associazione di due termini polis 
(città) e tena (forte) o tenon (fortezza). I 
quartieri principali di Polistena sono: il 
Ponte, la Catena, la Villa Italia, contrada 
Villa, quartiere Brogna e la Stazione-Grecà.  

Locri è comune italiano della città 
metropolitana di Reggio Calabria, oltre ad 
essere vivace centro culturale e religioso 
del territorio della Locride. Noto fino al 
1934 come Gerace Marina, l'attuale nome 
deriva dall'antica Locri Epizefiri, città 
magnogreca i cui scavi si trovano parte nel 

comune di Locri, parte nel comune di Portigliola, alcuni km a sud dall'odierno centro 
abitato. 

 

giorno 3. LOCRI → BOVALINO → GERACE → LOCRI 

Bovalino è un comune italiano della città 
metropolitana di Reggio Calabria. Si affaccia 
sulla costa ionica ed è uno dei tanti punti di 
riferimento dei turisti che scelgono la 
Calabria. La particolarità del territorio 
consiste nella possibilità di avere mare e 
montagna a pochi minuti di distanza. Oltre a 
Bovalino Marina infatti, vi è Bovalino 
Superiore, ad un'altezza di circa 200 metri 
sul livello del mare, antico borgo che 
presenta le testimonianze storico-
architettoniche del paese delle origini. 

Gerace è un comune italiano della città 
metropolitana di Reggio Calabria; nel 2015 conquista il 7º posto tra i 20 borghi più belli 
d'Italia. La cittadina, che conserva ancora oggi un'impostazione e un fascino medievali, si 
trova all'interno del Parco nazionale dell'Aspromonte. Il centro urbano, in particolare il 
borgo antico, è ricco di chiese, palazzi d'epoca e vani, un tempo abitazioni o botteghe, 
scavati direttamente nella roccia. Vi si possono ammirare il castello, la cattedrale, la chiesa 

Bovalino 

Gerace 
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di San Francesco, una serie di piccole chiese probabilmente di origine bizantina, oltre a 
numerose costruzioni civili di varie epoche e stili architettonici. Dalla sua posizione 
arroccata, Gerace gode di un'ampia e panoramica visuale su gran parte del territorio della 
Locride. Tra le attività più tradizionali e rinomate vi sono quelle artigianali, che si 
distinguono per la lavorazione della terracotta. 

 

 

giorno 4. LOCRI → REGGIO CALABRIA → CITTANOVA 

Reggio di Calabria, comunemente nota come 
Reggio Calabria o semplicemente Reggio, è 
un comune italiano e il capoluogo 
dell'omonima città metropolitana. È il primo 

comune della regione per popolazione e il 
secondo per superficie. La città è sede di uno 
tra i più importanti musei italiani dove sono 
custoditi i famosi Bronzi di Riace, divenuti tra 
i suoi simboli identificativi. È la prima città 
della regione per antichità e nonostante la 
sua antica fondazione - Ρηγιον fu 
un'importante e fiorente colonia magnogreca 
- si presenta con un impianto urbano 
moderno, effetto del catastrofico terremoto 

che il 28 dicembre 1908 distrusse gran parte dell'abitato. Il suo sistema urbano, costretto 
dallo stretto di Messina e coronato alle spalle dalle ultime propaggini dell'Appennino, 
rappresenta uno dei principali poli economici e di servizio regionale ma anche una delle 
massime concentrazioni di nodi e attrezzature per i trasporti, e naturale struttura logistica 
della Regione verso le coste meridionali del Mediterraneo. Il centro storico, costituito 
prevalentemente da palazzi dalle linee liberty, ha uno sviluppo lineare lungo la costa 
calabra dello stretto, con strade parallele al lungo-mare. 

Cittanova è un comune italiano della città metropolitana di Reggio Calabria. Posto alle 
pendici dell'Aspromonte e prospiciente la Piana di Gioia Tauro, è caratterizzato dalla 
presenza di numerose chiese e palazzi ottocenteschi e da un parco pubblico che si estende 
per 2,65 ettari. Per convenzione storica, la nascita di questa cittadina è collocata al 12 
agosto 1618, data d'emanazione del bando di edificazione del "Nuovo Casale di Cortoladi", 
ad opera del primo principe di Gerace, Girolamo Grimaldi. Uno dei prodotti tipici della zona 
è il pesce stocco, utilizzato come ingrediente principale di diverse pietanze. Importato dalla 
Norvegia, lo stoccafisso viene trattato con le acque aspromontane per ammorbidirlo e 
renderlo più gustoso. 

 

Cittanova 
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giorno 5. CITTANOVA → GIOIA TAURO → ALZANO LOMBARDO 

 

Gioia Tauro è un comune italiano della città 
metropolitana di Reggio Calabria. Centro 
agricolo, commerciale e industriale della 
provincia, si affaccia nel mar Tirreno e dà il 
nome al golfo e alla piana omonima. Negli 
anni settanta, in seguito anche a 
un'imponente rivolta di popolo passata alla 
storia come i "moti di Reggio", viene deciso di 
costruire un gigantesco porto al servizio di un 
fantomatico centro siderurgico (che non 
verrà mai costruito). Il porto, aperto al 
traffico dal 25 luglio 1991, è oggi utilizzato 
soprattutto come terminal containers. Tre 
volte il comune è stato sciolto per infiltrazioni 

mafiose, nel 1991, nel 2008 e poi nel 2017. Le 'ndrine di Gioia Tauro, i Piromalli e i Molè, 
influiscono anche sulle varie attività economiche del paese taglieggiando le imprese, 
controllando il porto di Gioia Tauro e gestendo gli appalti come quello per 
l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. 

 

Cittanova 

Gioia Tauro 

Alzano Lombardo 
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Incontri, volti, testimonianze 

Don Giacomo Panizza  Uomo del Nord, bresciano, a 23 anni entra in 

seminario. Nel 1976 fonda a Lamezia Terme 'Progetto Sud', comunità di gruppi 
autogestiti e di famiglie aperte, impegnati in servizi, iniziative di solidarietà, 
condivisione, accoglienza per soggetti svantaggiati. In quel periodo la città vive 
momenti di forte instabilità, di guerre tra clan rivali: i Torcasio da un lato, e i Giampà 
dall’altro. Ai Torcasio viene sequestrato un palazzo, situato a 6m dalla propria 
abitazione. Nessuno tra la popolazione vuole andare a occuparlo, nemmeno i vigili 
urbani che avevano bisogno di una sede. Rimane vuoto e intoccabile per lungo 
tempo, fino a che il commissario, dopo l’ennesimo scioglimento comunale per 
infiltrazione mafiosa, propone tale sede a Don Giacomo. Il prete accetta senza 
esitazione, e nella sua battaglia contro la criminalità organizzata è supportato dagli 
operatori e dagli ospiti del centro, tutti fiduciosi nella “bellezza della diversità”, ed 
impegnati a diffondere tale consapevolezza anche tra la popolazione ottusa di 
Lamezia Terme. Dal 2002 vive sotto tutela dopo le gravi minacce di morte del clan 
Torcasio. Obiettivo è dimostrare che tutto deve rimanere come già è, che la diversità 
non può essere vista come un valore o come un’”abilità diversa”, ma solo come 
qualcosa da respingere.  A Don Panizza va il merito di aver inteso la “potenza del sud 
Italia”: l’importanza di trasformare le cose, valorizzando i talenti locali.  

Goel  Il gruppo cooperativo Goel nasce il 30 maggio del 2003 in Calabria. Il 

gruppo è presente in diversi ambiti, da quello economico a quello sociale. Goel 
raggruppa 9 cooperative sociali, un’associazione di volontariato e una fondazione 
del territorio della Locride e della Piana di Gioia Tauro. Il gruppo si occupa di attività 
diverse, ma tutte con un fine preciso: produrre cambiamento autentico nel 
territorio. Tra queste ci sono Cangiari, una linea di abbigliamento attenta al rispetto 
dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori e più in generale del valore della legalità, e il 
servizio per un turismo responsabile. Il gruppo raccoglie anche cooperative agricole, 
dedite alla coltivazione di prodotti autoctoni e che per il loro lavoro onesto 
subiscono spesso danneggiamenti sempre più subdoli.  
 

Suor Carolina Iavazzo  Nasce ad Aversa, ma ha trascorso molti 

anni tra Calabria e Sicilia. Questi luoghi geografici, vissuti con intensa passione per 
l’uomo, in particolare per gli ultimi, abbracciano un tempo che va dal lontano 1985 
al recente 2006, diventando luoghi dell’anima. La sua storia in alcuni tratti sembra 
impressa col sigillo del fuoco. Tre sono i luoghi cardine: Crotone, Brancaccio di 
Palermo e Bosco di Bovalino. Collaboratrice di Don Pino Puglisi, vive il dramma del 
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suo omicidio il 15 settembre 1993 e in seguito viene chiamata in Calabria dal 
vescovo di Locri-Gerace, Mons. Bregantini, conosciuto anni prima a Crotone. E' una 
voce preziosa per comprendere gli ambiti colmi di quelle che sono le dinamiche ed i 
problemi sociali connessi alle logiche di mafia. 

Deborah Cartisano  Figlia di Adolfo Cartisano, sequestrato e poi 

ucciso a Bovalino nel 1993. A differenza di molti, lei e la sua famiglia non hanno mai 
smesso di chiedere verità e giustizia. Dopo aver studiato a Milano e Londra è tornata 
nel suo paese a Bovalino. Oggi è referente di Libera per la zona ionica della Calabria 
e membro del collegio dei garanti sempre per Libera. 

Stefania Grasso  Figlia di Vincenzo Grasso, ucciso dalla ‘ndrangheta 

nel 1989 a Locri. Stefania è stata responsabile del settore memoria dell’ufficio di 
presidenza di Libera, dedicandosi alla ricostruzione delle storie dimenticate e 
sconosciute delle vittime innocenti dell’ndrangheta. Oggi Stefania vive e lavora a 
Locri. 

Federico Cafiero de Raho   Entra in magistratura nel 1978 e 

dal 2013 è Procuratore capo della Repubblica di Reggio Calabria. Originario di 
Napoli, inizia a Milano la propria carriera; a guida del pool anticamorra, negli anni 
Novanta ha condotto un’inchiesta storica sul clan dei casalesi, l’operazione 
Spartacus. Tra le ultime indagini si ricorda l’operazione Mandamento del luglio 
2017, contro le ‘ndrine della Locride. 

Nicola Gratteri    In magistratura dal 1986, dal 2016 è Procuratore 

capo della Repubblica di Catanzaro. Esperto di ‘ndrangheta ha condotto numerose 
inchieste contro l’organizzazione calabrese. Significativa è l’indagine Jonny, che ha 
coinvolto le organizzazioni che gestivano il Cara di Isola di Capo Rizzuto. 

Don Pino de Masi   Quando i boss vanno da lui, per organizzare la 

festa della Madonna della Catena, don Pino dice di no. Subisce minacce e 
intimidazioni. Ma va avanti per la sua strada: «Cercando sempre di coinvolgere la 
comunità». Accanto a lui è cresciuta in effetti una generazione di giovani che da 26 
anni organizza, d’estate, attività per circa 500 ragazzi. «Una palestra di legalità», 
dice il sacerdote. Che non ci sta a dare un’immagine di Chiesa piegata alla 
’ndrangheta: dobbiamo far capire che è normale vivere nella legalità. 
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Tiberio e Enza Bentivoglio  Tiberio e Enza sono marito e 

moglie e insieme ai figli dal 1992 si rifiutano di pagare il pizzo per il loro negozio, 
subendo continue ritorsioni. 25 anni di processi, intercettazioni e difficoltà anche 
economiche per le quali rischiano di perdere la casa a causa dei debiti non pagati 
(dal momento che la ‘ndrangheta fa terra bruciata intorno). Tutti hanno paura e 
tutti li abbandonano e il negozio finisce per non avere più clienti. Nel 2005 si 
avvicinano a Libera e nasce Reggio Libera Reggio, un’associazione antiracket che 
offre sostegno legale e psicologico per chi denuncia le estorsioni. Il 15 marzo 2016 
Tiberio e Enza grazie alla solidarietà di molte persone inaugurano la sanitaria 
Sant’elia, con sede presso un bene confiscato, per la prima volta assegnato a dei 
testimoni di giustizia, e del quale oggi hanno la gestione. Tiberio e Enza sono 
diventati un' esempio di coraggio e speranza per tutto il territorio. 
 

Michele Albanese  Giornalista del “Quotidiano del Sud”, vive e 

lavora a nella Piana di Gioia Tauro. E’ un attento osservatore del territorio, in 
particolare del porto di Gioia Tauro dove passano tonnellate di droga, e delle diverse 
dinamiche all’ interno delle famiglie di ‘ndrangheta. Ha denunciato l’inchino della 
Statua della Madonna delle Grazie davanti alla casa del boss della ‘ndrangheta 
Mazzagatti, diventato poi un vero e proprio caso nazionale. Per le sue inchieste, dal 
17 luglio 2014 vive sotto scorta. E’ consigliere nazionale della FNSI (Federazione 
Nazionale Stampa Italiana, sindaco dei giornalisti) e vincitore del “Premiolino 2016” 
(uno dei premi italiani per giornalisti più antichi). E’stato insignito dal Presidente 
Mattarella del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana : 
“Per aver affermato il valore della legalità e della libera informazione in un contesto 
con forte presenza criminale”.  
 
 

Per prepararsi al meglio… 
Filmografia:  

 Io sono Libero regia di Francesco Miccichè, 2016. Una docufiction che unisce momenti di 

pura finzione ad altri di repertorio per raccontare la storia di Libero Grassi, ucciso dalla mafia per 
essersi ribellato al pagamento del pizzo 

 Lea regia di Marco Tullio Giordana, 2015. Opera civile agile e intensa che racconta in 

maniera essenziale la tragica storia vera di Lea Garofalo e della figlia Denise. 
 In un altro paese regia Marco Turco, 2005. Documentario che prende le mosse dalle stragi 

che coinvolsero, nel 1992, i giudici Falcone e Borsellino per ampliare il raggio del discorso al 
groviglio di rapporti fra Stato e mafia. 
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Bibliografia: 

 Cose di Cosa Nostra di Giovanni Falcone e Marcelle Padovani. Raccolta di venti 

interviste che la giornalista francese fece al giudice nel 1991, dopo che egli aveva lasciato Palermo; 

un’analisi razionale ed ordinata, che parte dalla violenza, dai messaggi e dai messaggeri, per 

arrivare agli innumerevoli intrecci tra vita siciliana e mafia, all'organizzazione in quanto tale, al 

profitto e, infine, alla sua essenza: il potere.  

 Sulle Regole di Gherardo Colombo. Riflessione dell’autore sulla cultura della giustizia e sul 

senso profondo delle regole, sul concetto di cittadinanza, sul rapporto tra cittadino e Stato. 

 Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa di Nando dalla Chiesa. Un chiaro 

procedere per capitoli alla conoscenza di quanto il nord Italia sia colonizzato dalle mafie: i metodi, 
le dinamiche, gli opportunismi che lo hanno reso possibile. 

Fonti: 

 informazioni geografiche sulla regione Calabria e sulla provincia di Reggio Calabria 
liberamente tratte da Wikipedia 

 www.libera.it 

 informazioni generali sulla ‘ndrangheta tratte da WikiMafia - Libera Enciclopedia 
sulle mafie 

 pagina facebook Ponte Milano-Calabria 

 attuale situazione dei beni sequestrati e confiscati in Calabria appresa dal primo 
numero di Narcomafie 2017, e confermata dal sito dell’ANBSC 
www.benisequestraticonfiscati.it 

 breve biografia dei relatori liberamente tratta da Wikipedia 

 

 
 
 

 

Marcel Proust 
 
 
 

Presidio Libera Valle Seriana  
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